Città di MONTERONI DI LECCE
Provincia di LECCE
Piazza Falconieri – 73047 tel. 0832.326674 fax 0832.322613
Pec.: protocollogenerale.comune.monteroni@pec.rupar.puglia.it

IV SETTORE – URBANISTICA, EDILIZIA, IGIENE URBANA
Monteroni di Lecce, 28 dicembre 2018

BANDO-DISCIPLINARE DI GARA
pubblicato integralmente sul profilo del committente nel sito: www.comune.monteroni.le.it
Tipologia di contratto: esecuzione dei lavori, ai sensi dell’art. 59, comma 1 D.L.vo 50/2016
Procedura: aperta ai sensi dell’art.60 del D.L.vo n. 50/2016
Criterio: offerta del prezzo più basso mediante ribasso sull’importo posto a base di gara,
ai sensi dell’articolo 95 comma 4, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016

Lavori di: RIQUALIFICAZIONE E RIPRISTINO DEL PARCO GIOCHI INSERITO
NELL’IMPIANTO SPORTIVO DEL “VELODROMO DEGLI ULIVI”
CUP (Codice Unico Progetto): E31D18000130004

CIG (Codice Identificativo Gara): 7750762324

PREMESSA
NOTIZIE GENERALI SULL’APPALTO
STAZIONE APPALTANTE:

Comune di MONTERONI DI LECCE (LE), P.zza Falconieri – 73047
Responsabile del Procedimento:
arch. Domenico Antonelli
tel. 0832 32 66 74 - Fax: 0832 32 26 13
e-mail: urbanistica@comune.monteroni.le.it
PEC: urbanistica.comune.monteroni@pec.rupar.puglia.it
N.B. Tutte le informazioni relative al presente bando possono essere
richieste presso i suddetti punti di contatto.

1. Provvedimento di indizione:
Procedura indetta con determinazione n. 115 del 21/12/2018
2. Tipo di appalto: Lavori.
3. Luogo di esecuzione:
MONTERONI DI LECCE, impianto sportivo del “Velodromo degli Ulivi”
4. Breve descrizione dell’appalto e documentazione posta a base di gara:
4.1 - descrizione delle opere da realizzare:
riqualificazione e ripristino del parco giochi del Velodromo degli Ulivi che prevede un primo stralcio
funzionale costituito dai seguenti interventi:
-

Ripristino e riqualificazione della pavimentazione esistente

-

Realizzazione di nuova area pavimentata per l'accesso ai servizi igienici;

-

Istallazione di nuovi servizi igienici chimici;

-

Realizzazione di una barriera schermante dell'area destinata ai servizi igienici

-

Ristrutturazione edilizia del chiosco bar

-

Rimozione dello scheletro della vecchia struttura ombreggiante annessa al chiosco bar

-

Rimozione di tutti gli arredi ludici presenti all'interno dell'area inutilizzabili ed in stato di forte
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degrado
-

Rimozione di tutti gli arredi urbani (panchine, cestini porta rifiuti) presenti all'interno dell'area
fortemente degradati

-

Impianto di illuminazione pubblica del parco, sostituzione corpi illuminanti presenti e ampliamento
impianto con istallazione di nuovi pali e corpi illuminanti;

-

Realizzazione di impianto fognante a servizio del chiosco bar;

4.2 – documentazione di gara:
Ai fini della procedura e secondo quanto previsto dal D.lgs. n.50/2016 la documentazione di gara si
compone dei seguenti elaborati:
-

Bondo/Disciplinare di gara;

-

Capitolato Speciale d’Appalto;

-

Domanda di partecipazione e modulo offerta (formato doc.);

-

Modello DGUE;

-

Progetto esecutivo.

Si precisa che l’appalto non è suddiviso in lotti, in quanto si tratta di intervento che interessa una area
giochi di piccole dimensioni che non consente la possibilità di suddivisione in lotti funzionali (art. 51 del
D.Lgs. n. 50/2016).
Il progetto è stato validato con verbale del 20.12.2018 reg. n.VLD/02-18 (art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016).
5. Ammissibilità di varianti:

sì

no

6. Quantitativo o entità dell’appalto (in euro, IVA esclusa):
6.1. Importo in appalto: €. 49.038,65 di cui:
a) €. € 47.741,08 per lavori (soggetti a ribasso)
b) €. 1.297.57 per oneri per l’attuazione del piano di sicurezza (non soggetti a ribasso)
Non verranno ammesse offerte riferite ad importi diversi rispetto a quello posto a base di gara.
Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del D.Lgs. n. 50/2016 il costo stimato della manodopera - ai soli fini
dell’eventuale calcolo dell’anomalia - è pari ad €. 9.814,90
6.2. Classificazione dei lavori, nomenclatura (art. 1, c. 8, del D.Lgs. 50/2016):
Numero di riferimento CVP: 45236210-5 “Lavori di superficie per aree da gioco”
CATEGORIA PREVALENTE OG1 classifica I: EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI – Importo €. 28.083,61,
(57,27%);
CATEGORIA SCORPORABILE OG10 classifica I: IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE – importo
20.955,04 (42,73%);
Sono entrambi subappaltabili nella misura massima del 30% dell’importo complessivo pari a 49.038,65
(OG1+OG10).
NB Le categorie sono indicate ai soli fini dell’analogia dei lavori e del certificato di esecuzione,
trattandosi di appalto di importo inferiore a 150.000 euro.
6.3. Requisiti di partecipazione:
Possono partecipare alla gara unicamente gli operatori economici (imprese singole, ATI, ecc.) in
possesso dei necessari requisiti di carattere generale (art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016) e di idoneità
professionale, che siano in grado di dimostrare idonea capacità tecnica, riferita all’importo a base di
gara, attraverso la presentazione dei seguenti documenti:
1) Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, con oggetto
sociale ed esercizio di attività per lo specifico settore di attività oggetto del presente appalto.
2) Iscrizione alla Cassa Edile territorialmente competente.
3) Attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in
corso di validità, che documenti, ai sensi degli artt.40 del Codice e 61 del Regolamento, la
qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere (Categoria OG1 classifica I e
OG10 classifica I), oppure in alternativa, ai sensi dell’art. 90, comma 1, del DPR n. 207/2010, la
dimostrazione del possesso dei seguenti requisiti:
a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di
pubblicazione del bando non inferiore all'importo lavori di cui al presente bando;
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b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo dei
lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il
rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei
lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta;
l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del
requisito di cui alla lettera a);
c) adeguata attrezzatura tecnica.
Ai fini dell’ammissione alla gara, i partecipanti dovranno dimostrare di poter eseguire tutte le lavorazioni
indicate al precedente punto 6.2, secondo le modalità ivi indicate.
Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari di tipo
orizzontale, di cui all’art. 34, comma 1 lettera d), e), e-bis) ed f) del Codice, i requisiti economicofinanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara devono essere posseduti dalla mandataria o
da una impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale deve essere
posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura
minima del 10% di quanto richiesto all’intero raggruppamento. L’Impresa mandataria in ogni caso dovrà
possedere i requisiti in misura maggioritaria.
Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi di tipo verticale, di
cui all’art. 34, comma 1, lettera d), e), e-bis) e f), del Codice, i requisiti economico-finanziari e tecnicoorganizzativi richiesti nel bando di gara devono essere posseduti dalla capogruppo nella categoria
prevalente; nella categoria scorporata la mandante deve possedere i requisiti previsti per l’importo dei
lavori della relativa categoria.
I requisiti relativi alle lavorazioni riconducibili alla categoria prevalente e/o alle categorie scorporabili
possono essere assunte da un raggruppamento di tipo orizzontale, costituendo un raggruppamento di
tipo misto.
I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) (Consorzi tra società cooperative di produzione e
lavoro costituiti a norma della legge 25.6.1909 n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 14 dicembre 1947 n.1577, e successive modificazioni, ed i consorzi tra imprese artigiane di cui
alla legge 8.8.85 n.443), lettera c) (consorzi stabili) e lettera e) (consorzi ordinari di concorrenti) del
codice, sono tenuti ad indicare in sede di istanza di partecipazione, a pena di esclusione, per quali
consorziati il consorzio concorre. A questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma,
alla medesima gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio, sia il consorziato; in
caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale. È vietata la partecipazione
a più di un consorzio stabile. Al fine di consentire una verifica del rispetto del divieto di contestuale
partecipazione alla gara e per uno snellimento della procedura, nel caso di consorzi ex art. 45, comma
2, lettera b), ed art. 45, comma 2, lettera c), d.lgs. 50/2016, il concorrente è tenuto, a pena di esclusione,
a fornire nella busta documenti l’elenco aggiornato dei soggetti consorziati (indicando denominazione e
sede legale di ciascuno).
Ogni consorziato per il quale il consorzio concorre, pena l’esclusione del consorzio dalla gara, è tenuto a
presentare “istanza di ammissione alla gara e dichiarazione unica” secondo il fac-simile di cui
all’allegato A1 al presente bando, adeguatamente formulata in relazione alla partecipazione alla gara,
nonché tanti fac-simile allegato A2, ove dovesse ricorrere il caso.
Permane il divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo,
ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima
in raggruppamento di concorrenti.
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”, di cui al
decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l’esclusione dalla gara,
dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle
finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78).
Salvo quanto disposto ai commi 17 e 18 dell’art.48 del D.Lgs.n.50/2016, è vietata qualsiasi
modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti
rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.
Non possono partecipare in nessun modo alla gara i concorrenti che:
a. Si trovano in una delle clausole di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016;
b. Non siano in regola con la legge 68/1999 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”;
c. Si siano avvalsi dei piani individuali di emersione di cui alla legge 383/2001, ovvero qualora il
periodo di emersione non si sia concluso alla data di pubblicazione della gara;
d. che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso negli ultimi 5 anni
grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stessa stazione
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appaltante che bandisce la gara (p.e. risoluzione contrattuale per gravi violazioni, ecc.);
e. per i quali si accerti, sulla base di univoci elementi, che le relative offerte sono imputabili ad un
unico centro decisionale.
In attuazione della disposizione di cui all’art. 89 del Codice, il concorrente può dimostrare il possesso
dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo avvalendosi dei requisiti di un
altro soggetto. Ai fini di quanto sopra, dovrà essere fornita in sede di domanda di partecipazione tutta
la documentazione prevista al comma 1 del suddetto articolo 89. 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 procedura sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale
dei requisiti.
Si evidenzia che il nuovo codice dei contratti nel regolamentare l’istituto dell’avvalimento, ne limita
l’utilizzo alla dimostrazione del possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e
professionale (ex articolo 83, comma 1, lettere b e c), inclusa l’attestazione SOA (ex articolo 84) ed
esclude in modo esplicito la possibilità di utilizzo per la dimostrazione del possesso dei requisiti
soggettivi di idoneità professionale (ex articolo 83, comma 1, lettera a).
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economicofinanziario avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC con la
delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii..
Ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n.190 e dell’art. 7, comma 1, lett. f) del
vigente piano triennale di prevenzione della corruzione, è prevista, a pena di esclusione, l’accettazione
del protocollo di legalità per gli appalti pubblici approvato dal Comune di Monteroni di Lecce con
delibera di G.C. n. 209 del 16.10.2013 (NB la dichiarazione è contenuta nel modello A1).
Ciascun concorrente deve inoltre dichiarare di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di
comportamento approvato dal Comune di Monteroni di Lecce con delibera di G.C. n. 306 del
30.12.2013, impegnandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri
dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto (NB la dichiarazione è
contenuta nel modello A1).
7. Durata dell’appalto - Penali
La durata dell’appalto è fissata in giorni 54 (cinquantaquattro) decorrenti dall’effettivo avvio dei lavori.
E’ prevista una penale per eventuali ritardi pari all’uno per mille dell’importo contrattuale per ogni
giorno di ritardo.
8. Modalità di stipulazione del contratto e di contabilizzazione:
A corpo ai sensi dell’articolo 3, comma 1, let. dddd) del decreto legislativo n. 50 del 2016 e secondo
quanto disposto nel Capitolato Speciale d’Appalto.
9. Modalità di gara:
Procedura di scelta del contraente: Procedura aperta.
Offerta del minor prezzo espresso mediante “massimo ribasso percentuale
rispetto all’importo totale dei lavori a base di gara, al netto degli oneri per la
sicurezza”, ai sensi dell’articolo 95, comma 4, lettera a) del D.Lgs. n. 50 del
2016.
L’Amministrazione, ai sensi dell’art. 97 comma 8 del D.lgs. n. 50/2016, procederà all'esclusione
automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia
di anomalia individuata ai sensi del comma 2 del citato articolo. Comunque la facoltà di esclusione
automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci.
Resta ferma la facoltà dell’Amministrazione appaltante di sottoporre a verifica, mediante istruttoria, le
offerte di ribasso non escluse e l’offerta di ribasso aggiudicataria.
Criterio di affidamento:

10. Altre condizioni regolanti l’appalto:
- Appalto finanziato con fondi propri di bilancio.
- Non è previsto il sopralluogo assistito in sito.
- I documenti relativi al presente appalto (atti progettuali, modulistica, ecc.) sono disponibili in formato
digitale in allegato al presente bando di gara.
- Ogni informazione relativa al presente bando verrà fornita - ai sensi dell’art. 74, comma 4, del D.Lgs.
n. 50/2016 - entro cinque giorni dalla ricezione della domanda, a condizione che quest'ultima sia
stata presentata entro il termine perentorio del 28.01.2019. Le richieste di chiarimenti dovranno
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo
utile verranno fornite almeno tre giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione
delle offerte. Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. I
chiarimenti di carattere generale saranno pubblicati in forma anonima sul sito web della S.A.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di pubblicare sul proprio sito web istituzionale avvisi ed
informazioni, inerenti la presente gara e relativi alla eventuale necessità di integrazioni, revoca
parziale o totale, sospensione o rinvio delle operazioni di gara.
La S.A. si riserva la facoltà di effettuare verifiche prima dell’apertura delle offerte, presso il Casellario
Informatico dei Contratti Pubblici, adottando le opportune determinazioni in merito all’ammissione dei
concorrenti alla gara. Per effetto di tali verifiche è possibile uno slittamento dell’orario o della data di
apertura della gara. In tale ipotesi verrà data opportuna comunicazione alle ditte partecipanti (ossia a
quelle la cui offerta è pervenuta nel termine di scadenza).
Si avverte altresì che in rapporto al numero di partecipanti, ovvero per impegni improvvisi, il RUP
potrà disporre una sospensione delle operazioni di gara, con prosieguo nella stessa giornata ovvero
in altra data. Non verrà, in ogni caso, operata alcuna sospensione durante la fase di apertura dei
plichi contenenti l’offerta economica.
Ai sensi dell’art. 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016, sul valore del contratto di appalto verrà
calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo del 20% da corrispondere all'appaltatore entro 15
giorni dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di
garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di
interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il
cronoprogramma dei lavori.
L’appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto in corso d’opera, ogni qualvolta l’ammontare delle
prestazioni eseguite al netto del ribasso d’asta, comprensivo degli oneri relativi alla sicurezza,
raggiunga l’importo minimo di € 15’000,00. In nessun caso la rata di saldo potrà essere di importo
inferiore al 20% dell’importo contrattuale.
Il subappalto è autorizzabile nel rispetto delle disposizioni dell’art.105 del d.lgs.n. 50/2016. Il
concorrente deve indicare all'atto dell'offerta le prestazioni che intende subappaltare o concedere in
cottimo in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice. In mancanza di tali indicazioni il
successivo subappalto è vietato. La S.A. ha la facoltà di ritenere non ammissibili a subappalto
istanze che, in merito a lavori o parti di opere da subappaltare, siano formulate in maniera generica
o incompleta, come ad esempio nel caso si faccia un generico riferimento ai limiti di legge. (NB La
mancata ammissibilità al subappalto si rende necessaria, tra l’altro, in quanto la norma preclude alla
Stazione Appaltante di autorizzare un subappalto per il quale non si siano indicati all’atto dell’offerta
“i lavori o le parti d’opera che si intendono subappaltare”).
Tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge, l’Amministrazione non procederà ai
pagamenti diretti nei confronti di eventuali subappaltatori o cottimisti. In tal caso, è fatto obbligo agli
affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro
confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore o
cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Si precisa che, qualora gli affidatari
non trasmettano le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, la stazione
appaltante sospenderà il successivo pagamento in favore degli affidatari.
Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione
appaltante acquisisce d'ufficio il DURC in corso di validità relativo all'affidatario ed a tutti i
subappaltatori (art. 105, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016).
Ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 (piano straordinario contro le mafie nonché delega in
materia di normativa antimafia – art. 3 - tracciabilità dei flussi finanziari), la Ditta assume l’obbligo di
tracciabilità dei flussi finanziari per il quale deve comunicare alla stazione appaltante gli estremi
identificativi dei conti correnti dedicati.
Qualora l’istanza di ammissione, l’offerta proposta o altro documento soggetto non sia in bollo, verrà
trasmesso all’Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione dell’imposta di bollo.
PARTE PRIMA
PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA

1. Modalità di presentazione dell’offerta:
a) il plico di invio contenente la documentazione amministrativa e la busta dell’offerta deve pervenire, a
pena di esclusione dalla gara, entro il termine perentorio del:
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Giorno:

Lunedì

Data:

08

02

2019

Ora:

11

00

al seguente indirizzo:
Ente

Comune di Monteroni di Lecce

Ufficio

Protocollo

Via/piazza

P.zza Falconieri

num.

__

CAP

73047

Località

MONTERONI DI LECCE

Provincia

LE

b) il plico deve pervenire a pena di esclusione all’indirizzo di cui alla let. a), con una delle seguenti
modalità:
b.1) a mezzo raccomandata del servizio postale ovvero posta celere;
b.2) mediante operatore (agenzia di recapito o corriere) munito di licenza individuale o di
autorizzazione ai sensi rispettivamente degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 22 luglio 1999,
n. 261;
c) Non è consentita la consegna a mano all’ufficio protocollo;
d) il recapito tempestivo del plico di invio rimane in ogni caso a rischio esclusivo del mittente e la
Stazione appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo nel recapito
(NB farà fede unicamente il timbro, con indicazione della data e dell’ora d’arrivo, apposti sul plico
medesimo dall’Ufficio Protocollo);
e) il plico deve recare all’esterno a pena di esclusione, oltre all’intestazione del mittente e all’indirizzo
dello stesso, l’indicazione « NON APRIRE – Gara per i lavori di “RIQUALIFICAZIONE E
RIPRISTINO DEL PARCO GIOCHI ALL’INTERNO DEL VELODROMO DEGLI ULIVI” – Scadenza
ore 11.00 del 08.02.2019 » (N.B. per consentire alla S.A. di inviare tempestive comunicazioni
inerenti la gara, è opportuno indicare sul plico almeno un recapito telefonico, il numero di fax e/o
l’indirizzo di posta elettronica-PEC);
f) il plico di invio deve essere chiuso e sigillato in modo tale da garantirne l'inviolabilità e la segretezza
del contenuto; i lembi di chiusura del plico devono essere sigillati con ceralacca o nastro adesivo
antistrappo e controfirmati con firma o sigla del concorrente; a tali fini per lembi di chiusura si
intendono i lembi incollati dal concorrente dopo l’introduzione del contenuto; le medesime modalità
non sono obbligatorie per i lembi preincollati in sede di fabbricazione del plico;
g) la busta interna contenente l’offerta deve essere altresì sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura
con le medesime modalità previste per il plico di invio alla precedente lettera f).
2. Documentazione amministrativa da allegare all’offerta:
a) istanza di ammissione e dichiarazioni relative alle condizioni di ammissione (secondo il
modello A1 – A2) firmate a pena di esclusione dal rappresentante legale del candidato o altro
soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso, con la quale ogni
offerente dichiara:
a.1) la situazione personale dell’offerente (possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità
professionale ed assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016);
a.2) il possesso dei requisiti di ordine speciale relativi alla capacità tecnica.
N.B. L’allegato A2 dovrà essere compilato e sottoscritto da tutti i direttori tecnici, da tutti i soci (per
società in nome collettivo), da tutti i soci accomandatari (per società in accomandita semplice), da tutti
gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, socio unico persona fisica, ovvero il socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (per altri tipi di società o di consorzio).
a.3) compilazione del DGUE (Documento Unico di Gara Europeo) nel formato cartaceo utilizzando il
file allegato al presente disciplinare.
Il DGUE è richiesto all’operatore economico sia che partecipi singolarmente che quale componente di
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, quale mandatario, capogruppo o mandante; in
questi ultimi casi deve essere presentato singolarmente da ciascun operatore economico raggruppato
o consorziato.
Deve essere presentato altresì dagli operatori economici consorziati indicati come esecutori dai
consorzi stabili e dai consorzi di cooperative nonché dagli operatori economici ausiliari.
Per quanto non previsto nel seguito o non previsto direttamente dalle singole disposizioni del presente
Documento trova applicazione la Circolare del Ministero delle infrastrutture 18 luglio 2016, n. 3.
Il DGUE è articolato come segue:
Parte I. Informazioni sulla procedura (precompilata dalla Stazione appaltante).
Parte II. Informazioni sull’operatore economico.
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Sezione A. Informazioni sull’operatore economico, con l’indicazione, in successione:
Sezione B. Informazioni sui rappresentanti dell’operatore economico: individuazione dei soggetti
(persone fisiche) di cui al punto 3.0.3;
(in caso di più soggetti rispetto a questa sezione del DGUE, replicare i quadri della stessa sezione B
oppure aggiungere le informazioni necessarie nell’appendice 1)
Sezione C. Informazioni sull’affidamento sulle capacità di altri soggetti (ricorso all’avvalimento); è
riservata all’operatore economico che ricorre all’avvalimento; deve essere omessa dai consorziati
(l’avvalimento, se presente, non può essere a favore del consorziato bensì del consorzio); deve essere
omessa dall’operatore economico ausiliario (a questi è vietato l’avvalimento “a cascata”).
Sezione D. (omessa in quanto non richiesta) (oppure, se presente il punto 3.2.7)
Sezione D. indicazione delle terne di subappaltatori di cui all’articolo 105, comma 6, del Codice, alle
condizioni di cui al precedente punto 3.2.7.
Parte III. Motivi di esclusione (articolo 80 del Codice, riportati ai punti da 3.0.1. a 3.0.8).
Sezione A. Motivi legati a condanne penali: individuazione dei provvedimenti di natura penale di cui al
Sezione B. Motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali di cui al punto 3.0.4;
Sezione C. Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali, distinti tra:


violazione di obblighi in materia di sicurezza e salute su lavoro o di diritto ambientale o del
lavoro di cui al punto 3.0.5, lettera a);



misure fallimentari, concordatarie o altre misure analoghe di cui al punto 3.0.5, lettera b), con le
eventuali informazioni utili a superare le misure che ostano o limitano la partecipazione;

 gravi illeciti professionali di cui al punto 3.0.5, lettera c), con informazioni su tali illeciti;
(in caso di più fattispecie di risoluzioni contrattuali precedenti o contestazioni analoghe, replicare questo
quadro della sezione C oppure aggiungere le informazioni necessarie nell’appendice 3);


conflitti di interesse di cui al punto 3.0.5, lettera d), o condizioni di distorsione della concorrenza
di cui al punto 3.0.5, lettera e), relativamente all’operatore economico oppure a persone fisiche
di cui al punto 3.0.3, lettera a); in tal caso fornire le opportune e informazioni;
(in caso di più soggetti che ricadono in una delle condizioni descritte, replicare questo quadro della
stessa sezione C oppure aggiungere le informazioni necessarie nell’appendice 4);
Sezione D. Altri motivi di esclusione previsti dalla legislazione nazionale, distinti tra:
Parte IV. Criteri di selezione (articolo 83 del Codice, riportati al punto 3.1)
Sezione A. Idoneità: iscrizione alla C.C.I.A.A. richiesta al punto 3.1.1;
Sezione B. Capacità economica e finanziaria (omessa in quanto assorbita dalle attestazioni SOA di cui
al punto 3.1.3 e dichiarate alla Parte II, Sezione A).
Sezione C. Capacità tecniche e professionali (omesse in quanto assorbite dalle attestazioni SOA di cui
al punto 3.1. 3 e dichiarate alla Parte II, Sezione A).Lavori svolti, incidenza del costo del personale e
attrezzatura tecnica di cui all’articolo 90, comma 1, del Regolamento.Sezione D. Sistemi di garanzia
della qualità di cui al punto 3.1.4.
Parte V. Riduzione del numero di candidati qualificati (omesso in quanto non pertinente)
Parte VI. Dichiarazioni finali e sottoscrizioni.
Se il soggetto che sottoscrive dichiara solo per sé stesso, devono essere apposte anche le firme delle
altre persone fisiche citate nel DGUE in quanto dichiaranti; se il soggetto che sottoscrive dichiara anche
per le altre persone fisiche citate nel DGUE, ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del
2000, non sono necessarie le firme di queste ultime.
INOLTRE, PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E I CONSORZI:
Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:
1. atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese
consorziate;
2. dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il
consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in
nome e per conto proprio.
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:
1. mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria per atto pubblico o
scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, delle quote
di partecipazione al raggruppamento e delle quote di esecuzione che verranno assunte dai
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concorrenti riuniti.
Nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti:
1. atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto
designato quale capogruppo.
2. dichiarazione in cui si indica la quota di partecipazione al consorzio e le quote di esecuzione che
verranno assunte dai concorrenti consorziati.
Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti:
1. dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:
a. l’operatore economico al quale, 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 con riguardo ai
raggruppamenti temporanei, consorzi o GEIE;
c. la quota di partecipazione al raggruppamento, nonché le quote di esecuzione che verranno
assunte dai concorrenti riuniti o consorziati.
Si precisa che nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo non ancora
costituito, la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto
raggruppamento, mentre nel caso di RTI già costituto l’istanza dovrà essere sottoscritta dal legale
rappresentante o procuratore della sola impresa capogruppo.
Nel caso in cui l’istanza sia firmata da un procuratore del legale rappresentante, va allegata anche la
copia conforme all’originale della relativa procura.
b) cauzione provvisoria a garanzia per la mancata sottoscrizione del contratto, ai sensi dell’articolo 93
del decreto legislativo n. 50 del 2016, per un importo non inferiore a euro 980,77 (pari al 2%
dell’importo dell’appalto) costituita da fideiussione bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli
intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 01.09.1993, 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. 24.02.1998, n. 58, recante la clausola di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2,
del codice civile, dell’immediata operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione
appaltante e con validità non inferiore a 180 giorni dal termine di scadenza per la presentazione
dell’offerta. La cauzione dovrà contenere l’impegno del fideiussore, ai sensi dell’articolo 93, comma 8,
del decreto legislativo n. 50 del 2016, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del
contratto (cauzione definitiva) di cui all’articolo 103 del D.Lgs. n. 50/2016, qualora l’offerente
risultasse aggiudicatario (NB in caso di raggruppamento temporaneo non ancora formalmente
costituito la fideiussione deve essere intestata a tutti i soggetti che intendono raggrupparsi). NON è
ammessa la modalità in contanti. Ai sensi dell’art. 93, comma 9, del Codice, la cauzione provvisoria
verrà svincolata all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre
agli altri concorrenti, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta
aggiudicazione. Si avverte che la cauzione provvisoria verrà restituita al titolare o suo delegato
successivamente alla aggiudicazione definitiva, esclusivamente presso l’U.T.C., ovvero spedita
qualora si accluda nella busta documenti apposita busta preaffrancata e precompilata.
c) limitatamente agli offerenti che intendono avvalersi del subappalto: dichiarazione (contenuta al
punto 5 del modello A 1), ai sensi dell’articolo 105, comma 4, let. b), del decreto legislativo n. 50 del
2016, con la quale l’offerente indica quali prestazioni intende subappaltare ed in quale quota;
d) limitatamente ai raggruppamenti temporanei, ai sensi dell’articolo 48, commi 8, 12 e 13, del
decreto legislativo n. 50 del 2016:
d.1) se non ancora costituiti: dichiarazione (contenuta al punto 6 del modello A 1) di impegno alla
costituzione mediante conferimento di mandato all’operatore economico designato
esplicitamente quale mandatario o capogruppo, corredato dall’indicazione delle prestazioni
affidate ai componenti del raggruppamento temporaneo, ai sensi dell’art. 48, comma 8, del
D.Lgs. n. 50/ 2016;
d.2) se già formalmente costituiti: copia autentica dell’atto di mandato collettivo speciale, con
l’indicazione dell’operatore economico designato quale mandatario o capogruppo - delegato alla
sottoscrizione del contratto d’appalto in caso di aggiudicazione ed alla sottoscrizione dell’offerta
economica - con l’indicazione delle prestazioni da affidare ad ognuno degli operatori economici
componenti il raggruppamento temporaneo; in alternativa, dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà, con la quale si attesti che tale atto è già stato stipulato, indicandone gli estremi e
riportandone i medesimi contenuti;
d.3) in ogni caso, per ciascun operatore economico raggruppato o che intende raggrupparsi:
dichiarazioni relative alla situazione personale (possesso dei requisiti di idoneità professionale e
dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione) e al possesso dei requisiti
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e)

f)

g)
h)
i)

l)

di ordine speciale, presentate e sottoscritte distintamente da ciascun operatore economico in
relazione a quanto di propria pertinenza;
dichiarazione (contenuta al punto 7 del modello A1) di avere esaminato tutti gli elaborati progettuali,
di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali,
della viabilità di accesso, delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e
particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e
sull'esecuzione dell’intervento e di aver giudicato gli stessi realizzabili, gli elaborati progettuali
adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto, attestando
altresì di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria, nonché della
disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;
dichiarazione (contenuta al punto 32 del modello A1), ai sensi dell’articolo 76, comma 6, del decreto
legislativo n. 50 del 2016, relativa al domicilio eletto per le comunicazioni, all’indirizzo di posta
elettronica certificata o, se non disponibile, l’indirizzo di posta elettronica, al numero di fax, corredato
dall’autorizzazione al suo utilizzo ai fini della validità delle comunicazioni;
dichiarazione (contenuta al punto 12 del modello A1), che l’Impresa non richiederà danni o ristori
economici per qualsivoglia motivo nel caso in cui non si dovesse dare corso all’appalto;
dati utili (da specificare al punto 31 del modello A1) ai fini della acquisizione del DURC;
PASSOE di cui all’articolo 2, comma 3.2, della delibera AVCPASS del 27 dicembre 2012,
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), con l’indicazione del CIG che identifica la procedura,
finalizzato alla verifica dei requisiti tramite la Banca dati di cui all’art. 213 del d.lgs. n. 50/2016. Il
versamento a favore dell’A.N.A.C. ai sensi dell’art. 2 della deliberazione dell’ANAC del 21/12/2016,
non è dovuto in quanto trattasi di appalto di importo inferiore a 150'000,00 euro;
eventuale ulteriore documentazione (ad esempio: documentazione prevista dall’art. 89 del d.lgs.
50/2016 in caso di avvalimento; certificato di iscrizione alla CCIAA, attestazione SOA, certificazioni di
qualità, ecc.).
DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE I REQUISITI:

Ai sensi e per gli effetti del DPR n.445/2000 le documentazioni e le certificazioni richieste possono essere sostituite
con autodichiarazioni allegando fotocopia del documento di identità del dichiarante in corso di validità.

3. Contenuto della busta interna - Offerta economica.
In questa busta, chiusa in modo da garantirne la inviolabilità e la segretezza del contenuto e con
riportato oltre al nominativo del soggetto concorrente anche la dicitura “Busta offerta economica”, deve
essere contenuta esclusivamente l’offerta economica (allegato B). L’offerta è redatta mediante
dichiarazione di ribasso percentuale sull’importo dei lavori posto a base di gara, ai sensi dell’articolo 95,
comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016, con le seguenti precisazioni:
a) il foglio dell’offerta è sottoscritto dal legale rappresentante dell’offerente o da altro soggetto avente i
medesimi poteri, come risultante dalla documentazione amministrativa;
b) il ribasso è indicato obbligatoriamente in cifre ed in lettere con un massimo di tre cifre decimali; in
caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere prevale il ribasso
percentuale indicato in lettere, pertanto, al fine di evitare contestazioni interpretative si invitano i
concorrenti a scrivere il ribasso con lettere a stampatello;
c) le cifre decimali oltre la terza non saranno prese in considerazione - ossia come non scritte - né
arrotondate e ciò anche ai fini dell’aggiudicazione definitiva della gara, che pertanto sarà con un
massimo di tre cifre decimali;
d) qualora l’offerta sia indicata come di ribasso e sia preceduta dal segno negativo «-» (meno), non si
applica il principio algebrico del doppio negativo corrispondente al positivo e l’offerta viene
considerata in ogni caso come di ribasso percentuale;
e) Il ribasso offerto si applica esclusivamente all’importo posto a base d’asta e non riguarda né si
applica agli oneri per l’attuazione del piano di sicurezza;
f) l’offerta dovrà contenere la dichiarazione di aver controllato le voci e le quantità riportate nel computo
metrico estimativo, attraverso l’esame degli elaborati progettuali e di aver tenuto conto delle eventuali
discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico
estimativo nella formulazione dell’offerta che, riferita all’esecuzione dei lavori secondo gli elaborati
progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile.
Non sono ammesse offerte pari all’importo a base d’asta, né in aumento, né parziali o condizionate.
Non sono ammesse, inoltre, offerte in variante.
La suddetta dichiarazione di offerta nella sua scrittura non può presentare abrasioni, né correzioni, che
non siano espressamente confermate e sottoscritte dal legale rappresentante della ditta concorrente,
pena l'esclusione dalla gara.
Verranno esclusi dalla gara per violazione del principio della segretezza delle offerte, i concorrenti che
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renderanno nota la propria offerta nella fase dell’esame della documentazione amministrativa.
Si richiama l’attenzione a quanto stabilito dall’art. 23, comma 16 e dall’art. 95, comma 10, del D.Lgs. n.
50/2016 ed al contenuto della sentenza del Consiglio di Stato n. 03 del 20.03.2015 (adunanza plenaria),
che prevedono l’obbligo per i concorrenti di indicare i propri costi della manodopera e tutti i costi della
sicurezza nell’offerta economica. In particolare:
a. le Stazioni Appaltanti devono indicare negli atti di gara, separatamente dall’importo dell’appalto posto
a base d’asta, i costi della sicurezza e per i quali è precluso qualsiasi ribasso, oltre che ai costi della
manodopera (NB questi ultimi da utilizzare ai soli fini dell’eventuale controllo dell’anomalia).
b. i Concorrenti devono indicare nell’offerta economica sia gli oneri di sicurezza quantificati dalla
stazione appaltante, sia gli altri oneri di sicurezza da rischio specifico o aziendali la cui misura può
variare in relazione alla propria realtà organizzativa ed operativa ed al tipo di offerta formulata (art.
95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016), oltre che ai propri costi della manodopera.
La mancata indicazione, nell’offerta economica, degli oneri di sicurezza aziendali e dei propri
costi della manodopera, comporterà la legittima esclusione del concorrente dalla gara per
carenza di un elemento essenziale dell’offerta.
Qualora il concorrente sia una associazione temporanea non ancora costituita, l’offerta deve essere
sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento.
Ai sensi dell’art. 32, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, l’offerta verrà ritenuta vincolante per 180 giorni
dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
Il prezzo proposto si intende offerto dalla ditta in base a calcoli di sua convenienza a proprio esclusivo
rischio e quindi è invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità per aumento di costi di materiali,
manodopera, dazi, listini, e qualsiasi altra sfavorevole circostanza che potesse verificarsi dopo
l'aggiudicazione.
Si precisa, infine (parere n. 80 del 16.05.2012 dell'A.V.C.P.), sotto pena di esclusione dalla gara che:
- l'offerta è irrevocabile nel momento in cui è presentata;
- l'offerta non può essere ritirata anche se non sia ancora scaduto il termine per la presentazione;
- l'offerta non può essere sostituita con un'altra, in ottemperanza al disposto dell'articolo 11, comma 6
del Codice che prevede il divieto di presentazione di più di un'offerta da parte del concorrente.
4. Riduzione dell’importo della cauzione provvisoria: ai sensi dell’art. 93, comma 7, del decreto
legislativo n. 50 del 2016, l’importo della garanzia provvisoria di cui al precedente Capo 2, lettera b), è
ridotto del 50 per cento per gli offerenti in possesso della certificazione del sistema di qualità della serie
europea UNI CEI ISO 9000 (NB in caso di raggruppamento temporaneo la riduzione è ammessa solo se
la condizione ricorre per tutti gli operatori economici raggruppati). E’ obbligo dei concorrenti segnalare il
possesso di tale requisito allegando idonea documentazione.
5. Cause di esclusione in fase di ammissione:
a) sono esclusi, senza che si proceda all’apertura del plico, gli offerenti il cui plico di invio è pervenuto
dopo il termine perentorio o con modalità diverse da quelle previste al Capo 1, oppure non rechi
all’esterno l’indicazione dell’oggetto della gara o la denominazione del concorrente, oppure presenti
strappi o altri segni evidenti di manomissione che ne possano pregiudicare la segretezza;
b) sono esclusi dopo l’esame della documentazione amministrativa e prima dell’apertura della offerta
economica, ove non in contrasto con quanto previsto dall’art. 83 comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016
(c.d. soccorso istruttorio), gli offerenti:
b.1) che non hanno presentato una o più d’una delle dichiarazioni richieste;
b.2) che hanno presentato una o più d’una delle dichiarazioni richieste recanti indicazioni errate,
insufficienti, non pertinenti, non veritiere o comunque non idonee all'accertamento dell'esistenza
di fatti, circostanze o requisiti per i quali sono prodotte; oppure non sottoscritte dal soggetto
competente; oppure non corredate dalla fotocopia del documento di riconoscimento di ciascun
sottoscrittore o dichiarante;
b.3) che non hanno dichiarato il possesso di uno o più d’uno dei requisiti di partecipazione in misura
sufficiente oppure non hanno dichiarato il possesso di una o più d’una delle qualificazioni
rispetto a quanto prescritto;
b.4) che hanno dichiarato di voler subappaltare prestazioni in misura tale da configurare cessione
del contratto;
b.5) che hanno presentato una cauzione provvisoria in misura insufficiente, intestata ad altro
soggetto, con scadenza anticipata rispetto a quanto previsto dagli atti di gara, carente di una
delle clausole prescritte dagli atti di gara, oppure, in caso di raggruppamento temporaneo non
ancora costituito formalmente, rilasciata senza l’indicazione di tutti gli operatori economici
raggruppati;
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b.6) che non hanno presentato una dichiarazione di impegno, rilasciata da un istituto autorizzato, a
rilasciare la garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) in caso di aggiudicazione; salvo che tale
dichiarazione sia assorbita nella scheda tecnica di cui allo schema tipo 1.1 approvato con d.m.
n. 123 del 2004;
b.7) che, da costituirsi in raggruppamento temporaneo, non hanno prodotto l’atto di impegno di cui
all’articolo 48, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
b.8) che, da costituirsi di raggruppamento temporaneo, non hanno dichiarato le prestazioni da
eseguirsi da parte di ciascun operatore economico raggruppato, oppure che tale dichiarazione
sia incompatibile con i requisiti degli operatori economici ai quali sono affidati;
b.9) mancanti della busta interna dell’offerta economica, oppure la cui busta interna dell’offerta
economica presenti strappi o altri segni evidenti di manomissione che ne possano pregiudicare
la segretezza;
c) sono comunque esclusi gli offerenti:
c.1) che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché
dichiarate inesistenti, sia accertata con qualunque mezzo dalla Stazione appaltante;
c.2) per i quali si accerti, sulla base di univoci elementi, che le relative offerte sono imputabili ad un
unico centro decisionale;
c.3) la cui documentazione è in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara,
espressamente previste dal presente bando di gara, ancorché non indicate nel presente elenco;
c.4) la cui documentazione è in contrasto con prescrizioni legislative e regolamentari inderogabili,
con le norme di ordine pubblico o con i principi generali dell'ordinamento giuridico.

PARTE SECONDA
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
1. Criterio di aggiudicazione:
a) l’aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo espresso dal ribasso percentuale sull’importo
posto a base di gara, ai sensi dell’articolo 95, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016, con le
precisazioni di cui alle lettere seguenti;
b) offerte anormalmente basse: ai sensi dell’articolo 97, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016, il
RUP effettuerà in sede di gara il sorteggio dei metodi da applicare per la valutazione della congruità
delle offerte;
c) la S.A. si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori
offerte, non oltre la quinta;
d) la Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 97, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016,
applicherà l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso
pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dello stesso articolo; comunque la facoltà
di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a
dieci;
e) qualora la Stazione appaltante, in relazione alla natura e alla qualità delle offerte rapportate all’esiguità
dei ribassi sui prezzi o all’assoluta accettabilità di questi ultimi, ritenga che una o più offerte, seppure
ricadenti nella fattispecie di cui alla precedente lettera b), non possano essere considerate anomale,
può omettere motivatamente la richiesta di giustificazioni;
f) la Stazione appaltante procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida,
purché ritenuta valida e conveniente per l’Amministrazione;
g) il RUP aggiudicherà l’appalto alla ditta migliore offerente fra quelle rimaste in gara con le modalità del
presente bando, nonché ai sensi degli artt. nn. 32 e 33 del d.lgs. n. 50/2016;
h) è facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna
offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto (art. 95, comma 12, del
D.Lgs. n. 50/2016) o in caso di interesse pubblico oppure, se aggiudicata, di non stipulare il contratto
d’appalto.
2. Fase iniziale di ammissione alla gara:
a) il soggetto che presiede il seggio di gara, presso il Comune di Monteroni di Lecce, il
giorno:

mercoledì

data:

13

02

2019

ora:

10

00

in seduta pubblica, sulla base della documentazione trasmessa, provvede a verificare l’adeguatezza
della documentazione presentata, in relazione alle modalità di trasmissione del plico, ai requisiti
necessari alla partecipazione e ad ogni altro adempimento richiesto dal presente bando di gara;
b) Sono ammessi ad assistere all'apertura delle buste tutte le imprese partecipanti, ovvero i loro
rappresentanti delegati, nella misura max di una persona per ogni concorrente. Il Presidente potrà
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richiedere idonea documentazione per l’identificazione del soggetto rappresentante l’operatore
economico. Potranno chiedere di verbalizzare le proprie osservazioni soltanto i soggetti muniti di
delega o procura, o dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici dei concorrenti, come risultanti
dalla documentazione presentata
c) il soggetto che presiede il seggio di gara provvede a proclamare l’elenco degli offerenti ammessi e,
separatamente, di quelli eventualmente esclusi esponendo per questi ultimi le relative motivazioni;
quindi procede all’apertura delle offerte ai sensi del successivo Capo 3;
3. Apertura delle offerte e formazione della graduatoria:
L’apertura dei plichi contenenti le offerte avverrà in seduta pubblica, a seguito dell’esame della
documentazione amministrativa di cui al precedente punto.
a) il soggetto che presiede il seggio di gara, senza soluzione di continuità oppure, in caso di differimento
in altro giorno e ora comunicati ai concorrenti ammessi con almeno due giorni di anticipo, procede per
ciascuna offerta:
a.1) a verificare la correttezza formale delle sottoscrizioni e dell’indicazione del ribasso e, in caso di
violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l’esclusione;
a.2) a redigere una graduatoria provvisoria delle offerte ammesse, in ordine decrescente;
b) il soggetto che presiede il seggio di gara:
b.1) qualora non ricorrano le condizioni di cui al Capo 1, lettera b), propone l’aggiudicazione in
favore dell’offerente che abbia presentato la migliore offerta;
b.2) qualora per una o più offerte ricorrano le condizioni di cui al Capo 1, lettera b), ne dispone la
verifica della congruità e, pertanto, sospende la seduta di gara;
c) a seguito dell’esame delle offerte, è redatta la graduatoria definitiva ed è proposta l’aggiudicazione in
favore dell’offerente che ha presentato la migliore offerta che, ove ricorra il caso, sia stata giudicata
congrua in quanto adeguatamente giustificata;
d) qualora risultino migliori due o più offerte uguali (considerando le stesse fino alla terza cifra
decimale) si procederà al sorteggio tra le stesse, ai sensi dell’art. 77 del R.D. 23.5.1924, n. 827.
4. Verbale di gara:
a) tutte le operazioni sono verbalizzate;
b) sono verbalizzate altresì le motivazioni relative alle esclusioni;
5. Cause di esclusione in fase di aggiudicazione:
a) sono escluse, dopo l’apertura della offerta economica, le offerte:
a.1) mancanti della firma del soggetto competente o, in caso di raggruppamento temporaneo non
ancora formalizzato, di uno dei soggetti competenti degli operatori economici raggruppati;
a.2) che recano l’indicazione di offerta pari all’importo a base d’appalto, senza ribasso o in aumento;
a.3) che recano, in relazione all’indicazione del ribasso segni di abrasioni, cancellature o altre
manomissioni, che non siano espressamente confermate con sottoscrizione a margine o in
calce da parte dell’offerente;
a.4) che contengono condizioni, precondizioni o richieste a cui l’offerta risulti subordinata oppure
integrazioni interpretative o alternative dei metodi e dei criteri di offerta previsti dagli atti della
Stazione appaltante.
Verranno esclusi dalla gara per violazione del principio della segretezza delle offerte, fatta salva
l’applicazione delle ulteriori sanzioni previste per legge, i concorrenti fra i quali esistono situazioni di
controllo ai sensi dell’art. 2359 del Cod. Civ. o situazioni di collegamento con altre imprese concorrenti
(salvo che i concorrenti dimostrino che il rapporto di controllo o di collegamento non abbia influito sul
rispettivo comportamento nell’ambito della gara, come previsto dalla Corte di giustizia delle C.E., sez.
IV, 19 maggio 2009, C-538/07).
La stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad
un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l’eventuale esclusione sono
disposte dopo l’apertura delle offerte economiche. A tal fine, la S.A. valuterà in seduta riservata la
documentazione eventualmente prodotta e disporrà in merito alla conferma dell’ammissione o
all’esclusione dei concorrenti ed alla eventuale successiva formulazione della nuova graduatoria.
6. Aggiudicazione:
a) la proposta di aggiudicazione ha sempre carattere provvisorio in quanto subordinata all’approvazione
dei verbali di gara e della proposta di aggiudicazione da parte del competente organo della stazione
appaltante, ai sensi della successiva lettera b);
b) l’aggiudicazione diviene definitiva, ai sensi dell’articolo 33, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del
2016, con apposito provvedimento del competente organo della stazione appaltante, oppure quando
Pagina 12 di 17

siano trascorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione senza che la stazione appaltante abbia
assunto provvedimenti negativi o sospensivi;
c) L’aggiudicazione è immediatamente impegnativa per l’Impresa aggiudicataria, mentre per l’Ente
appaltante diventa tale se non quando, a norma di legge, tutti gli atti inerenti la gara in questione ad
esso necessari e dipendenti avranno conseguito piena efficacia giuridica e, comunque, soltanto dopo
la stipula del relativo contratto d’appalto;
d) ai sensi dell’articolo 32, commi 6 e 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016, l'aggiudicazione definitiva
non equivale in nessun caso ad accettazione dell'offerta e diventa efficace solo dopo la verifica del
possesso dei requisiti dell’aggiudicatario e dell’assenza di cause di esclusione, con particolare
riferimento:
d.1) all’assenza di provvedimenti ostativi relativi alla disciplina vigente in materia di contrasto alla
criminalità organizzata (antimafia) di cui al del D.Lgs. n. 159/2011;
d.2) alla regolarità contributiva, mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva
(DURC) di cui all'articolo 2, del decreto-legge n. 210 del 2002, convertito dalla legge n. 266 del
2002 e di cui all'articolo 90, comma 9, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del 2008;
d.3) alla veridicità di ogni altra dichiarazione sull’assenza delle cause di esclusione di cui all’articolo
80 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
d.4) all’assenza di ogni altra condizione ostativa all’aggiudicazione, prevista da disposizioni
normative;
d.5) al positivo esito delle verifiche inerenti i requisiti di carattere generale, risultanti da:
- Certificazione Fallimentare, da richiedere alla Cancelleria Fallimentare presso il competente
Tribunale;
- Certificato Generale del Casellario Giudiziale, da richiedere alla Procura della Repubblica
presso il competente Tribunale;
- Visura delle iscrizioni ex art. 33 del D.P.R. n. 313/2002, da richiedere alla Procura della
Repubblica presso il competente Tribunale;
- Certificazione dei Carichi Pendenti, da richiedere all’Agenzia delle Entrate competente;
e) ai sensi degli articoli 71 e 76 del d.P.R. n. 445 del 2000 la Stazione appaltante può:
e.1) procedere in ogni momento alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale,
richiedendo ad uno o più concorrenti di comprovare in tutto o in parte i predetti requisiti, salvo il
caso in cui possano essere verificati d’ufficio ai sensi dell’articolo 43 del d.P.R. n. 445 del 2000,
escludendo l’operatore economico per il quale non vengano confermate le dichiarazioni già
presentate;
e.2) revocare l’aggiudicazione, qualora accerti in capo all’aggiudicatario, in ogni momento e con
qualunque mezzo di prova, l’assenza di uno o più d’uno dei requisiti richiesti in sede di gara,
oppure una violazione in materia di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già
effettuate.
Ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016, il contratto è stipulato in modalità elettronica.
Tutte le spese contrattuali sono a carico della ditta aggiudicataria. La stipulazione del contratto è,
comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente, anche in
materia di lotta alla mafia.
7. Adempimenti a carico dell’aggiudicatario:
a) l’aggiudicatario in via definitiva è tenuto a presentare:
1. Cauzione definitiva da prestarsi nelle forme previste dall'art. 103 del d.lgs. n.50/2016 che
disciplina le garanzie di esecuzione e coperture assicurative. Si fa presente che, qualora la ditta
aggiudicataria sia munita di una certificazione indicata all’art. 93, comma 7, del d.lgs. n.50/2016,
potrà usufruire del beneficio della riduzione al 50% della garanzia in argomento.
2. Polizza di assicurazione, ai sensi dell’art.103 comma 7 del d.lgs. n.50/2016, che tenga indenne
l’Amministrazione Comunale di Monteroni di Lecce da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi
causa determinati, salvo quelli derivanti da azioni di terzi o cause di forza maggiore con un
massimale non inferiore all’importo contrattuale e che preveda anche una garanzia di
responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori con un massimale non inferiore a €
500'000,00, sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare
esecuzione.
3. Dichiarazione, sottoscritta con le modalità di cui all’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, attestante che
nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art.
67 del D.Lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché
nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”.
4. Dichiarazione, sottoscritta con le modalità di cui all’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, che non sono
intervenute modifiche alla ragione sociale dell’impresa dalle date riportate negli atti di gara esibiti,
nonché la permanenza, in capo all’impresa ed ai soggetti tenuti per legge, dei requisiti di ordine
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b)
c)
d)
e)

generale di cui d.lgs.n.50/2016, e di ordine speciale necessari all’esecuzione dell’intervento di cui
al presente bando.
5. Documentazione in materia di sicurezza, di cui al Capitolato Speciale d’Appalto;
6. Ricevuta del deposito delle spese di contratto, di registro ed accessorie (a carico dell'appaltatore,
a norma del Capitolato Generale di Appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000 n.145).
a dare immediato compimento a quant’altro richiesto dall’Amministrazione Comunale per la
stipulazione del contratto e per l’avvio dei lavori, anche nelle more della stipula del contratto;
a firmare il contratto nel giorno e nell’ora che verranno indicati con comunicazione scritta, con
avvertenza che, in caso contrario, l’Amministrazione procederà nei modi di legge;
a rimborsare, ai sensi del Capitolato Speciale d’Appalto, il costo del cartello di cantiere,
nell’eventualità che lo stesso sia stato già predisposto ed installato dalla Stazione Appaltante;
a ottemperare a quanto indicato dal Capitolato Speciale d’Appalto oltre che alle prescrizioni del
presente bando di gara.

In difetto di quanto sopra, si procederà alla revoca dell’aggiudicazione, all’escussione della cauzione
provvisoria ex art. 93 del D.Lgs. 50/2016 ed a nuova aggiudicazione.

PARTE TERZA
DOCUMENTAZIONE E DISPOSIZIONI FINALI
1. Disposizioni sulla documentazione, sulle dichiarazioni e sulle comunicazioni:
a) tutte le dichiarazioni richieste:
a.1) sono rilasciate ai sensi dell’articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, in carta semplice, con la
sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale dell’offerente o altro soggetto dotato del
potere di impegnare contrattualmente l’offerente stesso);
a.2) 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 fogli distinti;
a.3) devono essere sottoscritte da tutti gli offerenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli,
raggruppati, ognuno per quanto di propria competenza;
b) ai sensi dell’articolo 48, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, le dichiarazioni sono redatte
preferibilmente sui modelli predisposti e messi a disposizione gratuitamente dalla Stazione
appaltante, che il concorrente può adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche, ovvero
deve adattare o completare qualora non siano previste le particolari fattispecie o le condizioni
specifiche relative al concorrente medesimo;
c) ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, le dichiarazioni rese nell’interesse
proprio del dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti
di cui egli abbia diretta conoscenza;
d) 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 83, comma 9, del decreto legislativo
n. 50 del 2016;
e) le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di attestazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni o
detenute stabilmente da queste, possono essere sostituite dalle certificazioni o attestazioni in
originale o in copia autenticata ai sensi degli articoli 18 e 19 del d.P.R. n. 445 del 2000;
f) le comunicazioni della stazione appaltante agli offerenti, in tutti i casi previsti dal presente bando di
gara, si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese ad uno dei recapiti indicati
dagli stessi soggetti, mediante una qualunque delle modalità ammesse dall’articolo 76 del decreto
legislativo n. 50 del 2016; in caso di raggruppamenti temporanei, anche se non ancora costituiti
formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente resa a
tutti gli operatori economici raggruppati.
2. Disposizioni finali
a) Ai sensi dei punti 5.2 e 5.3 delle Linee Guida n. 3 ANAC “Nomina, ruolo e compiti del Responsabile
Unico del Procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, si precisa che la verifica della
documentazione amministrativa e la valutazione delle offerte anormalmente basse verrà effettuata
direttamente dal RUP e, pertanto, il seggio di gara opererà soltanto in sede di apertura delle offerte
economiche. Per quanto sopra, tutti i riferimenti a “seggio di gara” riportati nel presente bando, in
merito alla verifica della documentazione amministrativa e la valutazione delle offerte
anormalmente basse, devono intendersi sostituiti da “Responsabile del Procedimento”.
b) Come si evince dagli elaborati del progetto l’intervento individua per la prevalenza funzionale delle
prestazioni la Categoria OG1 e la scorporabile OG10. L’individuazione della categoria prevalente e
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delle categorie scorporabili e subappaltabili, come da declaratorie riportate nel d.P.R.n.207/2010, si
rende opportuna in coerenza con il sistema di qualificazione ex d.P.R. n. 207/2010, che richiede
all’appaltatore il possesso di una professionalità qualificata riferita alle categorie più funzionali e
coerenti per la realizzazione dell’intervento in appalto, inteso nella sua globalità e complessità.
Dette individuazioni risultano in linea con il citato D.P.R. n. 207/2010 in ordine alla qualificazione
dei soggetti esecutori di lavori pubblici.
c) Ai sensi dell’art. 106, comma 1, let. e), del D.Lgs. n. 50/2016, sono consentite modifiche non
sostanziali in corso di esecuzione nel limite massimo del 20% dell’importo contrattuale, a
condizione di non alterare la natura complessiva del contratto.
d) Qualora nel corso dei lavori dovessero rinvenirsi materiali contenenti amianto ovvero altri rifiuti
speciali pericolosi, sarà obbligatorio provvedere alle opportune cautele ed autorizzazioni secondo
le norme vigenti in materia. Si precisa altresì che l’eventuale trasporto e conferimento in discarica
autorizzata (ad esempio: impianti di riciclaggio, discarica speciale, discarica provvisoria, ecc.) dei
materiali di risulta deve avvenire tramite ditte specializzate ed adeguatamente autorizzate (incluse
le macchine impiegate) a seconda della tipologia di rifiuto e nel rispetto delle specifiche disposizioni
ambientali e di sicurezza in vigore.
e) Si osserva che la manutenzione del piano stradale e la segnaletica per l’accessibilità alle aree
oggetto dei lavori è interamente a carico della ditta aggiudicataria e, pertanto, sino al collaudo dei
lavori l’Amministrazione Comunale di Monteroni di Lecce resterà indenne da qualsiasi richiesta di
risarcimento di danni da parte di terzi per eventuali incidenti incorsi durante i lavori. Si dovrà
parimenti prestare ogni cautela per la presenza del traffico urbano e pedonale, anche per la
presenza di eventuali accessi privati.
f)

La produzione dell’offerta implica e costituisce accettazione senza riserve di tutte le prescrizioni e
condizioni sopra riportate, la cui inosservanza, anche parziale, costituirà motivo di esclusione e/o di
eventuale risoluzione in caso di avvenuta aggiudicazione.

g) Si preavvisa che, indipendentemente dall’esito riveniente dalla aggiudicazione definitiva,
l’Amministrazione comunale non procederà ad alcun rimborso o compenso agli operatori economici
interessati alla gara (siano essi aggiudicatari, classificati non aggiudicatari, rinunciatari, esclusi,
ecc.).
h) Si precisa che, ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, le carenze di qualsiasi
elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso
istruttorio. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale
degli elementi, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'eventuale offerta
tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni,
perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i
soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il
concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della
documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile
della stessa.
i)

j)

Ai sensi dell’art. 76 comma 6 del d.lgs n. 50/2016 si evidenzia che, tutte le comunicazioni e tutti gli
scambi di informazioni tra stazione appaltante e gli operatori economici si intendono validamente
ed efficacemente effettuate qualora rese a mezzo fax/PEC, il cui utilizzo sia stato espressamente
autorizzato dal candidato ai sensi del Codice dei contratti e dell’art. 6 del d.lgs. 7 marzo 2005, n.
82. Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC, del numero di fax o dell’indirizzo di posta elettronica non
certificata o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere
tempestivamente segnalate all’ufficio; diversamente l’amministrazione declina ogni responsabilità
per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE,
aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la
comunicazione recapitata al mandatario 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.
Supplente: la Stazione appaltante si riserva di avvalersi della facoltà di cui all’articolo 110, commi 1
e 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016, per cui in caso di fallimento dell'appaltatore o di
risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, potranno essere interpellati
progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara,
come risultanti dalla relativa graduatoria e se ancora in possesso dei necessari requisiti, al fine di
stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori; l'interpello avverrà in
ordine decrescente a partire dall’operatore economico che ha formulato la prima migliore offerta
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originariamente ammessa, escluso l'originario aggiudicatario, sino al quinto migliore offerente in
sede di gara; l’affidamento all’operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni
economiche già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta;
k) Ai fini della procedura di gara e della relativa aggiudicazione le indicazioni del presente bando disciplinare di gara (certificazioni, importi, coperture assicurative, ecc.) prevalgono sugli altri atti;
pertanto saranno considerate inefficaci le eventuali indicazioni non coerenti col presente
documento.
Si richiama l’applicazione delle seguenti norme: il D.Lgs.n. 50/2016, il D.P.R. n. 207/2010 nella
parte ancora vigente, R.D. n. 2440/1923 e R.D. n. 827/1924 (i RR.DD. citati per quanto non in
contrasto con il presente bando), la legge n.136/2010, l’art.14 del D.lgs. n.81/2008, nonché il
D.P.R.n. 445/2000 sulla semplificazione amministrativa. Sono da considerarsi inefficaci tutte le
eventuali indicazioni non coerenti con il D.Lgs. n.50/2016 e con l’altra normativa di settore.
m) Controversie: tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di
transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 208 e 205 del decreto
legislativo n. 50 del 2016, qualora non risolte, saranno deferite alla competenza dell’Autorità
giudiziaria del Foro di Lecce, con esclusione della competenza arbitrale;
n) Trattamento dati personali: ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003, in
relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si informa che:
q.1) titolare del trattamento, nonché responsabile, è il R.U.P., nella persona dell’arch. Domenico
Antonelli;
q.2) il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della gara e per i procedimenti
amministrativi e giurisdizionali conseguenti; si evidenzia che i dati richiesti per la compilazione
degli allegati A1 e A2, inclusi i recapiti telefonici e di fax, sono necessari ad uno snellimento
delle procedure di gara, quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, per chiarire la
documentazione esibita dal concorrente nonché per consentire gli opportuni accertamenti di
veridicità delle dichiarazioni (Agenzie, INPS, INAIL, Casse Edili, ecc.) ed, infine, in sede di
segnalazioni ad altre Autorità ed Enti competenti;
q.3) i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato ai sensi del
provvedimento del garante n. 7/2004, sono trattati in misura non eccedente e pertinente ai soli
fini dell’attività sopra indicata e l’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferirli comporta
l’impossibilità di partecipazione alla gara stessa;
q.4) i dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti del
seggio di gara, possono essere comunicati ai soggetti cui la comunicazione sia obbligatoria
per legge o regolamento o a soggetti cui la comunicazione sia necessaria in caso di
contenzioso;
q.5) i dati non vengono diffusi, salvo quelli dei quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge;
q.6) l’interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all’articolo 13 del
predetto decreto legislativo n. 196 del 2003;
q.7) con la partecipazione l’interessato consente espressamente, senza necessità di ulteriore
adempimento, al trattamento dei dati personali nei limiti e alle condizioni di cui alla presente
lettera d);
l) Procedure di ricorso: contro i provvedimenti che il concorrente ritenga lesivi dei propri interessi è
ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Puglia, sezione di Lecce, nei
termini di cui al D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;
m) Riserva di aggiudicazione: la stazione appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il
presente procedimento di gara, senza alcun diritto degli offerenti a rimborso spese o quant’altro.
n) Ai sensi dell’art. 36, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, il presente bando di gara è pubblicato
integralmente all’Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune di Monteroni di Lecce.
l)

IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE
F.to Arch. Domenico Antonelli

Pagina 16 di 17

Allegati: modelli per la partecipazione (art. 48, comma 2, d.P.R. n. 445 del 2000):
A1 - Dichiarazione cumulativa dell’offerente;
A2 - Dichiarazioni individuali soggettive;
B - Modello di offerta economica.
Altra documentazione messa a disposizione dei concorrenti:
1 - Progetto definitivo/esecutivo
2 – Capitolato Speciale d’Appalto
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