
C O M U N E  D I  S C I L L A  
(Città Metropolitana di Reggio Calabria) 

Telefono 0965/754003 - Fax 0965/754704 

U F F I C I O  T E C N I C O 
 

DISCIPLINARE DI GARA   
(Norme Integrative al bando di gara mediante procedura aperta) 

Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016  

con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo  

ai sensi dell’art.36 comma 9-bis, del D.Lgs.  n. 50 del 18/04/2016 

 

Oggetto: LAVORI DI RIFACIMENTO RETE IDRICA, FOGNARIA E DELLA PUBBLICA 

ILLUMINAZIONE LOCALITA’ VILLAGGIO DEL PINO E RIFACIMENTO RETE 

IDRICA INCROCIO VIA NOCELLARI – VIA FONDACO FRAZIONE MELIA. 

Importo complessivo dell’appalto € 73.373,90 oltre ad € 1.926,10 per oneri connessi alla 

sicurezza non soggetti a ribasso. 

CUP: F73E19000210001 CIG: 8657870C55 

 

1. PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

 

1.1 INFORMAZIONI 

La presente procedura di gara è finalizzata all’affidamento dei lavori di rifacimento rete idrica, 

fognaria e della pubblica illuminazione località Villaggio del Pino e rifacimento rete idrica 

incrocio Via Nocellari - Via Fondaco Frazione Melia, ai sensi dell’art. 36 comma 9bis, del D.Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i. con il criterio del prezzo più basso, da svolgersi mediante richiesta di offerta (RdO) 

interamente per via telematica sulla piattaforma Consip, strumento “Mercato Elettronico (MEPA)” – 

sito www.acquistinretepa.it  

Presso tale indirizzo web è possibile prendere visione della documentazione relativa alla gara, dei 

documenti per la partecipazione richiesti, nonché inviare o chiedere chiarimenti.  
 

Nel caso in cui siano ammesse almeno dieci offerte si procederà, a norma dell’art. 97, comma 8, del 

D.Lgs. n. 50/2016 e s,m.i., alla determinazione della soglia di anomalia applicando i commi 2, 2bis o 

2ter dell’art. 97 in considerazione del numero di offerte effettivamente ammesse e si procederà a 

formulare la proposta di aggiudicazione a favore del concorrente che avrà formulato l’offerta che più si 

avvicina per difetto alla soglia di anomalia come sopra determinata. Nel caso in cui le offerte ammesse 

siano inferiori a dieci non è esercitabile la facoltà di esclusione automatica. 

Ai sensi dell’art. 97 comma 6 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., la stazione appaltante in ogni caso può 

valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. 
 

IMPORTO DELL’APPALTO: 

3.3. L’importo dell’appalto è di complessivi € 75.300,00 distinto per come segue: 

 € 73.373,90 per lavori a base d’asta soggetti a ribasso; 

 €   1.926,10 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; 

I costi di mano d’opera indicati ai sensi dell’art. 23 comma 16 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., sono pari 

ad € 10.720,69. 

NELL’OFFERTA ECONOMICA L’OPERATORE DEVE INDICARE I PROPRI COSTI 

DELLA MANODOPERA E GLI ONERI AZIENDALI CONCERNENTI L’ADEMPIMENTO 

DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI 

LAVORO ai sensi del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. - art. 95 comma 10 - PENA ESCLUSIONE 

IMPRESA. 
 

1.2 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E CRITERI DI AMMISSIBILITA’ 

DELLE OFFERTE 

Gli operatori economici invitati dovranno far pervenire, entro e non oltre l’orario e il termine perentorio 

indicato nella RDO, le offerte sul sito www.acquistiinretepa.it secondo le indicazioni previste dalle 

“Regole di E - Procurement della Pubblica Amministrazione – CONSIP spa”.  



Saranno prese in considerazione solo le offerte pervenute entro il termine stabilito e saranno aperte 

secondo la procedura prevista per la valutazione delle offerte sul MEPA-CONSIP. L’offerta sarà 

composta da 3 buste e precisamente: 

A) Una prima busta virtuale, denominata “BUSTA A – Documentazione Amministrativa” 

B) Una seconda busta, virtuale denominata “BUSTA B – Offerta Economica” 

 

1.3 SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA 

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il 

DGUE, la domanda di partecipazione e l’offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante 

legale del concorrente o suo procuratore (in tal caso il concorrente allega copia conforme all’originale 

della procura ovvero nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione 

espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal 

procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura). 

La gara è telematica, pertanto per la sottoscrizione di una dichiarazione o documento è richiesta la firma 

digitale. (Per ciascun dichiarante è sufficiente una sola una sola firma digitale anche in presenza di più 

dichiarazioni su più fogli distinti). 

La domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere è sottoscritte con 

firma digitale: 

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila. 

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti 

che costituiranno il raggruppamento o consorzio; 

- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina 

prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.  

 

L’offerta dovrà contenere rispettivamente Busta "A - Documentazione" e "B - Offerta economica". 

 

NELLA BUSTA “A “DOCUMENTAZIONE" DEVONO ESSERE CONTENUTI, I SEGUENTI 

DOCUMENTI: 

1) domanda di partecipazione alla gara, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del 

concorrente; nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora 

costituito la domanda deve essere sottoscritta con firma digitale da tutti i soggetti che costituiranno la 

predetta associazione o consorzio; la domanda può essere sottoscritta con firma digitale anche da un 

procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura. 

2) attestazione rilasciata/e da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 207/2010 regolarmente 

autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche 

adeguate ai lavori da assumere Ovvero possesso dei requisiti di cui all’articolo 90 del d.P.R. n. 207 del 

2010; 

3) dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, o più 

dichiarazioni ai sensi di quanto previsto successivamente ovvero, per i concorrenti non residenti in 

Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza, con le 

quali il legale rappresentante o suo procuratore del concorrente, assumendosene la piena responsabilità: 

a) dichiara, indicandole specificamente, di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusioni previste 

dall’articolo 80, comma 1, lettere a), b), b-bis) c), d), e), f), e g), commi 2, 4 e 5 lettere a), b), c), d), 

e), f), f-bis), f-ter) g), h), i), I), e m), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

b) indica le posizioni INPS, INAIL, CASSA EDILE, l’AGENZIA DELLE ENTRATE territorialmente 

competente per la verifica del rispetto degli obblighi relativi al pagamento dell’imposte e tasse 

nonché: gli estremi di iscrizione alla Camera di Commercio nonché i nominativi, le date di nascita e 

di residenza: del titolare e dei direttori tecnici (nel caso di impresa individuale), dei soci e dei 

direttori tecnici (nel caso di società in nome collettivo), dei soci accomandatari e dei direttori tecnici 

(nel caso di società in accomandita semplice), dei membri del consiglio di amministrazione cui sia 

stata conferita la legale rappresentanza, di direzione, o di vigilanza, dei soggetti muniti di potere di 

rappresentanza (ivi compresi institori e procuratori generali), di direzione o di controllo, dei direttori 

tecnici, del socio unico persona fisica, del socio di maggioranza in caso di società con meno di 

quattro soci (nel caso di altro tipo di società o consorzio); 

c) dichiara che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non sono intervenute 

nell’impresa cessazioni di soggetti che ricoprono cariche sociali assoggettate a verifica secondo le 

disposizione del codice; 

 



ovvero in alternativa 

dichiara che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sono intervenute 

nell’impresa cessazioni di soggetti che ricoprono cariche sociali assoggettate a verifica secondo le 

disposizione del codice (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e le residenze); 

d) dichiara che non sussiste il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione di cui all’art. 53, 

comma 16 - ter, del D.Lgs del 2001, n. 165 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro 

subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno 

esercitato poteri autoritativi o negoziali, per conto delle pubbliche amministrazioni, nei loro 

confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto); 

e) dichiara l’insussistenza delle cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 41 del 

D.Lgs. n. 198/2006 (codice delle pari opportunità); 

f) dichiara l’insussistenza delle cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 44 del 

D.Lgs. n. 286/1998 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e 

norme sulla condizione dello straniero), come modificato dall’art. 28, comma 1, L. 189/2002; 

g) dichiara di non aver reso false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2622 del codice civile; 

h) di possedere l'Attestazione SOA per la categoria e classifica inerente i lavori del presente appalto; 

oppure 

di possedere i requisiti previsti dall'art. 90 del D.P.R. n. 207/2010; 

i) attesta di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e 

particolari che possono influire sulla sua esecuzione; 

j) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel 

bando di gara, nel disciplinare di gara, nello schema di contratto, nel capitolato speciale d’appalto, 

nei piani di sicurezza, nei grafici di progetto; 

k) attesta di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori; 

l) 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; 

m) 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 dei lavori, 

sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta 

economica presentata; 

n) attesta di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile 

per il prezzo corrispondente all’offerta presentata; 

o) dichiara 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; 

p) attesta di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d’opera 

da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi; 

q) precisa, ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. da parte della 

stazione appaltante, che la propria PEC è la seguente:  e che il proprio domicilio è il seguente: 

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

r) dichiara (nel caso di consorzi ordinari di concorrenti e di associazioni temporanee d’imprese) la 

propria quota di partecipazione all’interno del raggruppamento con riferimento ai lavori assunti in 

linea orizzontale. 

(caso di consorzi di cui all`articolo all’art.45, comma 2, lett, b) e c), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

s) indica per quali consorziati il consorzio concorre; in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari 

dell’esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati. 

(nel caso di cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi): 

t) di essere iscritta all’Albo delle Società Cooperative presso il Ministero delle Attività Produttive 

istituito con D.M. 23/06/2004; 

(caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito) 

u) indica a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 

rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

v) assume l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di 

lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE; 

(caso di associazione o consorzio o GEIE già costituito): 



w) mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o 

scrittura privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE. 

x) che dal proprio casellario giudiziale risulta la seguente posizione: ________________________ 

oppure, 

risultano i seguenti provvedimenti: ________________________________________________ 

y) dichiara espressamente le seguenti sentenze per le quali ha ottenuto il beneficio della non menzione: 

____________________________________________________________________ 

oppure 

dichiara espressamente che non esistono a suo carico sentenze per le quali ha ottenuto il beneficio 

della non menzione: ____________________________________________________ 

z) dichiara inoltre che, dal proprio certificato dei carichi pendenti, non compare la presenza di 

condanne non definitive peri reati di cui agli artt. artt. 353, 353-bis, 354, 355 e 356 cp 

oppure 

dichiara espressamente i seguenti carichi pendenti riferiti a condanne non definitive per i reati di cui 

agli artt. artt. 353, 353-bis, 354, 355 e 356 c.p:  __________________________________ 

aa) di impegnarsi al rispetto di quanto previsto in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari e accettare 

espressamente le clausole risolutive espresse nel contratto in applicazione della legge n. 136/2010 in 

tutto il suo contenuto e nello specifico art. 3; 

 

4) GARANZIA PROVVISORIA: per come indicato nella lettera d’invito al punto 12); 
 

5) Documento “PASSOE" rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la registrazione al servizio 

per la verifica del possesso dei requisiti disponibile presso l’ANAC; 
 

6) Modello DGUE: Il concorrente, ai sensi dell’art. 85 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dovrà compilare e 

allegare il documento di gara unico europeo (DGUE), redatto in conformità al modello di formulario di 

cui alle Linee guida del MIT, pubblicate sulla GU - Serie generale - n. 174 del 27/07/2016. Le 

dichiarazioni relative all’assenza di motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice sono rilasciate 

anche preferibilmente utilizzando il modello allegato. Gli operatori economici, ai fini della 

partecipazione alla presente procedura di affidamento, sono tenuti a dichiarare tra l’altro, mediante 

utilizzo del modello DGUE, tutte le notizie inserite nel Casellario Informatico gestito dall’Autorità e 

tutti i provvedimenti astrattamente idonei a porre in dubbio l’integrità o l’affidabilità del concorrente, 

anche se non ancora inseriti nel casellario informatico (Linee Guida ANAC n. 6 adottate con delibera n. 

1293 del 21/12/2016).  

Il Documento di gara unico Europeo dovrà essere compilato dal legale rappresentante, il quale 

dichiarerà il possesso del requisito di cui al comma 1 dell’art. 80 anche con riferimento a tutti i soggetti 

indicati ai commi 2 e 3). 

IL SUDDETTO DOCUMENTO DGUE, ALLEGATO IN FORMATO PDF EDITABILE, DEVE 

ESSERE ESCLUSIVAMENTE COMPILATO IN FORMATO DIGITALE 
 

7) VERSAMENTO all’A.N.A.C. – NON DOVUTO  
 

Note in merito alle formalità della documentazione amministrativa:  

La dichiarazione di cui al punto 3) deve essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante in 

caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi la 

medesima dichiarazione deve essere prodotta o sottoscritta con firma digitale da ciascun concorrente che 

costituisce o che costituirà l’associazione o il consorzio o il GEIE. Le dichiarazioni possono essere 

sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.  
 

Le dichiarazioni di cui al punto 3) lettera a) (limitatamente alla lettere a), b), b-bis) c), d), e), f), e g), del 

comma 1 dell’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e quella relativa al comma 2 del citato art. 80) 

devono essere rese (sempre ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni), anche dai 

soggetti previsti dall’articolo 80, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i secondo gli allegati al Bando 

di Gara e disciplinare. 

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 1 l’esclusione non opera e, quindi, non 

si applica il divieto di partecipazione alla gara nel caso in cui il reato e stato depenalizzato ovvero 

quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna 

ovvero in caso di revoca della condanna medesima (Nella ricorrenza di tali ipotesi i soggetti interessati 

dalle dichiarazioni non sono tenuti ad indicare le relative condanne). 



Qualora l’operatore economico si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1 (limitatamente alle 

ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero 

abbia riconosciuto l’attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato) o al 

comma 5 dell’art. 80 del Dlgs. 50/2016 e s.m.i. è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi 

impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito e di aver adottato provvedimenti 

concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o 

illeciti. 

 

L’inesistenza delle cause di esclusione dalla gara d’appalto di cui al comma 1, dell’art. 80 del D.Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i. deve essere attestata anche per i soggetti cessati dalle cariche (indicati nel comma 3 del 

citato articolo) nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. La dichiarazione 

sostitutiva, potrà essere resa (sempre ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni), dal 

legale rappresentante dell’impresa o personalmente da ciascuno dei predetti soggetti interessati. In 

presenza di condotta penalmente sanzionata il concorrente dovrà dimostrare, pena l’esclusione, che vi 

sia stata una completa ed effettiva dissociazione riguardo al comportamento del soggetto condannato. 

 

Nel caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. le 

dichiarazioni di cui al punto 3 lett. a) del presente disciplinare nonché quelle di cui alle lett. b), c), d), e) 

ed f) del predetto punto 3 devono essere rese (ai sensi del D.P.R. n. 445/2000) da tutte le imprese 

consorziate per le quali i consorzi concorrono (Le dichiarazioni di cui al punto 3 lettera a), limitatamente 

alle lettere a), b), b-bis) c), d), e), f), e g), del comma 1 dell’art. 80 del D_Lgs. 50/2016 e s.m.i., devono 

essere rese anche da soggetti previsti dall’art. 80, comma 3. Del citato decreto legislativo). 

 

Con riferimento alla causa di esclusione di cui alla lett. b) del comma 5 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. si 

precisa che rimane salvo il caso di concordato con continuità aziendale. 

Con riferimento alla causa di esclusione di cui alla lettera m dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. i 

concorrenti dovranno dichiarare, alternativamente: 

 di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del C.C. rispetto ad alcun 

soggetto e di aver formulato autonomamente l’offerta; 

ovvero 

 di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, 

rispetto alla stessa, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del C.C. e di aver 

formulato l’offerta autonomamente; 

ovvero 

 di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, 

rispetto alla stessa, in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del C.C. e di aver formulato l’offerta 

autonomamente (in tale ipotesi indicare il nominativo e codice fiscale o partita IVA dell’altro 

concorrente). 

 

Comunicazioni ex artt. 40 e 76 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.: al fine dell’invio delle comunicazioni 

inerenti la procedura in oggetto il concorrente dovrà obbligatoriamente indicare, nell’istanza di 

partecipazione alla gara, oltre al domicilio eletto l’indirizzo di posta elettronica certificata. 

Le comunicazioni, comprese quelle di cui all’art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., agli effetti dell’art. 

40 del citato decreto legislativo, saranno effettuate da parte della stazione appaltante a mezzo posta 

elettronica certificata, ove il concorrente abbia indicato l’indirizzo di una PEC. 

 

Ove il concorrente non abbia indicato un indirizzo di posta elettronica certificata, la stazione appaltante 

si riserva a suo insindacabile giudizio di scegliere il mezzo di comunicazione più idoneo privilegiando, 

in particolare, la lettera raccomandata con avviso di ricevimento. 

 

E’ obbligo del concorrente comunicare tempestivamente all`Amministrazione ogni variazione 

sopravvenuta nel corso della procedura di gara circa l’indirizzo della PEC o il domicilio eletto ove 

ricevere le comunicazioni. 

 

AVVERTENZE: 

Il concorrente, per le dichiarazioni di cui al p. 3) del disciplinare di gara previste in alternativa, dovrà 

rendere solo quelle riferibili alle situazioni proprie dell’impresa. 



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 e del documento di gara unico europeo, con esclusione di quelle afferenti 

all’offerta economica, verrà assegnato 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. ln 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. 

 

Ai sensi dell’art. 53, comma 16 ter, del decreto legislativo 165/2001, introdotto dall’art. 1, comma 42, 

lett. I), della legge 06.11.2012, n. 190, non possono partecipare alla gara gli operatori economici che 

abbiano concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o che abbiano, comunque, conferito 

incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitate poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche 

amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. l concorrenti 

dovranno produrre apposita dichiarazione in fase di gara con la quale attestano di non trovarsi nella 

condizione di esclusione di cui al citato art. 53. 

 

NELLA BUSTA “B - OFFERTA ECONOMICA": 

L’offerta dovrà essere depositata sul MEPA attraverso il modello DOE predisposto automaticamente 

dal sistema MePa - firmato digitalmente dal legale rappresentante e dovrà indicare: 

- il ribasso offerto, in numeri e lettere; 

- gli oneri perla sicurezza aziendali; 

- i costi della manodopera; 

 

Non sono ammesse offerte economiche alla pari o in aumento rispetto all’importo a base d’appalto. 

 

Note in merito alle formalità della documentazione dell’offerta economica: 

L’offerta deve essere sottoscritta con firma digitale dal soggetto partecipante (da tutti i componenti che 

saranno interessati all’esecuzione della prestazione in caso di raggruppamento di imprese da costituirsi, 

dal capogruppo in caso di raggruppamento temporaneo già costituito, da tutti i componenti in caso di 

raggruppamento temporaneo da costituirsi, dal legale rappresentante nel di consorzio stabile o GEIE). 

L’offerta economica è redatta mediante dichiarazione di ribasso percentuale sull’importo dei lavori 

posto a base di gara, con le seguenti precisazioni: 

 il foglio dell’offerta generato dal portale è sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante 

del concorrente o da altro soggetto avente i medesimi poteri, come risultante dalla documentazione 

presentata; 

 il ribasso offerto non riguarda né si applica all’importo degli oneri per l’attuazione del piano di 

sicurezza; 

 limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari non ancora costituiti: l’offerta 

economica deve essere sottoscritta con firma digitale dai legali rappresentanti di tutti gli operatori 

economici che compongono il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario; 

 dovranno essere indicati i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti 

l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del 

D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. art. 95 comma 10 - PENA ESCLUSIONE IMPRESA. 

 

L’offerta avrà validità per 180 giorni, dalla data della presentazione, prorogabili. 

 

1.3 MODALITÀ’ DI ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA 

La gara verrà espletata in seduta pubblica nel rispetto del Timing di gara prestabilito. 

In ogni caso le Imprese offerenti saranno liberamente ammesse ad assistere alle sedute NON dedicate 

alla valutazione delle offerte tecniche nelle date e negli orari indicati nel Timing di gara. 

Le operazioni di gara si svolgeranno di norma presso gli uffici del Comune di Scilla (RC). 

I termini posti come “indicativi” nel Timing di gara potranno subire delle variazioni, quali conseguenze 

strettamente dipendenti dalla quantità e qualità della documentazione presentata dai concorrenti. 

Eventuali modifiche a tali termini saranno comunicate con mail pec e/o per il tramite della piattaforma 

www.acquistinretepa.it..  

 

http://www.acquistinretepa.it/


Il giorno indicato nel timing di gara, in seduta pubblica si procederà ad accertare la conformità della 

documentazione pervenuta e la tempestività della sua ricezione tramite MePA. 

Si procederà alla verifica dei files e all’esame della Documentazione amministrativa presentata da 

ciascun offerente, procedendo a verificarne la regolarità e la correttezza formale.  

Ove fossero riscontrate carenze di qualsiasi elemento formale della documentazione amministrativa, 

queste possono essere sanate attraverso la procedura del soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83, comma 

9, del D.Lgs. n. 50/2016. 

 

I documenti dovranno essere redatti preferibilmente utilizzando i modelli allegati alla presente lettera di 

invito e comunque in conformità agli stessi e mediante i format del MePA. 

Qualora il concorrente non intenda utilizzare i predetti modelli, predisposti in funzione delle varie 

dichiarazioni da rendere in virtù della normativa di settore e in ragione delle forme giuridiche dei 

concorrenti, sarà cura dell’operatore economico fornire tutte le informazioni ivi contenute, la cui 

mancanza potrebbe, nei casi previsti dalla legge, comportare l’esclusione dalla presente procedura 

selettiva. 

Si precisa che qualora ci fossero previsioni difformi nella presente lettera di invito e nei modelli allegati, 

prevarranno le disposizioni contenute nella lettera di invito. 

 

In caso di discordanza tra le dichiarazioni rese dal concorrente a sistema nel MePA e quelle certificate 

nelle dichiarazioni rese tramite i modelli allegati, prevarranno queste ultime. 

Saranno esclusi i concorrenti per i quali la Stazione Appaltante accerti, sulla base di univoci elementi, 

che le relative offerte sono imputabili a un unico centro decisionale. 

Verificata l’ammissibilità dei concorrenti relativamente ai documenti della Documentazione 

amministrativa, si procederà all’esame della documentazione costituente l’Offerta economica presentata 

dai concorrenti non esclusi. 

 

Nel caso in cui siano ammesse almeno dieci offerte si procederà, a norma dell’art. 97, comma 8, del 

D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., alla determinazione della soglia di anomalia applicando i commi 2, 2bis o 

2ter dell’art. 97 in considerazione del numero di offerte effettivamente ammesse e si procederà a 

formulare la proposta di aggiudicazione a favore del concorrente che avrà formulato l’offerta che più si 

avvicina per difetto alla soglia di anomalia come sopra determinata. Nel caso in cui le offerte ammesse 

siano inferiori a dieci non è esercitabile la facoltà di esclusione automatica. 

Ai sensi dell’art. 97 comma 6 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., la stazione appaltante in ogni caso può 

valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. 

 

Ai sensi dell’art. 95, comma 10, dovrà essere verificato a cura della stazione appaltante il rispetto di 

quanto previsto all’articolo 97, comma 5, lettera d), del D,Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 

 

In caso di offerte uguali accettabili, si procederà ai sensi dell’art. 77, del R.D. n. 827/1924, con 

esperimento della licitazione privata tra le medesime ed eventuale successivo sorteggio.  

 

Con la presentazione dell’offerta, il concorrente si obbliga nei confronti del Comune di Scilla (RC) ad 

effettuare il lavoro di cui all’oggetto nelle modalità e nei termini previsti nel presente Disciplinare 

MEPA, nel Capitolato Speciale d’Appalto e secondo il Progetto. 

Le comunicazioni individuali ai concorrenti, quando necessarie, saranno trasmesse agli indirizzi di posta 

elettronica certificata indicati dai soggetti nell’autocertificazione. La graduatoria sarà formulata tenendo 

conto dell’offerta al netto di IVA formulata da ciascun concorrente. 

 

La Stazione Appaltante si riserva il diritto di: 

a) non procedere alla aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione 

all’oggetto contrattuale;  

b) procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, verificatane la 

convenienza; 

c) sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente. 
 

L’Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità in merito alla mancata acquisizione di 

informazioni o comunicazioni trasmesse telematicamente, tramite il portale Mepa o altra funzione 

telematica. 



1.4 AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO   

La proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP in favore del concorrente che ha presentato la 

migliore offerta. 

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare i lavori anche in presenza di una sola offerta 

valida. 

La Stazione appaltante si riserva, inoltre, la facoltà di non procedere all’aggiudicazione qualora nessuna 

offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, come previsto dall’art. 95, 

comma 12, del D.lgs. n. 50/2016. 

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5, del Codice, 

sull’offerente cui la Stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto. 

La Stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli 

artt. 32, comma 5 e 33, comma 1, del Codice, aggiudica l’appalto. 

L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del Codice, all’esito positivo della 

verifica del possesso dei requisiti prescritti. 

In caso di esito negativo delle verifiche, la Stazione appaltante procederà alla revoca 

dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. 

La Stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo, altresì, alle verifiche nei 

termini sopra indicati. 

Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al 

secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la 

graduatoria. 

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa 

vigente in materia di lotta alla mafia (D.Lgs. n. 159/2011 c.d. “Codice antimafia”). 

Qualora la Stazione Appaltante proceda ai sensi degli articoli 88, comma 4-bis, e 92 comma 3, del 

D.Lgs. n.  159/2011, recederà dal contratto laddove si verifichino le circostanze di cui agli articoli 88, 

commi 4-bis e 4-ter e 92 commi 3 e 4 del citato decreto. 

La stipula ha luogo, ai sensi dell’art. 32, comma 8 del Codice, entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia 

dell’aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l’Aggiudicatario. 

L’Amministrazione aggiudicatrice potrà procedere alla risoluzione del rapporto contrattuale nel caso in 

cui i collaboratori della ditta affidataria dell`appalto violino gli obblighi di condotta previsti dal codice 

di comportamento della Stazione Unica Appaltante e/o dell’Amministrazione Aggiudicatrice. 

Le spese della stipula del contratto sotto a carico dell`aggiudicatario. 

La mancata stipula del contratto d’appalto nel termine stabilito dall’Amministrazione comporterà 

l’annullamento dell’aggiudicazione effettuata in sede di gara, l’incameramento della garanzia 

provvisoria, l’esclusione dell’impresa per un periodo di sei mesi dal verificarsi dell’inadempienza da 

tutti gli appalti che saranno indetti dall’Ente (In tal caso si provvederà ad aggiudicare l’appalto alla ditta 

che segue in graduatoria). 
 

Normativa di riferimento: 

Per quanto non specificamente disciplinato negli atti di gara predisposti dal Comune di Scilla, si fa 

riferimento alle vigenti disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016, al D.P.R. n. 207/2010 per la parte 

ancora vigente, nonché alle Linee Guida n. 4 ANAC, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti 

pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e 

gestione degli elenchi di operatori economici”. 
 

 Scilla li, 26/03/2021 
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO COMUNALE 

Arch. Bruno DOLDO 

          f.to Bruno Doldo 
 

Allegati: modelli per la partecipazione: 

Allegato 1 - Domanda di ammissione alla gara e schema di dichiarazione; 

Allegato 2  

- Dichiarazioni a corredo dell’offerta Allegato 3 

Allegato 4 

Allegato 5 - Dichiarazione iscrizione Camera Commercio 

Allegato 6 - Dichiarazione possesso dei requisiti ai sensi dell’art. 90 DPR n. 207/2010 

Allegato 7 - Schema DGUE 

 


