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AREA TECNICA 
 

 
 
CUP (Codice Unico di Progetto): C18E17000050004 
 
C.I.G. (Codice Identificativo Gara): 74636720FB 

 

DISCIPLINARE DI GARA  

Procedura aperta per l’appalto dei Lavori di: 

RIFACIMENTO DELLA COPERTURA E ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO 

DELLA PALESTRA COMUNALE 

 
Premesse 
 
Il presente disciplinare di gara, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrale e 
sostanziale, contiene le norme integrative al bando, concernente le regole di partecipazione alla 
procedura di gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da 

presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché le altre ulteriori 
informazioni relative all’appalto avente ad oggetto i lavori di ristrutturazione e messa a norma 
dell'edificio scolastico scuola primaria e scuola secondaria di primo grado, come meglio 
specificato nel capitolato speciale d’appalto allegato. 
 
L’affidamento in oggetto è stato disposto con determinazione a contrarre n°119 del 12.05.2017 e 

avverrà mediante procedura aperta ai sensi degli articoli 59, comma 1 e 60 del D.lgs.n°50/2016 e 
con il criterio del minor prezzo, determinato sull'importo lavori a base di gara al netto dell'importo 
per l'attuazione dei piani di sicurezza. 
 
Il bando di gara è stato pubblicato: 
• all'Albo Pretorio online del Comune di Olmedo 

• sul profilo del committente http://www.comune.olmedo.ss.it sezione Amministrazione 
Trasparente - Bandi di Gara e contratti  

• sul sito web della Regione Sardegna sezione Atti soggetti esterni - sottosezione Bandi e gare. 
 
Il progetto posto a base di gara è stato validato dal geom. Giovanna Olmeo Responsabile Unico 
del Procedimento in data 10.01.2018. 

 
Il luogo di esecuzione dei lavori è: Palestra comunale - centro abitato - via Brigata Sassari, 1 - via E. 
Lussu, 18. 
 
La documentazione di gara comprende: 

1) Bando di gara; 
2) Disciplinare di gara e relativi allegati; 
3) Capitolato speciale d’appalto; 
4) Piano di Sicurezza e Coordinamento 
5) Schema di contratto; 
6) tutti gli elaborati costituenti il Progetto definitivo - esecutivo. 
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Il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art.31 del D.Lgs.n°50/2016  è la geom. 
Giovanna Olmeo Responsabile dell’Area Tecnica- via Kennedy, 26 - 07040 Olmedo (SS)              
telefono 079.9019014 fax 079.9019008 e-mail areatecnica@comune.olmedo.ss.it PEC 
protocollo@pec.comune.olmedo.ss.it indirizzo web http://www.comune.olmedo.ss.it 

 
1. Soggetti ammessi alla gara. 
 
Possono partecipare alla gara i seguenti soggetti: 
i soggetti di cui all’art.45, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n°50, costituiti da imprese singole o 
imprese riunite o consorziate, ai sensi degli articoli 92, 93 e 94 del d.P.R.n°207/2010 nonchè dagli 

artt.47 e 48 del D.Lgs.n°50/2016, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi 
dell’articolo 48, comma 8, del D.Lgs.n°50/2016, nonché concorrenti con sede in altri stati membri 
dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’articolo 62 del d.P.R.n°207/2010, oppure le 
aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter del 
decreto - legge 10 febbraio 2009 n°5 convertito dalla legge 9 aprile 2009 n°33. 
 

 
2. Condizioni di partecipazione. 
 
2.1. Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistono: 

1) le cause di esclusione di cui all’art.80 del D.Lgs.n°50/2016; 

2) le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67, del D.lgs.n°159/2011; 
3) le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs.n°165/2001 o che siano incorsi, ai 

sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la Pubblica Amministrazione. 
 

2.2. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black 
list” di cui al decreto del Ministero delle Finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministero 

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 MEF. 
 
2.4. Agli operatori economici concorrenti ai sensi dell’art.48, comma 7, del D.lgs.n°50/2016 è 
vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di 
concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano 

partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o 
aggregazione di imprese aderenti al contrato di rete. 
 
2.5. Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) ai 
sensi dell’art. 48, comma 7, secondo periodo del D.lgs. n. 50/2016 è vietato partecipare in qualsiasi 
altra forma alla medesima gara.  

 
2.6 E' vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei 
consorzi ordinari, rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, fatto salvo il 
disposto di cui ai commi 18 e 19 dell'art.48 del d.lgs.n°50/2016. 
 

2.7 I consorzi di cui all'art.45, comma 2, lett. b e c) del d.lgs.n°50/2016  sono tenuti a indicare, in 
sede di offerta, 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 (art.48, comma 7, del d.lgs.n°50/2016). E' vietata la 
partecipazione a più di un consorzio stabile. E' vietata la partecipazione contemporanea del 
consorzio stabile e della società consorziata indicata. 

 
2.8 E' fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in 
raggruppamento di indicare in sede di gara, a pena di esclusione, le quote di partecipazione al 
raggruppamento, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti dall'art.92 
del D.P.R.n°207/2010, nonché l'impegno a eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto nella 
percentuale corrispondente; lo stesso obbligo si applica agli operatori economici che partecipano 

alla gara in aggregazione di imprese. 
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3. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione. 
 
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-

finanziario delle ditte partecipanti avviene ai sensi dell’art.81, del D.lgs.n°50/2016 attraverso l’utilizzo 

del sistema AVCPass, reso disponibile dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con la delibera n°111 

del 20 dicembre 2012. Pertanto tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, 

obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCPass, accedendo all’apposito link sul portale 

dell’Autorità (servizi ad accesso riservato - AVCPass) secondo le istruzioni ivi contenute, nonché 

acquisire il “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2 della succitata delibera, da produrre in sede di 

gara.  

 
 
4. Presa visione della documentazione di gara e sopralluogo. 
 
4.1. La documentazione di gara (bando di gara, disciplinare di gara, documenti complementari, 

capitolato speciale d’appalto, schema di contratto, ecc.) è disponibile sul sito internet: 

http://www.comune.olmedo.ss.it alla sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di gara e 

contratti. 

Sarà comunque possibile prendere visione della documentazione di gara per la formulazione 

dell’offerta presso l’Ufficio Lavori Pubblici nei giorni lunedì, mercoledì dalle ore 11:00 alle ore 13:00, 

venerdì dalle ore 11:00 alle ore 12:00 e martedì - giovedì dalle ore 17:00 alle ore 18:00 previo 

appuntamento telefonico col RUP al numero 079.901900. 

 

4.2. Il soggetto incaricato dal concorrente della visione della documentazione dovrà dimostrare la 

propria titolarità alla rappresentanza tramite delega firmata dal titolare o legale rappresentante 

del soggetto che intende concorrere. 

 

4.3. Il sopralluogo presso l'immobile oggetto dell'appalto non è obbligatorio.  

 

 
5. Chiarimenti e informazioni. 
 
5.1. E’ possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti 
scritti da inoltrare al Responsabile del Procedimento tramite PEC, di cui alle premesse del presente 
disciplinare di gara, almeno sei giorni prima della scadenza del termine di presentazione delle 
offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti dopo il termine indicato. 
 
5.2. Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le 
risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile saranno fornite almeno quattro giorni prima 
della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte così come previsto dall’art. 74, 
comma 2, del D.lgs.n°50/2016. 

5.3. Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali, in merito 

alla presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima sul profilo del committente di cui 
alle premesse del presente disciplinare di gara. 

 
6. Comunicazioni.  
 
6.1. Salvo quanto disposto dal precedente paragrafo 5. del presente disciplinare di gara, tutte le 
comunicazioni e tutti gli scambi d'informazioni tra la Stazione Appaltante e gli operatori economici 
s'intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo PEC. Ai sensi dell’art. 
52, del D.lgs.n°50/2016 e dell’art.6 del D.lgs.n°82/2005, in caso di indicazione di indirizzo di PEC le 
comunicazioni verranno effettuate in via esclusiva o principale attraverso PEC. Eventuali modifiche 
dell’indirizzo di PEC o del numero di fax o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di 

comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all’ufficio, diversamente 
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l’Amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle 
comunicazioni. 
 
6.2. In  caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni d'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. 
 
6.3. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa 
a tutti gli operatori ausiliari. 
 
 
7. Subappalto. 
 
7.1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 105, comma 4, lett. a) del D.Lgs.n°50/2016 le lavorazioni del 
presente appalto sono subappaltabili nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, come riportato 
nello schema di cui al paragrafo 3.6. del bando di gara. 

Il concorrente deve indicare all’atto dell’offerta le prestazioni del servizio che intende 
subappaltare, tra quelle ammesse dalla Stazione Appaltante, secondo quanto previsto dall’art. 
105 del D.Lgs.n°50/2016; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. 
 
7.2. La dichiarazione di subappalto - resa sul DGUE – Parete II – Lettera D - dovrà essere sottoscritta, 

a pena di nullità, dal rappresentante legale del concorrente.  
In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, o di consorzio ordinario, o di GEIE, 
costituito, la dichiarazione deve essere firmata dal rappresentante legale del soggetto 
capogruppo o capofila.  
In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario o di GEIE, 
costituendo, ogni rappresentante legale dei soggetti raggruppati o consorziati deve firmare la 

dichiarazione. In caso di altri consorzi, il rappresentante legale del consorzio o dei consorziati per 
conto dei quali il consorzio dichiara di concorrere deve firmare la dichiarazione. 
Nella dichiarazione di subappalto dovranno essere indicati i lavori o le parti di opere che si 
intendono subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall'art.105 del 
d.lgs.n°50/2016. 
 

7.3. Si precisa che la quota percentuale subappaltabile deve essere contenuta entro il limite 
massimo del 30% dell’importo contrattuale. 
 
7.4. Ai sensi dell’art. 105, commi 2 e 5, si segnala che, fatto salvo il subappalto per la categoria 
OS30 che non potrà essere superiore al 30%, il subappalto non potrà superare la quota del 30% 
dell’importo contrattuale. 

 
7.5. La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto per la categoria OS3, non 
posseduta dal concorrente, comporta l'esclusione dalla gara. 
 
7.6. Salvo quanto previsto dall’art. 105, comma 13, del Codice, la stazione appaltante non 

provvederà al pagamento diretto del subappaltatore/i. Si rimanda agli articoli di cui al Capo IX 
Art.54 del CSA per le condizioni dei pagamenti. 
 
 
8. Contributo a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione. 
 
8.1. Considerato che l'importo a base di gara è compreso tra euro 150.000 e euro 300.000 ai sensi 
della Deliberazione ANAC n°1300 del 20.10.2017, l'offerente è tenuto a dimostrare l'avvenuto 
versamento, a favore della predetta Autorità, dell'importo di euro 20,00 (euro venti/00). 
 
8.2. AI fini del versamento delle contribuzioni, gli operatori economici, devono attenersi alle 
istruzioni operative pubblicate sul sito dell'Autorità disponibili al seguente indirizzo: 

http://www.avcp.it/riscossioni.html.  
Il versamento potrà essere effettuato: 
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a) on line mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express 

collegandosi al “Servizio riscossione” dell’Autorità e seguendo le istruzioni a video, oppure, 

ove emanato, il manuale di servizio; 

b) in contanti sulla base del modello di pagamento rilasciato dal “Servizio riscossione” 

dell’Autorità, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al 

pagamento di bollette e bollettini all’indirizzo http://www.lottomaticaservizi.it; 

c) (per i soli operatori esteri) il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale, sul 

conto corrente bancario n°4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 

O 01030 03200 0000 04806788) (BIC: PASCITMMROM) intestato all’Autorità per la Vigilanza 

sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, riportando come causale del versamento 

esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel paese di residenza o di sede 

del concorrente e il codice CIG che identifica la procedura alla quale si intende 

partecipare. 

Il codice identificativo gara (CIG) è il seguente: 74636720FB. 

8.3. Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, di consorzio ordinario o consorzio di 
cui all'art.45, comma 2, lett. b) e c) del d.lgs.n°50/2016, di GEIE, di aggregazioni di imprese aderenti 
al contratto di rete dovrà essere effettuato un unico versamento a cura dell'operatore economico 
mandatario. 
 
9. Garanzie. 
 
9.1. CAUZIONE PROVVISORIA 
 
A norma dell’art.93, del D.Lgs.n°50/2016 l'offerta dei concorrenti deve essere corredata da una 

garanzia, pari al 2 per cento del prezzo base dell’appalto di cui al paragrafo 3.5. del bando di 
gara, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente.                                                               
La cauzione provvisoria è stabilita nella misura di euro 4.330,00 (quattromilatrecentotrenta/00).  
 
La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti, con bonifico, in assegni 
circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso 

una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore 
dell'amministrazione aggiudicatrice. 
 
La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che 
rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o 

rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° 
settembre 1993, n°385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e 
che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo 
previsto dall’art.161 del D.lgs.n°58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla 
normativa vigente bancaria assicurativa. 
 

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione 
del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice 
civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta 
scritta della stazione appaltante. 

 
La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione 

dell'offerta. 
 

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario o all'adozione 
d'informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli artt.84 e 91 del d.lgs.n°159/2011, e sarà 
svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Agli altri 
concorrenti la cauzione sarà svincolata entro cinque giorni dal provvedimento di aggiudicazione, 
contestualmente all'atto con cui si comunica l'avvenuta aggiudicazione. 
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L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, può essere ridotto nelle percentuali indicate 
dall’art.93, comma 7, del D.lgs.n°50/2016 qualora il concorrente sia in possesso dei requisiti prescritti 
dal medesimo comma 7. 
 

Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del 
requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. 
 
A norma dell’art.93, comma 8, del D.Lgs.n°50/2016 l'offerta deve essere altresì corredata, a pena 
di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia 
provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 103 

dello stesso D.Lgs.n°50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario.  
 
9.2. GARANZIA DEFINITIVA 
 
Ai sensi dell'art.103 del d.lgs.n°50/2016, per la sottoscrizione del contratto l'aggiudicatario deve 
costituire una garanzia definitiva, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le 

modalità di cui all'art.93, commi 2 e 3 del citato decreto, in conformità alla polizza tipo 1.2 e 1.2.1. 
(Allegato A – Schemi tipo e Allegato B – Schede Tecniche) di cui all'art.1, commi 1 e 2 del Decreto 
Ministro Sviluppo Economico 19.01.2018 n°31, per una somma pari al 10% dell'importo contrattuale. 
Qualora il ribasso d'asta sia superiore al 10% la garanzia è aumentata dei punti percentuali 
eccedenti, ove il ribasso sia superiore al 20% l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto 

di ribasso superiore al 20%. 
 
La garanzia decorre dalla data di stipulazione del contratto d'appalto e cessa di avere effetto 
solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.  
 
Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'art.93, comma 7, del d.lgs.n°50/2016 

previste per la cauzione provvisoria. 
 
La polizza fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 
escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2, del 
Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della 
stazione appaltante (Comune di Olmedo). 

 
La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e 
l'incameramento della garanzia provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica 
l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. 
 
La polizza fideiussoria deve essere prodotta in originale, su supporto cartaceo, con sottoscrizione 

autografa del garante. 
 

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti la fideiussione deve essere unica, intestata 
a nome di tutte le imprese che hanno costituito il raggruppamento e può essere sottoscritta anche 
dal solo legale rappresentante dell'impresa mandataria  (capogruppo) in nome proprio e per 

conto di tutte le imprese mandanti. 
 
Nel caso di consorzio ordinario di concorrenti o di GEIE, la fideiussione deve essere intestata a 
nome del consorzio o GEIE, e può essere sottoscritta anche dal solo legale rappresentante 
dell'impresa capofila, in nome proprio e per conto di tutte le imprese consorziate o le imprese che 
costituiscono il GEIE. 

 
9.3. ASSICURAZIONI 
 
AI sensi del comma 7, dell'art.103 del d.lgs.n°50/2016 l'aggiudicatario è obbligato a stipulare 
polizza assicurativa per danni di esecuzione, responsabilità civile terzi e garanzia di manutenzione, 
nelle forme e con le modalità previste dall’art.19, Capo III, : 

- copertura assicurativa (CAR) che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del 
danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, 
verificatisi in corso di esecuzione dei lavori, per un importo pari all'importo di contratto;  
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- copertura assicurativa per responsabilità civile (RCT) per danni causati a terzi nel corso 
dell'esecuzione dei lavori, per un massimale di euro 500.000. 
 
La polizza in originale dovrà essere trasmessa dieci giorni prima della consegna dei lavori. 

 
9.4. POLIZZA PER EROGAZIONE ANTICIPAZIONE 
 
Ai sensi dell'art.35, comma 18, del d.lgs.n°50/2016 ai fini dell'erogazione dell'anticipazione del 20% 
del valore stimato dell'appalto l'operatore economico aggiudicatario si obbliga, infine, a 
presentare alla Stazione Appaltante una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa o rilasciata  

dagli intermediari finanziari aventi i requisiti di legge, nelle forme e con le modalità previste dal 
D.M. (MISE) 19.01.2018 N°31 schema tipo 1.3 e 1.3.1. per un importo pari all'anticipazione stessa 
secondo il cronoprogramma dei lavori. 
 
La polizza in originale cartaceo, con firma autografa, dovrà essere consegnata alla stazione 
appaltante almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori. 

 
 
10. Requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnico-organizzativa. 
  
10.1. Attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui all’art.84, del D.lgs.n°50/2015 

regolarmente autorizzata, in corso di validità. 
In riferimento alle categorie di cui si compone l'intervento come individuate al paragrafo 3.6 del 
bando di gara si precisa: 
 

a. Categoria prevalente OG1(categoria generale).  
Obbligo di possesso del requisito in proprio, con facoltà di subappalto a imprese in possesso 

dei requisiti. 
 
b. Categoria scorporabile OS3 (categoria specialistica). 

Obbligo di possesso del requisito in proprio o, se privo, obbligo di raggruppamento 
temporaneo di imprese di tipo verticale con mandante qualificata, oppure possesso del 
requisito con riferimento alla categoria prevalente e obbligo di subappalto a imprese in 

possesso della specifica qualificazione (entro i limiti di cui all'art.105 del d.lgs.n°50/2016). 
 

c. Categoria scorporabile OS30 (categoria di cui al D.M. 10.11.2016 N°48). 
Obbligo di possesso del requisito in proprio o, se privo, obbligo di raggruppamento 
temporaneo di imprese di tipo verticale con mandante qualificata, oppure possesso del 
requisito con riferimento alla categoria prevalente e obbligo di subappalto a imprese in 

possesso della specifica qualificazione (entro i limiti di cui all'art.105 del d.lgs.n°50/2016). 
Il concorrente deve possedere l'abilitazione ai sensi dell'art.1 D.M.n°37/2008. Ai sensi dell'art.7 
dello stesso decreto ministeriale per le predette lavorazioni di natura impiantistica è necessario 
trasmettere, alla fine dei lavori, la prescritta dichiarazione di conformità. 

 

11. Avvalimento dei requisiti. 
 
11.1. Ai sensi dell'art.89, del D.Lgs.n°0/2016 e successive modifiche e integrazioni, i concorrenti 
possono soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, 
tecnico organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto o dell'attestazione di un altro 
soggetto, in tal caso dovranno presentare in sede di gara tutta la documentazione prevista dalla 

norma sopra richiamata. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si 
applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario. 
 
11.2. L'operatore economico che intende avvalersi della capacità di altri soggetti allega, oltre 
all'attestazione SOA dell'impresa ausiliaria, le dichiarazioni di cui al comma 1, dell'art.89 del 
d.lgs.n°50/2016 oltreché il contratto di avvalimento il quale, a pena di nullità, contiene la 

specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dell'impresa ausiliaria: 
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a. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, attestante l'avvalimento dei requisiti 
necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e 
dell'operatore ausiliario resa sul DGUE – Parte II – Lettera C; 

b. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria attestante il 

possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'art.80 nonché il possesso dei 
requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento resa sul DGUE – Parte II – LetteraC; 

c. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria con qui 
quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a 
disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il 
concorrente resa sul DGUE – Parte II – Lettera C. 

 
N.B. Presentare per ciascuna impresa ausiliaria un DGUE distinto debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati 
con le informazioni richieste. 

 
11.3. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art.80, comma 12, del 

d.lgs.n°50/2016, nei confronti dei sottoscrittori, si provvederà all'esclusione del concorrente dalla 
gara e all'escussione della garanzia provvisoria. 
 
11.4 Ai sensi dell'art.89, comma 7, del d.lgs.n°50/2016 non è consentito, a pena di esclusione, che 
della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente ovvero che partecipino alla gara sia 
l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. 

 
11.5 Ai sensi dell'art.89, comma 6, del d.lgs.n°50/2016 è ammesso l'avvalimento di più imprese 
ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. 
 
11.6 Ai sensi dell'art.89, comma 8, del d.lgs.n°50/2016 il contratto è in ogni caso eseguito 

dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa 
ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. 
 
11.7 Ai sensi dell'art.89 comma 11, del d.lgs.n°50/2016 non è ammesso l'avvalimento per soddisfare 
il requisito di qualificazione nelle opere appartenenti alla categoria scorporabile OS30 Impianti 
elettrici, come individuata dal Decreto ministeriale 10 novembre 2016, n°248 Regolamento 

recante individuazione delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole 
contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica dei requisiti di specializzazione richiesti 
per la loro esecuzione, ai sensi dell'art.89, comma 11, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n°50.  
 
 
N.B. Tutte le dichiarazioni di cui al precedente punto 11.2. lett. a. b. e c. dovranno essere rese ai sensi dell'art.49 del 

D.P.R.n°445/2000 con allegata copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore. 

 
12. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte 
 
Il plico contenente l’offerta e la documentazione, pena l’esclusione dalla gara, deve pervenire, a 

mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro 
e non oltre il giorno 15.01.2018 alle ore 12:00 e all’indirizzo indicato nelle premesse del presente 
disciplinare; è altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano allo stesso indirizzo.  Il recapito 
tempestivo del plico rimane a esclusivo rischio dei mittenti. 
Il plico di trasmissione deve essere idoneamente sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura, e 

deve recare all’esterno oltre all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso, le indicazioni 

relative all’oggetto della gara, al giorno dell’espletamento della medesima, al CIG: 

 

GARA PER AFFIDAMENTO LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA E ADEGUAMENTO ALLA 

NORMATIVA ANTINCENDIO DELLA PALESTRA COMUNALE - Scadenza presentazione offerte 

15.05.2018 ore 12:00.  

 

Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i 

singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi. 

Si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o 

impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da 
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rendere chiusi il plico e le buste, attestare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal 

mittente, nonché l’integrità e la non manomissione del plico e delle buste. 

Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine di 

scadenza, anche per ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente e anche se spediti prima 

del termine indicato. Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata A/R o altro vettore, 

a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale.  Tali plichi non saranno aperti e 

saranno considerati come non consegnati. Potranno essere riconsegnati al concorrente su 

richiesta scritta.  

Il plico deve contenere al suo interno due buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di 

chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente: 

1) “A – Documentazione Amministrativa” 

2) “B - Offerta economica”. 
La busta contenente l'offerta economica non deve essere trasparente.  
Saranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento 
rispetto all’importo a base di gara. 
 

 
12.1 Nella busta “A - Documentazione Amministrativa” devono essere contenuti, i seguenti 

documenti: 
 

1.1. Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) sottoscritto dal legale rappresentante del 
concorrente, con  allegata la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; il 
documento può essere sottoscritto anche da un procuratore del legale rappresentante, in tal 
caso va allegata, a pena di esclusione copia conforme all’originale della relativa procura.  

  

  
N.B. Nel caso di concorrente singolo la domanda deve essere sottoscritta dal Rappresentante Legale. Nel caso di 
concorrenti costituiti da operatori economici riuniti o che intendono riunirsi, il DGUE deve essere prodotto dal legale 
rappresentante di ciascun operatore economico che costituisce o che costituirà l'associazione o il consorzio, il GEIE o 
le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete. Per i consorzi  stabili e i consorzi tra cooperative di 
produzione e lavoro e tra imprese artigiane di cui all'art.45, comma 2, lett. b) e c) del d.lgs.n°50/2016 tutte le 
dichiarazioni dovranno essere prodotte anche dalle imprese indicate quali esecutrici dell'appalto.  

  
Nel predetto DGUE compilare le sezioni d’interesse della Parte III seguendo attentamente le 

istruzioni:  
  
a) Ai sensi dell'art.80, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), g) dichiara 
  
1. l'inesistenza di condanna con sentenza definitiva  o di decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile o di sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art.444 c.p.p. per 

uno dei seguenti reati: 
1.a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti 

commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di 
agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, 
consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 
ottobre 1990, n°309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 

gennaio 1973, n°43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n°152, in quanto 
riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'art. 2 della 
decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 

1.b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 
322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del 
codice civile; 

1.c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle 
Comunità europee; 

1.d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di 
eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 

1.e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di 
attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto 

legislativo 22 giugno 2007, n°109 e successive modificazioni; 
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1.f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto 
legislativo 4 marzo 2014, n°24; 

1.g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la 
pubblica amministrazione. 

 
b) Ai sensi dell'art.80, comma 2, dichiara inoltre 
 
2. l'assenza a proprio carico di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art.67 
del decreto legislativo 6 settembre 2011, n°159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui 
all'art.84, comma 4, dello stesso decreto. Resta fermo quanto previsto dagli artt.88, comma 4-bis e 

92, commi 2 e 3, del d.lgs.n°159/2011 con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia 
e alle informazioni antimafia. 
 
N.B. Ai sensi dell'art.80, comma 3, le suddette dichiarazioni devono essere rese: 
• se impresa individuale dal titolare, dal direttore tecnico e da tutti gli eventuali procuratori generali e/o speciali 
• se società in nome collettivo da tutti i soci, i direttori tecnici e tutti gli eventuali procuratori generali e/o speciali 
• se società in accomandita semplice da tutti i soci accomandatari, da tutti i direttori tecnici e tutti gli eventuali     

procuratori generali e/o speciali 

• se altro tipo di società o consorzio dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale 
rappresentanza, di direzione o vigilanza o dei soggetti  muniti dei poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, 
del direttore tecnico o del socio unico di persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno 
di quattro soci.  

 

Le dichiarazioni personali di cui alle lettere a) e b)  rese devono essere rese dal legale 
rappresentante e dagli altri soggetti di cui all'art.80, comma 3, del d.lgs.n°50/2016 sul DGUE 
allegato al presente disciplinare. 
 
L'esclusione e il divieto di cui al comma 1, dell'art.80 del d.lgs.n°80/2016 opera anche nei confronti 

dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di 
gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della 
condotta penalmente sanzionata.  
 
Ai fini dell'applicazione del comma 1, dell'art.80, il concorrente non è tenuto a indicare nella 
dichiarazione le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la 

riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di 
revoca della condanna stessa. 
 
c) Ai sensi dell'art.80, comma 4, dichiara inoltre 
 
3. che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o 
quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un 
omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-
bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n°602. Costituiscono violazioni 
definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad 
impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative 

al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto 
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
n°125 del 1° giugno 2015. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha 
ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o 
i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o 
l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle 

domande. 
 
d) Ai sensi dell'art.80, comma 5, dichiara inoltre 
 
4. che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del d.lgs.n°50/2016 in 
materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai 
contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X al d.lgs.n°50/2016; 
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5. che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il 
caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per 
la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110; 
6. che non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o 

affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto 
di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in 
giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al 
risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo 
decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio 
vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare 

le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute 
ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione; 
7. che la partecipazione alla gara d'appalto non determina una situazione di conflitto di interesse 
ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile; 
8. di non determinare con la propria partecipazione alla gara una distorsione della concorrenza 
derivante dal precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto di cui 

all'articolo 67 del Codice, e non possa essere risolta con misure meno intrusive; 
9. che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 
2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n°231 o altra sanzione che comporta il divieto di 
contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 
del d.lgs.n°81/2008; 

10. che nel casellario informatico, tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC, non risulta a proprio carico 
l'iscrizione per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio 
dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione; 
11. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 
1990, n°55 ovvero che dall'accertamento definitivo della violazione è decorso un anno e la 
violazione è stata rimossa; 

12. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell'art.17 
della Legge 68/1999 e ss.mm.ii.; 
13. che nei propri confronti non sussiste, nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando, 
richiesta di rinvio a giudizio per omessa denuncia all'autorità giudiziaria del fatto di essere stato 
vittima dei reati previsti e puniti dagli artt.317 e 269 del C.P. aggravati ai sensi dell'art.7 del 
D.L.13.05.1991 n°152, convertito, con modificazioni, dalla L.12.07.1991, n°203 salvo che ricorrano i 

casi previsti dall'art.4, comma 1, della L.24.11.1981 n°689; 
14. di non trovarsi rispetto ad alcun soggetto, in una situazione di controllo  di cui all'articolo 2359 
del codice civile ovvero di non essere a conoscenza della partecipazione alla stessa procedura di 
gara di altri concorrenti con i quali si trova in una situazione di controllo di cui all'art.2359 del 
codice civile ovvero di essere a conoscenza della partecipazione di altro concorrente con il quale 
si trova in una situazione di controllo e di aver formulato l'offerta autonomamente; 

dichiara inoltre 
15. di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla Legge n°383/2001 ovvero  di 
essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla Legge n°383/2001 ma che il periodo di 
emersione si è concluso; 
16. che nei propri confronti non sussiste la causa interdittiva di cui all'art.53, comma 16-ter, del 

d.lgs.n°165/2001 ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato e autonomo e 
comunque non aver conferito incarichi ai soggetti di cui al citato decreto per il triennio successivo 
alla cessazione del rapporto di pubblico impiego; 
17. di accettare termini e condizioni relativamente al Patto di Integrità del Comune di Olmedo in 
materia di contratti pubblici, approvato con D.G.C.n°01 del 05.01.2017 - Allegato alla 
documentazione di gara; 

18. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla 
Stazione Appaltante approvato con Del.G.M.n°38 del 21.04.2016 e si impegna, in caso di 
aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto 
codice, pena la risoluzione del contratto; 
dichiara altresì: 
19. 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; 
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20. 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; 
21. di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, 
nessuna esclusa ed eccettuata, suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni 
contrattuali e sull’esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati 
progettuali adeguati e i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; 
22. di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le 

capacità e la disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave 
eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate; 
23. 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; 
24. 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; 
25. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 del D.Lgs.30 giugno 2003, n°196, 
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 
26. che il prezzo è stato convenuto a corpo e di prendere atto che le indicazioni delle voci e delle 

quantità riportate nella “lista delle categorie di lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dei 
lavori” non ha valore negoziale essendo il prezzo, determinato attraverso la stessa, convenuto a 
corpo e, pertanto, fisso e invariabile e, quindi, resta a carico dell’impresa stessa l’obbligo di 
computare, in sede di predisposizione della propria offerta, l’intera opera, facendo riferimento agli 
elaborati grafici, al capitolato speciale d’appalto nonché a tutti gli altri documenti costituenti 
l’appalto e di cui è previsto facciano parte integrante del contratto. 
 

1.2. Nel caso di raggruppamenti già costituiti prima della gara, a pena di esclusione, 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 o 
aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete. Nell'atto costitutivo devono essere indicate 
le percentuali di partecipazione all'A.T.I. o al Consorzio ordinario a al GEIE o all'aggregazione tra 
imprese aderenti al contratto di rete. 

 
1.3. Nel caso raggruppamenti non ancora costituiti, a pena di esclusione: 

• dichiarazione di voler partecipare alla gara in A.T.I. o Consorzio ordinario o GEIE o 
aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, ai sensi dell'art.45, comma 2, lett. d), 
e), f) e g) del d.lgs.n°50/2016; 

• dichiarazione di impegno a conferire, in caso di aggiudicazione, mandato collettivo 

speciale di rappresentanza a una di esse, da indicare quale capogruppo , la quale stipulerà 
il contratto in nome e per conto proprio delle mandanti; 

• dichiarazione delle percentuali di partecipazione all'A.T.I. di tutti i componenti. 
 

In questo caso l'offerta e le relative dichiarazioni devono essere sottoscritte a pena di 
esclusione da tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti o consorzi ordinari o GEIE. 
 
AVVERTENZA: Utilizzare il DGUE – Parte II – Lettera A – Forma della partecipazione 

 
1.4. Nel caso di imprese aderenti al contratto di rete: 
 
1.4.1. Rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica ai sensi 

dell’art.3, comma 4-quater del D.L.n°5/2009: 

a) Copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero 

per atto firmato digitalmente a norma dell’art.25 del CAD con indicazione dell’organo comune che 

agisce in rappresentanza della rete; 

b) Dichiarazione (sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune) che indichi per quali 

imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipazione alla gara in 

qualsiasi altra forma; (in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell’esecuzione dei lavori non 
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possono essere diversi da quelli indicati) 

c) Dichiarazione che indichi la quota di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla 

gara, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascuna impresa aderente 

alla rete, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti dall’art.92 del 

Regolamento, nonché l’impegno a eseguire le prestazioni oggetto dell’appalto nella percentuale 

corrispondente. 

 

1.4.2. Rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e priva di soggettività giuridica ai sensi 

dell’art.3, comma 4-quater del D.L.n°5/2009: 

a) Copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero 

per atto firmato digitalmente a norma dell’art.25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile 

con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l’indicazione del soggetto designato 

quale mandatario e della quota di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla 

gara, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascun operatore 

economico concorrente. 

 

1.4.3. Rete dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza, rete sprovvista di organo comune, 

ovvero se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti: 

a) Copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero 

per atto firmato digitalmente a norma dell’art.25 del CAD, con allegato il mandato collettivo 

irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, redatto per scrittura privata anche 

firmata digitalmente ai sensi dell’art.24 del CAD, recante l’indicazione del soggetto designato quale 

mandatario e della quota di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara, 

corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascun operatore economico 

concorrente 

ovvero 

b) Copia autentica del contratto di rete (redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero 

per atto firmato digitalmente a norma dell’art.25 del CAD) con allegate le dichiarazioni, rese da 

ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti: 

1. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 

rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

2. l’impegno, in caso di aggiudicazione, a uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori 

pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei; 

3. la quota di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara, 

corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascuna impresa aderente alla 

rete, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti dall’art.92 del Regolamento 

di attuazione, nonché l’impegno a eseguire le prestazioni oggetto dell’appalto nella percentuale 

corrispondente. 

 

N.B. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art.24 del CAD, il 
mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art.25 del CAD. 

 
 
1.5. Nel caso di consorzi di cui all'art.45, comma 2, lett. b) e c) del d.lgs.n°50/2016 (consorzi stabili e 
consorzi fra cooperative di produzione e lavori e consorzi tra cooperative artigiane): 

• dichiarazione se intendono eseguire direttamente i lavori oppure se intendono affidarne 
l'esecuzione a consorziati, specificando i consorziati per i quali il consorzio concorre e che 

eseguiranno i lavori. 
 
1.6. In caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento contemplato all'art.89 del d.lgs.n°50/2016 dovrà 
essere fornita a pena di esclusione tutta la documentazione prevista al comma 1 del citato 
articolo 89, ossia: 

1.6.1. dichiarazione, sottoscritta dal rappresentante legale, attestante l'avvalimento dei requisiti 
necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e 
dell'operatore ausiliario (resa preferibilmente sul DGUE – Parte II – Lettera C); 
1.6.2. attestazione SOA dell'impresa ausiliaria; 
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1.6.3. dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, attestante il 
possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'art.80 nonché il possesso dei requisiti 
tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento resa sul DGUE – Parte III – Lettera A: 
1.6.4. dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, con cui 

quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, 
per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente resa sul DGUE – 
Parte II – Lettera C); 
1.6.5. contratto, in originale o copia autentica, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei 
confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per 
tutta la durata dell'appalto. Ai sensi dell'art.88, comma 1, del D.P.R.n°207/2010 per la qualificazione 

in gara, il contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente: 
• le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico 
• la durata 
• ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento. 

 
Avvertenza: tutte le predette dichiarazioni dovranno essere rese ai sensi dell'art.49, del D.P.R.n°445/2000 con allegata copia 
fotostatica del documento di identità del sottoscrittore. 

 
 
1.7. Dichiarazione di subappalto, resa sul DGUE – Parte II Lettera D - sottoscritta dal rappresentante 
legale del concorrente. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio 

ordinario o di GEIE, costituito, la dichiarazione deve essere firmata dal rappresentante legale del 
soggetto capogruppo o capofila. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di 
consorzio ordinario o di GEIE, costituendo, la dichiarazione deve essere firmata da ogni 
rappresentante legale dei soggetti raggruppati o dei consorziati. In caso di altri consorzi 
sottoscritta dal rappresentante legale del consorzio o dei consorziati per conto dei quali il 

consorzio dichiara di concorrere. 
La dichiarazione di subappalto deve riportare l'indicazione dei lavori o parti di opere che 
s'intendono subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall'art.105 del 
d.lgs.n°50/2016. 
Qualora la dichiarazione di subappalto non sia presentata ovvero risulti irregolare (anche per 
difetto di sottoscrizione) l'Amministrazione non autorizzerà il subappalto.  
 
 
1.8. “PASSOE” di cui all’art.2, comma 3.2 Delibera n°111 del 20 dicembre 2012 dell’Autorità di 
vigilanza, comprovante la registrazione al servizio AVCPass per la verifica del possesso dei requisiti 
di partecipazione di carattere generale, tecnico - organizzativo ed economico - finanziario 
disponibile sul sito dell'ANAC. 
 

N.B. Il “PASSOE” di cui al precedente punto 1.8. qualora non sia stato presentato congiuntamente alla domanda di 
partecipazione alla gara, dovrà comunque essere presentato, su richiesta della stazione appaltante, a pena di esclusione 
dalla gara. 

 
 
1.9. Ricevuta dell'avvenuto versamento in originale ovvero fotocopia dello stesso corredata da 

dichiarazione di autenticità e copia di un documento d'identità in corso di validità dell’importo di  

€ 20,00 (Euro venti/00) a favore dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC), secondo quanto 

stabilito dalla stessa Autorità con deliberazione n°1377 del 21.12.2016 e secondo le istruzioni 

operative pubblicate sul sito ANAC come riportato al precedente punto 8 del presente disciplinare 

di gara. 

  
1.10. Cauzione provvisoria di cui al precedente paragrafo 9.1. del disciplinare di gara con allegata 
la dichiarazione, di cui all’art.93, comma 8, del D.lgs.°50/2016 e successive modifiche e 
integrazioni, concernente l’impegno a rilasciare la cauzione definitiva. L'importo della cauzione 
provvisoria è di euro 4.330,00 (euro quattromilatrecentotrenta/00) pari al 2% dell'importo 
complessivo dell'appalto. 

 
11. Soccorso istruttorio. 
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11.1. Troverà tuttavia applicazione il principio del “soccorso istruttorio” previsto dall’art. 83, comma 

9, del D.lgs.n°50/2016 e successive modifiche e integrazioni in merito al procedimento sanante di 

qualsiasi carenza degli elementi formali quali la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità 

essenziale degli elementi di cui all’art. 85 del D.Lgs.n°50/2016. 

11.2. Il concorrente che vi ha dato causa sarà assoggettato, in favore della Stazione Appaltante a 

una sanzione pecuniaria pari all'uno per mille del valore della gara e quindi pari a euro 216,50 (e 

comunque non superiore a 5.000 euro) che dovrà essere corrisposta mediante bonifico bancario 

intestato a Servizio Tesoreria Comune di Olmedo IBAN: IT69I0101587490000000012316; in tal caso 

nella causale del bonifico specificare che si tratta di sanzione pecuniaria relativa alla gara ad 

oggetto (citare l’oggetto della lettera d’invito) ed il CIG di riferimento. 

 

11.3. Nel caso di ricorso al soccorso istruttorio la Stazione Appaltante assegnerà al concorrente o ai 

concorrenti interessati un termine non superiore a 10 giorni affinché siano rese, integrate o 

regolarizzate le dichiarazioni necessarie indicando il contenuto e i soggetti che li devono rendere. 

Decorso inutilmente il termine assegnato, il concorrente sarà escluso dalla procedura di gara. 

11.4. Nel caso di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o di incompletezza di dichiarazioni 

non indispensabili ai fini della procedura di gara, la Stazione Appaltante non ne chiederà la 

regolarizzazione, né applicherà alcuna sanzione. 

 
12.2. Nella busta “B – Offerta economica” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i 
seguenti documenti: 
 

DICHIARAZIONE DI OFFERTA (trattandosi di appalto con corrispettivo "a misura"): 
 
a) Dichiarazione d’offerta (predisposta secondo il Modello “B”) formulata per l'esecuzione dei 

lavori oggetto della presente gara d'appalto. 

In essa devono essere riportati, a pena di esclusione, i dati identificativi dell'impresa 
(denominazione e/o ragione sociale, sede legale, codice fiscale o partita IVA, nominativo del 
legale rappresentante/procuratore che sottoscrive l'offerta). 
La dichiarazione dovrà contenere, a pena di esclusione: 
• l'indicazione del ribasso unico percentuale, espresso in cifre e in lettere, sull'elenco prezzi 

posto a base di gara al netto del costo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 

• l'indicazione dei propri costi aziendali riguardanti l'adempimento delle disposizioni in materia 
di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi all’art.95, comma 10, del D.Lgs.n°50/2016. 

 
In caso di discordanza tra il ribasso percentuale indicato in cifre e in lettre, prevale quello indicato 
in lettere. 
 

b) copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore o dei sottoscrittori. 
 

 
A pena di esclusione, si precisa che la dichiarazione di offerta deve essere sottoscritta dal legale 
rappresentante dell'impresa singola; dal rappresentante legale del consorzio di cui all'art.45, 
comma 2, lettere b) e c) del d.lgs.n°50/2016; dal rappresentante legale del raggruppamento 
costituito (associazione temporanea di imprese, consorzio ordinario, GEIE, aggregazione tra 
imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art.45, comma 2, lettere d), e), f), g) del 

d.lgs.n°50/2016) ovvero da tutti i rappresentanti legali dei soggetti partecipanti al 
raggruppamento, in caso di associazione temporanea di imprese, consorzio ordinario, GEIRE , 
aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete costituendo di cui all'art.45, comma 2, 
lettere d), e), f) e g) del d.lgs.n°50/2016. 
 
 

13. Modalità di svolgimento della gara e procedura di aggiudicazione. 
 
13.1 Apertura dei plichi e verifica della documentazione amministrativa.  
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13.1.1 La seduta pubblica si terrà presso la sede del Comune di Olmedo - via J.F. Kennedy, 26 il 
giorno 16.05.2018 alle ore 10:00 e vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese 
interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita da suddetti legali 

rappresentanti. 
 
13.1.2  Le successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede sopra indicata, 
nel giorno e nell’ora che sarà comunicato ai concorrenti mediante avviso pubblicato sul sito web 
istituzionale del Comune di  Olmedo almeno tre giorni prima della data fissata. 
 

13.1.3 Il soggetto deputato all’espletamento della gara, il giorno fissato al precedente paragrafo 

13.1.1 per l’apertura delle offerte, in seduta pubblica, procederà ai seguenti adempimenti:  

a) alla verifica della regolarità dei plichi pervenuti;  

b) all'apertura dei plichi e alla verifica che al loro interno siano contenute le due buste, 

rispettivamente la Busta "A" Documentazione amministrativa e la busta "B" Offerta 

economica; 

c) all'apertura della busta "A" - Documentazione amministrativa e successivo esame ai fini della 

verifica della documentazione in essa contenuta; 

d) all'apertura della busta "B" - Offerta economica presentata dai concorrenti ammessi alla 

gara, lettura dei ribassi percentuali offerti. 

 

Qualora si accerti, sulla base di univoci elementi, che vi siano offerte imputabili a un unico centro 

decisionale, si procederà all'esclusione dei concorrenti che le hanno presentate. 

Terminate le operazioni sopra descritte, si procede, previo sorteggio di uno dei cinque criteri 

individuati al comma 2 dell'art.97 del d.lgs.n°50/2016, all'esclusione automatica delle offerte che 

presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi 

del citato art.97, comma 2. Tale facoltà non sarà esercitata qualora il numero delle offerte 

ammesse sia inferiore a dieci. 

Determinata la soglia di anomalia si procede: 

a. all'esclusione effettiva di tutte le offerte i cui ribassi siano pari o superiori alla soglia di anomalia 

calcolata come sopra descritto; 

b. a redigere la graduatoria e dichiarare la proposta di aggiudicazione dell'appalto al 

concorrente che ha presentato l'offerta immediatamente inferiore alla soglia di anomalia. In 

caso di parità si procede a sorteggio. 

Nel caso in cui il numero delle offerte sia inferiore a dieci, non si procederà alla determinazione 

della soglia di anomalia. 

Qualora siano rimasti in gara meno di dieci concorrenti, non si applica la procedura di esclusione 

automatica ferma restando la facoltà della Stazione appalta di valutare la congruità delle offerte 

ai sensi dell'art.97, commi 4, 5 e 6 del d.lgs.n°50/2016. 

 

AVVERTENZA: Nel caso in cui l'esame della documentazione amministrativa non si esaurisca nell'arco della seduta fissata 
per il giorno stabilito, la stessa sarà aggiornata al giorno lavorativo successivo. I plichi saranno custoditi a cura del RUP con 
forme idonee ad assicurarne la loro integrità.  

 

13.2. Aggiudicazione. 
 
13.2.1. La Stazione Appaltante verifica1 i requisiti, ai fini della stipulazione del contratto  

sull’aggiudicatario. La stessa può comunque estendere le verifiche agli altri partecipanti. 
 
13.2.2. Nel caso la suddetta verifica dia esito negativo, si procederà all'esclusione del concorrente 
dalla gara, all'escussione della cauzione provvisoria, alla segnalazione del fatto all'ANAC e alla 
conseguente nuova aggiudicazione. 
 

                                                           
1 La verifica avviene mediante consultazione alla Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all’art. 81 del D.lgs. n. 50/2016 . 
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13.2.3. Ai sensi dell’art. 32, comma 9 del D.lgs.n°50/2016 la stipulazione del contratto d’appalto non 
potrà in ogni caso avvenire prima di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni 
del provvedimento di aggiudicazione.  
 

13.2.4. E’ prevista la consegna anticipata ai sensi dell’art.32, comma 8, del D.Lgs.n°50/2016 

necessaria al fine di garantire l’avvio dei lavori entro il 30.06.2108 come prorogato dall’ICS. 

 
 
14. Stipulazione del contratto e decadenza. 
 
14.1. Il contratto sarà stipulato nella forma pubblico - amministrativa e in modalità elettronica, ai sensi 

dell'art.32, comma 14 del d.lgs.n°50/2016. Le spese di rogito sono a carico dell'appaltatore. 

 
14.2. Nell'ipotesi di mancata presentazione della documentazione necessaria per la firma del contratto 

nei termini stabiliti per la sottoscrizione sarà disposta la decadenza dal diritto alla stipulazione. In tal caso 

il Comune di Olmedo avrà diritto di incamerare la cauzione provvisoria costituita ai sensi dell'art.93 del 

d.lgs.n°50/2016, nonché ad affidare l'appalto al concorrente che segue in graduatoria. 

 
 
15. Tutela della privacy e accesso agli atti. 
 

15.1. Ai sensi del d.lgs.n°196/2003 e ss.mm.ii. si informa che il titolare dei dati rilasciati per la 

partecipazione alla presente gara è il Comune di Olmedo.  Il responsabile del trattamento dei dati 

è il responsabile del Servizio Area Tecnica geom. Giovanna Olmeo.  

 

15.2. La raccolta è obbligatoria per l’intero procedimento di selezione di concorrenti. I dati raccolti 

nell’ambito della presente procedura potranno essere comunicati all’Autorità per la vigilanza sui 

contratti pubblici, agli enti previdenziali e assicurativi e altri enti istituzionali per gli scopi previsti 

dalla normativa vigente. 

 
15.3. Con l'istanza di partecipazione l'operatore economico potrà autorizzare o meno il Comune ti 
Tissi all'accesso agli atti inerente la documentazione presentata per la partecipazione alla 
presente gara. 
 
15.4. In ogni caso, l'accesso ai documenti contenenti le offerte dei concorrenti e l'eventuale 
procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta sarà consentito solo dopo l'approvazione 
dell'aggiudicazione. 

 
 
16. Ulteriori disposizioni. 
 

16.1. La partecipazione alla gara comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le 
disposizioni contenute nel presente bando di gara e in tutti gli atti di gara. 
 
16.2. Si procederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida, 
sempre che sia ritenuta congrua e conveniente così come previsto dall’art. 95, comma 12, del 
D.Lgs.n°50/2016. 

 

16.3. E’ facoltà della Stazione Appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora 
nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto o, se 
aggiudicata, di non stipulare il contratto d’appalto. 
 
16.4. La stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’articolo 110 del 

D.Lgs.n°50/2016 e successive modifiche e integrazioni.  
 
16.5. L’aggiudicatario deve prestare garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti dall’articolo 
103, commi 1, 2, 3, 4 e 5 del D.Lgs.n°50/2016.  
 



 

 

 18

16.6. Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o 
corredati di traduzione giurata. Si precisa che tutte le dichiarazioni rese in sede di gara, ai fini della 
verifica, saranno riferite alla data di scadenza della presentazione dell'offerta. Si precisa, inoltre, 
che la regolarità contributiva e, anche, la regolarità fiscale dovrà essere riferita alla data di 

scadenza delle offerte e dovrà permanere per tutta la durata del contratto. Eventuali richieste di 
regolarizzazione e rateazioni dovranno essere antecedenti a alla data di scadenza delle offerte. 
 
16.7. Per i concorrenti stabiliti in Stati diversi dall'Italia, tutte le certificazioni previste nel presente 
disciplinare possono essere sostituite da dichiarazioni idonee equivalenti, secondo la legislazione 
dello Stato di appartenenza. 

 
16.8. Gli eventuali subappalti e i rapporti intercorrenti tra appaltatore e subappaltatore saranno 
disciplinati ai sensi delle vigenti leggi.  
 
16.9. Si precisa che non è prevista  l’applicazione della clausola compromissoria. 

16.10. L’Organo competente alle procedure di ricorso è il Tribunale Amministrativo Regionale della 

Sardegna con sede in via Sassari, 17 - 09124 Cagliari nei modi e nel  termine  di  trenta  giorni 
previsti dal titolo V del  libro  Quarto  del  Codice  del  Processo Amministrativo approvato con 
D.Lgs.n°104/2010 ovvero, nel termine di 120 giorni, il ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica. 

 

16.11. Il bando di gara è stato pubblicato sull'Albo pretorio on-line in data 24.04.2018. 

 
16.12. La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure 
previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei 
requisiti prescritti.  
 
16.13. Per l’esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto è richiesta l'abilitazione di cui al 
Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n°37, pertanto non si procederà 

alla stipulazione del contratto in mancanza del possesso della relativa iscrizione, fatta salva la 
possibilità di subappalto, a operatore in possesso dei suddetti requisiti specifici, dichiarata in sede 
di presentazione dell'offerta. 
 
16.14. La risoluzione di eventuali controversie - qualora non si pervenga all'accordo bonario - è 
demandata al Giudice Ordinario rimanendo esclusa la competenza arbitrale. 

 
16.5. Per informazioni e/o chiarimenti inerenti la presente procedura contattare il Responsabile 

Unico del Procedimento: geom. Giovanna Olmeo – Area Tecnica – Comune di Olmedo (SS) – via Kennedy, 

26 – CAP 07040 – tel.079.901900 fax 079.9019008  e-mail:areatecnica@comune.olmedo.ss.it. 

Olmedo, 24 aprile 2018 
               Il Responsabile del Servizio 
                     geom. Giovanna Olmeo  

  __________________________ 
 
 

 
 
Allegati: 
 
Modello A - DGUE  

Modello B - Dichiarazione di offerta 

 - Patto di Integrità adottato dal Comune di Olmedo  
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