COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA
Provincia di Siena
Via F. Campana 18 , Colle di Val d’Elsa ( Si ) Cap.53034 Tel.0577/912111-

www:comune.collevaldelsa.it

Procedura Aperta per
Lavori di manutenzione della Copertura Scuola Media Arnolfo di Cambio.
CUP C44B16000050004
CIG 6704208774
1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.

COMUNE DI COLLE DI VAL D’ELSA., Via Campana 18,53034 Colle di Val d’Elsa ( Si ) Tel.
0577/912111, E-mail : lavori.pubblici@comune.collevaldelsa.it., pec: comune.collevaldelsa@postecert.it.
CODICE NUTS: ITE 19
Sito Internet ove reperire la documentazione di gara: www.comune.collevaldelsa.it ,sezione GARE
Tra i soggetti che possono essere contattati vi sono il Responsabile del Procedimento Arch. Claudio Mori
( 0577/912258 email: lavori.pubblici@comune.collevaldelsa.it . Per ulteriori informazioni sulla
procedura di gara è possibile contattare il Responsabile Gare, Dr. Roberto Donati ( 0577/912255- email:
gare@comune.collevaldelsa.it.
Termine per la richiesta di chiarimenti: il giorno : 14 giugno 2016
Servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari : Lavori Pubblici , Geom. Andrea Manganelli
0577/912252,
lavori.pubblici@comune.collevaldelsa.it.

2 INDIRIZZO INTERNET AL QUALE I DOCUMENTI DI GARA SARANNO DISPONIBILI PER
L’ACCESSO GRATUITO, ILLIMITATO E DIRETTO:

Sito Internet ove reperire la documentazione di gara: www.comune.collevaldelsa.it ,sezione GARE
Servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari : Lavori Pubblici , Geom. Andrea Manganelli
0577/912252,
lavori.pubblici@comune.collevaldelsa.it.

3. TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALE ATTIVITÀ ESERCITATA.
Ente Pubblico Territoriale

4. SE DEL CASO, L’INDICAZIONE CHE L’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE È UNA CENTRALE
DI COMMITTENZA O CHE È COINVOLTA UNA QUALSIASI ALTRA FORMA DI APPALTO CONGIUNTO.

L’Appalto è svolto autonomamente dal Comune, ai sensi del combinato disposto del comma 1 e del comma 4
dell’art.37 del D.Lgs 50/2016
5. CODICI CPV. SE L’APPALTO È SUDDIVISO IN LOTTI, TALI INFORMAZIONI SONO FORNITE PER
OGNI LOTTO.

Lotto unico di Lavori. CPV 45214200-2
6. IL CODICE NUTS DEL LUOGO PRINCIPALE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI NEL CASO DI
APPALTI DI LAVORI O IL CODICE NUTS DEL LUOGO PRINCIPALE DI CONSEGNA O DI
PRESTAZIONE PER GLI APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI. SE L’APPALTO È SUDDIVISO IN
LOTTI, TALI INFORMAZIONI SONO FORNITE PER OGNI LOTTO.

CODICE NUTS : ITE 19
7.

DESCRIZIONE

DELL’APPALTO:

NATURA

ED

ENTITÀ

DEI

LAVORI.

Trattasi
di
manutenzione
straordinaria
della
copertura
consistente
in
nuove
impermeabilizzazioni,realizzazione di parapetti anticaduta, sostituzione di alcuni lucernari , inserimento
di nuovi pluviali della palestra,realizzazione di alcuni tratti di linee vita ,inserimento di cappella ture in
rame sulle attuali scossaline , nuovi fissaggi della copertura in lamiera.
Importo a base d’asta : € 63.765,84
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso : 7.285,00

8. ORDINE DI GRANDEZZA TOTALE STIMATO DELL’APPALTO O DEGLI APPALTI; SE L’APPALTO È
SUDDIVISO IN LOTTI, TALI INFORMAZIONI SONO FORNITE PER OGNI LOTTO.

Importo a base d’asta : € 63.765,84
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso : 7.285,00
Totale dell’appalto :71.050,84
9. AMMISSIONE O DIVIETO DI VARIANTI.

NON AMMESSE VARIANTI
10. TEMPI DI CONSEGNA DEI, LAVORI
E’ facoltà della stazione appaltante avvalersi della consegna lavori in via d’urgenza, ai sensi art.32 comma 8 del
D.Lgs 50/2016. Vedasi art.13 del Capitolato Speciale d’Appalto . TERMINE PER ESECUZIONE LAVORI: 80
giorni naturali e consecutivi dal verbale di Consegna.
11. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.

Requisiti Generali. Non sono ammessi a partecipare alla gara soggetti privi dei requisiti generali di cui
all'articolo 80 del D.Lvo 50/2016 , e di cui alla legge n. 68/99 (Legge sull'avviamento al lavoro dei
disabili). Non sono ammessi a partecipare , ai sensi dell'art. 80 del D.Lvo 50/2016, i soggetti che abbiano
commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di lavori precedentemente affidati da questa
Stazione Appaltante che abbiano portato a risoluzione del contratto ai sensi di legge . Non sono inoltre
ammessi alla gara i soggetti non in regola con i versamenti contributivi agli Enti previdenziali (non in
posizione di regolarità contributiva). Non sono infine ammessi a partecipare soggetti per i quali la
Stazione appaltante abbia verificato il mancato possesso dei requisiti di cui all’art. 38 comma 1 lett .h) e
lett.i) del D.Vo 163/2006 in precedenti appalti.
Requisiti di capacità tecnica :
Per la Partecipazione alla Gara è sufficiente il possesso dei requisiti di cui all’art.90 del DPR 207/2010 ,
ovvero
a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di
pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare;
b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente nel quinquennio antecedente la data di
pubblicazione non inferiore al quindici per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio
antecedente la data di pubblicazione del bando;
c) possesso di adeguata attrezzatura tecnica per la realizzazione dell’opera
In alternativa la qualificazione può essere dimostrata con possesso di
CATEGORIA OG1 Classifica I ( o superiore ) .

Attestazione SOA in

12. TIPO DI PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

Procedura aperta
13. EVENTUALMENTE, INDICARE SE:
A) SI TRATTA DI UN ACCORDO QUADRO;
B) SI TRATTA DI UN SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE;
C) SI TRATTA DI UN’ASTA ELETTRONICA (IN CASO DI PROCEDURE APERTE O RISTRETTE O DI
PROCEDURE COMPETITIVE CON NEGOZIAZIONE).

Non si tratta di queste fattispecie
14. SE L’APPALTO DEVE ESSERE SUDDIVISO IN LOTTI, INDICAZIONE DELLA POSSIBILITÀ PER
GLI OPERATORI ECONOMICI DI PRESENTARE OFFERTE PER UNO, PER PIÙ E/O PER L’INSIEME
DEI LOTTI. INDICAZIONE DI OGNI POSSIBILE LIMITAZIONE DEL NUMERO DI LOTTI CHE PUÒ
ESSERE AGGIUDICATO AD UNO STESSO OFFERENTE. SE L’APPALTO NON È SUDDIVISO IN LOTTI,
INDICAZIONE DEI MOTIVI, A MENO CHE TALE INFORMAZIONE NON SIA FORNITA NELLA
RELAZIONE
UNICA.

L’appalto non è suddiviso in lotti .Il lotto è unico

15. IN CASO DI PROCEDURA RISTRETTA, PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE,
DIALOGO COMPETITIVO O PARTENARIATO PER L’INNOVAZIONE, QUANDO CI SI AVVALE DELLA
FACOLTÀ DI RIDURRE IL NUMERO DI CANDIDATI CHE SARANNO INVITATI A PRESENTARE
OFFERTE, A PARTECIPARE AL DIALOGO O A NEGOZIARE: NUMERO MINIMO E,
EVENTUALMENTE, NUMERO MASSIMO PREVISTO DI CANDIDATI E CRITERI OGGETTIVI DA
APPLICARE
PER
LA
SCELTA
DEI
CANDIDATI
IN
QUESTIONE.

Non si versa nella fattispecie in questione.
16. IN CASO DI PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE, DIALOGO COMPETITIVO O
PARTENARIATO PER L’INNOVAZIONE, INDICARE, EVENTUALMENTE, IL RICORSO A UNA
PROCEDURA CHE SI SVOLGE IN PIÙ FASI SUCCESSIVE, AL FINE DI RIDURRE GRADUALMENTE IL
NUMERO
DI
SOLUZIONI
DA
DISCUTERE
O
DI
OFFERTE
DA
NEGOZIARE.

Non si versa nella fattispecie in questione.

17. EVENTUALMENTE, LE CONDIZIONI PARTICOLARI CUI È SOTTOPOSTA L’ESECUZIONE
DELL’APPALTO.

Non ci sono condizioni particolari cui è sottoposta l’esecuzione dell’appalto in aggiunta a quanto previsto
dal Capitolato Speciale d’Appalto.
18.

CRITERI

DI

AGGIUDICAZIONE

DELL’APPALTO.

Minor Prezzo ai sensi art.95 comma 4 del D.Lgs 50/2016 –determinato con ribasso sull’Elenco Prezzi
Unitari posto a base di gara.
Qualora le offerte ammesse siano pari o superiori a 10 si procederà con la determinazione della soglia
automatica di anomalia con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art.97 comma 8 del
Decreto Legislativo 50/2016 ( ed aggiudicazione alla migliore offerta non anomala ) .
Qualora le offerte ammesse siano di numero inferiore a 10 si procederà secondo il criterio del minor prezzo
sull’importo a base di gara valutando comunque la congruità ai sensi dell’art.97 comma 2 del D.Lgs
50/2016.
19. TERMINE ULTIMO PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE (PROCEDURE APERTE)

I plichi contenenti le offerte dovranno pervenire presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Colle di Val
d’Elsa, in Via F. Campana 18, 53034 Colle di Val d’Elsa ( Si ) a pena di esclusione dalla gara , entro le

ore 13,00 del giorno 20 giugno 2016 .
Le modalità di confezionamento dei plichi sono illustrate nel Disciplinare di Gara
20. INDIRIZZO AL QUALE LE OFFERTE O LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE SONO TRASMESSE.

Ufficio Protocollo del Comune di Colle di Val d’Elsa, in Via F. Campana 18, 53034 Colle di Val d’Elsa (
Si )

21. IN CASO DI PROCEDURE APERTE:
A) PERIODO DI TEMPO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE È VINCOLATO ALLA PROPRIA
OFFERTA;
B) DATA, ORA E LUOGO DI APERTURA DELLE OFFERTE;
C) PERSONE AUTORIZZATE AD ASSISTERE ALLE OPERAZIONI DI APERTURA.

A) L’offerta è vincolante per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione.
B) il giorno 22 giugno 2016 alle ore 9,00,presso il Palazzo Comunale in Via Campana 18., si procederà
all’apertura delle offerte
C) Sono autorizzati i rappresentanti dell’impresa o loro delegati
22. LINGUA/E UTILIZZABILE/I NELLE OFFERTE O NELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE.

Le documentazioni devono essere redatte in lingua italiana , oppure corredati, a pena di esclusione, da traduzione
giurata.
23. EVENTUALMENTE, INDICARE SE:
SARÀ ACCETTATA LA FATTURAZIONE ELETTRONICA;

Si procederà al pagamento con fatturazione elettronica.
24. INFORMAZIONI CHE INDICANO SE L’APPALTO È CONNESSO A UN PROGETTO E/O
PROGRAMMA
FINANZIATO
DAI
FONDI
DELL’UNIONE
EUROPEA.

L’appalto non è finanziato da Fondi dell’Unione Europea
25. DENOMINAZIONE E INDIRIZZO DELL’ORGANO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI
RICORSO E, SE DEL CASO, DI MEDIAZIONE. PRECISAZIONI DEI TERMINI PER LA PROPOSIZIONE
DEL RICORSO O, SE DEL CASO, NOME, INDIRIZZO, NUMERO DI TELEFONO E DI FAX, NONCHÉ
INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA DEL SERVIZIO PRESSO IL QUALE SI POSSONO RICHIEDERE
TALI
INFORMAZIONI.

Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana Via Ricasoli 40, 50122 Firenze Tel. 055/267301
Fax 055/293382 ,pec fi_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it.
Ricorso nei termini di cui al D.Lgs 104/2010, come integrato dall’art.204 del D.Lgs 50/2016
26. DATA (E) E RIFERIMENTO (I) DI PRECEDENTI PUBBLICAZIONI NELLA GAZZETTA UFFICIALE
DELL’UNIONE EUROPEA E NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
RELATIVE ALL’APPALTO/AGLI APPALTI DI CUI AL PRESENTE AVVISO.

Non è necessaria pubblicazione in G.U.R.I.
27. NEL CASO DI APPALTI RINNOVABILI, CALENDARIO PREVISTO PER LA PUBBLICAZIONE DEI
PROSSIMI
BANDI
E
AVVISI.

L’Appalto non rientra tra quelli rinnovabili.
28. DATA D’INVIO DELL’AVVISO.

Il presente Avviso è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune e sul sito www.comune.collevaldelsa.it nella Sezione
Gare
29. INDICARE SE L’APPALTO RIENTRA O MENO NELL’AMBITO DI APPLICAZIONE DELL’AAP.

NO
30. ALTRE EVENTUALI INFORMAZIONI.

Il Disciplinare di Gara allegato al presente Bando ne costituisce parte integrante e sostanziale.

DISCIPLINARE DI GARA
1.INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE SULL'APPALTO
La procedura di gara in oggetto è svolta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 50/2016 .
La Stazione appaltante si avvale delle previsioni di cui all’art.97 comma 8 del D.Lgs 50/2016 (
determinazione della soglia automatica di anomalia con esclusione automatica delle offerte anomale ed
aggiudicazione alla migliore offerta non anomala ). Qualora le offerte ammesse siano pari a 10 si
procederà con la determinazione della soglia automatica di anomalia con esclusione automatica delle
offerte anomale ai sensi dell’art.97 comma 8 del Decreto Legislativo 50/2016.
Qualora le offerte ammesse siano di numero inferiore a 10 si procederà valutando la congruità delle offerte
pari o superiori alla soglia di anomalia determinata ai sensi dell’art.97 comma 2 del D.Lgs 50/2016.
Il Contratto è da stipulare :a misura, ai sensi dell’art.3 articolo 3, lett. eeeee) D.Lgs 50/2016 mediante
ribasso sull’Elenco Prezzi Unitari a base di gara .
Il Criterio di aggiudicazione è quello del Minor Prezzo .
L’operatore economico è pertanto tenuto a presentare la documentazione di gara sotto indicata al
PARAGRAFO 9
Con l’avvenuta partecipazione l’ Operatore Economico accetta pienamente tutte le modalità, le
indicazioni e le prescrizioni previste dal presente Bando/Disciplinare e dal Capitolato speciale d’appalto
per l’espletamento dei lavori, alle condizioni che seguono.
Resta fermo che il presente invito non costituisce presunzione di ammissibilità e che la Stazione
committente può procedere all’esclusione anche in ragione di cause ostative non rilevate durante lo
svolgimento della procedura o intervenute successivamente alla conclusione della medesima.
La Stazione Appaltante inoltre si riserva di non procedere al formale affidamento dei lavori , di revocare
o annullare la gara , qualora essa non risponda più alle esigenze dell’Ente e sussista un interesse pubblico,
concreto e attuale, all’eliminazione degli atti divenuti inopportuni, senza che anche l’aggiudicatario
provvisorio possa vantare alcun riconoscimento in merito .

2.INFORMAZIONI TECNICHE
2.1. LUOGO DI ESECUZIONE: Colle di Val d’Elsa Scuola Media Arnolfo di Cambio

2.2.BREVE DESCRIZIONE: Trattasi di manutenzione straordinaria della copertura consistente in
nuove impermeabilizzazioni,realizzazione di parapetti anticaduta, sostituzione di alcuni lucernari ,
inserimento di nuovi pluviali della palestra,realizzazione di alcuni tratti di linee vita ,inserimento di
cappella ture in rame sulle attuali scossaline , nuovi fissaggi della copertura in lamiera.

2.3 Quantitativo o entità dell’appalto (in euro, IVA esclusa)
Importo a base d’asta : € 63.765,84
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso : 7.285,00
Totale dell’appalto :71.050,84

NB: Subappalto – il subappalto è ammesso nel limite del 30% dell’importo contrattuale .
Ai soli fini del rilascio del Certificato di Esecuzione Lavori, gli stessi sono Classificati nella Categoria OG1

2.4. Durata dell’appalto o termine di esecuzione
TERMINE PER ESECUZIONE LAVORI: 80 giorni naturali e consecutivi dal verbale di Consegna.

2.5. modalità di stipulazione del contratto e di contabilizzazione:
X a misura ai sensi dell’articolo 3 lett. eeeee) D.Lgs 50/2016.

2.6 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
Prezzo più basso ai sensi art.95 comma 4 del D.Lgs 50/2016 –determinato con ribasso sull’Elenco Prezzi
Unitari posto a base di gara.
Qualora le offerte ammesse siano pari o superiori a 10 si procederà con la determinazione della soglia
automatica di anomalia con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art.97 comma 8 del
Decreto Legislativo 50/2016 ( ed aggiudicazione alla migliore offerta non anomala ) .
Qualora le offerte ammesse siano di numero inferiore a 10 si procederà secondo il criterio del minor prezzo
sull’importo a base di gara valutando comunque la congruità ai sensi dell’art.97 comma 2 del D.Lgs
50/2016.

Si veda comunque il successivo paragrafo 10

2.7 E’ da prevedersi anticipazione del 20% sul valore stimato dell'appalto.
senso l’art.35 comma 18 del D.Lgs 50/2016.

Si applica in tal

Tra i soggetti che possono essere contattati vi sono il Responsabile del Procedimento Arch. Claudio Mori
( 0577/912258 email: lavori.pubblici@comune.collevaldelsa.it . Per ulteriori informazioni sulla
procedura di gara è possibile contattare il Responsabile Gare, Dr. Roberto Donati ( 0577/912255- email:
gare@comune.collevaldelsa.it.

Servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari : Lavori Pubblici , Geom. Andrea
Manganelli 0577/912252, lavori.pubblici@comune.collevaldelsa.it.
NB: Ai fini di agevolare le Imprese nella Formulazione dell’Offerta sono
disponibili
sul sito Internet
www.comune.collevaldelsa.it, nella Sezione Gare ,gli elaborati relativi ai lavori in questione, nonché la modulistica per

la partecipazione alla gara.

3. PRECISAZIONE SUL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DEL PREZZO PIU’ BASSO
L’art.97 del D.Lgs 50/2016 prevede i metodi per il calcolo della soglia, procedendo al sorteggio, in sede di gara,
di uno dei metodi che seguono. Si illustrano i metodi e la loro concreta applicazione.
In apertura della seduta di esame delle offerte, si procederà preliminarmente al sorteggio per determinare uno dei
metodi previsti dall’art.97 per determinare la soglia di anomalia.
Si procederà pertanto nel modo seguente :
a) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per
cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di
minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la
predetta media;
E’ il metodo tradizionale (già previsto all’art.122 comma 9 del D.Lgs 163/2006).
b) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per
cento, tenuto conto che se la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti
ammessi è pari ovvero uguale a zero la media resta invariata; qualora invece la prima cifra dopo la
virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è dispari, la media viene decrementata
percentualmente di un valore pari a tale cifra;
Si esclude casualmente dalla media ( con ulteriore nuovo sorteggio) il 10% dei ribassi offerti , senza
arrotondamento all’unità superiore, (ad esempio , in caso di 19 offerte, una sola offerta ) .
Ci si limita, per semplicità di esempio , ad una gara con 10 offerte e dunque 10 ribassi .
Si fa il sorteggio e risulta esclusa l’ offerta D .
A) 0,5
B) 10,00
C) 12,00
D) 7
E) 9,00
F) 20,00
G) 11,45
H) 11,86
I ) 5,48
L) 3,00
Dunque la somma dei ribassi rimanenti ( 9 ribassi ) è 83,29

La prima cifra dopo la virgola è pari, dunque 83,29/9 = media aritmetica dei ribassi 9,254 .
9,254 è la soglia di anomalia
Nel caso invece la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi sia dispari,
la media viene decrementata percentualmente di un valore pari a tale cifra .
Esempio con i medesimi ribassi qualora dal sorteggio risultasse esclusa la offerta A
A) 0,5
B) 10,00
C) 12,00
D) 7
E) 9,00
F) 20,00
G) 11,45
H) 11,86
I ) 5,48
L) 3,00
La somma dei ribassi rimanenti ( 9 ribassi ) è 89,79. La prima cifra dopo la virgola è 7.
La media dei ribassi 89,79/9 = 9,977
9,977 viene decrementata del 7%
Si ha dunque una soglia di anomalia pari a 9,278

c) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, incrementata del 20 per cento;
Il metodo di cui alla lettera c) prevede che trovata la media dei ribassi di tutte le offerte, questa è incrementata del
20%. Quindi una media dei ribassi percentuali pari al 10,00% darà luogo ad una soglia di anomalia del 12,00%.
d) media aritmetica dei ribassi in termini assoluti di tutte le offerte ammesse, decurtata del 20 per
cento;
Identica al metodo del punto c). Solo che qui si decrementa.
Per cui quindi una media dei ribassi pari al 10,00% darà luogo ad una soglia di anomalia dell’ 8,00%.
e) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per
cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di
minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la
predetta media, moltiplicato per un coefficiente sorteggiato dalla commissione giudicatrice all'atto del
suo insediamento tra i seguenti valori: 0,6; 0,8; 1; 1,2; 1,4
E’ simile al metodo di cui alla lettera a), con taglio delle ali, media delle offerte, media degli scarti. Si raggiunge
quindi una soglia di anomalia provvisoria.
In inizio di seduta deve essere sorteggiato un coefficiente tra 0,6; 0,8; 1; 1,2; 1,4. La soglia provvisoria di
anomalia sarà moltiplicata per il coefficiente estratto. Se il coefficiente sorteggiato è pari ad 1, la soglia
provvisoria resta invariata,e diventa la tradizionale soglia di anomalia .
I punteggi derivanti dalle operazioni di gara sono calcolati fino alla terza cifra decimale arrotondata
all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

4.REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Requisiti Generali. Non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali di cui
all'articolo 80 del D.Lvo 50/2016 , e di cui alla legge n. 68/99 (Legge sull'avviamento al lavoro dei
disabili). Non sono ammessi a partecipare , ai sensi dell'art. 80 del D.Lvo 50/2016, i soggetti che abbiano
commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di lavori precedentemente affidati da questa
Stazione Appaltante che abbiano portato a risoluzione del contratto ai sensi di legge . Non sono inoltre
ammessi alla gara i soggetti non in regola con i versamenti contributivi agli Enti previdenziali (non in
posizione di regolarità contributiva). Non sono infine ammessi a partecipare soggetti per i quali la
Stazione appaltante abbia verificato il mancato possesso dei requisiti di cui all’art. 38 comma 1 lett .h) e
lett.i) del D.Vo 163/2006 in precedenti appalti.
Requisiti di capacità tecnica :
Per la Partecipazione alla Gara è sufficiente il possesso dei requisiti di cui all’art.90 del DPR 207/2010 ,
ovvero
a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di
pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare;
b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente nel quinquennio antecedente la data di
pubblicazione non inferiore al quindici per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio
antecedente la data di pubblicazione del bando;
c) possesso di adeguata attrezzatura tecnica per la realizzazione dell’opera
In alternativa la qualificazione può essere dimostrata con possesso di
CATEGORIA OG1 Classifica I ( o superiore ) .

Attestazione SOA in

5.ASSOCIAZIONI TEMPORANEE D’IMPRESA/AVVALIMENTO
Sono ammessi alla partecipazione anche operatori economici temporaneamente raggruppati.
In tal caso si applicano dunque le previsioni degli articoli 45,48 del D.Lgs 50/2016 , nonché degli articoli
92,93,94 del D.P.R . 207/2010.
In caso di Associazione Temporanea di Impresa costituenda devono essere presentate da ciascuna delle
imprese che intendono associarsi consorziarsi o raggrupparsi le dichiarazioni, contenute negli Allegati 1 e
Allegato 2 al Bando/Disciplinare di gara, sottoscritte dalle medesime imprese, a seguito della presentazioni
delle quali sarà possibile conoscere:
1) a quale concorrente sarà conferito mandato speciale gratuito con rappresentanza o funzioni di
capogruppo;
2) l’impegno ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle
associazioni temporanee, ai consorzi o ai G.E.I.E.;
3) le quote di partecipazione al raggruppamento ;
4) la percentuale dei lavori che ciascuna impresa intende eseguire sulla base delle quote di partecipazione
al raggruppamento ;
5) che ciascuna delle imprese che intende associarsi possiede i requisiti di ordine generale per la
partecipazione alle gare d’appalto ai sensi dell’art.80 del D.Lvo 50/2016;
6) che l’associazione di imprese presenta la propria offerta in maniera autonoma,nel rispetto di quanto
previsto dall’art.80 del D.Lvo 50/2016;
7) L’offerta Allegato 3 deve essere sottoscritta ,a pena di esclusione ,da tutte le imprese che hanno firmato
l’impegno di cui al punto 1)

Le Associazioni temporanee già costituite devono presentare,oltre alla documentazione di cui al precedente
comma, la copia autentica dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata con il quale è stato
conferito mandato collettivo irrevocabile alla mandataria .
In caso di Avvalimento ( istituto di generale applicazione indipendentemente dalle previsioni delle norme
di gara ) ,oltre alle documentazioni richieste dal Bando/Disciplinare ( Busta A allegato 1 ed Allegato 2
per ciascuna impresa , cauzione intestata alla ditta concorrente ,Busta B Offerta Tecnica, Busta C
Offerta Economica ) ,devono essere presentate nella Busta A dal Concorrente e dal soggetto ausiliario le
documentazioni previste dall’art.89 del D.Lvo 50/2016. La documentazione relativa all’ avvalimento
dovrà dimostrare la concretezza dello stesso.
Si ricorda a questo proposito che l'avvalimento, così come configurato dalla legge, deve essere reale e non
formale, nel senso che non può considerarsi sufficiente "prestare" la certificazione posseduta (Cons. Stato,
III, 18 aprile 2011, n. 2343) assumendo impegni assolutamente generici, giacché in questo modo verrebbe
meno la stessa essenza dell'istituto, finalizzato non già ad arricchire la capacità tecnica ed economica del
concorrente, bensì a consentire a soggetti che ne siano sprovvisti di concorrere alla gara ricorrendo ai
requisiti di altri soggetti (C.d.S., sez. V, 3 dicembre 2009, n. 7592), garantendo l'affidabilità dei lavori
appaltati. Si ricorda inoltre che la responsabilità solidale, che viene assunta con il contratto di
avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria nei confronti dell'amministrazione appaltante relativamente
ai lavori oggetto dell'appalto, e che discende direttamente dalla legge e si giustifica proprio per l'effettiva
partecipazione dell'impresa ausiliaria all'esecuzione dell'appalto (Cons. Stato, VI, 13 maggio 2010, n.
2956, secondo cui l'impresa ausiliaria diventa titolare passivo di un'obbligazione accessoria dipendente
rispetto a quella principale del concorrente, obbligazione che si perfeziona con l'aggiudicazione a favore
del concorrente ausiliato, di cui segue le sorti).
Pertanto, in caso di genericità degli impegni assunti con il contratto di avvalimento, mancando
l'autentica messa a disposizione di risorse, mezzi o di altro elemento necessario, si procederà all’esclusione
dalla gara , senza alcun soccorso istruttorio (sezione I del Tar Calabria con sentenza del 1° luglio 2015,
n.1165).

6. CONDIZIONI PARTICOLARI
L’Allegato 2 al presente Bando/Disciplinare costituito dal Modello di Formulario per il Documento di Gara
Unico Europeo ( DGUE ). Si prega di compilare il medesimo nelle parti che vengono richieste .
In particolare si evidenzia come sia da porre particolare attenzione , laddove presente, alla colonna
denominata “Risposta”, con indicazione ( attraverso apposizione del segno sul si o sul no ) della situazione
in cui versa il concorrente.

7. GARA SOGGETTA AD AVCPASS-

La gara è soggetta ad AVCPASS. L’operatore economico, dopo la registrazione al servizio AVCPASS,
indica a sistema il CIG 6704208774 della presente gara, cui intende partecipare. Il sistema rilascia un
“PASSOE” da inserire nella busta A contenente la documentazione amministrativa. Fermo restando
l’obbligo per l’operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste dal Bando/Disciplinare in
ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento, il “PASSOE”
rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte della stazione
appaltante. In caso di sua mancanza non si procede all’esclusione dalla gara, ma si provvederà a richiedere
che nel termine di 10 giorni dalla richiesta si provveda alla regolarizzazione della documentazione
mancante

8. SOCCORSO ISTRUTTORIO

L’Art. 83 comma 9 del D.Lgs 50/2016 ha previsto nuove modalità di esercizio del così detto “soccorso
istruttorio”. Esso recita :
9. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di
soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra
irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione
di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in
favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore
all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 5.000 euro.
In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano
rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono
rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena
di esclusione. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. Nei casi di irregolarità
formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede
comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione.
In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono
irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del
contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Ai fini dell’applicazione della suddetta normativa si stabilisce quanto segue :
Il Paragrafo del Disciplinare denominato - Cause di Esclusione- individua le fattispecie di dichiarazioni e
documentazioni carenti alle quali applicare il soccorso istruttorio con irrogazione di sanzione.

Pertanto in caso di irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non
consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa,il concorrente
è tenuto al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria, in misura dell'uno
per cento del valore della gara.
La sanzione è stata stabilità in misura dell’1% in quanto, sulla base della necessità di procedere in
maniera urgente all’affidamento dei lavori, deve essere incentivata al massimo la presentazione di
documentazione completa ai fini del più celere espletamento della gara.
Il versamento della sanzione è garantito dalla cauzione provvisoria, secondo quanto previsto dal punto 5
del Paragrafo 9-Modalità di partecipazione- , oppure ,in alternativa ,da apposito assegno circolare,
secondo le modalità di cui al punto 5 bis del Paragrafo 9.
In tal caso, la stazione appaltante assegnerà al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni,
perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni e documentazioni necessarie, indicandone il
contenuto e i soggetti che le devono rendere, e chiedendo nel medesimo termine il pagamento della
sanzione. Qualora siano rimesse le dichiarazioni e documentazioni richieste il concorrente è ammesso alla
gara anche se non ha versato la sanzione nei tempi richiesti ( ma il versamento è garantito dalla cauzione
provvisoria ).
In caso di inutile decorso del termine assegnato per la regolarizzazione/integrazione delle dichiarazioni
suddette, il concorrente è escluso dalla gara senza applicazione di sanzione.

9.MODALITA' DI PARTECIPAZIONE
I plichi/contenitori con al loro interno l'offerta, pena l'esclusione dalla gara, devono pervenire all'Ufficio
Protocollo del Comune di Colle di Val d’Elsa , Via Campana 18, Colle di val d’Elsa(SI) Cap. 53034 entro le
ore 13,00 del giorno 20 giugno 2016.

I plichi/contenitori devono essere idoneamente sigillati, controfirmati sui lembi di chiusura, e devono
recare all'esterno - oltre all'intestazione del mittente e all'indirizzo dello stesso - le indicazioni relative
all'oggetto della gara.
Il recapito tempestivo dei plichi/contenitori rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
I plichi/contenitori devono contenere al loro interno , a pena di esclusione, due buste, a loro volta
idoneamente sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del mittente e la
dicitura, rispettivamente "A - Documentazione" , e "B - Offerta economica".

Nella busta "A" devono essere contenuti i seguenti documenti:
1) domanda di partecipazione alla gara, redatta in bollo ai sensi dell’Allegato 1, sottoscritta da legale
rappresentante del concorrente ( è sufficiente uno dei legali rappresentanti ) ; alla domanda, in
alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata copia fotostatica di un
documento di identità del/dei sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da un
procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura. Nel caso di
concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora costituito la domanda
deve essere presentata e sottoscritta da ciascuno dei soggetti che costituiranno la predetta
associazione o consorzio.
2) DOCUMENTO DI GARA EUROPEO , nella forma di dichiarazione redatta secondo il modello
ALLEGATO 2 al presente Bando/Disciplinare, ai sensi del D.P.R. 445/2000. Nel caso di
concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora costituito il
documento deve essere presentato e sottoscritto da ciascuno dei soggetti che costituiranno la
predetta associazione o consorzio . .
3) (nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Decreto Legislativo 80/2016:
dichiarazione ( contenuta comunque nell’Allegato 1 al Bando/Disciplinare) che indichi per quali
consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare
alla gara in qualsiasi altra forma; in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell'esecuzione dei lavori
non possono essere diversi da quelli indicati. L’Impresa consorziata indicata dal Consorzio è tenuta a
presentare ,per il tramite di uno dei legali rappresentanti di cui all’art.80 del D.Lgs 50/2016 , l’apposita
dichiarazione/documento di gara redatta ai sensi dell’Allegato 2 al Bando/Disciplinare.
4) Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45 comma 2 lettera c) costituiti nella forma del Consorzio Stabile
dell’art.47 del Decreto Legislativo 50/2016:
elenco ( vedasi comunque l’Allegato 1 al Bando/Disciplinare) delle imprese consorziate sottoscritto ai
sensi del DPR 445/2000 da uno dei legali rappresentanti, autenticato ai sensi di legge oppure , con
allegata copia di valido documento di identità del sottoscrittore. Detto elenco può essere sostituito da
dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, secondo lo schema contenuto nell’Allegato 1 al
Bando/Disciplinare.
Il Consorzio Stabile deve indicare per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi
ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; in caso di
aggiudicazione i soggetti assegnatari dell'esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli
indicati. L’Impresa consorziata indicata dal Consorzio è tenuta a presentare , per il tramite di uno dei
propri legali rappresentanti di cui all’art.80 del D.Lgs 50/2016, l’apposita dichiarazione/documento di
gara redatta ai sensi dell’Allegato 2 al Bando/Disciplinare di Gara.

5) CAUZIONE PROVVISORIA : quietanza del versamento ovvero fideiussione bancaria ovvero polizza
assicurativa originale relativa alla cauzione provvisoria, pari a dunque € 1.421,00 (
millequattrocentoventuno ) valida per almeno centottanta giorni successivi al termine di presentazione

dell’offerta; essa è restituita ai concorrenti non aggiudicatari, dopo la proposta di aggiudicazione, ed al
concorrente aggiudicatario all'atto della stipula del contratto. Qualora la cauzione provvisoria sia versata
in contanti deve comunque essere accompagnata da dichiarazione di fideiussore che si impegna a
rilasciare la garanzia definitiva di cui all’art.103 del D:lgs 50/2016.
Dovranno essere inserite nelle suddette polizze le seguenti condizioni particolari con le quali la banca o
l'assicurazione si obbliga:
- ad escludere il beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- a rilasciare la garanzia definitiva di cui all'art. 103 Del Decreto Legislativo 50/2016 , qualora l'offerente
risultasse aggiudicatario. Tale dichiarazione può essere apposta sulla stessa fideiussione bancaria o
polizza fideiussoria assicurativa relativa alla cauzione provvisoria, ovvero in appendice ad essa. La
garanzia deve prevedere 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
medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario e sarà
svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo, mentre ai non
aggiudicatari sarà restituita entro trenta giorni dall'aggiudicazione.
La cauzione provvisoria deve contenere apposita clausola a garanzia del pagamento della sanzione dell’1%
stabilita ai sensi dell’art.83 comma 9 del D.Lgs 50/2016.
In alternativa è possibile la presentazione di assegno circolare di importo di € 710,50 a garanzia della
sanzione dell’1%, secondo quanto previsto dal successivo punto 5 bis.
NB: Qualora la Cauzione sia rappresentata da fideiussione assicurativa rilasciata da Intermediario
Finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art.107 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n.385
dovrà essere altresì presentata, a pena di esclusione dalla gara, apposita dichiarazione, alla quale il
soggetto fideiussore o assicuratore allega l’apposita autorizzazione con la quale il Ministero del Tesoro,
del Bilancio e della Programmazione economica autorizza l’intermediario finanziario all’esercizio di
attività di rilascio di garanzie.
NB : In caso di associazione temporanea di imprese la polizza fidejussoria dovrà essere intestata a tutte le
imprese associate.
La polizza fideiussoria, tramite la quale viene prestata la cauzione provvisoria da parte di una costituenda
associazione temporanea di imprese, dovendo individuare l'obbligazione garantita in tutti i suoi elementi
soggettivi ed oggettivi, deve essere intestata a tutte le imprese associate; tale onere deriva dalla duplice
funzione svolta dalla cauzione provvisoria che, infatti, oltre ad indennizzare la stazione appaltante
dall'eventuale mancata sottoscrizione del contratto da parte dell'aggiudicatario, svolge, anche, una
funzione sanzionatoria verso altri possibili inadempimenti contrattuali dei concorrenti.
Cons. Stato, (Ad. Plen.), 04/10/2005, n.8
Ai sensi del comma 7 dell’art.93 del D.Lgs 50/2016:
L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali
venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie
UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI
CEI ISO9000. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo
è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in
possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n.
1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in
possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. Nei contratti relativi a servizi o
forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 percento, anche cumulabile con la
riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che

costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità
ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo
eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad
effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai
sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico
segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento,
non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di
legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione
social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei
lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di
gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service
Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione
ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

5BIS- ( SOLO QUALORA LA POLIZZA ASSICURATIVA/BANCARIA NON CONTENGA LA GARANZIA
DI COPERTURA DELLA SANZIONE DELL’1% DELLA SANZIONE DELL’ART.83 comma 9 del D.Lgs
50/2016
Assegno Circolare di Importo pari a € 710,50. intestato a Servizio Tesoreria Comune di Colle di Val d’Elsa

6) In caso di concorrente in possesso di Attestazione SOA
Attestazione SOA (in originale o copia conforme all’originale) o, nel caso di concorrenti costituiti da
imprese riunite o associate o da riunirsi o da associarsi, più attestazioni (o copie conformi), rilasciata/e da
società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 207/2010 regolarmente autorizzata, in corso di validità.
L’attestazione/i deve/devono essere adeguata/e ai lavori da assumere. L’attestazione può non essere
allegata,purché il concorrente indichi gli estremi della stessa nella dichiarazione Allegato 2.
7) Certificazioni ISO/EMAS (in originale o copia conforme all’originale ) ai fini della riduzione della
cauzione provvisoria ai sensi del comma 7 dell’art.93 del D.Lgs 50/2016

8) TASSA GARE
NON E’ DOVUTA la Tassa Sulle Gare
9) PASSOE _AVCPASS
L’operatore economico, dopo la registrazione al servizio AVCPASS, indica a sistema il CIG 6704208774
.della presente gara, cui intende partecipare. Il sistema rilascia un “PASSOE” da inserire nella busta A
contenente la documentazione amministrativa. Fermo restando l’obbligo per l’operatore economico di
presentare le autocertificazioni richieste dal Bando/Disciplinare in ordine al possesso dei requisiti per la
partecipazione alla procedura di affidamento, il “PASSOE” rappresenta lo strumento necessario per
procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte della stazione appaltante. In caso di sua mancanza non
si procede all’esclusione dalla gara, ma si provvederà a richiedere che nel termine di 10 giorni dalla
richiesta si provveda alla regolarizzazione della documentazione mancante

10) AVVALIMENTO .
Ai sensi dell’art.89 del D.Lvo 50/2016 il concorrente, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei
requisiti di carattere economico-finanziario e di capacità tecnica avvalendosi dei requisiti di un altro

soggetto. In caso di avvalimento, le imprese ausiliata ed ausiliaria dovranno presentare l’ Allegato 1 e
l’Allegato 2 al presente Bando/Disciplinare . .Devono inoltre essere presentate le documentazioni
previste dall’art.89 del D.Lvo 50/2016.
In caso di genericità degli impegni assunti con la documentazione presentata per l’ avvalimento,
mancando l'autentica messa a disposizione di risorse, mezzi o di altro elemento necessario, si procederà
all’esclusione dalla gara senza soccorso istruttorio.
La Stazione Appaltante trasmette all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì
l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la pubblicità sul sito informatico presso
l'Osservatorio.
11. COMPLETEZZA DICHIARAZIONI
La domanda-istanza di partecipazione ( Allegato 1) , il Documento di Gara ( Allegato 2 ) ,l'offerta
economica ( Allegato 3), ai sensi del DPR 445/2000 devono essere redatte preferibilmente in conformità
ai modelli allegati al presente Bando Disciplinare , e comunque contenere quanto previsto negli stessi
modelli.
Le dichiarazioni di cui agli Allegati 1 e 2 al Bando/Disciplinare sono necessarie per la partecipazione alla
gara in quanto contenenti dichiarazioni essenziali per l’appalto in oggetto . Al fine di rendere più agevole
la presentazione della documentazione di gara ai concorrenti si precisa che, in caso di una pluralità di
legali rappresentanti,è ammessa la presentazione delle dichiarazioni Allegato 1 e 2 da parte di uno solo
tra questi. E’ da intendersi che, comunque, anche in questo caso ,le dichiarazioni rese sono
immediatamente vincolanti per le imprese. La sottoscrizione resa è dunque riferibile al concorrente
presentatore dell'offerta ed ai soggetti dal medesimo indicati quali rappresentanti dell’impresa/soci,
quindi, oltre a vincolarlo agli impegni assunti, la finalità di collegare la dichiarazione al concorrente
risulta in concreto conseguita.( vedasi T.A.R. Sardegna Cagliari, Sez. I, 29/11/2006, n. 2498, nonché la
recente Sentenza Consiglio di Stato Sez. V 03.02.2015 n.492 )
Analoga previsione viene adottata per l’offerta Economica Allegato 3 ( che pertanto può essere
sottoscritta da uno solo dei legali rappresentanti dell’impresa ).
In caso di avvalimento,oltre alle documentazioni richieste dal Bando/Disciplinare ( Busta A allegato 1 e
Allegato 2 resi da uno dei soggetti di cui all’art.80 del D.lgs 50/2016 per ciascuna impresa , cauzione
presentata dal concorrente , Busta B Offerta Economica ) ,devono essere presentate nella Busta A dal
Concorrente e dal soggetto ausiliario le documentazioni previste dall’art.89 del D.Lvo 50/2016. La
documentazione sull’avvalimento in particolare dovrà essere caratterizzata dalla concreta messa a
disposizione di risorse ( umane,mezzi,attrezzature) da parte dell’impresa ausiliaria ( a pena di esclusione
).
In caso di offerta presentata da procuratore va allegata la copia conforme all’originale della procura .
12. NON DOVRÀ ESSERE PRODOTTO IN GARA ALCUN ATTESTATO DI EFFETTUAZIONE DEL
SOPRALLUOGO.

Nella busta B" devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti :
a) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o da suo procuratore, contenente, secondo
lo SCHEMA ALLEGATO 3 al presente Bando/Disciplinare :
- l’indicazione del ribasso offerto - espresso in cifre ed in lettere – sull’Elenco Prezzi Unitari posto a base di
gara, che il concorrente offre per l’esecuzione dei lavori.
Al fine di rendere più agevole la presentazione della documentazione di gara ai concorrenti si precisa che,
in caso di una pluralità di legali rappresentanti,è ammessa la presentazione della suddetta dichiarazione

Allegato 3 da parte di uno solo tra questi. La sottoscrizione resa è dunque riferibile al concorrente
presentatore dell'offerta e, quindi, oltre a vincolarlo agli impegni assunti, la finalità di collegare la
dichiarazione al concorrente risulta in concreto conseguita.
L’Impresa dovrà altresì indicare nel Modello Allegato 3, i propri costi aziendali concernenti l'adempimento
delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro connessi con l’attività da espletare per
l’appalto in oggetto , ai sensi dell’art.95 comma 10 del D.Lgs 50/2016 .
L’aggiudicazione potrà avere luogo anche nel caso di presentazione di una sola offerta,purché ritenuta
conveniente.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione dell’appalto o di procedere
parzialmente nel caso in cui, dopo l’esame delle offerte pervenute, a suo insindacabile giudizio, ritenga
eccessivo e/o antieconomico l’onere derivante dall’accettazione anche della migliore offerta pervenuta.

10.PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
Il soggetto deputato all'espletamento della gara ovvero la commissione di gara, il giorno 22 giugno alle
ore 9,00 ,presso il Palazzo Comunale in Via Campana 18., procede all’apertura delle offerte, in seduta
pubblica e, sulla base della documentazione contenuta nelle offerte presentate, procede a:
a. Ad espletare sorteggio per la determinazione di uno dei metodi finalizzati alla identificazione della
soglia automatica di anomalia;
b. verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso negativo ad escluderle
dalla gara;
c. nel caso la Commissione ritenga opportuno richiedere integrazioni ad una o più imprese partecipanti,
al termine della seduta di gara saranno trasmesse per fax le relative richieste indicando il termine
perentorio ( a pena di esclusione ) entro il quale le imprese dovranno far pervenire al Protocollo del
Comune la documentazione richiesta.
d. verificare che non hanno presentato offerte concorrenti che, in base alle dichiarazioni rese in fase di
gara ( busta A) , sono fra di loro in situazione di controllo ai sensi dell’art.2359 del Codice Civile o in una
situazione di unico centro decisionale, ai sensi dell’art.80 del Decreto Legislativo 50/2016 ed in caso
positivo ad escluderli dalla gara. Nel caso in questione, accertate le fattispecie di cui all’art.80 del D.Lvo
50/2016, si provvederà ad escludere le imprese , ad escutere la cauzione provvisoria, a segnalare le
imprese all’Autorità Nazionale Anticorruzione, ad effettuare denuncia per dichiarazioni non veritiere
d . verificare che i consorziati - per conto dei quali i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e
c), del Decreto Legislativo 50/2016 hanno indicato che concorrono - non abbiano presentato offerta in
qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere il consorziato dalla gara;
e)formare l’elenco provvisorio delle imprese ammesse alla gara;
f. Dopo aver determinato l’elenco delle imprese ammesse alla gara, il soggetto deputato all’espletamento
della gara provvede all'apertura delle buste "B-offerta economica" presentate dai concorrenti ammessi
alla gara ed all'individuazione della migliore offerta.
g.L’autorità che presiede la gara apre pertanto i plichi delle offerte contenuti nella Busta B e contrassegna
ed autentica le offerte, verificando che nella Busta B sia contenuto l’allegato 3 ( Offerta Economica ).
Legge ad alta voce il ribasso percentuale offerto in lettere da ciascun concorrente.
Qualora le offerte ammesse siano pari o superiori a 10 ( dieci ) la stazione appaltante procede alla
determinazione della soglia automatica di anomalia di cui all’art.97 comma 8 del D.Lgs 50/2016
,determinata secondo il metodo sorteggiato, aggiudicando la gara alla migliore offerta non anomala (
ossia a quella immediatamente più bassa rispetto alla soglia di anomalia ). I punteggi derivanti dalle

operazioni matematiche di cui alla presente gara sono calcolati fino alla terza cifra decimale arrotondati
all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque.
Qualora le offerte ammesse siano di numero inferiore a 10 si procederà valutando la congruità delle offerte
pari o superiori alla soglia di anomalia determinata ai sensi dell’art.97 comma 2 del D.Lgs 50/2016.

L'aggiudicazione avviene , tenuto conto delle disposizioni e degli adempimenti previsti dall’art.32 del
D.Lgs 50/2016 e dal Testo Unico sulla Documentazione Amministrativa D.P.R. 445/2000, con atto del
Responsabile del Procedimento.
L’aggiudicazione diverrà “efficace” a seguito dell'espletamento delle verifiche sulle dichiarazioni
presentate dalla prima e seconda migliore offerta.
Si stabilisce pertanto che la prima e seconda migliore offerta saranno oggetto di verifica, ai sensi
dell'art.36 del D.Lgs 50/2016 ,sul possesso dei requisiti di capacità tecnica ed economico-finanziaria
richiesti dal Bando/Disciplinare nonché sul possesso dei requisiti di cui all'art.80 del D.Lvo 50/2016 .
Pertanto, individuata la migliore offerta non anomala ed il secondo classificato, si procede con il
procedimento di verifica dei requisiti,anche mediante AVCPASS, sul possesso dei requisiti di ordine
generale , di capacità tecnica ed economico-finanziaria , richiesti nel Bando-disciplinare di gara.
Nel caso le verifiche effettuate ai sensi dell’art.36 del D.Lgs 50/2016 non confermino la veridicità di
quanto dichiarato in sede di gara dalla prima migliore offerta, si provvederà all'esclusione delle impresa,
all'escussione della cauzione provvisoria, alla segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anti
Corruzione, nonché all'eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni. Si
provvederà pertanto ad espletare un'ulteriore seduta di gara, provvedendo alla proposta di
aggiudicazione alla seconda migliore offerta. Nel caso le verifiche sulla seconda migliore offerta non
confermino le dichiarazioni rese , si procede alla proposta di aggiudicazione alla terza migliore offerta
.Nel caso anche la terza eventuale proposta di aggiudicazione non dia esito positivo la stazione
appaltante ha la facoltà di procedere a nuova proposta di aggiudicazione oppure di dichiarare deserta la
gara . Delle sedute pubbliche sarà data notizia almeno 3 giorni prima, mediante pubblicazione della data
sul Sito Internet del Comune di Colle di Val d’Elsa. Tale pubblicazione assolve a tutti gli effetti ogni
obbligo di comunicazione.

A seguito dell'esclusione dei concorrenti che abbiano reso false dichiarazioni o per i quali non risulti
confermato il possesso dei requisiti generali di cui all'art. all'art.80 del Decreto legislativo 50/2016 si
provvederà all'escussione della cauzione provvisoria, alla segnalazione del fatto ad A.N.A.C, nonché
all'eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni.
Qualora nel corso della procedura di gara siano accertate le fattispecie di cui all’art.80 del D.Lvo
50/2016 ( unico centro decisionale ) , si provvederà ad escludere le imprese , ad escutere la cauzione
provvisoria, a segnalare le imprese ad A.N.A.C, ad effettuare denuncia per dichiarazioni non veritiere;
La Commissione di Gara può comunque modificare il Calendario delle sedute previste dal
Bando/Disciplinare. La medesima può stabilire un nuovo calendario di gara ,informando sulla data delle
sedute , mediante pubblicazione della data sul Sito Internet del Comune di Colle di Val d’Elsa. Tale
pubblicazione assolve a tutti gli effetti ogni obbligo di comunicazione.

Le verifiche d’ufficio effettuate dalla stazione appaltante in merito al possesso dei requisiti di ordine
generale e di capacità economico-finanziaria e capacità tecnica saranno espletate nel corso della
procedura di gara, con tempi e modalità finalizzati al rispetto della massima economicità ed efficacia
dell’attività amministrativa , ai sensi dell’art.32 del Decreto legislativo 50/2016 anche al di fuori del
sistema AVCPASS.

La stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 71 del DPR 445/2000, si riserva comunque la facoltà di
procede autonomamente ad ulteriori controlli sulla veridicità delle dichiarazioni dei concorrenti
rilasciate in sede di gara , contenute nella busta A, attestanti il possesso dei requisiti generali, anche per
gli altri concorrenti .
I concorrenti, ad eccezione dell'aggiudicatario, possono chiedere alla stazione appaltante la restituzione
della documentazione presentata al fine della partecipazione alla gara.
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla
normativa vigente in materia di lotta alla mafia.

11.CAUSE DI ESCLUSIONE
1. Sono escluse senza che sia necessaria l’apertura del plico di invio, le offerte:
a)pervenute dopo il termine perentorio già precisato, indipendentemente dalla data del timbro postale di
spedizione, restando il recapito a rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, l’offerta non giunga a
destinazione in tempo utile ( Non è possibile soccorso istruttorio );
b) ) i cui plichi non pervengano o pervengano dopo il termine perentorio già precisato ( Non è possibile
soccorso istruttorio );
c) mancanti o carenti di sigilli sul plico di invio tali da lasciar presupporre che sia stato concretamente
violato il principio di segretezza dell’offerta ( non è possibile soccorso istruttorio ) ;
d) il cui plico di invio non rechi all’esterno l’indicazione dell’oggetto dell’appalto o la denominazione
dell’impresa concorrente,di modo che non sia possibile attribuire il plico a nessun concorrente né comprendere
il contenuto dello stesso;
e) che rechino strappi o altri segni evidenti di manomissione che ne possano pregiudicare la segretezza(
Non è possibile soccorso istruttorio );

2. DISPOSIZIONI IN ORDINE ALL’APPLICAZIONE DELL’ ART.83 comma 9 del D.Lgs 50/2016
9. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di
soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra
irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione
di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in
favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore
all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 5.000 euro.
In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano
rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono
rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena
di esclusione. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. Nei casi di irregolarità
formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede
comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione.
In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono
irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del
contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

a) sono escluse dopo l’apertura del plico d'invio, le offerte che non contengano all’interno del plico

principale le buste richieste dal Bando/Disciplinare , o che pur essendo le stesse presenti non siano
sigillate in maniera tale da poterne concretamente pregiudicare la segretezza ( non è possibile alcun
soccorso istruttorio);
b) sono ammesse a soccorso istruttorio con pagamento di sanzione le offerte carenti di una o più di una
delle documentazioni richieste nella Busta A ( mancanza assoluta ) che non consentono l'individuazione
del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. Questo quand’anche una o più d'una delle
certificazioni o dichiarazioni mancanti siano rinvenute nella busta interna, che venga successivamente
aperta per qualsiasi motivo .E’ ammessa a soccorso istruttorio con pagamento di sanzione, in questo
senso ,l’offerta dei concorrenti la cui offerta sia presentata da un procuratore qualora non sia allegata la
copia della relativa procura .
c) sono ammesse a soccorso istruttorio con pagamento di sanzione le offerte che presentino dichiarazioni
carenti che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa;
d) sono ammesse a soccorso istruttorio con pagamento di sanzione le offerte che presentino dichiarazioni
carenti delle indicazioni su opzioni alternative contenute nell’Allegato2 che non consentono
l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. Infatti ,dovendo rendere
dichiarazioni alternative in ordine al possesso dei requisiti, la scelta delle opzioni alternative è onere
dell’impresa concorrente.
e) Si specifica inoltre che le dichiarazioni richieste devono essere corredate da valido documento
d’identità del sottoscrittore .Nel caso la dichiarazione non sia accompagnata da documento di identità il
concorrente è ammesso a soccorso istruttorio con pagamento di sanzione .
f) Si specifica comunque che, qualora nella fase di verifica dei requisiti dichiarati in fase di gara ,si
accerti la presenza di condanne non dichiarate in fase di gara ( sia per il legale rappresentante che rilascia
la dichiarazione Allegato 2, sia per gli altri legali rappresentanti per i quali si attesta l’assenza di
condanne ) , si procede all’esclusione . (Vedasi TAR Toscana sez. II 31/7/2015 n. 1133).
g) l’esclusione opera anche qualora ,in caso di avvalimento,risulti la genericità degli impegni assunti con
il contratto di avvalimento, mancando l'autentica messa a disposizione di risorse, mezzi o di altro
elemento necessario all’espletamento dei lavori (tale carenza del contratto di avvalimento non è
emendabile mediante il ricorso al c.d. “soccorso istruttorio” data la mancanza nella specie di un elemento
essenziale per la partecipazione alla gara (T.A.R. Campania, sede Napoli, sez. I, 29 aprile 2015, n. 2430 e
sez. II, 27 febbraio 2013, n. 1155-T.A.R. Abruzzo Pescara sez. I 14/7/2015 n. 307)
h) sono ammesse a soccorso istruttorio con pagamento di sanzione le offerte che presentino documenti,
presentati in luogo di una o più dichiarazioni, scaduti o non pertinenti
i)sono ammesse a soccorso istruttorio con pagamento di sanzione le offerte mancanti dell’attestazione di
copia conforme ovvero recanti copie di originali scaduti, in caso di documenti presentati in copia
conforme in luogo dell’originale ;
l) sono ammesse a soccorso istruttorio con pagamento di sanzione le offerte mancanti della cauzione
provvisoria , con cauzione di importo inferiore a quanto richiesto, senza l’impegno di un fideiussore o
assicuratore a rilasciare successivamente la garanzia fideiussoria definitiva o cauzione definitiva , nei casi
di cui all’art.93 del Decreto Legislativo 50/2016 (è possibile il soccorso istruttorio ai sensi
Determinazione n.1/2015 Anac);

m) sono escluse le imprese non in possesso della qualificazione per la partecipazione alla procedura di
gara ( non è possibile alcun soccorso istruttorio);
n) sono ammesse a soccorso istruttorio con pagamento di sanzione le offerte con cauzione o fideiussione
presentata da Intermediario Finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art.107 del Decreto
Legislativo 1 settembre 1993 n.385 che non presenti la apposita autorizzazione con la quale il Ministero
del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica autorizza l’intermediario finanziario
all’esercizio di attività di rilascio di garanzie, secondo quanto specificato nel Bando/Disciplinare;
o) si procede all’esclusione dalla gara delle offerte mancanti dell’assegno circolare a garanzia della
sanzione dell’1% fissata dal Bando/Disciplinare ( da applicarsi solo qualora la cauzione provvisoria non
contenga la suddetta garanzia );
p) sono ammesse a soccorso istruttorio con pagamento di sanzione le associazione temporanea da
costituirsi , qualora non sia presentata la documentazione di gara da parte di tutte le imprese che
intendono associarsi in modo che non sia possibile l'individuazione del contenuto o del soggetto
responsabile della stessa;
q) sono ammesse a soccorso istruttorio con pagamento di sanzione i Consorzi , qualora non sia presentata
la documentazione di gara richiesta al Consorzio ed all’Impresa Consorziata designata quale materiale
esecutore dei lavori in modo che non sia possibile l'individuazione del contenuto o del soggetto
responsabile della stessa;
r) sono esclusi i concorrenti cui siano state richieste integrazioni a seguito della prima seduta di gara ( o
di altre sedute di gara ,anche riservate ) che non producano le medesime integrazioni nel termine
richiesto dalla stazione appaltante (in questo caso non è possibile ulteriore soccorso istruttorio) ;
s) sono esclusi i concorrenti per i quali siano accertate le fattispecie di cui all’art.80 del D.Lvo 50/2016
sull’unico centro decisionale ; in questo caso si provvederà ad escludere le imprese , ad escutere la
cauzione provvisoria, a segnalare le imprese ad A.N.A.C , ad effettuare denuncia per dichiarazioni non
veritiere ( in questo caso non è assolutamente possibile soccorso istruttorio)
t) sono esclusi i concorrenti di cui non siano comprovate le dichiarazioni in merito ai requisiti generali ,
di capacità economico-finanziaria e tecnica , a seguito delle verifiche d’ufficio effettuate dalla stazione
appaltante ( in questo caso non è possibile soccorso istruttorio) ;
u) sono esclusi i concorrenti che forniscano dichiarazioni mendaci . In questo caso, ferma restando
l’applicazione dell’art.80 del D.Lvo 50/2016 nei confronti dei sottoscrittori,la stazione appaltante esclude
il concorrente ed escute la cauzione a garanzia. Trasmette inoltre gli atti ad A.N.A.C per gli
adempimenti di sua competenza. ( in questo caso non è possibile soccorso istruttorio)
v) sono escluse le offerte che non siano redatte in lingua italiana,o qualora siano redatte in lingua
straniera,non siano accompagnate da traduzione giurata ( in questo caso non è possibile soccorso
istruttorio)
z) Si procederà all’esclusione comunque qualora siano accertate cause di esclusione espressamente
previste dal D.Lgs 50/2016 e dal DPR 207/2010 ( in questo caso non è possibile soccorso istruttorio).

3. Sono escluse, dopo l’apertura della busta interna B, le offerte:

a)

b)

c)
d)
e)
f)

carenti della Offerta Economica ( allegato 3 al bando ) ( in questo caso non è possibile soccorso
istruttorio in quanto il documento è richiesto a pena di esclusione per avere certezza assoluta sui termini
economici in base ai quali l’impresa negozia con la stazione appaltante ) ;
mancanti della firma del titolare o dell’amministratore munito del potere di rappresentanza sulla
Offerta Economica, o di uno dei predetti soggetti in caso di associazione temporanea o consorzio di
concorrenti non ancora formalizzati ( in questo caso non è possibile soccorso istruttorio);
che rechino l’indicazione di offerta alla pari o in aumento per l’esecuzione dei lavori ( in questo
caso non è possibile soccorso istruttorio);
che rechino l’indicazione di un’offerta in cifre ma non in lettere ovvero in lettere ma non in cifre,
o che riportino un’offerta indeterminata ( in questo caso non è possibile soccorso istruttorio);
che contengano, oltre all’offerta, condizioni, precondizioni o richieste a cui l’offerta risulti
subordinata ( in questo caso non è possibile soccorso istruttorio);
che risultino anomale a seguito dell’espletamento delle procedure previste dal Decreto
Legislativo 50/2016 e dal Bando/Disciplinare ( in questo caso non è possibile soccorso istruttorio)

5. Sono comunque escluse, a prescindere dalle specifiche previsioni che precedono, le offerte:
a) in violazione delle disposizioni sulle associazioni temporanee o consorzi di concorrenti ( in questo caso
non è possibile soccorso istruttorio);
b) di concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del
codice civile o la cui offerta sia riconducibile ad unico centro decisionale ai sensi dell’art.80 del Decreto
Legislativo 50/2016. In questo caso si provvederà ad escludere le imprese , ad escutere la cauzione
provvisoria, a segnalare le imprese ad A.N.A.C, ad effettuare denuncia per dichiarazioni non veritiere ( in
questo caso non è possibile soccorso istruttorio).
c) che si trovino in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché dichiarate
inesistenti dal concorrente, sia accertata dalla stazione appaltante ai sensi delle vigenti disposizioni( in
questo caso non è possibile soccorso istruttorio );
d) in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, con prescrizioni legislative e regolamentari (
Decreto Legislativo 50/2016, DPR 207/2010 ) ovvero con i principi generali dell'ordinamento;
e) dei concorrenti cui siano state richieste integrazioni a seguito della prima seduta di gara ( o di altre
sedute di gara ) e che non producano le medesime integrazioni nel termine richiesto dalla stazione
appaltante ( in questo caso non è possibile soccorso istruttorio);
f) dei concorrenti prima migliore offerta che non forniscano le eventuali documentazioni richieste dalla
stazione appaltante nei termini perentori indicati ( in questo caso non è possibile soccorso istruttorio);
g) dei concorrenti di cui non siano comprovate le dichiarazioni in merito ai requisiti generali , di capacità
economico-finanziaria e tecnica , a seguito delle verifiche d’ufficio effettuate dalla stazione appaltante .
In questo caso ,oltre all’esclusione ,si provvederà all’escussione della cauzione provvisoria ed alla
segnalazione ad A.N.A.C ( in questo caso non è possibile soccorso istruttorio);
h) dei concorrenti che non abbiano provveduto al pagamento della “Tassa sulle Gare” ( comunque non
dovuto);
i)dei concorrenti che non siano in regola al momento del termine ultimo per la presentazione dell’offerta
con i versamenti di contributi agli Enti Previdenziali ( in questo caso non è possibile soccorso
istruttorio).
Colle di Val d’Elsa, 31 maggio 2016
IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO
Arch. Claudio Mori

ALLEGATI AL BANDO DI GARA

Istruzioni per la compilazione :
I presenti documenti – Allegato 1,2,3 formano parte integrante e sostanziale del
Bando/Disciplinare cui sono allegati;

Istruzioni per la compilazione :
1) Leggere con attenzione le dichiarazioni da rendere .
2) Compilare con attenzione le dichiarazioni contenute nell’Allegato 2, Documento di Gara
Europeo, che dovrà essere compilato nella Parte II, Parte III, Parte IV ( se il concorrente non è
in possesso di Attestazione SOA ), PARTE VI. Si prega in particolare di fare attenzione alla
colonna denominata “Risposta” .
A tal fine si suggerisce di scaricare dal sito internet www.comune.collevaldelsa.it , sezione
Gare i modelli di dichiarazione/offerta da rendere in gara ( sono in formato word ) leggendoli
con attenzione ed adeguandoli alla situazione dell’impresa.
3) Le dichiarazioni vanno compilate correttamente in ogni loro parte, barrando, se
necessario, le parti che non interessano. Dovendo rendere dichiarazioni alternative in ordine
al possesso dei requisiti, la scelta delle opzioni alternative è onere dell’impresa concorrente.
4) Si specifica inoltre che le dichiarazioni richieste devono essere corredate da valido documento
d’identità del sottoscrittore, in caso contrario l’impresa sarà tenuta a regolarizzare la
dichiarazione con soccorso istruttorio e pagamento di sanzione
5) Apporre una marca da bollo da 16 € sull’Allegato 1;
6) Per carenze, incompletezza, mancanza delle dichiarazioni si applicano le previsioni di
cui all’ articolo 83 comma 9 del DLgs 50/2016 come specificato nel paragrafo “Cause di
Esclusione”

Allegato 1) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Allegare marca da Bollo € 16,00
Spett.le
Comune di …………
………….
………….. - ……….. (SI)
OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA
APERTA PER
L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA
MEDIA
Il sottoscritto ………………………………………………………… nato il ………………………..a
…………………………………….. residente in ………………………………. via
codice fiscale n ………………………………………………………. in qualità di
………………………………………………………….. dell’impresa
…………………………………………………………. con sede legale in ……………………………via
………………………………………… sede operativa in …………………… ………via
……………………………………………………. codice fiscale n… …………………………….. partita IVA
n…
………………………………..
Il sottoscritto …………………………………………………………………
nato il………………………..a……………………………………………….
in qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE* (*In caso di una pluralità di legali rappresentanti è
ammessa la presentazione da parte di uno solo tra questi)
dell’impresa…………………………………………………………………...
con sede in……………………………………………………………………..
con codice fiscale n…………………………………………………………….
con partita IVA n………………………………………………………………
nella sua qualità di ( barrare la casella che interessa ):
Ditta individuale; Società in nome collettivo; Società in accomandita semplice; Società per azioni;
Società in accomandita per azioni; Società a Responsabilità limitata; Società Cooperativa a Responsabilità
limitata; Società Cooperativa a Responsabilità illimitata; Consorzio di Cooperative ai sensi art.45 comma 2
lettera b) del Decreto Legislativo 50/2016;  Consorzio fra imprese artigiane;  Consorzio di cui agli art.2602 e
seguenti C.C
 Consorzio Stabile di cui all’art.47 del Decreto Legislativo 50/2016;  Soggetti che abbiano stipulato il
contratto di Gruppo di interesse economico ( GEIE ) ai sensi del D.Lgs 240/1991
 Altro____________
CHIEDE
di partecipare alla procedura indicata in oggetto come:
impresa singola ;

ovvero
capogruppo di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE;

ovvero
mandante di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE;

ovvero
( specificare ) …………………………
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo
76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 consapevole delle sanzioni penali previste
dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate:
1. Che l’impresa rappresentata dal sottoscritto non versa in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione
alle procedure per la conclusione di contratti pubblici di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
2) dichiara che l'impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative
* posizione INPS matricola.............................................................sede di.........................;
* pozione INAIL matricola.............................................................sede di.....................
* eventuale Cassa Edile numero di posizione.................................................sede di......................................
e di essere in situazione di regolarità contributiva nei confronti dei suddetti enti al momento di presentazione
dell’istanza
3) Dichiara che l’impresa applica il seguente CCNL ( indicare il contratto apponendo apposita croce ) :
 edile industria
 edile cooperazione
 altro (specificare )…………………………
4) dichiara che le dimensioni aziendali sono:
 da 0 a 5
 da 6 a 15
 oltre100

 edile PM

 da 16 a 50

 edile artigianato;

 da 51 a 100

DICHIARA ED ATTESTA ALTRESI’
5) di accettare , senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel
Bando/Disciplinare di gara, nel capitolato speciale d'appalto;
6 ) di essersi recato sul posto dove devono essere eseguiti i lavori e di avere effettuato uno studio
approfondito del progetto dei lavori e di ritenerli adeguati per l’offerta presentata;
7 ) 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;
8) di aver 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;
9) di avere a disposizione i materiali e la mano d'opera da impiegare nei lavori;
10) dichiara di essere consapevole che, qualora aggiudicatario, i pagamenti conseguenti all’esecuzione delle
lavorazioni previste nel progetto posto a base di gara avverranno comunque esclusivamente tramite lo
strumento del bonifico bancario o postale ai sensi art.3 della Legge 13 agosto 2010 , n. 136 Piano
straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia. Pertanto il
sottoscritto si impegna a rispettare e far rispettare ( in caso di subappalto ) gli obblighi di tracciabilità dei
flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 sopra citata, consapevole che in caso di inadempimento agli
obblighi della suddetta Legge si procede alla risoluzione del contratto;
11 ) di impegnarsi a mantenere ferma l’offerta per 180 giorni dalla data di presentazione e di giudicare
remunerativa l’offerta economica presentata ;
12 ) dichiara di prendere atto ed accettare la determinazione del corrispettivo a misura dell’appalto,
13 )di impegnarsi a prestare le garanzie previste dal Bando , dal Capitolato Speciale ,
14 )che le eventuali comunicazioni , le eventuali richieste di integrazioni, le comunicazioni di cui all’art.52
del D.Lgs 50/2016 potranno essere trasmesse , mediante posta elettronica certificata
A tale scopo il concorrente autorizza espressamente l’utilizzo della posta elettronica certificata ed a tale
scopo indica :

- che le comunicazioni per posta elettronica certificata dovranno essere trasmesse al seguente indirizzo di
posta
elettronica
certificata
…………………………………………………………………………………………
15)(nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Decreto Legislativo
50/2016:
Che le imprese che compongono il Consorzio sono le seguenti ( Indicare Ragione Sociale, sede , CF e
P.Iva dei Consorziati )
:………………………………………………………………………………………………
di concorrere per il seguente/i consorziato/i:
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………..( Indicare Ragione Sociale, sede , CF e P.Iva di
ciascun consorziato) e che l’impresa consorziata indicata possiede i requisiti di ordine generale per la
partecipazione alle procedure per contratti pubblici secondo quanto previsto dall’art.80 del Decreto
Legislativo 50/2016 .
Allega a questo fine apposita dichiarazione, resa da soggetto legale rappresentante di cui all’art.80 comma 3
del D.Lgs 50/2016 e sm , dell’impresa consorziata ai sensi dell’Allegato 2 al Bando/Disciplinare.
Dichiara altresì di accettare la clausola secondo cui è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei
consorzi rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di presentazione dell’offerta.
16) nel caso di consorzi stabili di cui all'articolo 45 comma 2 lettera c) del Decreto Legislativo
50/2016 , costituiti secondo le disposizioni dell’art. 47, del medesimo Decreto Legislativo
50/2016:
di concorrere per il seguente/i consorziato/i:
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….( Indicare Ragione Sociale, sede,
CF e P.Iva di ciascun consorziato) e che l’impresa consorziata indicata possiede i requisiti di ordine
generale per la partecipazione alle gare di lavori pubblici secondo quanto previsto dall’art.80 del Decreto
Legislativo 50/2016 e sm. Allega a questo fine apposita dichiarazione, resa da soggetto di cui all’art.80
comma 3 del D.Lgs 50/2016 e sm , dell’impresa consorziata ai sensi dell’Allegato 2 al Bando/Disciplinare
. Dichiara che le imprese che compongono il Consorzio Stabile sono le seguenti ( Indicare Ragione
Sociale, sede , CF e P.Iva delle Imprese Consorziate )
:………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………
Dichiara altresì di accettare la clausola secondo cui è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei
consorzi rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di presentazione dell’offerta.
17) (nel caso di associazione temporanea d’impresa o consorzio o GEIE non ancora costituiti):
che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di
capogruppo
a............................…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………e si uniformerà alla
disciplina vigente in materia di appalti pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o
GEIE;
- che
la
quota
di
partecipazione
al
raggruppamento
è
la
seguente
:………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
con l’impresa Capogruppo che possiede i requisiti in misura maggioritaria secondo quanto previsto dal
Bando/Disciplinare;
- che pertanto la percentuale dei lavori che ciascun soggetto deve eseguire è la seguente
……………………………………………………..…………………………
………………………………………………………………………………………………………

che
in
particolare
la
capogruppo
eseguirà
le
seguenti
parti:………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…….che la mandante/mandanti provvederà alle seguenti parti :
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….…
Si accetta espressamente la clausola secondo cui è vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle
associazioni temporanee rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di presentazione dell’offerta;
Allega le dichiarazioni previste nell’Allegato 2 al bando Disciplinare di gara rese da soggetto legale
rappresentante di cui all’art.80 comma 3 del D.Lgs 50/2016 e sm di ciascun soggetto partecipante al
raggruppamento.
18) ( nel caso di associazione temporanea d’impresa , consorzio o GEIE già costituiti )
Di allegare alla presente domanda copia autentica dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata
con il quale è stato conferito mandato collettivo irrevocabile alla mandataria, ovvero dell’atto costitutivo
del Consorzio o del G.E.I.E dal quale risulta che la quota di partecipazione al raggruppamento è la
seguente
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
con l’impresa Capogruppo che possiede i requisiti in misura maggioritaria secondo quanto previsto dal
Bando/Disciplinare di gara
-che pertanto la percentuale dei lavori che ciascuna impresa deve eseguire è la seguente
……………………………………………………..…………………………
………………………………………………………………………………………………………
che
in
particolare
i
lavori
eseguiti
dalla
capogruppo
saranno
i
seguenti:…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………….che i lavori eseguiti dalla mandante/mandanti saranno i seguenti :
………………………………………………………………………………………………………
Allega le dichiarazioni previste nell’Allegato 2 al Bando di gara rese da soggetto legale rappresentante di
cui all’art.80 comma 3 del D.Lgs 50/2016 e sm di ciascun soggetto partecipante al raggruppamento.
19) (In Caso di avvalimento )
che l’impresa intende avvalersi dei requisiti della seguente impresa ausiliaria ( indicare ragione sociale, sede,
Codice
Fiscale
e
Partita
Iva
)
………………………………………………………………………………………………………al fine di
garantire l’esecuzione dei lavori e che i rapporti sono regolati secondo quanto previsto dal combinato
disposto dell’art.89 D.Lgs 50/2016 con l’art.88 del DPR 207/2010.
Viene presentata la documentazione prevista dall’art.89 del D.Lgs 50/2016 .
20)
SUBAPPALTOche
intende
subappaltare
le
seguenti
parti
di
lavori
:……………………………………………………………………………………………………………
nel limite del 30% dell’importo di contratto;
Dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non
avere attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune che hanno esercitato funzioni autoritative
o negoziali nei confronti dell’impresa che rappresento, nel triennio successivo alla cessazione del
rapporto di pubblico impiego;
Si impegna infine a trasmettere le integrazioni o le documentazioni richieste dal Seggio di Gara,secondo
quanto previsto dal Bando di gara , confermando altresì il medesimo impegno alla trasmissione dei
documenti richiesti nei casi previsti nelle norme di gara .

DATA

FIRMA

N.B. La dichiarazione , a pena di esclusione dalla gara, deve essere corredata da fotocopia, non
autenticata, di documento di identità del sottoscrittore.
•

In caso di una pluralità di legali rappresentanti è ammessa la presentazione da parte di uno
solo tra questi

ALLEGATO 2
DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO
Parte
IINFORMAZIONI
SULLA
PROCEDURA
SULL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.

DI

APPALTO

E

Committente: Comune di Colle di Val d’Elsa
Descrizione Appalto : Lavori di Manutenzione Scuola Media
CUP C44B16000050004
CIG 6704208774
La parte I del Documento deve essere compilata dall’Amministrazione aggiudicatrice, tutte le altre
informazioni in tutte le sezioni del documento devono essere inserite dall’operatore economico.

PARTE II- INFORMAZIONI SULL’OPERATORE ECONOMICO
La presente parte deve essere compilata in ogni sua parte da tutti i concorrenti.
SEZIONE A- Informazioni sull’operatore economico
Nome dell’Impresa……………………
Partita Iva ……………………………………….
( qualora non fosse applicabile un numero di Partita Iva indicare un altro numero di identificazione nazionale se
richiesto e applicabile )
Indirizzo Postale …………………………………………….
Persone di contatto : Sig……………………….Telefono………………..e mail…………….indirizzo internet o
sito web (ove esistente )…………………………….
Posta Elettronica certificata ( PEC )
:…………………………………….

di contatto, cui indirizzare le comunicazioni relative alla gara

L’operatore economico è una microimpresa ? (sono microimprese le imprese che hanno meno di 10 occupati e
un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro )
SI

NO

L’operatore economico è una piccola impresa ? (sono piccole imprese le imprese che hanno meno di 50
occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro)
SI

NO

L’operatore economico è una media impresa ? (sono medie imprese le imprese che hanno meno di 250 occupati
e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43
milioni di euro)
SI

NO

L’operatore economico possiede attestato di qualificazione SOA ?
SI

NO

In caso affermativo ( ossia in possesso di attestazione SOA ) compilare le altre parti di questa Sezione
A, la Sezione B e, ove pertinente, la Sezione C della presente parte ,la Sezione D della presente parte.
Indicare il numero della Attestazione SOA , la data di rilascio ,la verifica triennale effettuata , il termine di
scadenza
,
:…………………………………………………………………………………………………………………
………
a) Il certificato SOA è disponibile elettronicamente ,e si indica l’ indirizzo web ed il riferimento preciso
della documentazione :www.anticorruzione.it
In caso negativo ( ossia in caso di concorrente non in possesso di Attestazione SOA ) , esso è tenuto a
compilare la parte IV del presente documento.
b) L'operatore economico fornisce inoltre le seguenti
informazioni che permettono
all'amministrazione aggiudicatrice di acquisire la documentazione relativa al pagamento dei
contributi previdenziali e delle imposte direttamente accedendo direttamente a una banca dati
nazionale
disponibile
gratuitamente
:
http://serviziweb2.inps.it/durconlineweb/,
www.anticorruzione.it, banca dati avcpass sul sito anticorruzione.it;

FORMA DELLA PARTECIPAZIONE
L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri ?
SI

NO

In caso affermativo ( accertarsi che gli altri operatori interessati presentino un proprio Allegato 2
distinto ) :
In caso affermativo :
a)
b)

Specificare il ruolo dell'operatore economico nel raggruppamento (capogruppo
/mandante):………………………………………………………………………………
…………………….
Indicare gli altri operatori economici che compartecipano alla procedura di appalto
:……………………………………………………………………………………………
…………………………………………..

c)

Indicare le parti di lavoro che saranno eseguite dalla capogruppo e dalla mandataria
e
le
relative
percentuali
di
partecipazione
al
raggruppamento……………………………………………………………………
………………………………………………………………………..

SEZIONE B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE
ECONOMICO
Indicare nome e indirizzo delle persone abilitate ad agire come rappresentanti dell'operatore
economico ai fini della procedura di appalto in oggetto:

B1 - in caso di impresa individuale
Rappresentanti IMPRESA INDIVIDUALE (titolare e direttore
tecnico )

Risposta:

Nome completo;
data , luogo di nascita, residenza

Posizione/Titolo ad agire:

Indirizzo postale:

Telefono:
E-mail:
Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma,
portata, scopo ...):

B2 - in caso di società in nome collettivo
Rappresentanti Società in nome collettivo (indicare i soci e Risposta:
direttore tecnico )
Nome completo;
data , luogo di nascita, residenza

Posizione/Titolo ad agire:

Indirizzo postale:

Telefono:
E-mail:

Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma,
portata, scopo ...):

B3 - in caso di società in accomandita semplice
Rappresentanti Società in accomandita semplice (indicare il
socio accomandatario e direttore tecnico )

Risposta:

Nome completo;
data , luogo di nascita, residenza

Posizione/Titolo ad agire:

Indirizzo postale:

Telefono:

E-mail:
Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma,
portata, scopo ...):

B4 – in caso di ogni altro tipo di società o consorzio
Indicare i membri del consiglio di amministrazione cui è stata conferita la
legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza e direttore tecnico

Nome completo;
data , luogo di nascita, residenza

Risposta:

Posizione/Titolo ad agire:

Indirizzo postale:

Telefono:

E-mail:

Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma,
portata, scopo ...):

B5 – in caso di società con meno di 4 soci
Indicare i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di
controllo, il direttore tecnico , il socio unico persona fisica oppure il socio
di maggioranza

Risposta:

Nome completo;
data , luogo di nascita, residenza

Posizione/Titolo ad agire:

Indirizzo postale:

Telefono:
E-mail:
Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma,
portata, scopo ...):

SEZIONE C: INFORMAZIONI SULL'AFFIDAMENTO
SOGGETTI ( AVVALIMENTO )

Affidamento:

Risposta:

L'operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri
soggetti per soddisfare i criteri di selezione della parte IV?

SI

SULLE CAPACITÀ DI ALTRI

NO

In caso affermativo presentare per ciascuno dei soggetti interessati un DGUE distinto, debitamente compilato e
firmato dai soggetti interessati, con le informazioni richieste dalle Sezioni A e B della presente parte e dalla parte
III ed eventualmente le informazioni della parte IV.
In caso di avvalimento, le imprese ausiliata ed ausiliaria dovranno presentare l’ Allegato 1 e l’Allegato 2 (DGUE)
al presente Bando/Disciplinare . .Devono inoltre essere presentate le documentazioni previste dall’art.89 del
D.Lvo 50/2016.

SEZIONE D: INFORMAZIONI IN RELAZIONE AD EVENTUALE SUBAPPALTO
Tale sezione è da compilare solo il concorrente intende subappaltare una parte delle lavorazioni ( max 30%
dell’importo contrattuale )
Subappaltatore:

Risposta:

L'operatore economico intende subappaltare parte del contratto a terzi?

SI

NO

In caso affermativo indicare le lavorazioni che si intende
subappaltare:……………………

PARTE III : MOTIVI DI ESCLUSIONE
- La presente parte deve essere compilata in ogni sua parte da tutti i concorrentiSEZIONE A: Motivi legati a condanne penali ( art.80 del D.Lgs 50/2016 )
Motivi legati a condanne penali ai sensi dell’art.80 del D.Lgs 50
/2016- RAPPRESENTANTI IN CARICA
L’operatore economico ovvero una persona che è membro del suo
consiglio di amministrazione , di direzione o di vigilanza o che vi ha
poteri di rappresentanza , di decisione o di controllo sono stati
condannati con sentenza di condanna definitiva o decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su
richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per
uno dei seguenti reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice
penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal
predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle
associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati
o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto
del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla
partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2
della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter,
319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356
del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli

Risposta

SI

NO

La documentazione pertinente è disponibile
all’interno della Piattaforma AVCPASS del sito
www.anticorruzione.it

interessi finanziari delle Comunità europee;
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche
internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o
reati connessi alle attività terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale,
riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del
terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno
2007, n. 109 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani
definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di
contrattare con la pubblica amministrazione;
In caso affermativo indicare:
a)
b)
c)

la data della condanna ,quali punti riguarda tra quelli riportati al
comma 1 dell’art.80 del D.Lgs 50/2016 , ed i motivi della
condanna;
dati identificativi delle persone condannate;
se stabilita direttamente nella sentenza di condanna,la durata
del periodo di esclusione dalle procedure per la conclusione di
contratti pubblici:

Motivi legati a condanne penali ai sensi dell’art.80 del D.Lgs 50
/2016- SOGGETTI CESSATI DALLA CARICA NELL’ANNO
ANTECEDENTE LA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
A) Non ci sono soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente
la pubblicazione del bando
B) Nell’anno antecedente la pubblicazione del bando sono cessati
soggetti che tuttavia non hanno ricevuto le condanne di cui al
comma 1 dell’art.80 del D.Lgs 50/2016

C) E’ cessata persona dalla carica di membro del suo consiglio di
amministrazione , di direzione o di vigilanza o che vi ha poteri di
rappresentanza , di decisione o di controllo sono stati condannati con
sentenza di condanna definitiva o decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti
reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice
penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal

a)
b)

c)

Data……..punti… motivi
Dati delle persone
condannate…………………………
………………………………………
…………………
durata del periodo di esclusione
…………….e punti
interessati………..

Risposta

A Non ci sono soggetti cessati dalla carica nell’anno
antecedente la pubblicazione del bando .
B  Nell’anno antecedente la pubblicazione del
bando sono cessati i seguenti soggetti
……………………………………….. .
……………………………………………………
…………………………………………che tuttavia
non hanno ricevuto le condanne di cui al comma 1
dell’art.80 del D.Lgs 50/2016

C  Nell’anno antecedente la pubblicazione del
bando
sono
cessati
i
seguenti
soggetti
………………………………………..
…………………. che hanno ricevuto la condanna

predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle
associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati
o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto
del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla
partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2
della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

seguente……………………………………………
……………………………………………………
…………..

La documentazione pertinente è disponibile
all’interno della Piattaforma AVCPASS del sito
www.anticorruzione.it

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter,
319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356
del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli
interessi finanziari delle Comunità europee;
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche
internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o
reati connessi alle attività terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale,
riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del
terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno
2007, n. 109 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani
definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di
contrattare con la pubblica amministrazione;
In caso del punto C) Soggetto cessato con condanna indicare :
a)
b)
c)

la data della condanna ,quali punti riguarda tra quelli riportati al
comma 1 dell’art.80 del D.Lgs 50/2016 , ed i motivi della
condanna;
dati identificativi delle persone condannate;
se stabilita direttamente nella sentenza di condanna:

a)
b)
c)

Data……..punti… motivi
Dati……………
durata del periodo di esclusione e punti
interessati………..

La documentazione pertinente è disponibile
all’interno della Piattaforma AVCPASS del
sito www.anticorruzione.it

L’impresa ha adottato atti o misure di completa ed effettiva dissociazione
della condotta penalmente sanzionata e ne fornisce dimostrazione con i
seguenti documenti allegati al presente documento

SI  NO
Allega la seguente documentazione
:………………………………………………
…………………………………………….

SEZIONE ABIS: Motivi legati sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previsti
dalla normativa antimafia ( art.80 comma 2 del D.Lgs 50/2016 )
Motivi previsti art.80 comma 2 del D.Lgs 50 /2016RAPPRESENTANTI IN CARICA
L’operatore economico ovvero titolare o il direttore tecnico, se si tratta
di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in
nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di
società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di
rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica,
ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro
soci, se si tratta di altro tipo di società non è soggetto alle cause di
decadenza di sospensione o di divieto previsti dall’art.67 del D.Lgs
159/2011

Risposta

L’operatore economico ovvero titolare o il direttore tecnico, se si tratta
di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in
nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di
società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di
rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica,
ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro
soci, se si tratta di altro tipo di società non è soggetto alle cause di
decadenza di sospensione o di divieto previsti dall’art.84 comma 4 del
D.Lgs 159/2011

SI si conferma l’assenza di cause di
decadenza

SI si conferma l’assenza di cause di
decadenza
NO non si conferma l’assenza di cause di
decadenza

 NO non si conferma l’assenza di cause di
decadenza

SEZIONE B MOTIVI
PREVIDENZIALI

LEGATI

AL

PAGAMENTO

Pagamento di imposte o contributi previdenziali:

DI

IMPOSTE

O

CONTRIBUTI

Risposta:

L'operatore economico ha soddisfatto tutti gli obblighi
e
contributi
relativi al pagamento di imposte
previdenziali?

SI

NO

Imposte

Contributi previdenziali

€………………………..

€ …………………..

In caso negativo, indicare:
Paese o Stato membro interessato: ITALIA.

a)

b)

Di quale importo si tratta

c)

Come è stata stabilita tale inottemperanza:

1)

Mediante una decisione giudiziaria o amministrativa:

-

Tale decisione è definitiva e vincolante?

-

Indicare la data della sentenza di condanna o
della decisione.

……

Nel caso di una sentenza di condanna, se stabilita
direttamente nella sentenza di condanna, la durata
del periodo d'esclusione:

Durata

-

c2) In altro modo? Specificare:
d) 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 maturati o multe?

Se la documentazione pertinente relativa al pagamento di
imposte o contributi previdenziali è disponibile
elettronicamente, indicare:

c1) SI
SI

 NO

 NO

c1) SI
SI

 NO

 NO

……

[ ..................]

C2)………………………..

d) SI  NO
In caso affermativo fornire
informazioni dettagliate
………………………
………………………..

Durata

[ ..................]

C2……………………….

d) SI  NO
In caso affermativo fornire
informazioni dettagliate
…………………………
……………………..

La documentazione relativa al pagamento dei
contributi previdenziali e delle imposte è
disponibile accedendo direttamente a una banca
dati nazionale disponibile gratuitamente :
http://serviziweb2.inps.it/durconlineweb/,
www.anticorruzione.it, banca dati avcpass sul sito
anticorruzione.it;

SEZIONE C MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA ,CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI
PROFESSIONALE
Informazioni su eventuali situazioni di insolvenza,
conflitto di interessi o illeciti professionali

Risposta:

L'operatore economico 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 50/2016
(“Nell’esecuzione di appalti pubblici e di concessioni,
gli operatori economici rispettano gli obblighi in
materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla
normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o
dalle disposizioni internazionali elencate nell’allegato
X.”)

SI

L'operatore economico si trova in una delle seguenti
situazioni:
a)
b)

fallimento, oppure
è oggetto di una procedura di insolvenza o di
liquidazione, oppure

e)

ha stipulato un concordato preventivo
con i creditori, oppure
si trova in qualsiasi altra situazione analoga
derivante da una procedura simile ai sensi di leggi
e regolamenti nazionali ,
)
oppure
è in stato di amministrazione controllata, oppure

f)

ha cessato le sue

c)

d)

NO

In caso affermativo, l'operatore economico ha
adottato misure sufficienti a dimostrare la sua
affidabilità nonostante l'esistenza del presente
motivo di esclusione (autodisciplina)?
 Sì  No
In caso affermativo, descrivere le misure
adottate: [ ..................]

SI

NO

attività?
In caso affermativo:
-

Fornire informazioni dettagliate:

-

Indicare per quali motivi l'operatore
economico sarà comunque in grado di
eseguire il contratto, tenendo conto delle
norme e misure nazionali applicabili in
relazione alla prosecuzione delle attività nelle
situazioni citate?

Se la documentazione pertinente è disponibile
elettronicamente, indicare:

- [................... ]
- [................... ]

(indirizzo web, oppure autorità o organismo di
emanazione, riferimento preciso della
documentazione):
[ ................ ][ .................. ][ .................. ]

L'operatore economico si è reso colpevole di di
gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua
integrità o affidabilità, e pertanto di non aver provocato
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, o
che abbiano dato luogo ad una condanna al
risarcimento del danno o ad altre sanzioni, di non aver
tentato di influenzare indebitamente il processo
decisionale della stazione appaltante o di ottenere
informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; di
non aver fornito, anche per negligenza, informazioni
false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni
sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero di
non aver omesso le informazioni dovute ai fini del
corretto svolgimento della procedura di selezione
In
caso
affermativo,
fornire
informazioni
dettagliate:……………

SI

NO

[ ..................]

In caso affermativo, l'operatore economico ha
adottato misure di autodisciplina
SI  NO
In caso affermativo, descrivere le
misure adottate: [ ..................]

L'operatore economico ha sottoscritto accordi con
altri operatori economici intesi a falsare la
concorrenza?

SI

 NO

[ ..................]

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate: In caso affermativo, l'operatore economico ha
adottato misure di autodisciplina
SI NO
In caso affermativo, descrivere le
misure adottate: [ ..................]
L'operatore economico è a conoscenza di
qualsiasi conflitto di interessi legato alla sua
partecipazione alla procedura di appalto?

SI

 NO

[ ..................]
In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate:

L'operatore economico o un'impresa a lui collegata
ha fornito consulenza all'amministrazione
aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore o ha
altrimenti partecipato alla preparazione della
procedura d'appalto?
In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate:

SI

 NO

[ ..................]

L'operatore economico ha già avuto esperienza di
cessazione anticipata di un precedente contratto di
appalto pubblico, di un precedente contratto di
appalto con un ente aggiudicatore o di un
precedente contratto di concessione, oppure di
imposizione di un risarcimento danni o altre
sanzioni equivalenti in relazione a tale precedente
contratto di appalto?

SI

 NO

In caso affermativo, l'operatore economico ha
adottato misure di autodisciplina ?

[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo, fornire informazioni
dettagliate:………………………………………… In caso affermativo, descrivere le
………………………………………………..
misure adottate: [ ..................]
L'operatore economico può confermare di:
non essersi reso gravemente colpevole di
false dichiarazioni nel fornire le informazioni
richieste per verificare l'assenza di motivi di
esclusione o il rispetto dei criteri di selezione,
b) non avere occultato tali informazioni,
c) essere stato in grado di trasmettere senza
indugio i documenti complementari richiesti
da un'amministrazione aggiudicatrice o da un
ente aggiudicatore, e
d) non avere tentato di influenzare indebitamente il
procedimento decisionale dell'amministrazione
aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, non aver
tentato di ottenere informazioni confidenziali che
possono conferirgli vantaggi indebiti nella
procedura di appalto, non avere fornito per
negligenza informazioni fuorvianti che possono
avere un'influenza notevole sulle decisioni
riguardanti l'esclusione, la selezione o
l'aggiudicazione?
a)

L'operatore economico può confermare di non essere
stato assoggettato alla sanzione interdittiva di cui
all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8
giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il
divieto di contrarre con la pubblica amministrazione,
compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ?

L'operatore economico può confermare di non essere
iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio
dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa
documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura
l'iscrizione ?
L'operatore economico può confermare di non aver
violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui
all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 ?

SI

 NO

SI NO

SI

SI

 NO

 NO

L'operatore economico può confermare di essere in
situazione di regolarità con l'articolo 17 della legge 12
marzo 1999, n. 68 ?
L'operatore economico può confermare di non trovarsi
nella fattispecie per cui, nell’anno antecedente la data di
pubblicazione del bando,pur essendo stato vittima dei
reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice
penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge
13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non ha denunciato i
fatti all'autorità giudiziaria?
L'operatore economico può confermare di non
trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima
procedura di affidamento, in una situazione di controllo
di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi
relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la
relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un
unico centro decisionale

SI

NO

SI

SI

NO

 NO

SEZIONE D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI
DALLA
LEGISLAZIONE
NAZIONALE
DELLO
STATO
MEMBRO
DELL'AMMINISTRAZIONE
AGGIUDICATRICE
O
DELL'ENTE
AGGIUDICATORE.

Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla
legislazione nazionale
L’OPERATORE ECONOMICO si trova in una delle
situazioni di cui al comma 1 dell’art.80 ( sentenza di
condanna definitiva o decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su
richiesta ai sensi dell’art.444 del Codice Penale ) ,
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 ?

Risposta:

SI

 NO

In caso affermativo specificare la Condanna
subita………………………………………………

Nel caso l’operatore si trovi in una di queste situazioni , attesta
Illustra i provvedimenti
di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno
adottati……………………………………………con
causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti
documentazione allegata
concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale
idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti , che vengono illustrati nella
documentazione allegata alla presente istanza

PARTE IV: CRITERI DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI- DA COMPILARE
SOLO PER I CONCORRENTI NON IN POSSESSO DI ATTESTAZIONE SOA
In merito ai criteri di selezione l’operatore economico , non essendo in possesso di attestazione
SOA dichiara di :
Rispettare tutti i criteri di selezione richiesti
Soddisfa i criteri di selezione richiesti

Risposta
SI

NO

Dichiara a tal fine di essere in possesso dei requisiti di cui all’art.90 del DPR 207/2010 e pertanto :
a) l’ importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di
pubblicazione
del
bando
è
pari
ad
€…………………………………………………………………………………..e dunque
non
inferiore all'importo del contratto da stipulare;
b) Il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente risulta essere , nel quinquenni
antecedente
la
data
di
pubblicazione
del
Bando
pari
a
€
…………………………………………………e dunque non inferiore al quindici per cento
dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando;
c) di possedere adeguata attrezzatura tecnica per la realizzazione dell’opera, che risulta essere
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..
Si impegna a fornire tempestivamente la documentazione di comprova di quanto affermato .

PARTE V : RIDUZIONE DEL NUMERO DI CANDIDATI QUALIFICATI
- DA NON COMPILARENon pertinente per il tipo di appalto

Parte VI: Dichiarazioni finali
DA COMPILARE DA TUTTI I CONCORRENTI
Il sottoscritto/i dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da
II a V sono veritiere , corrette e rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 , con la
piena consapevolezza delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.
Il sottoscritto /i dichiara/dichiarano formalmente di essere in grado di produrre ,su richiesta e senza indugio, i
certificati e le altre forme di prove documentali del caso.

Il sottoscritto /i autorizza/autorizzano formalmente l’Amministrazione Aggiudicatrice ad accedere ai documenti
complementari alle informazioni di cui al presente documento di gara unico europeo nelle Banche dati indicate
ed a quelle che la medesima riterrà opportuno utilizzare.

Data
Luogo
Firma

N.B. La dichiarazione, a pena di nullità, deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di valido
documento di identità del sottoscrittore.
NB: In caso di una pluralità di legali rappresentanti è ammessa la presentazione del documento di gara
da parte di uno solo di essi.

ALLEGATO 3 - OFFERTA ECONOMICA - INSERIRE NELLA BUSTA B( NB. In caso di associazione di impresa la presente dichiarazione deve essere sottoscritta da tutte le
imprese associate )

Dichiarazione riepilogativa dell’offerta
Il sottoscritto …………………………………………………………………
nato il………………………..a……………………………………………….
in qualità di……………………………………………………………………
dell’impresa…………………………………………………………………...
con sede in……………………………………………………………………..
con codice fiscale n…………………………………………………………….
con partita IVA n………………………………………………………………
OFFRE/OFFRONO
Il
ribasso
del…………..……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………..( in cifre e lettere ) sull’Elenco Prezzi Unitari posto a base di gara .
Dichiara altresì che gli oneri concernenti i propri costi specifici di sicurezza connessi con l’attività da
espletare per i lavori in oggetto , che sono inclusi nell’offerta economica presentata sono stati così
determinati:
Importo in cifre
............…………………………………….................
.
Importo in lettere

……………………………………………………….
………….lì…………..
FIRMA
NB: Qualora il concorrente sia costituito da associazione temporanea, o consorzio o GEIE non
ancora costituiti la presente dichiarazione deve essere sottoscritta , a pena di esclusione, da
tutti i legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno il concorrente.

