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“FONDAZIONE ONLUS SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE” 

Via delle Fontanelle n. 24, 50014 Fiesole (Firenze) 

 

PROCEDURA APERTA PER APPALTO DEI LAVORI DEL I° STRALCIO FUNZIONALE 

NELL’AMBITO DELLA RISTRUTTURAZIONE DELL’AREA DELLA VILLA LA 

TORRACCIA, DELLA COLONICA “STIPO” E DELLA REALIZZAZIONE DI UNA 

NUOVA SALA PROVE E UN NUOVO PARCHEGGIO – LOTTI I E II  

 

DISCIPLINARE DI GARA 

 

 

CAPO I. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Sono ammessi a partecipare alla procedura in oggetto gli operatori economici, singoli, raggruppati 

e/o consorziati, di cui all’art. 34 del DLgs. 163/06 e s.m.i., in possesso dei seguenti requisiti: 

A) requisiti di ordine generale possesso dei requisiti di cui agli artt. 38 e 39 del DLgs 163/06 e 

smi e art. 36 bis della Legge 248/06; 

B) attestazione SOA, in corso di validità nelle categorie e classifiche previste nel bando di gara; 

C) abilitazione di cui al D.M. dello Sviluppo Economico n. 37/08 (ex Legge 46/90). Qualora il 

concorrente non possegga attestazione SOA per la cat. OG11 ed in sede di offerta dichiari 

pertanto la volontà di subappaltare le suddette lavorazioni, detta abilitazione dovrà essere 

posseduta dal subappaltatore. 

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, il possesso dei 

requisiti precedentemente elencati potrà essere così soddisfatto: 

- il requisito di cui al punto B), dovrà essere posseduto dai componenti nella misura prevista 

dall’art. 37 del DLgs 163/06 e smi, nonché dall’art. 92 del DPR 207/10 e smi; 

- il requisito di cui al punto C) da almeno uno dei componenti il raggruppamento (capogruppo o 

mandante) o consorzio, corrispondente al soggetto che effettivamente svolgerà le lavorazioni 

relative alla cat. OG11.  

E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla procedura in più di un raggruppamento temporaneo 

o consorzio ordinario di concorrenti, nonché di partecipare anche in forma individuale qualora abbia 

partecipato in raggruppamento o consorzio. Tutto quanto sopra, pena l’esclusione dalla gara del 

concorrente e/o di tutti i raggruppamenti o consorzi ai quali partecipa. 

E’ vietata altresì la partecipazione alla procedura di soggetti che si trovino in una situazione di 

controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile, o in una qualsiasi relazione, anche di fatto con altri 

concorrenti, Ovvero, sussistendo una situazione di cui sopra, gli interessati devono, a pena di 

esclusione, indicare il concorrente con cui sussistono le predette situazioni, con esplicita 

dichiarazione di aver formulato autonomamente l’offerta corredata della documentazione ritenuta 

allo scopo necessaria (da accludere in ulteriore busta chiusa). 

Ai fini della corretta partecipazione alla gara, nel caso in cui il concorrente sia costituito da 

consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lettere b), c) ed e) del DLgs 163/06 e s.m.i., allo stesso si 

applica la disciplina specifica prevista agli artt. 35, 36 e 37 del medesimo DLgs. 
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CAPO II. ELEMENTI DI VALUTAZIONE, PUNTEGGI E COMMISSIONE 

GIUDICATRICE: 

Ai sensi dell’art. 120 P.R. 207/2010 e s.m.i., le offerte saranno oggetto di valutazione prendendo in 

considerazione i seguenti criteri:  

Il punteggio massimo attribuibile è pari a punti 100, così suddivisi: 

OFFERTA TECNICA = valore 70, così suddivisa: 

Elemento 1) “proposte per cantierizzazione” = valore 30. 

Elemento 2) “organizzazione lavori” = valore 35, così suddiviso: 

- sub-elemento 2a “procedure e modalità di esecuzione opere di scavo e di demolizione”, 

sub- valore 18; 

- sub-elemento 2b “procedure e modalità di esecuzione impianto di depurazione”, sub-valore 

17; 

Elemento 3) “tempistiche” = valore 5, così suddiviso: 

- sub-elemento 3a “riduzione tempo esecuzione”, sub-valore 2; 

- sub-elemento 3b “piano tempistiche”, sub-valore 3;  

OFFERTA ECONOMICA = valore 30. 

 

L’attribuzione dei punteggi ai singoli soggetti concorrenti avviene applicando la seguente 

formula: 

C(a) = ∑ n (Wi * V(a)i] 

dove 

C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a) 

n = numero totale dei requisiti 

Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i) 

V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno; 

∑ n = sommatoria 

Offerta Tecnica = valore 70 

W1 = 30 è il peso complessivo attribuito all’Elemento 1, “proposte per cantierizzazione” 

W2 = 35 è il peso complessivo attribuito all’Elemento 2, “organizzazione lavori”, così suddiviso: 

W2a = 18 è il peso attribuito al sub-elemento 2a) “procedure e modalità di esecuzione 

delle opere edili” 

W2b = 17 è il peso attribuito al sub-elemento 2b) “procedure e modalità di esecuzione 

delle opere impiantistiche” 

W3 = 5 è il peso complessivo attribuito all’Elemento 3 “tempistiche”, così suddiviso: 

W3a = 2 è il peso attribuito al sub-elemento 3a) “riduzione tempo esecuzione” 

W3b = 3 è il peso attribuito al sub-elemento 3b) “piano tempistiche” 

Offerta Economica = valore 30 

W4 = 30 è il peso complessivo attribuito all’offerta economica 
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I coefficienti V(a)i sono determinati: 

- per quanto riguarda gli elementi ed i sub-elementi di natura qualitativa (1, 2a, 2b e 3b), attraverso 

la media aritmetica (troncata alla seconda cifra) dei punteggi attribuiti discrezionalmente da ogni 

commissario e variabili tra zero e uno, secondo il seguente criterio: 

� qualità e completezza elevate punteggio max 1.00 

� qualità e completezza buone punteggio max 0.75 

� qualità e completezza discrete punteggio max 0.50 

� qualità e completezza sufficienti punteggio max 0.25 

� qualità e completezza insufficienti punteggio 0.00 

- per quanto riguarda gli elementi ed i sub-elementi di natura quantitativa (3a e 4), attraverso la 

seguente formula: 

 V(a)i  = Ra / Rmax 

Ra = valore offerto dal concorrente 

Rmax = valore offerta più conveniente 

 

Ai fini della valutazione delle offerte sarà nominata una Commissione giudicatrice ex art. 84 D.Lgs. 

n. 163/06 e s.m.i. appositamente nominata dalla Stazione Appaltante dopo la scadenza del termine 

fissato per la presentazione delle offerte. 

 

 

CAPO III. SOPRALLUOGO, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI 

AMMISSIBILITA’ DELLE OFFERTE 

Il Bando, il Disciplinare di Gara ed i relativi allegati sono disponibili sul sito web all’indirizzo 

specificato al punto 12 del Bando di Gara. 

Ai fini della partecipazione alla gara di appalto è obbligatoria la presa visione degli elaborati 
progettuali e dei luoghi.  

La presa visione potrà essere effettuata esclusivamente dal legale rappresentante o dal 

direttore tecnico del soggetto interessato o comunque da persona appositamente delegata con 

regolare procura notarile, presso la sede della Scuola di Musica di Fiesole in Via delle 

Fontanelle n. 24, 50014 Fiesole (FI), previo appuntamento, telefonando al numero 055 

5978537 nei giorni dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00, i giorni disponibili per il 

sopralluogo sono il martedì ed il giovedì mattina nelle seguenti date: 11, 13, 18 e 20 giugno 

2013. In caso di RTI la presa visione potrà essere effettuata da uno qualsiasi dei componenti 

del raggruppamento rappresentato come sopra. 

In tale occasione: 

- tutti i concorrenti riceveranno la Lista delle Lavorazioni e Forniture per la formulazione 

dell’offerta a prezzi unitari, vidimata in ogni foglio;  

- i concorrenti che intendano ritirare copia su supporto informatico degli elaborati del 

progetto esecutivo dovranno presentarsi muniti di un DVD vuoto. 

 

Della suddetta presa visione sarà rilasciato apposito verbale da allegare a corredo dell’offerta. 
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I concorrenti che intendano richiedere chiarimenti o porre quesiti in merito alla procedura di 

gara o al progetto potranno farlo esclusivamente in forma scritta (fax, pec o altro) agli 

indirizzi indicati al punto 1 del Bando di Gara, entro il 24 giugno 2013. Le risposte verranno 

pubblicate sul sito di cui al punto 12 del Bando di Gara entro 72 ore. 

I plichi contenenti le offerte e la relativa documentazione devono pervenire a mezzo di 

raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, o mediante 

consegna a mano, entro il termine perentorio ed esclusivamente all’indirizzo specificato al punto 

13 del bando di gara.  

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio del mittente. 

I plichi devono essere idoneamente sigillati, controfirmati sui lembi di chiusura, e devono recare 

all’esterno - oltre all’intestazione del mittente, all’indirizzo dello stesso — la seguente dicitura: 

“Procedura aperta per il I° Stralcio funzionale nell’ambito della ristrutturazione dell’area 

della Villa La Torraccia, della colonica “Stipo” e della realizzazione di una nuova sala prove e 
un nuovo parcheggio - Lotti I e II”. I plichi devono contenere, a pena di esclusione, al loro 

interno tre buste, a loro volta sigillate con ceralacca e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti 

l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente: “A - Documentazione”, “B - Offerta 

tecnica” e “C - Offerta Economica”. 

Tutte le suddette prescrizioni sono a pena di esclusione dalla gara. 

 

BUSTA A 

Nella busta “A - Documentazione” devono essere contenuti i documenti di cui ai seguenti numeri 

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) e 8).  

I documenti di cui ai punti 1) 2) e 3) devono essere predisposti secondo il Modello A allegato al 

presente Disciplinare di Gara. 

 

1) Domanda di partecipazione sottoscritta da persona abilitata ad impegnare il concorrente.  

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio non ancora costituiti, la domanda deve essere 

sottoscritta da tutti i legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento 

o consorzio e deve essere corredata da apposita dichiarazione di intenzione a costituirsi in 

raggruppamento o consorzio in caso di aggiudicazione dell’appalto (predisposta secondo il Modello 

B allegato al presente Disciplinare di Gara, come indicato al successivo punto 4).  

In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi già costituiti, alla domanda deve essere allegato, 

in copia autentica, il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, 

l’atto costitutivo del raggruppamento o consorzio e apposite dichiarazioni, predisposte secondo il 

Modello C allegato al presente Disciplinare di Gara, come indicato a pagina 13 del presente 

Disciplinare di Gara.  

I documenti dell’offerta possono essere sottoscritti anche da procuratori dei legali rappresentanti ed 

in tal caso deve essere trasmessa la relativa procura con firma autenticata. Ai documenti 

dell’offerta, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di 

esclusione, copia fotostatica di valido documento di identità dei sottoscrittori. 

 

2) Documentazione e/o dichiarazioni circa il possesso dei seguenti requisiti di qualificazione: 

a - attestazione (o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da copia del 

documento di identità dello stesso) rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, in corso di 
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validità, che documenti il possesso della qualificazione nelle categorie e classifiche adeguate ai 

lavori da assumere; 

b - copia del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese c/o Camera di Commercio 

riportante l’abilitazione di cui al D.M. dello Sviluppo Economico n. 37 del 22.1.08 (Capo I, 
lettera D del presente Disciplinare di Gara). Qualora il concorrente non possegga attestazione 

SOA per la cat. OG11 ed in sede di offerta dichiari pertanto la volontà di subappaltare le 

suddette lavorazioni, detta abilitazione dovrà essere posseduta dal subappaltatore. 

In caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari di concorrenti, a pena di esclusione, i 

concorrenti dovranno specificare le modalità di possesso dei suddetti requisiti, attenendosi a quanto 

disposto al precedente Capo I del Disciplinare di Gara. 

 

3) Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000, o più dichiarazioni ai sensi di quanto 

previsto successivamente, oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, dichiarazione idonea 

equivalente, secondo la legislazione dello stato di appartenenza, con la quale il legale 

rappresentante del concorrente, o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità e 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato DPR per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate: 

A — dichiara: 

- i dati relativi all’iscrizione dell’impresa al registro della Camera di Commercio (sede della Camera 

di Commercio, attività dell’impresa, numero e data di iscrizione, durata e data di termine, forma 

giuridica); 

- i nominativi, le date di nascita e di residenza degli eventuali titolari, soci, direttori tecnici, 

amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari; 

B — attesta: 

- di applicare uno dei seguenti CCNL: edile industria, edile cooperazione, altro non edile, edile PM 

edile artigianato; 

- di avere la seguente dimensione aziendale: da 0 a 5; da 6 a 15; da 16 a 50; da 51 a 100; oltre; 

- di mantenere le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative indicandole specificatamente 

(INPS: sede di … matricola n. …; INAIL: sede di … matricola n. …; Cassa Edile di … matricola n. 

…) e di essere in regola con i relativi versamenti; 

C — dichiara, indicandole specificamente, che il soggetto concorrente non si trova in una delle 

condizioni previste dall’art. 38, comma 1, lettere a, d, e, f, g, h, i, l, m, m-bis, del DLgs 163/06 e 

smi, e precisamente: 

• a) non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che 

riguardo alla medesima non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una ditali situazioni; 

• d) non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della Legge 55/1990; 

• e) non sono state commesse gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 

sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso 

dell’Osservatorio; 

• f) non è stata commessa grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni affidate da 

codesta stazione appaltante, e che non è stato commesso un errore grave nell’esercizio della propria 

attività professionale; 
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• g) non sono state commesse violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è 

stabilita l’impresa; 

• h) nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, non sono state rese false 

dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di 

gara, risultanti da dati in possesso dell’Osservatorio; 

• i) non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello stato in cui è 

stabilita l’impresa; 

• l) che, ai sensi dell’art. 17 della Legge 68/99 (norme per il diritto al lavoro dei disabili), l’impresa 

si trova in una delle seguenti posizioni: 

- non è soggetta all’applicazione della Legge 68/99, in quanto occupa non più di 15 dipendenti, 

oppure da 15 a 35 dipendenti e non ha effettuato assunzioni dopo il 18.1.2000; 

- è soggetta all’applicazione della Legge 68/99 e, in sostituzione della certificazione di cui 

all’art. 17 della medesima legge, dichiara di avere ottemperato agli obblighi imposti; 

• m) che nei confronti dell’impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, 

comma 2, lettera c del DLgs 231/01, o altra sanzione che comporta il divieto di contrattare con la 

pubblica amministrazione; 

• m-bis) che nei confronti dell’impresa non è stata applicata la sospensione o la decadenza 

dell’attestazione SOA per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti 

dal casellario informatico A.V.C.P.; 

D — dichiara, indicandole specificamente, di non trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 38, 

comma 1, lettere b, c ed m-ter del DLgs 163/06 e smi, e precisamente: 

[N.B. La dichiarazione in ordine all'insussistenza delle cause ostative di cui all'art. 38, comma 1, 

lettera c del DLgs 163/2006 dovrà essere resa anche dai soggetti cessati dalla carica nell'anno 

antecedente la data di pubblicazione del Bando di Gara (specificando esattamente di quale carica 

si tratti). La dichiarazione relativa alla insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, 

comma 1, lettera c del DLgs 163/2006 nei confronti dei soggetti cessati dalla carica, in caso di 

irreperibilità, potrà essere resa anche dal legale rappresentante dell’impresa]. 

[N.B. Le dichiarazioni sostitutive relative alle fattispecie di cui alle lettere b, c, m-ter dell'art. 38, 

comma 1, del DLgs 163/2006 sono rese, a pena di esclusione, da ciascuno dei soggetti ivi indicati, 

sia per quanto concerne i concorrenti partecipanti in forma individuale, sia in relazione a ciascuno 

dei soggetti costituenti il Raggruppamento Temporaneo o Consorzio Ordinario, sia – nel caso di 

consorzi di cui all’art. 34, comma 1 lettere b e c, del DLgs 163/2006 – dal Consorzio e dai 

consorziati indicati, per il quale il Consorzio concorre]. 

• b) che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle 

misure di prevenzione di cui all’art. 6 del DLgs 159/2011 o di una delle cause ostative previste 

dall’art. 67 del DLgs 159/2011; 

• c) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o 

emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della 

pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello 

Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale e che non è stata pronunciata 

sentenza di condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati indicati all’art. 45, 

paragrafo 1 della direttiva CE 2004/18 (tutti gli eventuali provvedimenti penali, pronunciati 

anche con il beneficio della non menzione, vanno comunque dichiarati dal concorrente); 



 pag. 7 

• m-ter) che, anche in assenza nei propri confronti di un procedimento per l’applicazione di una 

misura di prevenzione o di una causa ostativa prevista alla precedente lettera b) e così come risulta 

dal casellario informatico A.V.C.P. e dal sito dell’Osservatorio, non sussiste la ulteriore causa di 

esclusione dagli appalti prevista al citato art. 38, comma 1, lettera m-ter del DLgs 163/06 e smi 

(“pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale 

aggravati ai sensi dell’art. 7 del DL 152/91, convertito, con modificazioni, dalla L. 203/91, non 

risulta aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti 

dall’articolo 4, comma 1, della L. 689/81. La circostanza di cui sopra deve emergere dagli indizi a 

base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nei tre anni 

antecedenti alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del 

soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente 

all’AVCP, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell’osservatorio”). 

Le dichiarazioni di cui al precedente punto D devono essere rese personalmente da tutti i soggetti 

indicati all’art. 38, comma 1, lettera b e lettera c del DLgs 163/06 e smi e pertanto: dal titolare e 

direttori tecnici, se trattasi di impresa individuale; dai soci e direttori tecnici, se trattasi di società in 

nome collettivo; dai soci accomandatari e direttori tecnici, se trattasi di società in accomandita 

semplice; dagli amministratori muniti dei poteri di rappresentanza e direttori tecnici, ovvero il socio 

di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se trattasi di altro tipo di società 

(secondo il Modello D allegato al presente Disciplinare di Gara). 

D bis — dichiara alternativamente: 

- che non risultano soggetti cessati dalla carica  nell’anno antecedente la data di pubblicazione del 

bando di gara; 

- che risultano cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara i 

seguenti soggetti: 

Nella seconda ipotesi, la dichiarazione di cui all’art. 38, comma 1, lettera c del DLgs 163/06 e 

smi deve essere resa anche per i soggetti cessati dalla carica. In caso di pronuncia delle 

condanne penali di cui alla suddetta lettera c, l’impresa potrà essere ammessa alla gara 

soltanto presentando (a corredo della presente dichiarazione) la documentazione idonea e 

sufficiente a dimostrare di aver adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta 

penalmente sanzionata. 

E — ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettera m-quater del DLgs 163/06 e smi, dichiara di non trovarsi 

in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile, o in una qualsiasi relazione, 

anche di fatto, con altre imprese partecipanti alla gara ed eventualmente, sussistendo tali ipotesi con 

altri concorrenti alla medesima gara, la situazione di controllo o la relazione non comporta che le 

offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;  

I concorrenti, a pena di esclusione, devono dichiarare di non trovarsi nella suddetta situazione 

di controllo/relazione con alcuno dei partecipanti alla presente procedura, o in alternativa, 

indicare il concorrente con cui sussistono le predette situazioni, con esplicita dichiarazione di 

aver formulato autonomamente l’offerta. 

Sussistendo la seconda ipotesi ed a pena di esclusione, i concorrenti devono accludere nel plico 

una ULTERIORE BUSTA CHIUSA contenente la documentazione utile a dimostrare che la 

situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta. 

F — dichiara alternativamente: 

- di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla Legge 383/2001 e s.m.i.; 

- di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla Legge 383/2001 e s.m.i., ma che il 

periodo di emersione si è concluso; 
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G — dichiara che l’impresa non si trova in situazione interdittiva alla contrattazione con la pubblica 

amministrazione ed alla partecipazione alle gare pubbliche, a seguito di provvedimento adottato ai 

sensi dell’art. 14, comma 1 del DLgs 81/2008; 

H — attesta di avere correttamente adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di 

sicurezza previsti dalla normativa vigente; 

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

e particolari che possono influire sulla sua esecuzione; 

K — dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute 

nel bando di gara, nel presente Disciplinare di Gara, nei capitolati speciali d’appalto, nel piano di 

sicurezza e negli altri elaborati di progetto; 

L — attesta di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori; 

M — attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle 

condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e 

smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle 

disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e 

assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori; 

N — attesta di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e 

locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei 

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

economica presentata fatta salva l’applicazione delle disposizioni dell’art. 133 del DLgs 163/06 e 

smi; 

O — attesta di avere effettuato uno studio approfondito del progetto definitivo, di ritenerlo adeguato 

e realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata;  

P — dichiara di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per 

lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, rinunciando fin 

d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito; 

Q — attesta di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano 

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

R — indica l’indirizzo di posta elettronica al quale dovranno essere inviate le comunicazioni 

inerenti la gara. In alternativa, il numero di fax a cui si autorizza l’invio delle suddette 

comunicazioni; 

S — indica quali lavorazioni intende, ai sensi della vigente normativa, subappaltare o concedere a 

cottimo. Tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa. In caso di subappalto, 

l’appaltatore è obbligato a trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, 

copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute a garanzia effettuate (art. 118, comma 

3 del DLgs 163/06 e smi). La mancata trasmissione delle suddette fatture comporterà la 

sospensione dei pagamenti all’appaltatore, ai sensi dell’art. 118, comma 3 del DLgs 163/06 e 

smi; 

T — nel caso di consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettera b) del DLgs 163/06 e smi: 

indicazione del/dei consorziato/i per il/i quale/i il consorzio concorre. Relativamente a questi ultimi 

consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma e in caso di violazione 

del divieto saranno esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato (art. 37, comma 7 del DLgs 

163/06 e smi); 

U — nel caso di consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettera c) del DLgs 163/06 e smi (Consorzi 

Stabili): indicazione del/dei consorziato/i per il/i quale/i il consorzio concorre. Relativamente a 

questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma e in caso di 
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violazione del divieto saranno esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato (art. 36, comma 5 

DLgs 163/06 e smi); 

V — nel caso di consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettera e) del DLgs 163/06 e smi: 

indicazione del/dei consorziato/i per il/i quale/i il consorzio concorre. E’ vietato (pena l’esclusione 

del consorzio e del/dei consorziato/i) agli stessi di partecipare alla gara in più di un consorzio, 

nonché di partecipare anche in forma individuale, qualora gli stessi partecipino come consorziati 

(art. 37, comma 7 del DLgs 163/06 e smi) Inoltre i consorziati devono indicare la quota di 

partecipazione al consorzio, corrispondente alla percentuale dei lavori che verranno eseguiti 

da ciascun concorrente (art. 37, comma 13 del DLgs 163/2006 e smi); 

W — dichiara che, trascorsi 385 giorni naturali e consecutivi dalla stipula del contratto di appalto 

con l’aggiudicatario senza che la stazione appaltante comunichi l’avvenuta acquisizione 

dell’approvazione del Piano di recupero, il contratto di appalto relativamente all’esecuzione dei 

lavori del secondo lotto si intenderà risolto di diritto senza che l’aggiudicatario possa vantare alcuna 

pretesa; 

X — che l’offerta tecnica presentata dal concorrente aggiudicatario diventerà parte 

integrante e sostanziale del contratto e gli oneri derivanti da essa saranno a totale carico 

dell’aggiudicatario medesimo; 

Y — dichiara di accettare che, ai sensi dell’art. 90, comma 9 del DLgs 81/08 e s.m.i., il concorrente, 

qualora risultasse aggiudicatario, dovrà fornire a questa stazione appaltante, entro 15 giorni dalla 

richiesta, la documentazione e le attestazioni previste nell’Allegato XVII del suddetto DLgs, ai fini 

della verifica dell’idoneità tecnico professionale. 

 

4) Dichiarazione, secondo il Modello B allegato al presente Disciplinare di Gara, nelle seguenti 

modalità: 

- in caso di raggruppamento o consorzio o GEIE non ancora costituito, dichiarazione, 

sottoscritta dalle stesse imprese che intendono raggrupparsi o consorziarsi, che indichi a quale 

concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale gratuito con rappresentanza 

o funzioni di capogruppo (art. 37, comma 8 del DLgs 163/06 e s.m.i.) e assume l’impegno, in caso 

di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo 

ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE (art. 37 del DLgs 163/06 e s.m.i.); 

- in caso di raggruppamenti temporanei (sia costituiti, che non ancora costituiti), indicazione 
della quota di partecipazione al raggruppamento, corrispondente alla percentuale dei lavori che 

verranno eseguiti da ciascun concorrente (art. 37, comma 13 del DLgs 163/2006 e s.m.i.); 

 

5) Quietanza del versamento oppure fideiussione bancaria oppure polizza assicurativa, in 

originale, relativa alla cauzione provvisoria di cui al bando di gara, emessa secondo le modalità 

previste dall’art. 75, comma 1, 2, 3, 4 e 5 del DLgs. 163/06 e s.m.i., valida per almeno centottanta 

(180) giorni dal termine ultimo di presentazione dell’offerta, dell’importo di € 29.566,93; questa 

sarà restituita ai concorrenti non aggiudicatari, entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva, ed al 

concorrente aggiudicatario all’atto della stipula del contratto; tali documentazioni devono contenere 

espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la loro 

operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 

La garanzia fideiussoria deve essere conforme allo schema di polizza tipo di cui al Decreto 

Ministero delle Attività Produttive n. 123 del 12.3.2004. 
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Nel caso in cui il concorrente partecipi alla gara in qualità di raggruppamento temporaneo di 

imprese o consorzio ancora da costituire, la cauzione dovrà essere intestata, a pena di 

esclusione, a tutti i componenti del costituendo raggruppamento o consorzio. 

Ai sensi dell’art. 75, comma 7, del DLgs 163/06 e s.m.i. le garanzie di cui sopra possono essere 

ridotte del 50% nei casi ivi previsti.  

 

6) Dichiarazione di un fidejussore contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione 

dell’appalto, a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto in 

favore della stazione appaltante, secondo le modalità previste dall’art. 113 del DLgs. 163/06 e 

s.m.i., valida fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, pari al 10% 

dell’importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, tale 

garanzia sarà aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso 

sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 

20%. La garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva, dovrà essere conforme allo schema di 

polizza tipo di cui al Decreto Ministero delle Attività Produttive n. 123 del 12.3.2004. 

La cauzione definitiva è progressivamente svincolata nella misura e nei tempi previsti dall’art. 113, 

comma 3 del DLgs 163/06 e s.m.i. 

Si ricorda, inoltre, che l’aggiudicatario dovrà presentare (ai sensi dell’art. 129 deI DLgs 

163/06 e s.m.i. e dell’art. 125 del DPR 207/10 e s.m.i.) una polizza assicurativa a copertura dei 

danni subiti dalla stazione appaltante a causa di danneggiamento o distruzione totale o 

parziale d’impianti ed opere anche preesistenti, verificatesi nel corso dei lavori, e che preveda 

anche l’assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi. La somma assicurata è pari € 

10.000.000,00 mentre il massimale per l’assicurazione RCT è pari a € 5.000.000,00. 

 

7) Verbale di presa visione del progetto e dei luoghi, rilasciato dalla stazione appaltante secondo 

le modalità previste al presente Disciplinare di Gara. 

 

8) Originale (o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da copia del 

documento di identità dello stesso) della ricevuta del versamento di € 140,00 relativo alla 

contribuzione dovuta a titolo di contribuzione all’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, da 

effettuare secondale modalità previste nelle nuove “istruzioni relative alle contribuzioni dovute, ai 

sensi dell’art. 1, comma 67 della Legge 266/2005, di soggetti pubblici e privati” (reperibili nel sito 

dell’Autorità).  

A tal fine si fa presente che: 

- il numero di gara è 4815413;  

- nella ricevuta di pagamento on line (per i versamenti con carta di credito), oppure nello scontrino 

rilasciato dal punto di vendita autorizzato (se il pagamento avviene in contanti) dovrà essere 

indicato: il codice fiscale del concorrente e il Codice Identificativo Gara (4899432330) 

La mancata presentazione della suddetta ricevuta comporterà l’esclusione dalla gara. 

Le dichiarazioni di cui ai punti 1) 2) 3) del Capo III del presente Disciplinare di Gara devono essere 

sottoscritte dai soggetti specificati al suddetto punto 1). Le dichiarazioni possono essere sottoscritte 

anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura. 
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Nel caso di concorrenti costituiti da imprese riunite o associate ovvero da riunirsi o da 
associarsi, le medesime dichiarazioni devono essere prodotte separatamente da ciascuna soggetto 

che costituisce o che costituirà il raggruppamento o il consorzio o il GEIE. 

Per i consorzi di cui alla lettera b ed alla lettera c dell’art. 34 del DLgs 163/ 06 e smi, le 

dichiarazioni richieste per la presente gara (compreso quelle relative ai requisiti di ordine generale e 

di qualificazione) dovranno essere rese dal consorzio. 

I consorziati per i quali il consorzio concorre, dovranno anch’essi presentare A PENA DI 

ESCLUSIONE le dichiarazione relative al possesso dei requisiti di ordine generale previsti ai 
punti da A, B, C, D, D bis, E, F, G, H del presente Disciplinare di Gara (secondo il Modello C 

allegato al presente Disciplinare di Gara). 

La documentazione di cui ai punti 4) 5) 6) 7) del presente Disciplinare di Gara deve essere unica, 

indipendentemente dalla forma giuridica del concorrente. 

La domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai punti 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) del presente 

Disciplinare di Gara, a pena di esclusione, devono contenere quanto previsto nei predetti punti. 

In particolare si evidenzia che: 

• se risultano situazioni di controllo ex art. 2359 c.c. fra le imprese che concorrono alla gara, 

saranno escluse dalla gara stessa sia la/le impresa/e controllata/e, che la/le impresa/e controllante/i, 

qualora le stesse non abbiano accluso nel plico una ULTERIORE BUSTA CHIUSA contenente la 

documentazione utile a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione 

dell’offerta; 

• la mancata osservanza del divieto fatto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un 

raggruppamento temporaneo o consorzio, ovvero di partecipare alla gara anche in forma 

individuale, qualora sia stata presentata offerta in raggruppamento o consorzio, comporterà 

l’esclusione dalla gara di tutti i raggruppamenti o consorzi ai quali partecipa una stessa impresa 

oppure l’esclusione della impresa che partecipa individualmente e del raggruppamento o del 

consorzio dei quali l’impresa stessa fa parte; nel caso di consorzi di cui all’art. 34, comma 1, 

lettere b) c) ed e) del DLgs 163/06 e smi, la mancata osservanza del divieto fatto al consorziato per 

il quale il consorzio dichiara di concorrere di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma, comporta 

l’esclusione dalla gara sia del consorzio che del consorziato. 

 

AVVALIMENTO (secondo il Modello E allegato al presente Disciplinare di Gara). 

Il concorrente, ai fini della partecipazione alla presente gara, ha la facoltà di avvalersi dei requisiti 

di attestazione SOA di un’altra impresa (definita ausiliaria) con cui abbia o possa avere un rapporto 

definito o definibile con strumenti contrattuali. 

A tal fine si applica la disciplina prevista all’art. 49 del DLgs 163/06 e smi.  

Si precisa che: 

- il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante ed in 

relazione alle prestazioni oggetto della presente gara; 

- ai fini della partecipazione alla presente gara, non è consentito, a pena di esclusione, che della 

stessa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino sia l’ausiliaria che il concorrente 

che si avvale dei suoi requisiti; 

- per i lavori oggetto della presente gara, il concorrente può avvalersi, a pena di esclusione, di una 

sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria di qualificazione. Resta fermo il divieto di utilizzo 
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frazionato dei singoli requisiti di cui all’art. 40, comma 3 del DLgs 163/06 e smi che hanno 

consentito il rilascio dell’attestazione SOA in quella singola categoria. 

Ai sensi del citato art. 49, in caso di avvalimento dovrà essere prodotta, a pena di esclusione, la 

seguente documentazione: 

I. dichiarazione del concorrente attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la 

partecipazione alla gara, con specificazione dei requisiti di cui intende avvalersi e dell’impresa 

ausiliaria (denominazione, ragione sociale e sede); 

II. dichiarazione del concorrente attestante il possesso, da parte del concorrente medesimo, dei 

requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del DLgs 163/06 e smi; 

III. dichiarazione SOTTOSCRITTA dall’ausiliaria, ed accompagnata da copia di valido 

documento di identità del sottoscrittore, attestante il possesso, da parte di questa ultima, dei 

requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del DLgs 163/06 e smi; 

IV dichiarazione SOTTOSCRITTA dall’ausiliaria, ed accompagnata da copia di valido 

documento di identità del sottoscrittore, con cui questa ultima si obbliga verso il concorrente e 

verso l’Amministrazione comunale a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le 

risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 

V. dichiarazione SOTTOSCRITTA dall’ausiliaria ed accompagnata da copia di valido 

documento di identità del sottoscrittore, con cui questa ultima attesta di non partecipare alla 

presente gara in proprio o associata o consorziata, né si trova in una situazione di controllo formale 

o sostanziale, anche ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile, con altre imprese partecipanti alla 

gara; 

VI. originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga nei confronti 

del concorrente a fornire i requisiti ed a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la 

durata dell’appalto. Nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al 

medesimo gruppo, in luogo del suddetto contratto, il concorrente può prestare una dichiarazione 

sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i 

medesimi obblighi. 

 

Si precisa che nel caso di dichiarazioni mendaci o incomplete, la stazione appaltante 

procederà all’esclusione del concorrente dall’appalto, all’escussione della cauzione 

provvisoria, nonché all’applicazione dì quanto previsto al comma 3 dell’art. 49 del DLgs 

163/06 e smi. 

SI FA PRESENTE CHE LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E LE DICHIARAZIONI 

DI CUI AL PRESENTE CAPO III, PUNTI 1) 2) 3) e 4), NONCHE’ LE EVENTUALI 

DICHIARAZIONI INERENTI L’AVVALIMENTO (PUNTI I e II) POTRANNO ESSERE 

RESE - COMPILANDO E SOTTOSCRIVENDO I MODELLI ALLEGATI AL PRESENTE 

DISCIPLINARE DI GARA (CORREDATI DA VALIDO DOCUMENTO DI IDENTITA’ 

DEL/DEI SOTTOSCRITTORE/I) PUBBLICATI SUL SITO DELLA SCUOLA DI MUSICA 

DI FIESOLE, ALL’INDIRIZZO INDICATO NEL BANDO DI GARA. 

 

BUSTA B 

Nella busta “B - Offerta tecnica” deve essere contenuta, a pena di esclusione, la seguente 

documentazione atta a valutare i seguenti elementi quali/quantitativi secondo i criteri e le modalità 

specificati al successivo Capo V. 

Elemento 1) “proposte per cantierizzazione” = valore 30 : 
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I concorrenti devono presentare una relazione tecnica, costituita da DUE pagine (formato A4 con 

scrittura solo fronte, carattere tipo “arial”, dimensione minimo 12 e massimo 50 righe) e UN 

elaborato grafico (formato massimo A3 con scrittura solo fronte), contenente la descrizione delle 

scelte effettuate in merito all’ubicazione del cantiere, evidenziando le criticità da affrontare e le 

strategie per ridurne l’impatto sulla viabilità (pedonale e veicolare). 

Elemento 2) “organizzazione dei lavori” = valore 35, così suddiviso: 

Sub-elemento 2a “procedure e modalità di esecuzione opere di scavo e di demolizione” 

= sub-valore 18. 

I concorrenti devono presentare una relazione descrittiva in cui dovranno essere illustrate le 

modalità di svolgimento dei lavori di scavo e di demolizione. 

Tale documento dovrà contenere le descrizioni, supportate da elaborati grafici e/o altro materiale 

ritenuto opportuno, nonché da tutti gli elementi tecnico-operativi, ed in particolare dovrà indicare 

criteri, principi e modalità di esecuzione rispetto alle tipologie di lavori prese in esame ed illustrarne 

le procedure esecutive, anche in relazione alle modalità di stoccaggio e smaltimento del materiale di 

risulta. 

Tale documento deve essere costituito da massimo DUE cartelle descrittive (formato A4 con 

scrittura solo fronte, carattere tipo “arial”, dimensione minimo 12 e massimo 50 righe) e 

massimo DUE elaborati grafici (pagine formato A3 con scrittura solo fronte). 

Sub-elemento 2b “procedure e modalità di esecuzione impianto di depurazione” = sub-

valore 17. 

I concorrenti devono presentare relazione descrittiva  in cui dovranno essere illustrate le modalità di 

svolgimento dei lavori di realizzazione dell’impianto di depurazione. 

Tale documento dovrà contenere le descrizioni, supportate da elaborati grafici e/o altro materiale 

ritenuto opportuno, nonché da tutti gli elementi tecnico-operativi, ed in particolare dovrà indicare 

criteri, principi e modalità di esecuzione rispetto alle tipologie di lavori prese in esame, ed 

illustrarne le procedure esecutive, anche in relazione alla particolare situazione dei luoghi e 

dell’edificio. 

Tale documento deve essere costituito da massimo DUE cartelle descrittive (formato A4 con 

scrittura solo fronte, carattere tipo “arial”, dimensione minimo 12 e massimo 50 righe) e 

massimo DUE elaborati grafici (pagine formato A3 con scrittura solo fronte). 

Elemento 3) “tempistiche “ = valore 5, così suddiviso: 

Sub-elemento 3a “riduzione tempo di esecuzione” = sub-valore 2. 

I concorrenti devono indicare il tempo, espresso in giorni, che si determina di impiegare per 

l’esecuzione dei lavori relativamente ai singoli lotti, rispetto a quanto preventivato nel bando di gara 

(previsti gg. 815 dalla data di consegna e secondo quanto previsto dal Capitolato speciale di 

appalto). La riduzione temporale proposta deve essere coerente con quanto specificato nei 

precedenti elementi di valutazione e nel successivo sub-elemento. Comunque la riduzione offerta 

NON POTRA’ ESSERE SUPERIORE A 60 GIORNI. Detta dichiarazione deve essere resa su 

un foglio distinto in formato A4. 

Sub-elemento 3b “piano delle tempistiche” = sub-valore 3.  

I concorrenti devono presentare un diagramma di Gantt, costituito da UNA tavola formato 

max Al con scrittura solo fronte, in cui deve essere specificato il numero e la qualifica delle 

maestranze ed il numero e tipologia dei mezzi d’opera che si intendono utilizzare e le modalità di 

organizzazione degli stessi. 
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Tutti i documenti costituenti ogni singolo elemento dell’offerta tecnica devono: 

- essere UNICI per ogni concorrente, intendendo come tale il soggetto che, sia singolarmente 

sia in forma di raggruppamento temporaneo, presenti offerta per l’affidamento dell’appalto; 

- essere sottoscritti da persona abilitata ad impegnare il concorrente e corredati da fotocopia 

del documento di identità del sottoscrittore. Nel caso di raggruppamenti o consorzi non 

ancora costituiti, i documenti devono essere sottoscritti da ciascun concorrente che costituirà 

il raggruppamento o il consorzio, con allegata fotocopia del documento di identità di tutti i 

sottoscrittori. In caso che i documenti presentati siano sottoscritti da un procuratore del legale 

rappresentante, deve essere allegata la relativa procura, in originale o copia autenticata. 

Riguardo a tutti gli elaborati costituenti i singoli elementi e sub-elementi di valutazione, si 

evidenzia che: 

> se sarà presentato materiale in misura superiore a quanto richiesto la commissione esaminerà solo 

il materiale richiesto, non valutando quello in eccedenza rispetto a quanto sopra indicato; 

> riguardo agli elementi di valutazione 1) e 2), nonché al sub- elemento 3b), se non sarà presentato 

parte del materiale sopra indicato o quello presentato non risulta coerente con le richieste sopra 

esplicitate e, pertanto non sarà possibile per la commissione, a suo insindacabile giudizio, 

esprimersi in merito, la commissione non effettuerà la valutazione per tale elemento carente di 

documentazione e attribuirà ad esso il coefficiente pari a zero; 

> riguardo al sub-elemento 3a) dell’elemento di valutazione 3), nel caso sia offerta una riduzione 

temporale superiore a quella massima indicata, la commissione attribuirà a tale elemento il 

coefficiente pari a zero ed, in caso di aggiudicazione, il tempo da considerare in sede di contratto, 

sarà quello indicato nel Capitolato Speciale (815 gg.) decurtato della riduzione massima prevista 

(60 gg); 

 

BUSTA C 

Nella busta “C - Offerta Economica” deve essere contenuta, a pena di esclusione, la Lista delle 

Lavorazioni e Forniture, ritirata come indicato al Capo III del presente Disciplinare di Gara, 
compilata e sottoscritta. 

La Lista delle Lavorazioni e Forniture deve essere compilata ai sensi dell’art. 119 del D.P.R. 

207/10. In particolare deve riportare per ogni voce, nella quinta colonna, l’indicazione dei prezzi 

unitari offerti espressi in Euro in cifre, nella sesta colonna, l’indicazione dei prezzi unitari espressi 

in Euro in lettere, e, nella settima colonna, i prodotti dei quantitativi risultanti dalla quarta colonna 

per i prezzi indicati nella sesta. Il prezzo complessivo offerto in Euro, rappresentato dalla somma di 

tali prodotti, sarà indicato in calce alla Lista stessa, unitamente al conseguente ribasso percentuale 

rispetto al prezzo complessivo posto a base di gara. I prezzi unitati, il prezzo complessivo ed il 

ribasso devono essere indicati in cifre e in lettere e in caso di discordanza prevale quanto indicato in 

lettere.  

La Lista delle Lavorazioni e Forniture deve essere sottoscritta in ciascun foglio dal legale 

rappresentante o da suo procuratore e non può presentare correzioni che non siano da lui 

stesso confermate e sottoscritte. 

Qualora il concorrente sia costituito da raggruppamenti temporanei, o consorzio o GEIE non 

ancora costituiti la suddetta Lista deve essere, a pena di esclusione, sottoscritta da tutti i 

soggetti che costituiranno il soggetto concorrente. 

In calce all’offerta, va apposta la data di effettiva redazione della stessa e non quella del giorno in 

cui verrà effettuata la gara. 
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Si precisa che: le riduzioni percentuali offerte in sede di gara resteranno fisse ed invariabili per tutta 

la durata del lavoro; non potranno essere presentate offerte solo per una parte delle prestazioni di 

lavori oggetto del bando di gara. 

 

 

CAPO IV. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

La stazione appaltante, il giorno 1 luglio 2013 alle ore 15.30, in seduta pubblica, procede 

all’apertura dei plichi delle offerte ed alla verifica formale delle buste contenute; successivamente 

procede all’apertura delle buste “A - Documentazione” dei concorrenti e sulla base della 

documentazione in esse contenute procede a: 

• verificare la correttezza della documentazione e delle dichiarazioni rese dai concorrenti ed in caso 

negativo ad escluderli dalla gara; 

• verificare che i consorziati - per conto dei quali i consorzi hanno indicato che concorrono - non 

abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara sia il 

consorzio che il consorziato. 

La stazione appaltante, ove lo ritenga necessario, e senza che ne derivi un aggravio probatorio per i 

concorrenti, ai sensi del DPR 445/2000, può altresì effettuare ulteriori verifiche della veridicità 

delle dichiarazioni, contenute nella busta A, attestanti il possesso dei requisiti generale e speciali. 

Successivamente procede: 

• all’esclusione dalla gara dei concorrenti per quali siano state verificate delle difformità rispetto a 

quanto previsto nella precedente fase; 

• ai sensi dell’art. 48, comma 1 del DLgs 163/06 e smi, all’escussione della cauzione provvisoria, 

alla segnalazione del fatto all’Autorità per la vigilanza sui Contratti Pubblici, nonché all’eventuale 

applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni. 

Successivamente la commissione procede, in seduta pubblica, all’apertura delle buste “B - Offerta 

Tecnica” presentate dai concorrenti non esclusi dalla gara. 

In una o più sedute riservate, la commissione giudicatrice, procede poi all’esame della 

documentazione contenuta nelle buste “B - Offerta Tecnica” per la valutazione e l’attribuzione dei 

punteggi relativi agli elementi, così come successivamente specificato al Capo V del presente 

Disciplinare di Gara. 

Infine, in seduta pubblica (il cui luogo, data e ora di svolgimento saranno tempestivamente 

comunicate ai concorrenti), la commissione giudicatrice procede all’apertura delle buste “C - 

Offerta Economica” presentate dai concorrenti non esclusi dalla gara, all’attribuzione dei punteggi 

relativi all’offerta economica, all’eventuale verifica della documentazione contenuta nella busta 

relativa alla situazione di controllo di cui al punto E del presente Disciplinare di Gara, alla 

definizione della graduatoria e all’aggiudicazione provvisoria dell’appalto, salvo verifica di 

congruità delle offerte ai sensi dell’art. 88 del DLgs 163/06 e smi. L’eventuale verifica di congruità 

delle offerte sarà effettuata in una o più sedute riservate e l’esito della procedura sarà reso noto ai 

concorrenti in seduta pubblica (la cui data, ora e luogo saranno tempestivamente comunicati ai 

concorrenti). 

La procedura di verifica della situazione di controllo, sarà effettuata dalla commissione in 

seduta riservata, a seguito dell’apertura delle buste “C - Offerta economica” e comunque 

prima della stesura della graduatoria e della dichiarazione dell’aggiudicazione provvisoria. 

Ai sensi della vigente normativa in materia, la stazione appaltante procede ad approvare con 

apposito atto la suddetta aggiudicazione provvisoria ed a dichiarare l’aggiudicazione definitiva 
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condizionata alla verifica/accertamento dei requisiti di ordine generale e speciale in capo 

all’aggiudicatario ed al soggetto secondo classificato. 

Ai concorrenti primo e secondo classificati viene richiesto di comprovare il possesso dei requisiti di 

ordine generale e speciale. Sono inoltre previste le verifiche di cui all’art. 38 del DLgs 163/06 e 

smi. A seguito della suddetta verifica ed in caso di esito positivo della stessa, viene con apposito 

atto dichiarata l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva. Da questo momento decorrono i termini 

per la comunicazione della stessa all’aggiudicatario e a tutti i controinteressati ammessi e esclusi, 

La comunicazione avverrà tramite invio della prevista documentazione alla casella di posta 

elettronica indicata in sede di gara o tramite fax al numero autorizzato in sede di gara (richiesto al 

Capo III, lettera R del presente Disciplinare di Gara). 

Nel caso che la verifica non dia esito positivo, la stazione appaltante procede ad escludere il 

concorrente dalla gara, ad escuterne la cauzione provvisoria, a segnalare il fatto alla competente 

Autorità ed alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione. 

 

Ai sensi dell’art. 90, comma 9 del DLgs 81/08 e smi, il concorrente aggiudicatario, ai fini della 

verifica dell’idoneità tecnico professionale, dovrà fornire a questa stazione appaltante, entro 

15 giorni dalla richiesta e comunque prima dell’inizio dei lavori, la documentazione e le 

attestazioni previste nell’Allegato XVII del suddetto DLgs. 

Si ricorda che tutte le dichiarazioni rilasciate per la presente gara sono soggette a verifica ai sensi 

del DPR 445/2000. 

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste 

dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia. 

Nessun compenso spetta alle ditte concorrenti, anche se soccombenti, per lo studio e la 

compilazione delle offerte, i cui elaborati non saranno restituiti e resteranno di proprietà 

dell’Amministrazione. 

 

Si allegano: 

Modello A – domanda di partecipazione e dichiarazioni di cui al Capo III, punti 1) 2) e 3)  

Modello B – composizione R.T.I. o consorzio art. 90, comma 1, lettera e) del Dlgs 163/06 e smi 

Modello C – dichiarazioni consorziate o imprese mandanti di R.T.I. 

Modello D – dichiarazioni art. 38, comma 1, lettere b) c) m-ter) del Dlgs 163/06 e smi  

Modello E – dichiarazioni avvalimento 

 

 

Il Presidente          Prof. Paolo Blasi 

 


