DISCIPLINARE DI GARA PER LA “Fornitura di materiale elettrico per il ripristino degli impianti di pubblica
illuminazione delle vie Michele Angileri, Via San Giuseppe, Via Gazzarella, Via Marsala e Via Garibaldi”
(Procedura Aperta - C.I.G. n. 4769151BE5)
1. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte
I plichi contenenti l’offerta e le documentazioni, pena l’esclusione dalla gara, devono pervenire, a mezzo raccomandata
del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio ed all’indirizzo di cui al
punto 7. del bando di gara; è altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi, dalle ore 9:00 alle ore 13:00
dei tre giorni compresi fra il 18.12.2012 e il 20.12.2012, antecedenti il suddetto termine perentorio, all’ufficio della
stazione appaltante (punto 1 del bando di gara) che ne rilascerà apposita ricevuta.
I plichi 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, al giorno e all’ora
dell’espletamento della medesima.
Il recapito tempestivo del plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
I plichi devono contenere al loro interno due buste, a loro volta sigillate con ceralacca e controfirmate sui lembi di
chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente “A - DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA”, “B - OFFERTA ECONOMICA”
Nella busta “A” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
1) domanda di partecipazione alla gara, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; nel caso di
concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora costituito la domanda deve essere
sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio; alla domanda, in
alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, 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.
2) dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero, per i concorrenti non residenti
in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza, con le quali il
concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità:
a) dichiara, indicandole specificamente, di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’articolo 38,
comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h) ,i), l), m), m-bis), m-ter) ed m-quater) del D.Lgs 12 aprile
2006, n.163;
b) dichiara che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di
prevenzione della sorveglianza di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, irrogate nei
confronti di un proprio convivente;
c) dichiara che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati
che precludono la partecipazione alle gare di appalto;
d) indica i nominativi, le date di nascita e di residenza degli eventuali titolari, soci, direttori tecnici,
amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari;
e) attesta di possedere specificandoli singolarmente i requisiti di cui al punto 11 del bando (Iscrizione nei
registri professionali, requisiti di capacità tecnica e requisiti di capacità finanziaria ed economica);
f) elenca le imprese (denominazione, ragione sociale e sede) rispetto alle quali, ai sensi dell’articolo 2359
del codice civile, si trova in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato; tale
dichiarazione deve essere resa anche se negativa;
g) dichiara di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali,
nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sulla esecuzione della fornitura, sia
sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica
presentata;
h) dichiara di accettare incondizionatamente quanto prescritto nel presente bando e nell’allegato capitolato
speciale d’appalto e di obbligarsi ad eseguire la fornitura ai prezzi offerti;
i) dichiara di adempiere agli obblighi di natura fiscale e di essere in regola con gli oneri contributivi e
previdenziali;
j) dichiara di non essere temporaneamente esclusa dalla presentazione di offerte in pubblici appalti;
k) dichiara di non essere incorsi, né i titolari né le persone conviventi, in uno dei provvedimenti di
prevenzione di cui alla legge 27.12.56 n.1423 e successive integrazioni, ovvero abbiano pendente a loro
carico un procedimento per tali misure;
l) dichiara che il titolare o gli amministratori non hanno riportato condanne penali che possono comunque
influire sull’ammissibilità alla presente gara;
m) dichiara di non avere in corso procedure di fallimento, concordato preventivo, cessazione di attività,
liquidazione, amministrazione controllata o di liquidazione coatta amministrativa, aperte in virtù di
sentenze o di decreti negli ultimi cinque anni;
n) dichiara di non avere avuto comunicazione di presentazione di fallimento negli ultimi due anni.
o) Indica la natura giuridica, la denominazione, la sede legale della Compagnia, Partita IVA e Codice
fiscale, nonché di essere iscritto alla CCIAA per la fornitura oggetto del presente bando al N.______;
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Dichiara che l’impresa che rappresenta ha i seguenti numeri di matricola o iscrizione:
Pos. Ass. INPS ____________; INAIL ______________.
indica il numero di fax al quale va inviata, ai sensi del DPR 445/2000, l’eventuale richiesta di cui
all’articolo 48, del D.Lgs. 163/2006;
(caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia
effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000)
s) dichiara la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla
legge 68/99;
p)
q)
r)

3) quietanza del versamento oppure fideiussione bancaria oppure polizza assicurativa oppure polizza rilasciata

4)

da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1
settembre 1993, n. 385, in originale, relativa alla cauzione provvisoria di cui al punto 9. del bando di gara valida
per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta; essa è restituita ai concorrenti non aggiudicatari,
entro 30 giorni dall’aggiudicazione provvisoria, 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;
dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una compagnia di assicurazione oppure di un intermediario
finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385
contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una
fideiussione bancaria ovvero una polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, in favore della
stazione appaltante, valida fino al termine di validità dell’offerta stabilito dal bando;

(caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora abbia effettuato una
nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000)
5) dichiarazione del legale rappresentante di regolarità dell’impresa nei confronti della legge n. 68/99;
Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la
relativa procura.
Le dichiarazioni di cui al punto 2), lettera a) (limitatamente alle lettere b) e c) dell’articolo 38, comma 1, del D.Lgs
12 aprile 2006, n.163) e lettere b) e c) devono essere rese anche dai soggetti previsti dall’articolo 38, comma 1, lettere
b) e c) del D.Lgs 12 aprile 2006, n.163.
Le documentazioni di cui ai punti 4) e 5) devono essere uniche, indipendentemente dalla forma giuridica del
concorrente.
La domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5, a pena di esclusione, devono contenere
quanto previsto nei predetti punti.
Nella busta “B” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti :
a) L’offerta redatta in lingua italiana dovrà riportare l’oggetto dell’appalto e l’indicazione del ribasso percentuale unico,
espresso sia in cifre che in lettere fino alla quarta cifra decimale. Qualora vi sia discordanza tra il numero in lettere e
quello in cifre, sarà ritenuta valida l’indicazione più vantaggiosa per l’Amministrazione. Non sono ammesse offerte
alla pari o in aumento. L’offerta dovrà essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal/i legale/i rappresentante/i
della società o ente cooperativo o consorzio di cooperative, nel quale caso occorre dimostrare mediante idonea
documentazione da allegare, il conferimento al legale rappresentante della società o cooperativa o consorzio di
cooperative, della facoltà di adempiere agli incombenti relativi. In caso di ditte associate l’offerta deve essere
sottoscritta da tutte le imprese raggruppate. L’offerta dovrà essere contenuta in apposita busta chiusa sigillata con
ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura. Nella busta contenente l’offerta non devono essere inseriti altri
documenti.

2. ISTITUTO DELL’AVVALIMENTO
Il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi della normativa vigente, può soddisfare la
richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, avvalendosi dei
requisiti di un altro soggetto.
A tal fine il concorrente allega, inserendo nella busta “A” oltre alla documentazione sopra prevista:
a) una sua dichiarazione verificabile dalla Commissione di gara a pena esclusione, attestante l’avvalimento dei
requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria;
b) una sua dichiarazione circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti generali del presente
Disciplinare di gara;
c) una dichiarazione sottoscritta da parte dell’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest’ultima
dei requisiti generali;
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d) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente e
verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente
il concorrente;
e) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in
proprio o associata o consorziata, né si trova in una situazione di controllo con una delle altre imprese che partecipano
alla gara;
f) in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del
concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto;
g) nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del
contratto di cui alla lettera f) l’impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame
giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi.
Nel caso di dichiarazioni mendaci, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute
la garanzia. Trasmette inoltre gli atti all’Autorità per le sanzioni di legge.
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle
prestazioni oggetto del contratto.
Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto
ausiliario, in ragione dell’importo dell’appalto posto a base di gara.
Il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per i requisiti di cui alle lettere B) e C) del punto 11 del
bando. Il Concorrente in ogni caso deve dimostrare il possesso del requisito A) del medesimo punto 11).
Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che
partecipino sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

3. Procedura di aggiudicazione
Il soggetto deputato all’espletamento della gara ovvero la commissione di gara, il giorno fissato al punto 6.4. del bando
per l’apertura delle offerte, in seduta pubblica, sulla base della documentazione contenuta nelle offerte presentate,
procede a:
a) verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso negativo ad escluderle dalla
gara;
b) verificare che non hanno presentato offerte concorrenti che, in base alla dichiarazione di cui al punto 3
dell’elenco dei documenti contenuti nella busta A, sono fra di loro in situazione di controllo ed in caso positivo
ad escluderli entrambi dalla gara;
c) verificare che i consorziati - per conto dei quali i consorzi di cui 34, comma 1, lettere b) e c), del D.Lgs 12
aprile 2006, n.163 hanno indicato che concorrono - non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in
caso positivo ad escludere il consorziato dalla gara;
d) a sorteggiare un numero pari al 10% per cento del numero delle offerte ammesse arrotondato all’unità
superiore ai quali, ai sensi dell’articolo 48 del D.Lgs. 163/2006 - tramite fax inviato al numero indicato alla
lettera o) della dichiarazione di cui al punto 2 dell’elenco dei documenti da inserire nella busta A - viene
richiesto eventualmente di esibire, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data della richiesta, la
documentazione attestante il possesso della prescritta cifra d’affari in lavori.
La stazione appaltante procede, altresì, ad una immediata verifica circa il possesso dei requisiti generali dei concorrenti
al fine della loro ammissione alla gara, sulla base delle dichiarazioni da essi presentate. La stazione appaltante, ove lo
ritenga necessario, e senza che ne derivi un aggravio probatorio per i concorrenti, ai sensi dell’articolo 71 del DPR
445/2000, può altresì effettuare ulteriori verifiche della veridicità delle dichiarazioni, contenute nella busta A, attestanti
il possesso dei requisiti generali previsti dall’articolo 38 del D.Lgs.163/2006, con riferimento eventualmente ai
medesimi concorrenti individuati con il sorteggio sopra indicato oppure individuati secondo criteri discrezionali.
Il soggetto deputato all’espletamento della gara ovvero la commissione di gara, il giorno fissato per la seconda seduta
pubblica, secondo quanto previsto al punto 6.4 del bando procede:
a) all’esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti generali;
b) all’esclusione dalla gara dei concorrenti che non abbiano trasmesso la documentazione di prova della veridicità
della dichiarazione del possesso del requisito speciale, contenuto nella busta A, ovvero la cui dichiarazione non
sia confermata;
c) alla comunicazione di quanto avvenuto agli uffici della stazione appaltante cui spetta provvedere all’escussione
della cauzione provvisoria, alla segnalazione, ai sensi dell’articolo 48 del D.Lgs. 163/2006 e dell’articolo 27,
comma 1, del dpr 34/2000, del fatto all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture ai fini dell’adozione da parte della stessa dei provvedimenti di competenza di cui all'art. 6 comma 11
del D.Lgs. 163/2006, nonché all’eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni.
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Il soggetto deputato all’espletamento della gara ovvero la commissione di gara procede poi all’apertura delle buste “Bofferta economica” presentate dai concorrenti non esclusi dalla gara e procede, ai sensi dell’articolo 86, comma 1 del
D.Lgs. 163/2006 e della determinazione assunta dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture in materia di offerte di ribasso anormalmente basse pubblicata nella G.U.R.I. n. 24 del 31 gennaio 2000, alla
determinazione della soglia di anomalia delle offerte. Le medie sono calcolate fino alla quarta cifra decimale
arrotondata all’unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque. Il soggetto deputato
all’espletamento della gara ovvero la commissione di gara procede altresì alla individuazione di quelle che sono pari o
superiore a detta soglia ed all’aggiudicazione provvisoria dell’appalto al concorrente che ha presentato l’offerta
immediatamente inferiore a detta soglia ai sensi dell’art.124, c.8 del D.Lgs. 163/2006.
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.
Petrosino lì, 06.12.2012
IL PRESIDENTE DI GARA

Ing. Vincenzo Tumbarello
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