Comune di Zibido San Giacomo
Provincia di Milano
Settore Tecnico
20080, Piazza Roma 1

CUP: E63B09000050005 CIG [0940639FD7]

D I S C I P L I N A R E

D I

G A R A

“LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL MUSEO SALTERIO – OFFICINA DEL GUSTO IN FRAZIONE MOIRAGO”

Realizzazione del progetto “Museo Salterio - Officina del Gusto” individuato come ID 1023 facente parte
del progetto generale ID 11220370 denominato “Camminando sull’acqua- terre fertili. Azioni di sistema
per un progetto ecosostenibile del sud-ovest milanese”.

TERMINE PRESENTAZIONE OFFERTA: Il plico deve contenere:
- la busta con la documentazione necessaria per l’ammissione alla gara,
- la busta dell’offerta tecnica,
- la busta dell’offerta economica,
- la busta delle giustificazioni,
e deve pervenire all’Ufficio protocollo del Comune di Zibido San Giacomo entro il termine perentorio delle
ore 12.30 del giorno 08.03.2011 (orario apertura ufficio protocollo: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore
08.30 alle ore 12.30 martedì e giovedì dalle ore 08.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 16.45),
termine ultimo e perentorio per la relativa ricezione, da recapitare con qualsiasi mezzo direttamente
all’Ufficio Protocollo dell’Ente. Oltre il termine predetto non sarà valida alcun’altra offerta, anche se
sostitutiva o aggiuntiva rispetto ad una precedente offerta. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio
del mittente, per cui l’Amministrazione aggiudicatrice non assumerà responsabilità alcuna qualora per
qualsiasi motivo il plico medesimo non venga recapitato in tempo utile all’Amministrazione Comunale.
A pena di esclusione, i plichi dovranno essere sigillati per garantire la sicurezza contro eventuali
manomissioni e controfirmati su tutti i lembi di chiusura, e dovranno recare all’esterno, oltre
all’intestazione del mittente, all’indirizzo dello stesso, il numero di fax e l’indirizzo e-mail (in caso di
Imprese riunite dovranno essere riportati i nominativi di tutte le imprese associate con indicazione della
Capogruppo Mandataria), anche le indicazioni relative all’oggetto, al giorno e all’ora della gara secondo la
1
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seguente dicitura: “Offerta per la procedura aperta del giorno 10.03.2011 ore 09.00 CUP:
E63B09000050005 CIG [0940639FD7] “REALIZZAZIONE DEL MUSEO SALTERIO-OFFICINA DEL GUSTO IN
FRAZIONE MOIRAGO”.

DOCUMENTAZIONE DA INCLUDERE NEL PLICO NECESSARIA PER L’AMMISSIONE ALLA GARA

Il plico deve contenere al suo interno quattro buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di
chiusura, e devono recare all’esterno l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente:
-

“A – Documentazione”,
“B – Offerta Tecnica”,
“C - Offerta economica”,
“D – Giustificazioni”.

B U S T A

“ A

–

D O C U M E N T A Z I O N E ”

Nella busta “A” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
1. domanda di partecipazione alla gara redatta secondo l’allegato e sottoscritta dal legale rappresentante
della società, nel caso di associazione temporanea di impresa o consorzio non ancora costituito le
dichiarazioni devono essere prodotte da ciascun rappresentante legale di tutte le imprese che
costituiranno la predetta associazione o consorzio. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche
da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura;
Il dichiarante dovrà opzionare chiaramente le dichiarazioni alternative contenute nel modello allegato
apponendo un segno sull’ipotesi che interessa oppure cancellando l’ipotesi che non interessa (ciò, si
ribadisce, a pena di esclusione dalla gara).
A pena di esclusione, inoltre, l’istanza e dichiarazione sostitutiva dovrà essere prodotta:
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-

nel caso di raggruppamenti o consorzi ordinari (art. 34, comma 1, lettere d), e), D.Lgs. n. 163/2006
e s.m.i.) da costituirsi, da ciascuna impresa che costituirà il raggruppamento o consorzio;

-

nel caso di raggruppamenti, consorzi o GEIE (art. 34, comma 1, lettere d), e), f), D.Lgs. n. 163/2006
e s.m.i.), già costituiti, dovrà essere integralmente resa dall’impresa capogruppo (se
raggruppamenti o GEIE) oppure dal consorzio stesso (se consorzi ordinari) nonché dalle imprese
mandanti o da tutte le consorziate.

Si ricorda che, a pena di esclusione, tali dichiarazioni dovranno essere corredate da fotocopia di
documento di identità in corso di validità del/dei sottoscrittore/i.
Nel caso di ricorso all’A.T.I. la dichiarazione di partecipazione in raggruppamento deve essere
sottoscritta, pena l’esclusione, da tutti i rappresentanti legali delle imprese associate, deve specificare
il tipo di A.T.I. prescelto con l’indicazione dell’impresa capogruppo, le categorie dei lavori per le quali le
imprese si associano, in caso di ATI orizzontale le quote di partecipazione corrispondenti alla quota di
esecuzione dei lavori e l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse conferiranno
mandato collettivo alla capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle
mandanti (art. 37 comma 8 del Codice dei contratti) e che entro il termine indicato nella comunicazione
di affidamento dell’appalto, produrranno atto notarile di Raggruppamento temporaneo di imprese dal
quale risulti:
•

il conferimento di mandato speciale, gratuito ed irrevocabile a chi legalmente rappresenta
l’impresa capogruppo;

•

l’inefficacia nei confronti dell’Ente appaltante, della revoca del mandato stesso per giusta causa;

•

l’attribuzione al mandatario, da parte delle imprese mandanti, della rappresentanza esclusiva,
anche processuale, nei confronti dell’Ente appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi
natura dipendenti dall’appalto, anche dopo il collaudo dei lavori fino alla estinzione di ogni
rapporto.

E’ consentita la presentazione di domanda di partecipazione e offerte anche da parte di operatori
economici che devono ancora costituirsi in consorzio ordinario di concorrenti. In tal caso dovrà essere
3
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presentato impegno di costituzione del consorzio sottoscritto da tutti i rappresentanti legali che dovrà
avere lo stesso contenuto e forma dell’impegno del costituendo ATI.
2. dichiarazione che non ricorrono le condizioni prescritte dal comma 1 lettera b) e c) dell’art. 38 del D.
Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., che dovrà essere resa dai seguenti soggetti: per le imprese individuali: dal
direttore tecnico; per le società in nome collettivo: dal direttore tecnico e da tutti i componenti della
società; per le società in accomandita semplice: dal direttore tecnico e dai soci accomandatari; per altri
tipi di società e consorzi: dal direttore tecnico e da tutti gli amministratori muniti di potere di
rappresentanza, redatta secondo l’allegato modello;
Le imprese con sede in altro Stato dell’Unione Europea dovranno essere in possesso di tutti i requisiti
prescritti per la qualificazione e la partecipazione delle imprese italiane alle gare, producendo idonea
documentazione a comprova, conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi. Tali imprese
potranno anche soltanto dichiarare, in sede di partecipazione alla gara, il possesso dei suddetti requisiti
di partecipazione: in tale caso ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. le stesse potranno essere
invitate a comprovare il possesso dei requisiti medesimi. La richiesta della documentazione, a
comprova del possesso di tali requisiti, sarà inoltrata al numero di fax indicato dal concorrente nella
dichiarazione sostitutiva prodotta in sede di gara e il termine di 10 gg. per la produzione di tale
documentazione, prevista dal citato art. 48, comma 2, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., deve intendersi
perentorio sia per le sorteggiate sia per i concorrenti primo e secondo classificato.
Ai sensi dell’art. 3, comma 7, D.P.R. 34/2000, la documentazione che sarà richiesta, è quella prevista dal
D.P.R. 34/2000 e s.m.i. per le imprese italiane (artt. 18 e seguenti) e dalle circolari interpretative del
Ministero dei Lavori Pubblici n. 182/4000/93 dell’01 Marzo 2000 e n. 823/400/93 del 22 Giugno 2000,
prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi paesi. La documentazione dovrà essere corredata
di traduzione in lingua italiana autenticata dall’autorità consolare italiana che ne attesta la conformità
all’originale. Qualora con riferimento a taluni dei suddetti requisiti nessun documento o certificato
fosse rilasciato dalle Autorità dello Stato di appartenenza, si richiama quanto prescritto dall’art. 38 –
comma 5 – del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., tuttavia nella dichiarazione prevista dall’articolo anzidetto,
4
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dovrà essere chiaramente precisato che lo specifico certificato o documento idoneo a comprovare il
possesso di uno dei requisiti non è rilasciato dalle Autorità dello Stato di appartenenza.
I requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e i requisiti di capacità economico-finanziaria e
tecnico-organizzativa devono essere posseduti alla data di scadenza del “termine di presentazione
delle offerte”.
A proposito delle condanne eventualmente subite, si puntualizza e si ribadisce che, per esigenze di celerità,
imparzialità e buon andamento della procedura di gara, dovranno essere dichiarate tutte le sentenze e/o i
decreti penali di condanna passati in giudicato nonché le sentenze di applicazione della pena su richiesta
(“patteggiamenti”) ai sensi dell’art. 444 del Codice di Procedura Penale (C.P.P.), eventualmente subite dai
soggetti elencati all’art. 38, comma 1, lettera c), D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. (quindi, non solo le condanne che
a giudizio del concorrente possano considerarsi “reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che
incidono sulla moralità professionale”, perché tale valutazione non spetta al concorrente, ma
esclusivamente alla stazione appaltante) e ciò anche nei casi in cui siano stati concessi i benefici della
“sospensione della pena” e/o della “non menzione” ai sensi dell’art. 175 del Codice Penale (C.P.), al fine di
consentire alla stazione appaltante l’esercizio del “prudente apprezzamento” in ordine all’attinenza dei reati
stessi con la sfera della “moralità professionale”. Si fa presente, inoltre, che:


nel certificato del Casellario Giudiziale rilasciato ai soggetti privati interessati, non compaiono tutte le
condanne subite (art. 689 C.P.P. e art. 24 D.P.R. 14/11/2002, n. 313) e, in particolare, non compaiono,
tra gli altri, le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi degli artt. 444 e 445 C.P.P., i
decreti penali di condanna, le condanne per le quali è stato concesso il beneficio della “non menzione”
ai sensi dell’art. 175 C.P., e le condanne per contravvenzioni punibili con la sola pena pecuniaria
dell’ammenda, che, invece, come sopra chiarito, è obbligatorio dichiarare in sede di gara, a pena di
esclusione;



conseguentemente, la produzione in sede di gara del certificato del Casellario Giudiziale, stante la sopra
esposta intrinseca incompletezza, non potrà surrogare l’obbligo di rendere la suddetta dichiarazione
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sostitutiva che, pertanto, dovrà essere sempre prodotta (ciò, si ribadisce, a pena di esclusione dalla
gara);


nei casi di incertezza sui precedenti penali dei soggetti sopra elencati, si consiglia, pertanto, di
effettuare, presso il competente Ufficio del Casellario Giudiziale, una semplice “visura” (art. 33 D.P.R.
14/11/2002, n. 313), con la quale anche il soggetto interessato potrà prendere visione di tutti i propri
eventuali precedenti penali, senza le limitazioni sopra ricordate, riguardanti il Certificato del Casellario
Giudiziale rilasciato ai privati;



non è necessario dichiarare i reati depenalizzati alla data di scadenza del termine di presentazione delle
offerte (Consiglio di Stato Sez. IV, 18/05/2004, n. 3185), considerato che il “prudente apprezzamento”
sugli stessi non potrebbe che condurre ad un giudizio di non incidenza dei reati commessi sulla sfera
dell’affidabilità morale e professionale, trattandosi di violazioni che il legislatore ha rinunciato a
criminalizzare;



al fine dell’applicazione delle conseguenze sfavorevoli per i casi di falsa dichiarazione, la stazione
appaltante si limiterà ad effettuare il semplice riscontro oggettivo tra quanto dichiarato (o non
dichiarato) dal concorrente e le risultanze dei controlli eseguiti, senza effettuare alcuna valutazione
sulla buona fede o meno del dichiarante;

3. cauzione provvisoria del 2 % pari ad € 60.096,21 (sessantamilazeronovantasei/21);
ai sensi dell’art. 1 del D.M. (Ministero delle Attività Produttive) 12/03/2004, n. 123, i contratti
fideiussori (atto di fideiussione se garante Banca o Intermediario finanziario; polizza fideiussoria se
garante Impresa di assicurazione) devono essere conformi allo schema tipo approvato con detto
decreto e allo stesso allegato (SCHEMA TIPO 1.1), devono essere altresì integrati con l’espressa
previsione della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile e della
dichiarazione rilasciata dal fideiussore redatta secondo l’allegato modello.
- ai fini di semplificazione della procedura di gara, i concorrenti sono abilitati a presentare la sola
SCHEDA TECNICA 1.1. contenuta nell’allegato al sopra citato decreto (art. 1 D.M. 123/2004) che, come
6
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precisato al punto precedente, dovrà essere tuttavia integrata con un’appendice contenente
l’espressa rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile.
SI RIBADISCE LA NECESSITA’, a pena di esclusione, che le garanzie fidejussorie rechino anche l’espressa
previsione della suddetta clausola della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice
Civile (introdotta dall’art. 75 – comma 4 – del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.), in quanto – a fronte della
mancata espressa previsione di tale clausola – non sarà ritenuto sufficiente il richiamo al generico
“rinvio alle norme di legge vigente per quanto non diversamente regolato” contenuto nell’art. 9 dello
SCHEMA TIPO 1.1 “Garanzia fidejussoria per la cauzione provvisoria”.
Si precisa, altresì, che lo SCHEMA TIPO 1.1. di cui al citato D.M. 123/2004, prevede la rinuncia al
beneficio della preventiva escussione del debitore principale e l’operatività entro quindici giorni a
semplice richiesta scritta della stazione appaltante così come espressamente stabilito all’art. 75,
comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. Lo schema anzidetto prevede inoltre la validità per almeno
centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta nonché l’impegno di un fideiussore al rilascio
della garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’art. 113 del medesimo D.Lgs.
163/2006 e s.m.i. (cauzione definitiva) qualora l’offerente risultasse affidatario: anche queste ultime
due clausole sono espressamente previste dall’art. 75 – commi 5 e 8 – del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
- Si ricorda che, ai fini del perfezionamento della garanzia, è necessaria e sufficiente la sottoscrizione
del garante (Consiglio di. Stato, sez. V, 20/09/2001, n. 4967).
- Come stabilito dal Consiglio di Stato, adunanza plenaria, sentenza 04/10/2005, n. 8, in caso di
raggruppamenti o consorzi ordinari di cui all'art. 34, comma 1, lettere d), e), D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.,
non ancora costituiti, è indispensabile che la garanzia sia intestata a nome di ciascuna delle imprese
componenti il costituendo raggruppamento temporaneo o il costituendo Consorzio (allo scopo di
evitare errori che, si ribadisce, determinerebbero l’esclusione dalla gara del raggruppamento o del
consorzio in via di costituzione, si chiarisce che è necessario che nell’intestazione della garanzia
fideiussoria siano singolarmente menzionate le denominazioni di tutte le imprese che formeranno il
raggruppamento o il consorzio). Non saranno, pertanto, sufficienti le firme e/o timbri delle imprese
7
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apposte nella garanzia fideiussoria (per altro irrilevanti ai fini del giuridico perfezionamento della
garanzia) ove le denominazioni delle imprese non fossero menzionate nell'intestazione della garanzia.
- In caso di raggruppamenti, consorzi ordinari o GEIE, di cui all'art. 34, comma 1, lettere d), e), f), D.Lgs.
163/2006 e s.m.i., già costituiti, dovrà osservarsi quanto prescritto dall'art. 108 D.P.R. 554/99 (per cui
sarà sufficiente l’intestazione della polizza fideiussoria a nome della sola impresa designata capogruppo
che agisce in nome e per conto proprio e delle mandanti), fermo restando che in caso di consorzi, le
garanzie fideiussorie dovranno essere intestate al consorzio già costituito.
- Si precisa che nella casella “Data presentazione offerta” di cui alla citata SCHEDA TECNICA 1.1., dovrà
essere riportata la data di scadenza del termine di presentazione delle offerte stabilita per la gara in
oggetto, in quanto per “data di presentazione dell’offerta” di cui all’art. 75, comma 5, D.Lgs. 163/2006,
deve intendersi la “data di scadenza del termine di presentazione delle offerte” stabilito per la specifica
gara (Consiglio di Stato, Sez. V, 14/05/2001, n. 2645 – Consiglio di Stato, Sez. VI, 11/12/2001, n. 6211).
- In merito al requisito posto in capo agli intermediari finanziari si ricorda che gli stessi, come sopra
prescritto, devono essere non solo iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993,
ma anche essere autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Infatti, il possesso
dell’autorizzazione ministeriale è un requisito espressamente posto dall’art. 75, comma 3, del D.Lgs. n.
163/2006 e s.m.i. Ciò precisato, qualora la garanzia fidejussoria fosse rilasciata da una Società di
intermediazione finanziaria, la stessa dovrà essere accompagnata da dichiarazione sostitutiva, ai sensi
del D.P.R. 445/2000, resa e sottoscritta dal titolare/legale rappresentante o procuratore della Società
d’intermediazione finanziaria stessa, redatta preferibilmente secondo il modello allegato al presente
disciplinare e contenente l’attestazione che la Società di intermediazione finanziaria è autorizzata dal
Ministero dell’Economia e delle Finanze alla prestazione di fideiussioni in relazione all’affidamento di
lavori pubblici (autorizzazione prevista dall’art. 75 – comma 3 - D.Lgs 163/2006 e s.m.i. e dal D.P.R. 30
Marzo 2004, n. 115). Non sarà ritenuta sufficiente, in caso di mancata produzione di tale dichiarazione
sostitutiva, la semplice presenza dell’indicazione degli estremi dell’autorizzazione ministeriale, sulla

8

M:\massimo\POR asse 4\Progetto Museo Cascina Salterio del Gusto\Museo del gusto Eliana\Disciplinare Museo del Gusto.doc

Comune di Zibido San Giacomo
Provincia di Milano
Settore Tecnico
20080, Piazza Roma 1

CUP: E63B09000050005 CIG [0940639FD7]

carta intestata della garanzia prodotta o su altro documento non formulato nei modi e nelle forme
sopra precisate (salvo, ovviamente, il caso in cui fosse prodotta copia dell’autorizzazione ministeriale).
- Ai sensi dell’art. 75 – comma 7 – del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., la cauzione provvisoria potrà essere
presentata in misura ridotta del 50% (pari all’importo di € 30.048,11), per le imprese in possesso della
certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000; in tal
caso, dovrà essere contestualmente prodotta (anche in copia fotostatica sottoscritta dal legale
rappresentante dell’impresa, accompagnata da copia del documento di identità in corso di validità del
firmatario) certificazione del sistema di qualità o dichiarazione di possesso della suddetta
certificazione, conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, in corso di validità alla data
di scadenza del “termine di presentazione offerte”, rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle
norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 (si richiama, circa
l'individuazione degli organismi abilitati all'accreditamento dei soggetti che possono rilasciare le
certificazioni previste dall'art. 4 D.P.R. 34/2000, la deliberazione del Consiglio dell'Autorità per la
Vigilanza sui Lavori Pubblici n. 331 del 20 Novembre 2002).
Si precisa che tra i documenti idonei a dimostrare il possesso della certificazione del sistema di qualità
aziendale, risulta la stessa attestazione SOA (in corso di validità alla data di scadenza del “termine di
presentazione offerte”) qualora in tale documento sia attestato il possesso della certificazione di qualità
aziendale (art. 4, comma 3, D.P.R. 34/2000).
In caso di raggruppamenti, consorzi ordinari o GEIE, già costituiti o da costituirsi (art. 34, comma 1,
lettere d, e, f, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.), si applica - in tema di riduzione dell’importo della polizza
fidejussoria - quanto previsto dalla determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui LL.PP. n. 44/2000 del
27/09/2000.
Per poter beneficiare della riduzione della garanzia, si ribadisce che è necessaria la produzione della
certificazione di sistema di qualità, in corso di validità alla data di scadenza del “Termine di
presentazione offerte”, oppure dell’attestazione SOA - anch'essa in corso di validità alla data di scadenza
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del “Termine di presentazione offerte” che ne attesti il possesso. Nessun valore sarà riconosciuto alla
presenza del logo di un ente certificatore sulla busta o sulla carta intestata utilizzata dall’impresa.
La garanzia fideiussoria deve essere corredata da
4. attestazione (o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da copia del
documento di identità dello stesso) o, nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da
associarsi, più attestazioni (o fotocopie sottoscritte dai legali rappresentanti ed accompagnate da copie
dei documenti di identità degli stessi), rilasciate da società di attestazione (SOA) di cui al DPR 34/2000
regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione in categoria
e classe adeguata ai lavori da assumere (OG1, OG3 e OG11).
Pena l’esclusione, qualora il concorrente, sia singolo che associato, per la qualificazione nella categoria
prevalente e/o scorporabile di cui al presente bando di gara necessiti di una iscrizione per classifica o
superiore alla III, l’attestazione SOA dovrà riportare l’indicazione del possesso della certificazione di cui
all’art. 2, comma 1 lettera q) del D.P.R. 34/2000.
Pena l’esclusione l’attestazione S.O.A. ai sensi del DPR 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di
validità, adeguata alle categorie ed agli importi da appaltare con riferimento alla categoria prevalente
per l’importo totale di qualificazione, ovvero con riferimento alla categoria prevalente e alle categorie
delle lavorazioni diverse dalla prevalente ed ai corrispondenti loro singoli importi, qualora il
concorrente partecipi come soggetto singolo.
Se i concorrenti partecipano in ATI del tipo verticale, attestazione S.O.A. ai sensi del DPR 34/2000
regolarmente autorizzata, in corso di validità, adeguata alle categorie ed agli importi da appaltare con
riferimento alla categoria prevalente per la capogruppo ed alle categorie scorporabili per le mandanti.
Se i concorrenti partecipano in ATI del tipo orizzontale attestazione S.O.A. ai sensi del DPR 34/2000
regolarmente autorizzata, in corso di validità, adeguata alle categorie ed agli importi da appaltare con
riferimento alla categoria prevalente per l’importo totale di qualificazione.
E’ ammesso l’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del Codice dei contratti.
L’impresa ausiliata, pena l’esclusione, dovrà inoltre presentare i seguenti documenti:
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a) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, attestante l’avvalimento dei requisiti necessari
per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria;
b) contratto, in originale o copia autentica ai sensi dell’art. 18 del DPR 445/2000, 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, dettagliatamente indicate, per tutta la durata dell’appalto. Nel
caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del
contratto può essere presentata dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante
attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo;
c) attestazione S.O.A. ai sensi del DPR 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità, per le
categorie in cui il concorrente eventualmente si qualifica per gli importi richiesti dal bando di gara.
Se la certificazione è già stata presentata in originale o copia conforme al Settore Gare e Contratti
per la partecipazione ad altre gare d’appalto il concorrente è tenuto a presentare lo stesso
certificato anche in semplice fotocopia ed ad indicare il numero di appalto per il quale il certificato
è stato presentato;
d) se non in possesso di attestazione SOA certificato di iscrizione dell’impresa presso la competente
Camera di Commercio Industria, Agricoltura e Artigianato di data non anteriore a sei mesi rispetto a
quella di presentazione dell’offerta. Ai sensi del DPR 445/2000 tale certificato può essere sostituito
da una dichiarazione sostitutiva di certificazione rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 48 della precitata
norma.
L’impresa ausiliaria, pena l’esclusione, dovrà presentare i seguenti documenti:
e) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, nella quale dichiara l’inesistenza delle
situazioni indicate al comma 1 lettera a), d), e), f), g), h) ed i) dell’art. 38 del Codice dei contratti;
f) dichiarazione in carta semplice del titolare, dei soci, degli amministratori muniti dei poteri di
rappresentanza nonché dei direttori tecnici dell’inesistenza delle situazioni indicate al comma 1
lettere b) e c) e comma 2 dell’art. 38 del Codice dei contratti;
g) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, nella quale dichiara:
11
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1) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed
assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione vigente;
2) di aver adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dal
D.Lgs.81/2008 e s.m.i.;
3) di non aver emesso, senza autorizzazione ai sensi dell’art. 1 della L. 386/90 o senza provvista ai
sensi dell’art. 2 della L. 386/90, assegno o più assegni in tempi ravvicinati e sulla base di una
programmazione unitaria di importo superiore a € 51.645,69 ovvero di non aver, nei cinque
anni precedenti, commesso due o più violazioni delle disposizioni previste dai precitati artt. 1 e
2 per un importo superiore complessivamente a € 10.329,14, accertate con provvedimento
esecutivo;
4) che l’impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383 del 2001
oppure si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383 del 2001, ma che il
periodo di emersione si è concluso;
5) la non applicazione all’impresa della sanzione interdittiva prevista dall’art. 9, secondo comma,
lettera a) e/o c) del D.Lgs. n. 231/2001 emessa anche in sede cautelare;
6) l’assenza di misure interdittive irrogate ai sensi dell’art. 36-bis, comma 1, del decreto legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248;
7) la non applicazione all’impresa della sospensione o della revoca o del ritiro dell’attestazione
SOA da parte dell’Autorità per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci,
risultanti dal casellario informatico;
h) dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante dalla quale risulti che nel triennio
antecedente la data di pubblicazione del bando:
1) non è stato sostituito né è cessato dalla carica il titolare o il direttore tecnico se si tratta di
impresa individuale; il socio 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
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amministratori muniti di potere di rappresentanza o il direttore tecnico se si tratta di altro tipo
di società o consorzio;
2) ovvero qualora sia intervenuta una sostituzione o cessazione che nei loro confronti non sia
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 CPP per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono
sull’affidabilità morale e professionale. E’ comunque causa di esclusione la condanna, con
sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione
criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari;
3) ovvero qualora sia intervenuta una sostituzione o cessazione e sia stata pronunciata, nei loro
confronti, 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 CPP per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sull’affidabilità
morale e professionale oppure condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati
di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti
dagli atti comunitari, che sono stati adottati atti o misure di completa dissociazione dalla
condotta penalmente sanzionata di cui si allega copia;
i)

dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, nella quale dichiara che l’impresa ha
ottemperato al disposto della Legge 12 marzo 1999 n. 68 - art. 17, ovvero che l’impresa non è
assoggettabile agli obblighi derivanti dalla legge 12.3.1999 n. 68.

j)

dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante con cui l’impresa si obbliga verso il concorrente
e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse
necessarie, dettagliatamente indicate, di cui è carente il concorrente;

k) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante con cui attesta che l’impresa non partecipa alla
gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 34 del Codice dei contratti;
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l)

dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante con cui attesta che l’impresa non si trova in una
delle situazioni di controllo di cui all’art. 38 comma 1 lett. m-quater) del Codice dei Contratti con
una delle altre imprese che partecipano alla gara;

m) attestazione S.O.A. ai sensi del DPR 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità, per le
categorie per le quali presta avvalimento per gli importi richiesti dal bando di gara.
Se la certificazione è già stata presentata in originale o copia conforme al all’ufficio Gare e/o
Contratti per la partecipazione ad altre gare d’appalto il concorrente è tenuto a presentare lo
stesso certificato anche in semplice fotocopia ed ad indicare il numero di appalto per il quale il
certificato è stato presentato;
n) le dichiarazioni di cui al bando, qualora l’Ausiliaria sia un Consorzio di cui all’art. 34 comma 1 lettera
b) e c) del Codice di Contratti.
Ai sensi dell’art. 49 comma 6 del Codice dei contratti il concorrente non potrà avvalersi di più imprese
ausiliarie per ciascuna categoria.
Pena l’esclusione non è consentito, ai sensi dell’art. 49 comma 8 del Codice dei contratti, che della
stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente.
E’ vietata altresì la partecipazione alla medesima gara dell’impresa ausiliaria e dell’impresa che si avvale
dei requisiti della medesima impresa ausiliaria.
L’impresa ausiliata può, in sede di offerta, presentare richiesta di subappalto a favore dell’impresa
ausiliaria nei limiti dei requisiti prestati.
5. attestazione di presa visione della documentazione progettuale;
6. attestazione di avvenuta ricognizione dei luoghi;
7. Originale dell’attestazione di versamento a titolo di contribuzione a favore dell’Autorità per la
Vigilanza sui contratti pubblici dell’importo di € 140,00 secondo le modalità stabilite dal bando di gara;
8. (nel caso di consorzi o raggruppamenti o GEIE già costituiti): mandato collettivo irrevocabile con
rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l’atto
costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE;
14
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Per l’impresa consorziata per la quale un Consorzio di cui all’ art. 34, comma 1, lettere b), c), D.Lgs.
163/2006 e s.m.i. ha dichiarato di concorrere:
Dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000, redatta preferibilmente secondo il modello
allegato, e sottoscritta dal titolare/legale rappresentante o procuratore dell'impresa consorziata (per la
quale il Consorzio di cui all'art. 34, comma 1, lettere b, c, D.Lgs.163/2006 e s.m.i., ha dichiarato di
concorrere) contenente le attestazioni di cui al precedente punto 2.
9. (nel caso di associazioni temporanee, consorzi di concorrenti, G.E.I.E., non ancora costituiti
formalmente): dichiarazione sottoscritta dalle imprese che intendono associarsi, consorziarsi o
raggrupparsi, indicante, in caso di aggiudicazione:


a quale concorrente sarà conferito mandato speciale gratuito con rappresentanza o funzioni di
capogruppo;



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;



per le associazioni temporanee, la quota di partecipazione al raggruppamento in relazione alla
quale è stabilita la percentuale dei lavori che debbono eseguire;



limitatamente alle associazioni temporanee di tipo verticale, quali lavori saranno eseguiti dalle
mandanti;

Nel caso di raggruppamenti, consorzi ordinari o GEIE, di cui all’art. 34, comma 1, lettere d), e), f),
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., da costituirsi o già costituiti:
Dichiarazione redatta preferibilmente secondo il modello allegato al presente disciplinare, con la quale
dovranno essere precisate le quote percentuali dei lavori che saranno assunti da capogruppo e
mandanti o consorziate nell’ambito dell’importo dei lavori delle singole categorie e, inoltre, la tipologia
di raggruppamento temporaneo o consorzio (orizzontale, verticale, mista/o), raggruppamento
orizzontale nell’ambito della scorporabile. Nel caso di sub raggruppamento o consorzio di tipo
orizzontale nell’ambito della scorporabile dovrà, altresì, essere indicata l’impresa che nell’ambito di tale
sub-raggruppamento assumerà il ruolo di “capogruppo”.
15
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In caso di raggruppamenti o consorzi ordinari (art. 34, comma 1, lettere d, e, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.)
da costituirsi, la dichiarazione dovrà essere sottoscritta dal titolare/legale rappresentante o procuratore
di ciascuna impresa componente il raggruppamento temporaneo o il consorzio.
10. In caso di avvalimento (art. 49 D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.), il concorrente - a pena di esclusione -, dovrà
presentare:
-

attestazione SOA – in corso di validità alla data di scadenza del termine di presentazione offerte
dell’impresa ausiliaria (anche in copia fotostatica sottoscritta dal titolare o legale rappresentante
dell’impresa, accompagnata da copia di un documento di identità in corso di validità del
sottoscrittore) nel caso di concorrenti costituiti da imprese raggruppate o da raggrupparsi, più
attestazioni (o fotocopie sottoscritte dal legale rappresentante ed accompagnate da copia del
documento di identità degli stessi), relativa ad almeno una categoria attinente alla natura dei lavori
da appaltare, rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 34/2000 regolarmente
autorizzata, in corso di validità, (ovvero) dichiarazione di essere in possesso dei requisiti di cui
all’art. 28 del D.P.R. 34/2000;

-

dichiarazione resa dal titolare o legale rappresentante dell’impresa ausiliaria attestante il possesso
da parte di quest’ultima dei requisiti generali di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

-

dichiarazione resa dal titolare o legale rappresentante dell’impresa ausiliaria, con la quale la stessa
si impegna verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la
durata dell’appalto tutte le risorse necessarie per la realizzazione dell’intervento di cui il
concorrente stesso è carente;

-

dichiarazione resa dal titolare o legale rappresentante dell’impresa ausiliaria, attestante che la
stessa non partecipa alla gara né singolarmente né in forma associata, né si trova in una situazione
di controllo di cui all’art. 34, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. con una delle altre imprese
partecipanti alla gara;

-

originale o copia autentica (conforme all’originale) del contratto di avvalimento con cui l’impresa
ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti ed a mettere a disposizione per
16
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tutta la durata dell’appalto gli strumenti e le risorse indicati nella dichiarazione sopra menzionata e
tutti gli altri ulteriori che si rendessero necessari;
-

nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo
del contratto di cui al punto precedente, l’impresa concorrente può presentare una dichiarazione
sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo;

-

domanda di partecipazione alla gara dell’impresa ausiliaria sottoscritta dal legale rappresentante
della società, contenente espresse dichiarazioni di cui all’art. 49 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

11. modello G.A.P. debitamente compilato, pena l’esclusione;
12. in caso di subappalto (se previsto).
Dichiarazione di subappalto, corredata da fotocopia di documento di identità in corso di validità del
sottoscrittore, redatta preferibilmente secondo il modello allegato al presente disciplinare, con la
quale il concorrente indica le lavorazioni che intende subappaltare o concedere a cottimo o deve
subappaltare o concedere in cottimo per mancanza delle specifiche qualificazioni, sottoscritta dal
titolare/legale rappresentante o procuratore dell’impresa. In caso di raggruppamenti o consorzi
ordinari (art. 34, comma 1, lettere d), e), D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.) da costituirsi, la dichiarazione di
subappalto dovrà essere sottoscritta dal titolare/legale rappresentante o procuratore di ciascuna
impresa componente il raggruppamento temporaneo o il consorzio. In caso di raggruppamenti
temporanei, consorzi ordinari o GEIE (art. 34, comma 1, lettere d), e), f), D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.), già
costituiti, la dichiarazione di subappalto dovrà essere sottoscritta dal titolare/legale rappresentante o
procuratore dell’impresa capogruppo oppure, in caso di consorzi, dal legale rappresentante o
procuratore del consorzio.
In assenza della dichiarazione di cui al presente punto, la stessa si considererà come non presentata,
con le necessarie conseguenze sia in ordine alle autorizzazioni al subappalto che non potranno essere
concesse, sia in ordine ai requisiti richiesti per l’ammissione alla gara in oggetto.
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13. Dichiarazione d’impegno a rilasciare, a lavori ultimati e comunque ad emissione del certificato di
collaudo provvisorio, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o
parziale dell’opera, ovvero dai rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.

Si ribadisce che, a pena di esclusione, la documentazione sopraelencata deve contenere tutto quanto
previsto in ogni singolo punto.

B U S T A

“ B

–

O F F E R T A

T E C N I C A ”

A pena di esclusione dalla gara, nella busta “B OFFERTA TECNICA”, il concorrente dovrà racchiudere la
propria offerta da formulare rispettando quanto segue:


dovrà essere redatta in lingua italiana;



dovrà essere firmata in modo chiaro e leggibile dal titolare dell'impresa concorrente, se trattasi di
impresa individuale o dal legale rappresentante se trattasi di enti o società.

L'offerta tecnica, corredata da tutti gli elementi necessari, documentali grafici, descrittivi, prestazionali,
sarà corredata dalle analisi che l'impresa dovrà produrre a sostegno dell'offerta. La soluzione migliorativa
dovrà infatti corrispondere a tutti gli accorgimenti che l'offerente intende attivare per l'appalto in
questione. La documentazione dovrà permettere la valutazione della fattibilità delle proposte migliorative
dell'impresa nonché il riconoscimento dei vantaggi da queste derivanti.
L'offerta tecnica dovrà essere redatta su carta semplice e sulla base delle indicazioni di cui al presente
paragrafo e ai fini delle attribuzioni del punteggio, dovrà far riferimento specificatamente e separatamente
agli elementi oggetto di valutazione come di seguito elencati.
Le proposte contenute nell'offerta tecnica dovranno essere sviluppate nel completo rispetto della
normativa vigente in materia.
ELEMENTI DI VALUTAZIONE
18
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A

VALORE TECNICO, ESTETICO E SOLUZIONI MIGLIORATIVE

60

B

PREZZO

40
TOTALE

Punteggio Punteggio
massimo Massimo
Totale
parziale

Elementi qualitativi Sub Elementi

Valore tecnico ,
A estetico dell'opera e
soluzione migliorative

100

1) Proposte relative all’organizzazione del
cantiere ed all’esecuzione dei lavori
finalizzate a ridurre le interferenze tra
l’esecuzione dei lavori in appalto e lo
svolgimento del lavori dei privati
proprietari delle aree limitrofe e attuatori
del Piano di Recupero.

10

Relazione tecnico descrittiva composta da
un max 5 cartelle formato A4 contenente
le eventuali proposte sull’organizzazione.

2) Proposte miglioramento pavimentazioni
esterne ed interne edificio officina del
Gusto .
Relazione tecnico descrittiva costituita da
un max 2 cartelle formato A4 contenente
le eventuali proposte sull’organizzazione.
3) Proposte migliorative di messa in sicurezza
del lotto 2 edificio officina del gusto. Tale
proposta dovrà essere prodotta mediante
una relazione tecnica costituita da un max
di 2 fogli formato A4
19
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4) Proposte
volte
al
miglioramento
prestazionale termiche (schermature solari)
e in termini acustici (attivi e passivi)
dell’edificio nel suo complesso Relazione
tecnico descrittiva costituita da un max 5
cartelle formato A4 contenente le eventuali
proposte migliorative.

10

5) Proposte volte a dotare le strutture di
impianti e arredi tali da poter consentire
l’ottimale utilizzo della struttura officina del
gusto o altro. Relazione tecnico descrittiva
costituita da un max 10 cartelle formato A4
contenente
le
eventuali
proposte
migliorative.

20

6) Proposte volte alla messa in sicurezza
della pista ciclopedonale (ambito G) e
qualificazione arborea delle aree a verde .
Relazione tecnico descrittiva costituita da
un max 5 cartelle formato A4 contenente
le eventuali proposte.

10

SOMMA TOTALE ELEMENTI A

60,00

Elementi quantitativi

B

PREZZO

Prezzo offerto (derivante dall’applicazione del
ribasso offerto all’importo dei lavori a base
d’asta)

40,00

TOTALE ELEMENTI A + B

100,00

Saranno ammesse alle fasi successive di gara le offerte che avranno raggiunto un punteggio minimo pari a
30 punti nell'offerta tecnica.
20
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L'offerta economicamente più vantaggiosa, sarà determinata con riferimento agli elementi sopraindicati ed
ai rispettivi punteggi massimi a loro attribuiti.

BUSTA “C – OFFERTA ECONOMICA”

Nella busta “C” deve essere contenuta, a pena di esclusione, l’offerta, redatta secondo l’allegato in lingua
italiana e in marca da bollo da € 14,62, dovrà essere incondizionata e dovrà riportare sia l’indicazione della
percentuale unica di ribasso da applicare sull’importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta, sia il derivante
prezzo offerto, espressi sia in cifre (non più di tre decimali oltre la virgola) sia in lettere senza abrasioni o
correzioni di sorta, sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal titolare dell’Impresa o del legale
rappresentante della Società. Nel caso di associazione temporanea o del consorzio non sia ancora
perfezionata le imprese mandanti devono sottoscrivere l’offerta unitamente alla impresa mandataria
capogruppo ai sensi dell’art. 37 comma 8 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., a pena di esclusione.
In tale busta non dovranno essere inseriti altri documenti.

E’ nulla l’offerta priva di sottoscrizione.
Le offerte condizionate e con riserve sono considerate nulle.
Non sono ammesse le offerte trasmesse per telegramma, telex, telefono, fax, posta elettronica, ovvero
espresse in modo indeterminato.
Pena l’esclusione, deve essere indicata la percentuale di ribasso offerta rispetto all’importo a base
d’appalto sia in cifre che in lettere. In caso di discordanza prevale l’indicazione in lettere.
Sono ammesse solamente offerte a ribasso.
Ai fini del calcolo dell’anomalia, si terrà conto delle prime tre cifre decimali, qualora i decimali fossero in
numero maggiore si procederà ad arrotondare per eccesso o per difetto al terzo decimale.
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B U S T A

“ D

–

G I U S T I F I C A T I V I ”

Nella busta “D”, ai sensi dell’art. 86 comma 5) del D.Lgs. 163/06, devono essere contenute, a pena di
esclusione, le giustificazioni relative alle voci di prezzo, ivi comprese le voci relative al comma 3/bis del
predetto art. 86, così come sostituito dall’art. 8 della legge n. 123/07, che concorrono a formare l’importo
complessivo posto a base di gara, secondo le modalità indicate nel modello allegato (al presente
disciplinare). A corredo dei giustificativi il concorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 5) lettera a) del D.Lgs. n.
163/06, dovrà allegare l’eventuale motivata e comprovata dichiarazione che indichi quali informazioni
fornite con i giustificativi stessi costituiscano segreti tecnici o commerciali.
In caso di presentazione di tale dichiarazione, l’Amministrazione consentirà l’accesso nella forma della sola
visione delle informazioni che costituiscono segreti tecnici o commerciali ai concorrenti che lo richiedano,
in presenza di presupposti indicati nell’art. 13 comma 6 del D.Lgs. 163/06 e previa comunicazione ai
controinteressati della comunicazione della richiesta di accesso agli atti. In mancanza di presentazione della
suddetta dichiarazione l’Amministrazione consentirà ai concorrenti che lo richiedono, l’accesso nella forma
di estrazione di copia delle giustificazioni a corredo dell’offerta economica. In ogni caso l’accesso sarà
consentito solo dopo l’aggiudicazione definitiva.

P R O C E D U R A

D I

A G G I U D I C A Z I O N E

1. Criterio di aggiudicazione
L’aggiudicazione avviene con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa applicando il
metodo aggregativo-compensatore di cui all’allegato B al D.P.R. n. 554 del 1999, con le specificazioni che
seguono:
a) la valutazione dell’offerta tecnica avviene distintamente per ciascuno degli elementi a valutazione
tecnica dei quali è composta elencati nel bando di gara;
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a.1) in base alla documentazione che costituisce l’offerta tecnica contenuta nella busta «Offerta
tecnica», a ciascun elemento di valutazione è attribuito un punteggio da ciascun commissario
con il metodo del «confronto a coppie» secondo le linee-guida di cui all’allegato A al d.P.R. n.
554 del 1999, che qui viene richiamato esplicitamente;
a.2) per ciascun elemento sono effettuate le somme dei punteggi attribuiti da ciascun commissario
ed è individuato il relativo coefficiente, riportando ad 1 (uno) la somma più alta e
proporzionando a tale somma massima le somme calcolate per le altre offerte, secondo la
formula:
V (a) i = Pi / Pmax
dove:
V (a) i

è il coefficiente della prestazione dell’elemento dell’offerta (a) relativo a ciascun
elemento (i), variabile da zero a uno;

Pi

è la somma dei punteggi attribuiti dai commissari all’elemento dell’offerta tecnica in
esame risultante dal confronto a coppie;

Pmax

è la somma più alta dei punteggi attribuiti dai commissari all’elemento tra tutte le
offerte.

a.3) in caso di mancata presentazione dell’offerta tecnica, al relativo concorrente è attribuito
inderogabilmente il coefficiente “zero” in corrispondenza di tutti gli elementi di valutazione di cui alla
precedente lettera a) e l’offerta tecnica non presentata non è oggetto di valutazione e quindi oggetto
di esclusione;
a.4) nel caso in cui un’offerta tecnica sia parziale, per la mancata presentazione di proposte
migliorative relativamente ad uno o più d’uno degli elementi di valutazione, al relativo
concorrente è attribuito inderogabilmente il coefficiente “zero” in corrispondenza dell’elemento
di valutazione non presentato, e lo stesso elemento non presentato non è oggetto di
valutazione;
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a.5) nel caso un’offerta tecnica o una parte della stessa relativa ad uno o più d’uno degli elementi di
valutazione, sia in contrasto con gli adempimenti formali prescritti dal presente disciplinare di
gara, troveranno applicazione rispettivamente i precedenti punti a.3) e a.4);
a.6) qualora le offerte tecniche ammesse, oppure uno o più d’uno degli elementi di valutazione,
siano in numero pari o inferiore a 3 (tre), in luogo del metodo di cui al precedente punto a.1), la
commissione giudicatrice esprime un giudizio motivato su ciascun elemento e un giudizio
ponderato conclusivo e complessivo su ogni singola offerta nel suo insieme, attribuendo dei
coefficienti numerici variabili da zero a uno sulla base del proprio autonomo e libero
apprezzamento di discrezionalità tecnica; trova comunque applicazione il precedente punto
a.2);
La sommatoria dei punteggi determinati per ogni singoli elemento di valutazione dell’offerta tecnica
discendente dall’applicazione dei coefficienti, determineranno i punteggi attribuiti ad ogni singolo
concorrente.
b) la valutazione dell’offerta economica lavori, sulla base del prezzo offerto per l'esecuzione dei lavori,
quale desumibile dall'applicazione del ribasso d'asta offerto all'importo a base d'asta (contenute nella
busta «offerta economica esecuzione lavori»), avviene attraverso la seguente formula: Ci = a x PMA
(punteggio massimo attribuibile), dove il coefficiente “a” è l'elemento di valutazione delle offerte così
determinato: il concorrente offerente il prezzo minimo (Pmin) riceverà valutazione unitaria del
coefficiente “a”, gli altri concorrenti riceveranno una valutazione pari ad a= Pmin/Pi dove Pi è il prezzo
offerto dal concorrente i-esimo di volta in volta in esame.
c) la graduatoria per l’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa è effettuata
sommando i punteggi attribuiti all’”Offerta Tecnica”, all’”Offerta Economica Lavori”;
d) offerte anormalmente basse: ai sensi dell’articolo 86, comma 2, del decreto legislativo n. 163 del 2006;
e) ai sensi dell’articolo 55, comma 4, del decreto legislativo n. 163 del 2006, la Stazione appaltante
procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
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2. Fase iniziale di ammissione alla gara:

a) il soggetto che presiede il seggio di gara, il giorno e l’ora fissati dal bando di gara per l’apertura dei
plichi pervenuti, in seduta pubblica, dopo aver numerato progressivamente i plichi pervenuti nei
termini, provvede a verificare:
a.1) la correttezza formale e il confezionamento dei plichi e, in caso di violazione delle disposizioni di
gara, ne dispone l’esclusione;
a.2) dopo l’apertura dei plichi non esclusi, la correttezza formale e il confezionamento delle buste
interne contenenti la “documentazione”, la “Offerta tecnica”, la “Offerta economica lavori”, le “
giustificazioni” dopo aver numerato progressivamente le buste in modo univoco con i relativi
plichi; in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l’esclusione; diversamente
provvede ad apporre all’esterno della busta dell’offerta la propria firma, o a far apporre la firma
di uno dei componenti del seggio di gara; quindi accantona le buste per le offerte sul banco degli
incanti;
b) il soggetto che presiede il seggio di gara, sulla base della documentazione contenuta nel plico
«documentazione», provvede inoltre a verificare:
b.1) che non abbiano presentato offerte concorrenti che sono fra di loro in situazione di controllo o
con commistione di centri decisionali e, in caso positivo, ad escluderli entrambi dalla gara;
b.2) che i consorziati, per conto dei quali i consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c), del
decreto legislativo n. 163 del 2006, hanno indicato che concorrono, non abbiano presentato
offerta in qualsiasi altra forma e, in caso positivo, ad escludere il consorziato dalla gara ai sensi
dell’articolo 37, comma 7;
b.3) che gli operatori economici raggruppati o consorziati, oppure le imprese ausiliarie, non abbiano
presentato offerta in altra forma, singolarmente o in altri raggruppamenti o consorzi, oppure
abbiano assunto la veste di imprese ausiliarie per conto di altri concorrenti e, in caso positivo, ad
escludere entrambi dalla gara;
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b.4) l’adeguatezza della documentazione presentata, in relazione ai requisiti necessari alla
partecipazione e ad ogni altro adempimento richiesto dal bando di gara, ivi compresa la
correttezza della garanzia provvisoria e delle diverse dichiarazioni qualora tale verifica non sia
già stata effettuata in via preliminare al momento dell’apertura della seduta di gara;
c) il soggetto che presiede il seggio di gara provvede a proclamare l’elenco dei concorrenti ammessi e,
separatamente, di quelli eventualmente esclusi esponendo per questi ultimi le relative motivazioni;
d) il soggetto che presiede il seggio di gara procede infine:
d.1) ad archiviare in luogo protetto tutte le buste interne delle «Offerte economiche»;
d.2) a dichiarare chiusa la seduta pubblica invitando il pubblico presente ad allontanarsi dal locale
invitando la commissione nominata a riunirsi in seduta segreta per la valutazione delle offerte
tecniche, come dal precedente criterio di aggiudicazione e formando conseguentemente allo
svolgimento della seduta segreta la graduatoria inerente l’offerta tecnica;
d.3) eventualmente a sorteggiare il 10% delle concorrenti ammesse per la verifica dei requisiti, così
come previsto nel presente disciplinare di gara

3. Busta “ offerta economica”.

a) il soggetto che presiede il seggio di gara, nel giorno e nell’ora comunicati ai concorrenti ammessi
con le modalità del bando di gara, procede alla lettura della graduatoria provvisoria, relativa alle
offerte tecniche, constata l’integrità della busta interna della «Offerta economica lavori»,
contenenti le offerte a valutazione quantitativa vincolata e procede alla loro apertura, e verifica:
a.1) la correttezza formale delle sottoscrizioni e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne
dispone l’esclusione;
a.2) la correttezza formale dell’indicazione delle offerte percentuali e relativo prezzo, l’assenza di
abrasioni o correzioni non confermate e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne
dispone l’esclusione;
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b) il soggetto che presiede il seggio di gara provvede:
b.1) alla lettura, ad alta voce, della misura percentuale dei ribassi offerti nonchè dei prezzi offerti
sia in cifre sia in lettere, di ciascun concorrente;
b.2) ad apporre in calce all’offerta la propria firma, o a far apporre la firma di uno dei componenti
del seggio di gara; tale adempimento è effettuato anche per le offerte eventualmente escluse
ai sensi della precedente lettera a);
b.3) all’assegnazione dei coefficienti e dei punteggi alle singole offerte con le modalità e i criteri di
cui al precedente punto 1, lettera b) del presente disciplinare di gara.

3.1

Formazione graduatoria finale.

La Commissione procederà alla formazione graduatoria finale tramite sommatoria dei punteggi
attribuiti a tutti gli elementi dell’offerta di ciascun concorrente, mediante applicazione della formula
prevista nel presente disciplinare di gara.

4. Verifica offerte anomale

Il presidente di gara provvede a calcolare la soglia di anomalia come previsto dal presente disciplinare di
gara, procedendo all’apertura delle buste “E – Giustificativi”, qualora si ravvisasse l’eventualità di verificare
la congruità di offerte che appaiono anormalmente basse. La Commissione potrà comunque procedere ai
sensi degli artt. 87 e 88 del Decreto Legislativo n. 163/06.

5. Verbale di gara

a)

tutte le operazioni sono verbalizzate ai sensi dell’articolo 78 del decreto legislativo n. 163 del 2006;

b)

sono verbalizzate altresì le motivazioni relative alle esclusioni;
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c)

i soggetti ammessi a presenziare all’apertura delle offerte, come previsto dal bando di gara, purché
muniti di delega, oppure dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici dei concorrenti, come
risultanti dalla documentazione presentata in sede di gara o appositamente esibita, possono chiedere
di fare verbalizzare le proprie osservazioni;

d)

il soggetto che presiede il seggio di gara annota tali osservazioni, eventualmente allegando al verbale
note scritte del concorrente, qualora le giudichi pertinenti al procedimento di gara;

e)

il soggetto che presiede il seggio di gara cura altresì l’annotazione a verbale del procedimento di
verifica delle offerte tecniche del presente disciplinare di gara, oppure allega eventuali verbali
separati relativi al medesimo procedimento, qualora svolto in tempi diversi o con la partecipazione di
soggetti tecnici diversi dai componenti il seggio di gara.

6. Aggiudicazione:

a) l’aggiudicazione ha carattere provvisorio in quanto subordinata:
a.1) all’accertamento dell’assenza di condizioni ostative relativamente alla disciplina vigente in
materia di contrasto alla criminalità organizzata (antimafia) di cui al D.P.R. n. 252 del 1998;
a.2) all’accertamento della regolarità contributiva, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del decreto
legislativo n. 163 del 2006, relativamente al personale dipendente mediante acquisizione del
documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui all'articolo 2, del decreto-legge n. 210
del 2002, convertito dalla legge n. 266 del 2002 e di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto
legislativo n. 494 del 1996;
a.3) all’approvazione del verbale di gara e dell’aggiudicazione da parte del competente organo della
Stazione appaltante;
b) l’aggiudicazione diviene definitiva, ai sensi dell’articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 163
del 2006, con il provvedimento di cui alla precedente lettera a), punto a.3);
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c) ai sensi dell’articolo 11, commi 7 e 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006, l'aggiudicazione
definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta e diventa efficace solo dopo la verifica:
c.1) del possesso dei requisiti di ordine generale, relativamente all’aggiudicatario;
c.2) del possesso dei requisiti di ordine speciale, con le modalità di cui all’articolo 48, comma 2, del
decreto legislativo n. 163 del 2006, relativamente all’aggiudicatario e al concorrente che segue
in graduatoria, salvo che per gli stessi operatori economici la verifica sia già stata conclusa
positivamente in sede di sorteggio ai sensi del precedente punto 2, lettera d.3) del presente
disciplinare di gara;
d) ai sensi degli articoli 71 e 76 del d.P.R. n. 445 del 2000 la Stazione appaltante può:
d.1) procedere in ogni momento alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale,
richiedendo ad uno o più concorrenti di comprovare in tutto o in parte uno o più d’uno dei
predetti requisiti, salvo il caso in cui possano essere verificati d’ufficio ai sensi dell’articolo 43 del
d.P.R. n. 445 del 2000, escludendo l’operatore economico per il quale i requisiti dichiarati non
siano comprovati;
d.2) può revocare l’aggiudicazione, qualora accerti, in ogni momento e con qualunque mezzo di
prova, l’assenza di uno o più d’uno dei requisiti richiesti in sede di gara, oppure una violazione in
materia di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate;

7. Adempimenti

successivi

alla

conclusione

della

gara

e

obblighi

dell’aggiudicatario:

a) l’aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita
richiesta, e, in assenza di questa, entro 30 giorni dalla conoscenza dell’avvenuta aggiudicazione
provvisoria, a:
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a.1) fornire tempestivamente alla stazione appaltante la documentazione necessaria alla stipula del
contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo, nonché a depositare le spese di
contratto, di registro, di segreteria e ogni altra spesa connessa;
a.2) sottoscrivere il verbale di cantierabilità di cui all’articolo 71, comma 3, del D.P.R. n. 554 del
1999;
a.3) costituire la garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva di cui all'articolo 113 del decreto
legislativo n. 163 del 2006;
a.4) munirsi, ai sensi dell’articolo 129, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006, di
un’assicurazione contro i rischi dell’esecuzione e una garanzia di responsabilità civile che tenga
indenne la stazione appaltante dai danni a terzi, in conformità alle prescrizioni del Capitolato
Speciale d’appalto e del bando di gara;
a.5) indicare i contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e dichiarare il rispetto degli
obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore, ai sensi
dell'articolo 3, comma 8, lettera b), del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494;
a.6) presentare un proprio piano operativo di sicurezza di cui all’art. 17 comma 1) lett. a) del D.Lgs. n.
81/08 secondo i contenuti di cui all’allegato XV dello stesso Decreto;
a.7) se l’operatore economico aggiudicatario è costituito in forma societaria diversa dalla società di
persone (S.p.A., S.A.p.A., S.r.l., S.coop.p.A., S.coop.r.l., Società consortile per azioni o a
responsabilità limitata) deve presentare una dichiarazione circa la propria composizione
societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto»
sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato
a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che
abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano
comunque diritto, ai sensi dell’articolo 1 del d.p.c.m. 11 maggio 1991, n. 187, attuativo
dell’articolo 17, terzo comma, della legge n. 55 del 1990; in caso di consorzio la dichiarazione
deve riguardare anche le società consorziate indicate per l’esecuzione del lavoro;
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b) qualora l’aggiudicatario non stipuli il contratto nei termini prescritti, ovvero non assolva gli
adempimenti di cui alla precedente lettera a) in tempo utile per la sottoscrizione del contratto,
l’aggiudicazione, ancorché definitiva, può essere revocata dalla Stazione appaltante;
c) nel caso di cui alla precedente lettera b), la Stazione appaltante provvede ad incamerare la cauzione
provvisoria, fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni quali i maggiori oneri da sostenere per una
nuova aggiudicazione.

La stipula del contratto, le cui spese e tutti gli oneri connessi sono a carico dell’appaltatore, è comunque
subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.

8. Restituzione dei documenti
I concorrenti, ad eccezione dell’aggiudicatario, possono richiedere la restituzione della documentazione
presentata, relativa ai requisiti di carattere generale, al fine di partecipare alla gara. A tale proposito si
richiede di inserire nel plico una busta già affrancata per la restituzione.

9. Avvertenze generali:
Resta inteso che il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo lo
stesso non giunga a destinazione in tempo utile.
Il Presidente della gara si riserva la facoltà insindacabile di non far luogo alla gara stessa o di prorogarne la
data dandone, comunque comunicazione ai concorrenti, senza che gli stessi possano accampare alcuna
pretesa al riguardo.
La documentazione non in regola con l'imposta di bollo, sarà regolarizzata, ai sensi dell' art. 16 del D.P.R.
30.12.1982 n. 955.

Per quant'altro non specificatamente contenuto nel bando di gara e nel presente disciplinare si fa
riferimento alle norme vigenti in materia di lavori pubblici e alle disposizione legislative e regolamentari in
31

M:\massimo\POR asse 4\Progetto Museo Cascina Salterio del Gusto\Museo del gusto Eliana\Disciplinare Museo del Gusto.doc

Comune di Zibido San Giacomo
Provincia di Milano
Settore Tecnico
20080, Piazza Roma 1

CUP: E63B09000050005 CIG [0940639FD7]

materia di documentazione amministrativa al momento della pubblicazione dell’avviso di gara. La
partecipazione alla gara, da parte delle Imprese concorrenti, comporta la piena ed incondizionata
accettazione di tutte le disposizioni contenute nel bando, nel disciplinare di gara nonché nel capitolato
speciale di appalto del progetto.

ALTRE INFORMAZIONI
a. I modelli allegati al presente disciplinare fanno parte integrante e sostanziale dello stesso, tuttavia il
mancato utilizzo degli stessi non costituisce causa di esclusione (art. 74, comma 3, D.Lgs. 163/2006 e
s.m.i.);
b. Il presente appalto è disciplinato dal “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”
approvato con D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni;
c. In caso di raggruppamenti temporanei o di consorzi “occasionali” (non già formalmente costituiti), ogni
comunicazione inerente il presente appalto, verrà inoltrata all’impresa designata quale capogruppo;
d. L’Amministrazione utilizzerà il “fax” (al numero indicato nella domanda di partecipazione) nelle
comunicazioni con le imprese concorrenti;
e. L’Amministrazione altresì, ai sensi dell’art. 81 – comma 3 – del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., si riserva la
facoltà di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione
all’oggetto del contratto;
f.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di non aggiudicare o di aggiudicare in presenza di un’unica
offerta valida;

g. In caso di offerte uguali si procederà tramite sorteggio in seduta pubblica;
h. Non sono ammesse offerte aggiuntive o sostitutive pervenute dopo la scadenza del termine di ricezione
delle offerte;
i.

Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che presentino offerte condizionate o espresse in modo
indeterminato o con riferimento ad offerta di altri;
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j.

In caso di eventuale contrasto con le prescrizioni degli elaborati progettuali e della relativa
documentazione del presente disciplinare di gara, prevalgono le disposizioni contenute nel bando di
gara e se non in contrasto quelle del presente disciplinare di gara;

k. Saranno esclusi dalla gara i concorrenti, qualora dalle dichiarazioni, dall’offerta o dalla documentazione
comunque prodotte, risultassero condizioni o riserve in ordine all’accettazione delle clausole della
lettera d’invito, del disciplinare di gara, del capitolato speciale d’appalto, dello schema di contratto o
degli ulteriori elaborati predisposti dall’Amministrazione per l’appalto in oggetto;
l.

L’aggiudicatario dovrà prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 113 del
D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 e s.m.i., nonché la polizza di assicurazione per danni di esecuzione e
responsabilità civile verso terzi di cui all’art. 129, comma 1, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e all’art. 103 D.P.R.
554/1999 come indicato nel bando di gara;

m. Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati

di traduzione giurata;
n.

I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal Capitolato Speciale d’Appalto ribadite dallo
schema di contratto;

o.

I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati
dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato nei confronti del subappaltatore o cottimista, copia delle fatture quietanzate con
l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate (art. 118, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006 e successive
modificazioni ed integrazioni);

p.

E’ esclusa la competenza arbitrale;

q.

Il verbale di gara non terrà luogo di formale contratto;

r.

Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa entro sessanta (60) giorni dall’intervenuta
efficacia dell’aggiudicazione definitiva (vedi art. 11, comma 9, D.Lgs. n. 163/2006), e le spese di bollo,
contrattuali, inerenti e conseguenti, tassa di registro compresa, sono a carico dell’aggiudicatario;
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s.

In caso di fallimento dell’appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del
medesimo, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 140 del
D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

t.

Ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 26/10/1972, n. 642 le offerte non in regola con l'imposta di bollo saranno
inviate all'Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione;

u.

I plichi viaggiano ad esclusivo rischio del mittente e, pertanto, non sono ammessi reclami in caso di
mancato recapito, recapito non in tempo utile o danneggiamento;

v.

Il bando di gara e il disciplinare di gara sono stati redatti prendendo a riferimento gli schemi di bando
di gara allegati al D.Lgs. n. 163/2006 “Codice dei appalti pubblici di lavori, servizi, forniture” (allegato
“IX A”);

w. Il responsabile del procedimento è l’Arch. Massimo Panara, Responsabile del Settore Tecnico;
x.

Le risultanze della gara saranno pubblicate all’Albo Pretorio del Comune e all’Albo pretorio on line della
stazione appaltante accessibile all’indirizzo www.comune.zibidosangiacomo.mi.it; a tale proposito si
ricorda che l’art. 13, comma 2, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., differisce il diritto di accesso “in relazione
alle offerte” fino all’approvazione dell’aggiudicazione. Si informa pertanto che la pubblicazione della
graduatoria sui siti predetti oltre che all’Albo Pretorio avrà luogo solo dopo che la determinazione di
aggiudicazione definitiva, sarà divenuta efficace ai sensi dell’art. 11 – comma 8 – del D.Lgs. n. 163/2006
e s.m.i. Gli estremi del provvedimento di aggiudicazione definitiva, una volta divenuto efficace, saranno
comunicati a tutti i concorrenti ai sensi dell’art. 79, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

y.

Per le informazioni rivolgersi all’Ufficio Tecnico della stazione appaltante dalle ore 9.00 alle ore 12,30
dal lunedì al venerdì – tel. 02/900.20.229 -206 – fax 02/900.20.221;

Le sedute di gara potranno, comunque, essere sospese ed aggiornate ad altra ora o ad un giorno successivo
salvo che nella fase di apertura delle offerte economiche.
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa
vigente in materia di lotta alla mafia.
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Ai sensi dell’art. 71 D.P.R. 445/2000 la stazione appaltante si riserva di procedere a idonei controlli a
comprova della veridicità delle dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti generali.
Si evidenzia che qualora a seguito dei controlli svolti dall’Amministrazione (ai sensi del D.P.R. 445/2000)
sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese, risultasse la falsità di quanto dichiarato (in tale
fattispecie rientra anche la mancata dichiarazione di tutte le eventuali sentenze di condanna, di
applicazione della pena su richiesta ex 444 C.P.P. o decreti penali di condanna passati in giudicato, come
sopra più diffusamente precisato), saranno applicate le seguenti sanzioni: decadenza dai benefici
eventualmente conseguiti per effetto della dichiarazione mendace (esclusione dalla gara, eventuale
revoca dell’aggiudicazione, eventuale rescissione del contratto in danno), denuncia all'Autorità
Giudiziaria per falso, denuncia all'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici per l'inserimento al casellario
informatico per falsa dichiarazione con la conseguente esclusione della ditta da tutte le gare pubbliche
(anche trattative private) per un anno.
In tale fattispecie l’Amministrazione procederà, altresì, all’escussione della cauzione provvisoria prodotta
a corredo dell’offerta.

Le disposizioni del presente disciplinare di gara si applicheranno anche in caso di successivi mutamenti
legislativi, salvo le ipotesi di dichiarata retroattività delle eventuali nuove norme alla data del bando di gara
e del disciplinare d’incarico.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di effettuare controlli a campione sui concorrenti come
indicato nel Bando di Gara.
Nel caso di divergenza in tema di gara tra le norme del bando di gara, del disciplinare di gara e quelle del
capitolato speciale d’appalto e dello schema di contratto, le prime prevarranno sulle seconde.
Tutte le prescrizioni contenute del bando di gara e nel disciplinare di gara si intendono come essenziali e
non derogabili, per cui il mancato rispetto di una soltanto di esse sarà causa di esclusione dalla gara.
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L’amministrazione si riserva, in ogni caso, di valutare anche le offerte contenenti irregolarità formali,
purché sanabili e non espressamente indicate quali cause di esclusione

10. Trattamento dati personali

Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003, in relazione ai dati personali il cui
conferimento è richiesto ai fini della gara, si informa che:
1. il titolare del trattamento, nonché responsabile, è il Comune di Zibido San Giacomo;
2. il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della alla gara e per i procedimenti
amministrativi e giurisdizionali conseguenti, nel rispetto del segreto aziendale e industriale;
3. il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni di cui all’articolo 4,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 196 de 2003, con o senza l’ausilio di strumenti elettronici
o comunque automatizzati, mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, e sono effettuate
dagli incaricati al trattamento di dati personali a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;
4. i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato ai sensi del provvedimento del
garante n. 7/2004, sono trattati in misura non eccedente e pertinente ai soli fini dell’attività sopra
indicata e l’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferirli comporta l’impossibilità di
partecipazione alla gara stessa;
5. i dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti del seggio di
gara, possono essere comunicati ai soggetti cui la comunicazione sia obbligatoria per legge o
regolamento o a soggetti cui la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
6. i dati non vengono diffusi, salvo quelli dei quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge;
7. l’interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all’articolo 13 del predetto
decreto legislativo n. 196 del 2003.
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Riserva di aggiudicazione: la stazione appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente
procedimento di gara, senza alcun diritto dei concorrenti a rimborso spese o quant’altro.

Si rammenta che la falsa dichiarazione:
a) comporta sanzioni penali (art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.);
b) costituisce causa d’esclusione dalla partecipazione alla presente gara ed alle successive gare per ogni
tipo di appalto.
c) comporta l’incameramento della cauzione provvisoria, nonché la segnalazione all’Autorità di Vigilanza
sui Contratti pubblici.

Dal Municipio, Lì 07 febbraio ’11

Il Responsabile del Settore Tecnico
(arch. Massimo Panara)
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