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UFFICIO TECNICO COMUNALE 

 

DISCIPLINARE DI GARA  
PROCEDURA APERTA art. 60 D.Lgs 50/2016 

CUP D9717000200002 – CIG 7134120E0D 
 

1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: 
Comune di San Giovanni Ilarione, Piazza Aldo Moro n. 5 – 37035 San Giovanni Ilarione (Vr), Ufficio 
Tecnico Comunale LL.PP. 045/6550444 e-mail tecnico@comune.sangiovanniilarione.vr.it  PEC 
sangiovanniilarione@cert.ip-veneto.net. 
Responsabile Unico del Procedimento : Bacco geom. Maurizio. 
Profilo di committente : www.comune.sangiovanniilarione.vr.it  
 
DUVRI: 
Ai sensi dell’art.26 del D.Lgs. 81/2008 si specifica che l’appalto posto a gara non presenta interferenze con 
le attività svolte dal personale dell’Amministrazione Comunale, né con il personale di imprese diverse 
eventualmente operanti per conto dell’Amministrazione medesima con contratti differenti. 
La stazione appaltante non ha, pertanto, provveduto alla redazione del DUVRI. 
 

2) OGGETTO, LUOGO DI ESECUZIONE 
Il presente disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrale e sostanziale, contiene le 
norme integrative al bando per l’ esecuzione dei “Lavori per la messa in sicurezza di strade dissestate – 
intervento loc. Nebiotti”. 
La documentazione di gara è costituita dagli elaborati costituenti il progetto esecutivo approvato, il bando di 
gara con i relativi allegati nonché il capitolato speciale d’appalto. 
 
E’ obbligatoria la presa visione degli elaborati e dei luoghi da effettuare previo appuntamento, da 
concordare telefonicamente con l’ufficio tecnico comunale al numero 045/6550444 interno 226. 
I giorni stabiliti per la presa visione sono i seguenti :  19, 21, 26 e 28 luglio 2017 dalle ore 9.00 alle ore 
11.00. 
Al momento della presa visione verranno rilasciati il progetto esecutivo in formato digitale nonché  
l’attestato di presa visione da allegare nella documentazione amministrativa. 
I soggetti che possono effettuare la presa visione sono : 

- Il Legale Rappresentante munito di apposita documentazione comprovante la sua figura; 
- Il Direttore Tecnico munito di apposita documentazione comprovante la sua figura; 
- Un procuratore munito di regolare procura per atto pubblico o scrittura privata autenticata. 

 
3) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE, AVVALLIMENTO, SUBAPPAL TO 

Sono ammessi a presentare l’offerta i soggetti individuati dall’art. 45 del D.Lgs. 50/2016. 
Gli operatori stranieri sono ammessi alle condizioni di cui all’art. 49 del Codice, di cui all’art. 62 del D.P.R. 
207/2010. 

� Requisiti di ordine generale : 



 I partecipanti alle procedure di affidamento non devono essere in alcuna delle condizioni di esclusione 
previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016.  
Inoltre gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”, di 
cui al decreto del Ministero delle Finanze del 04.05.1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle 
finanze del 21.11.2001, devono essere in possesso, pena l’esclusione dalla gara, dell’autorizzazione rilasciata 
ai sensi del D.M. 14.12.2010 del Ministero dell’economia e delle finanze. 

� Requisiti di idoneità professionale: 
L’operatore economico deve possedere, ai sensi del comma 3 dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016: 

- Iscrizione nel registro delle imprese presso la camera di commercio industria agricoltura ed 
artigianato per attività inerenti all’oggetto del presente bando; Al cittadino di altro Stato membro non 
residente in Italia è richiesta la prova dell’iscrizione, secondo le modalità vigenti nello stato di 
residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato XVI del D.Lgs. 50/2016, 
mediante dichiarazione giurata. 

� Requisiti di ordine tecnico-organizzativo: 
- Importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel triennio precedente la data di pubblicazione del 

bando non inferiore all’importo del contratto da stipulare (per lavori analoghi vedere parere AVCP 
n. 8 del 16.01.2014); 

- Costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo dei lavori 
eseguiti nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando; 

- Adeguata attrezzatura tecnica. 
Nel caso di imprese in possesso dell’attestazione SOA relativa ai lavori da eseguire, OS21 
classifica I°, non è richiesta ulteriore dimostrazione circa il possesso dei requisiti. 

 
RTI o Consorzi: 
In caso di Raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) o consorzi, si applicano, oltre alle norme generali, 
quelle di cui agli artt. 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016 e 92-94 del d.P.R. 207/2010. 
Nel dettaglio, relativamente all’art. 47: “I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle 
procedure di affidamento dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), devono essere posseduti 
e comprovati dagli stessi con le modalità previste dal presente codice, salvo che per quelli relativi alla 
disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati 
cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.  I consorzi di 
cui agli articoli 45, comma l, lettere b) e c), e 46, comma l, lettera f), al fine della qualificazione, possono 
utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese 
consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni, sia, mediante avvalimento, quelli delle singole 
imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto. Con le linee guida dell'ANAC di cui 
all'articolo 84, comma 2, sono stabiliti, ai fini della qualificazione, i criteri per l'imputazione delle prestazioni 
eseguite al consorzio o ai singoli consorziati che eseguono le prestazioni. 

Per i raggruppamenti temporanei ed i consorzi ordinari di operatori economici si applica quanto disposto 
dall’art. 48 del D.Lgs. 50/2016. 

� Avvallimento 
Ciascun operatore economico singolo, consorziato o raggruppato, può soddisfare il possesso dei requisiti di 
carattere economico, finanziario, tecnico e professionale, di cui all’art. 83, comma 1 lett. b) (capacità 
economica e finanziaria) e c) (capacità tecniche  professionali) del D.Lgs. 50/2016, con esclusione, in ogni 
caso, dei requisiti di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche 
partecipanti al raggruppamento. 
Ai fini di cui sopra, l’operatore economico allega alla domanda di partecipazione: 

a)  l’eventuale attestazione SOA dell’impresa ausiliaria; 



b)  una dichiarazione dell’operatore economico attestante la volontà di avvalimento dei requisiti 
necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa 
ausiliaria, secondo il facsimile di cui all’allegato 4); 
c)  una dichiarazione, secondo il fac-simile di cui all’allegato 5), con la quale l’impresa 
ausiliaria attesta il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del D.Lgs. n.  50/2016, nonché 
il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento; 
d)  una dichiarazione dell’impresa ausiliaria, da quest’ultima sottoscritta, dove la stessa 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, sempre secondo, 
preferibilmente, il fac-simile di cui all’allegato 5); 
e)  originale o copia autentica del contratto con il 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 del contratto.  

Si applica, in linea generale, laddove compatibile con il presente appalto, l’art. 89 del D.Lgs. 50/2016. 
 

4) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
L’aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. a) del D.Lgs. 
50/2016, tenuto conto che  i lavori sono di importo inferiore ad € 200.000,00 e che l’affidamento dei lavori 
avviene con procedure ordinarie, sulla base di un progetto esecutivo e con applicazione obbligatoria 
dell’esclusione automatica, ai sensi dell’art. 97, comma 8 del D.Lgs. 50/2016. 
 

5) MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFER TA 
L’offerta, corredata da tutta la documentazione richiesta, dovrà essere redatta in lingua italiana e 
pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 18/08/2017 (termine perentorio), all’ufficio 
protocollo del Comune di San Giovanni Ilarione. 
Sul plico deve essere apposto il nominativo del mittente, l’indirizzo della sede legale e la dicitura 
“OFFERTA PER L’APPALTO DEI LAVORI DI DSISTEMAZIONE STRADE DISSESTATE-
INTERVENTO LOC. NEBIOTTI”. 
Il plico, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, dovrà contenere al suo interno ulteriori 2 plichi, 
anch’essi sigillati e controfirmati sui lembi di chiusura, rispettivamente recanti: 

- Busta A : DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
- Busta B : OFFERTA ECONOMICA 

 
Busta A : DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA:  
Nella busta A dovrà essere inserita: 
a)  domanda di partecipazione alla gara, corredata da marca da bollo da euro 16,00, obbligatoriamente 

redatta in lingua italiana o corredata da traduzione giurata, da rendere preferibilmente utilizzando l'apposito 
fac-simile predisposto dalla stazione appaltante (ALLEGATO 1). 
(nel caso di offerta dal raggruppamento di Imprese non ancora costituito) 
dichiarazioni, rese da ogni concorrente, attestanti: 
-  a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o 

funzioni di capogruppo; 
-  le parti del servizio che saranno eseguite da ogni Impresa concorrente; 
-  l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 50/2016; 
(nel caso di offerta dal raggruppamento di imprese già costituito): 
-  mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o 

scrittura privata autenticata; 
-  le parti del servizio che saranno eseguite da ogni Impresa concorrente; 
-  l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina di cui al D.Lgs.n.50/2016. 



La dichiarazione di cui alla lettera a) deve essere sottoscritta dal legale rappresentante in caso di 
concorrente singolo; nel caso di concorrenti costituiti da imprese in raggruppamento, la dichiarazione 
deve essere prodotta da ciascun concorrente che ne fa parte. La dichiarazione può essere sottoscritta 
anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va allegata la relativa procura. In ogni caso, le 
modalità di sottoscrizione sono riportate nel dettaglio anche nell’allegato 1. 

b) ricevuta di versamento, ovvero fideiussione bancaria o assicurativa in originale relativa alla garanzia 
provvisoria dell’importo di euro 2.600,00 (euro duemilaseicento), pari al 2%  del valore contrattuale, 
costituita secondo modalità e termini indicati nel successivo art. 6 del presente disciplinare.  

c)  documentazione attestante l’impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la 
garanzia fideiussoria, a rilasciare la garanzia per l’esecuzione del contratto di cui agli artt. 103 e 104 del 
D.Lgs. 50/2016, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. 
Ai sensi dell’art. 93 comma 8 del Codice, il presente obbligo non si applica alle microimprese, piccole e 
medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da 
microimprese, piccole e medie imprese; 

d)  (nel caso di concorrente in possesso dell’attestato SOA) attestazione (o fotocopia accompagnata da 
dichiarazione del legale rappresentante attestante la conformità all’originale, ai sensi del DPR 445/2000) 
o, nel caso di RTC o consorzi ordinari di concorrenti o GEIE, più attestazioni (o fotocopie accompagnate 
da dichiarazione del legale rappresentante attestante la conformità all’originale, ai sensi del DPR 
445/2000), relativa alla/e categoria/e dei lavori da, rilasciata/e da società di attestazione (SOA) di cui al 
DPR 207/2010 regolarmente autorizzata, in corso di validità; 

e) attestazione di avvenuto sopralluogo, rilasciata dall’ufficio tecnico comunale al momento dello stesso; 
g)  PASS-OE rilasciato dal sistema AVCPASS dell'ANAC, così come previsto con Deliberazione nr. 111 del 

20/12/2012, che rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica, tramite la Banca Dati 
Nazionale dei Contratti Pubblici, dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativi, ed economico-
finanziari, effettuata nel rispetto delle modalità indicate all'art. 6 bis del codice dei contratti. I soggetti 
interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo 
all’apposito link sul Portale ANAC (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi 
contenute e individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare (attraverso il CIG della 
procedura), ottiene dal sistema un PASSOE, da inserire nella busta contenente la documentazione 
amministrativa; 

i)  per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”, di 
cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e 
delle finanze del 21 novembre 2001 : autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del 
Ministero dell’economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78). 

 
Busta B – “OFFERTA ECONOMICA”:  
Nella Busta B deve essere inserita, a pena di esclusione dalla gara, l’offerta economica, che va redatta 
preferibilmente secondo lo schema allegato (ALLEGATO 3). 
L’offerta economica dovrà essere indicata in cifre e in lettere, nell’ipotesi che le due non coincidano sarà 
presa come effettiva quella più vantaggiosa per l'Ente di riferimento. 
La busta B non sarà aperta nel caso in cui il contenuto della busta A sia considerato dalla Commissione 
errato o comunque privo dei requisiti prescritti ai fini dell’ammissione alla gara. 
Si precisa che nell’offerta economica, l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri 
aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.  
 
Offerte anormalmente basse:  
Qualora il numero delle offerte valide sia pari ad almeno 10, ai sensi dell’art. 97, comma 8 del D.Lgs. 
50/2016, si procederà all’esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o 
superiore alla soglia di anomalia secondo la procedura prevista dal comma 2 dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016, 



restando comunque ferma la facoltà di valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi 
specifici, appaia anormalmente bassa. 
La congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di 
anomalia determinata. Al fine di non rendere predeterminabili agli offerenti i parametri di riferimento per il 
calcolo della soglia il RUP procede al sorteggio, in sede di gara, di uno dei cinque metodi previsti dall’art. 97 
comma 2 del D.Lgs. 50/2016. Il calcolo sarà effettuato solo ove il numero delle offerte ammesse sia pari o 
superiore a cinque, ai sensi dell’art. 97 comma 3-bis del D.Lgs. 50/2016. La stazione appaltante richiede per 
iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni, delle spiegazioni.  

Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge 
o da fonti autorizzate dalla legge. Non sono, altresì, ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di 
sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento previsto dall'articolo 100 del decreto legislativo 9 
aprile 2008, n. 81. La stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base 
ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. 

6) GARANZIA PROVVISORIA  E DEFINITIVA  
Garanzia provvisoria:  
L’impresa partecipante, ai sensi dell’art.93 del Codice dei Contratti,  dovrà presentare cauzione provvisoria 
pari al 2%  del prezzo base indicato nella lettera di invito, stimato dall’Ente appaltante in € 2.600,00 (euro 
duemilaseicento), eventualmente ridotta della metà in presenza di certificazione di qualità attinente al lavoro 
oggetto della presente lettera di invito. 
Si applica la riduzione del 50 %, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle 
microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari 
costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. 
Si applica quanto previsto dall’art. 93 del D.Lgs. 50/2016.  

Le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo di cui all’articolo 103, comma 9 del 
Codice. La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede 
contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia tempestivamente e comunque entro un 
termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di 
efficacia della garanzia.  

Garanzia definitiva (Solo per l’aggiudicatario) 
L’aggiudicatario dovrà rilasciare, ai sensi dell’art. 103 D.Lgs. 50/2016, una cauzione definitiva, pari al 10% 
dell’importo contrattuale, salvo la necessità di aumentare tale percentuale e relativa somma, ai sensi dell’art. 
103, comma 1 D.Lgs. 50/2016.  
La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della 
cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o 
la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie 
fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e 
per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.  

Polizza (Solo per l’aggiudicatario) 
L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima 
della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti 
a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, 
verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.  

7) OPERAZIONI DI GARA 



Le operazioni di gara avranno luogo presso la sede del Comune di San Giovanni Ilarione con sede in Piazza 
Aldo Moro n. 5, alle ore 9,00 del giorno 21.08.2017. 
In ogni caso, aperti i plichi ricevuti e verificata la documentazione presentata, l’Autorità che presiede la gara 
aggiudica l'appalto al concorrente che ha presentato il massimo ribasso percentuale. 

� La gara avrà inizio nell'ora stabilita, anche se nessuno dei concorrenti fosse presente nella sala di 
gara. 

� Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi a quello sopra 
indicato. In tal caso, verrà comunicata prontamente ai soggetti interessati la nuova data per 
l’esperimento o il proseguo della gara informale. 

� Dopo aver concluso le operazioni di gara, l’Autorità che presiede la gara procede a predisporre e 
dichiarare la proposta di aggiudicazione dell’appalto in oggetto. 

� La proposta di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32 comma 5 e 33 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 è 
sottoposta ad approvazione da parte dell’organo competente della stazione appaltante; 

� La stazione appaltante, ai sensi dell’art. 32 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, provvede 
all’aggiudicazione previa verifica della proposta di aggiudicazione. 

� L’aggiudicazione non equivale all’accettazione dell’offerta dell’appalto. 
� L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti, ai sensi 

dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016. 
� L’offerta presentata resterà vincolante per i concorrenti fino a n. 180 (centottanta) ai sensi del 

comma 4 dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016. La stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti 
il differimento di detto termine. 

� L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione stessa anche in presenza di 
una sola offerta valida. 

� L’Ente può liberamente decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti 
conveniente o idonea, ai sensi dell’art. 95, comma 12 del D.Lgs. 50/2016. 

 
Scorrimento della graduatoria: Se l’affidatario sia impossibilitato a dar corso o a proseguire l'esecuzione del 
contratto, ovvero il contratto si risolva per rinuncia o decadenza dell'aggiudicatario, per suo inadempimento 
ovvero per qualsivoglia altra causa allo stesso riconducibile, l’Amministrazione potrà procedere, previa 
valutazione della convenienza economica, allo scorrimento della graduatoria finale delle offerte, nel senso di poter 
affidare il servizio al concorrente che segue l'aggiudicatario nella predetta graduatoria. 
La stazioni appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, 
risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei 
lavori. In questo caso, l'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario 
in sede in offerta. 

8) STIPULA DEL CONTRATTO 
Ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, il contratto sarà stipulato entro il termine di n. 60 (sessanta) giorni 
dalla data in cui sia divenuta efficace l’aggiudicazione dell’appalto stesso. 
Ai sensi del comma 10 dell’art.32, non si non si applica il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto. 
Ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 il contratto è stipulato mediante scrittura privata a cura 
dell’ufficiale rogante della stazione appaltante. 
 


