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ALLEGATO “A” 
 
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRODUZIONE 
ARTISTICA, DIDATTICO, DIVULGATIVA DEI PERCORSI MULTIMEDIALI PER LA 
CREAZIONE DI UN URBAN CENTER NEL COPMUNE DI CASTELVETRANO 
  
 

DISCIPLINARE DI GARA 
 
Il presente disciplinare costituisce integrazione al bando di gara relativamente alle 
procedure di appalto, ai requisiti e modalità di partecipazione alla gara, alla 
documentazione da presentare, alle modalità di presentazione e compilazione 
dell’offerta, e più in generale  a tutte le condizioni di carattere generale regolanti la 
procedura. 
 

Parte I 
 
REQUISITI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA, DOCUMENTAZIONE 
DA PRESTARE, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E COMPILAZIONE 
DELL’OFFERTA, CONDIZIONI GENERALI 
 
Giusta determinazione a contrarre del dirigente n. 212  del 12.03.2015, modificata con 
provvedimento dirigenziale n. 265 del 31.03.2015, alle ore 9:00 del giorno 
08/06/2015 in Castelvetrano, presso gli uffici del 3° Settore Uffici Tecnici, siti in via 
della Rosa n. 1, c.da Giallonghi, avrà luogo un esperimento di gara mediante 
procedura aperta per l’appalto del servizio in oggetto. 
In tale seduta si esaminerà la documentazione presentata dai concorrenti a corredo 
delle offerte per l'ammissione alla gara e riscontratane la regolarità e quindi la 
ammissibilità, si procederà, ai sensi di quanto disposto dall'art. 48 del D. Lgs 
12.04.2006, n. 163, alla estrazione a sorte di almeno il 10% delle offerte ammesse, 
arrotondate all’unità superiore, alle quali richiedere di comprovare, entro 10 giorni 
dalla data della richiesta, il possesso dei requisiti dichiarati, esibendo formale 
documentazione. 
La mancata presentazione della documentazione entro il termine accordato, o la 
mancata conferma delle dichiarazioni presentate, porteranno all'esclusione del 
concorrente ed all’applicazione dei provvedimenti di cui al surrichiamato art. 48. 
Le sedute di gara possono essere sospese od aggiornate ad altra ora o ad un giorno 
successivo. 
Indirizzo al quale dovranno essere inviate le offerte e termine di presentazione: 
Comune di Castelvetrano - Piazza Umberto 1° n. 5 -  91022 Castelvetrano. Per 
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partecipare all’asta le ditte dovranno fare pervenire a mezzo del servizio postale 
statale o di agenzia di recapito autorizzata, o anche a mano e con qualsiasi altro 
mezzo in plico debitamente chiuso, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 
05/06/2015, pena l’esclusione, i documenti indicati nel presente disciplinare di gara; 
Sul plico dovrà, inoltre, chiaramente apporsi la seguente scritta: “Offerta per la gara 
del giorno 08/06/2015 relativa all’appalto per il “Servizio di produzione artistica, 
didattico, divulgativa dei percorsi multimediali per la creazione di un Urban Center nel 
comune di Castelvetrano”.    
Sul plico, inoltre, dovrà essere riportato il nominativo e la ragione sociale della ditta 
mittente. In caso di ditte riunite dovrà essere indicata l’intestazione di tutte le ditte, 
evidenziando quella della eventuale mandataria capogruppo. Il plico dovrà essere 
indirizzato a: Comune di Castelvetrano - Piazza Umberto 1° n. 5 – 91022 
Castelvetrano. 
I plichi devono contenere al loro interno due buste, a loro volta sigillate e 
controfirmate sui lembi di chiusura recanti il nominativo dell’Impresa mittente e la 
dicitura, rispettivamente “A – Documenti Amministrativi”  e  “B – Offerta 
economica”. 
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio del mittente. 
La mancata presentazione dei plichi nei luoghi, termini e secondo le modalità indicate 
precedentemente comporterà l’esclusione del concorrente dalla gara. 
Tutta la documentazione inviata dalle imprese partecipanti alla gara resta acquisita agli 
atti della stazione appaltante e non verrà restituita neanche parzialmente alle Imprese 
non aggiudicatarie (ad eccezione della cauzione provvisoria che verrà restituita nei 
termini di legge). 
 
Con la presentazione dell’offerta l’impresa implicitamente accetta senza riserve o 
eccezioni le norme e le condizioni contenute nel bando di gara, nel presente 
disciplinare di gara,  nei suoi allegati,  nel capitolato regolante la fornitura. 
 
Nella busta “A – Documenti Amministrativi”  devono essere contenuti i seguenti 
documenti: 
  
1) domanda di partecipazione alla gara, redatta in competente bollo ed in lingua 

italiana, sottoscritta dal legale rappresentante o dal titolare o dal procuratore del 
concorrente. Alla domanda deve essere allegata copia fotostatica di un documento 
di identità del/dei sottoscrittore/i. In caso di procuratore deve essere allegata 
anche copia semplice della procura. 
 

2) Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria, Artigianato e 
Agricoltura per servizi affini a quelli richiesti nel presente bando assimilabili alla 
categoria 7 dell’allegato IIA, numero di riferimento CPC 84 del D.lgs n. 163 del 
12.04.2006; 

 
3) Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, o più dichiarazioni, inerenti 

il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dagli artt. 41 e 42 del D.lgs 
163/2006 come sotto specificati: 
Art. 41, c.1, lettera C (capacità economica e finanziaria dei fornitori prestatori di 
servizi: 
- dichiarazione concernente il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo ai 

servizi prestati nel settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi. 
Detto ultimo importo deve essere complessivamente almeno pari all’importo a 
base d’appalto, comprensivo degli oneri per la sicurezza. Se il concorrente non 
è in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la 
costituzione o l'inizio dell'attività da meno di tre anni, di presentare le referenze 
richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante 
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qualsiasi altro documento, salva la valutazione di idoneità di detti documenti da 
parte della stazione appaltante. 
 

Art. 42, c.1, lettera a (capacità tecnica e professionale dei fornitori prestatori di 
servizi: 
- dichiarazione,  con cui si elencano i principali servizi eseguiti nel settore oggetto 

della gara (contenuti multimediali) prestati negli ultimi tre anni con l'indicazione 
degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi. La 
somma dei predetti importi deve essere complessivamente almeno pari 
all’importo a base d’appalto, comprensivo degli oneri per la sicurezza. 
 

Al concorrente aggiudicatario è richiesta la documentazione probatoria, a conferma 
di quanto dichiarato in sede di gara: se trattasi di servizi prestati a favore di 
amministrazioni o enti pubblici, esse dovranno essere provate da certificati rilasciati 
e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di forniture prestate 
a privati, l'effettuazione effettiva della prestazione  dovrà essere provata da questi 
o, in mancanza, dallo stesso concorrente. 
  

4) dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. o più dichiarazioni 
ai sensi di quanto previsto successivamente, oppure, per i concorrenti non residenti 
in Italia, dichiarazione idonea equivalente, secondo la legislazione dello stato di 
appartenenza con la quale il legale rappresentante o titolare del concorrente, o suo 
procuratore, assumendosene la piena responsabilità: 
 
a) Dichiara di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalla 
partecipazione alle gare previste dall’art. 38, comma 1, lettere a), b) c), d), e), f), 
g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) ed m-quater) del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e 
successive modifiche e da qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare, e 
precisamente: 

 
a)   Che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, 

o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali 
situazioni; 

b)   Che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una misure 
di prevenzione di cui all’art. 3 della L. 27 dicembre 1956 n. 1423 o di una delle cause 
ostative previste dall’art. 10 della legge 31. maggio 1965 n. 575: (tale dichiarazione va 
resa a pena di esclusione dai seguenti soggetti: dal titolare, dal direttore tecnico, se si 
tratta di impresa individuale; dal socio e dal direttore tecnico se si tratta di società in 
nome collettivo, da tutti i soci accomandatari e dal direttore tecnico se si tratta di 
società in accomandita semplice, dagli amministratori muniti di poteri di 
rappresentanza e dal direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società o consorzio); 

c)   Che nei  propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata 
ingiudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure 
sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del Codice di 
Procedura penale, per reati gravi in danno dello stato o della Comunità che incidono 
sulla moralità professionale; e comunque causa di esclusione la condanna, con 
sentenza passata ingiudicato per uno o più reati di partecipazione ad una 
organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti 
comunitari citati all’art. 45 paragrafo 1, Direttiva CE 2007/18; (Si puntualizza che 
vanno indicate anche le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non 
menzione). Tale dichiarazione va resa a pena di esclusione dai seguenti soggetti: dal 
titolare, dal direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; da ogni socio e dal 
direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, da tutti i soci accomandatari 
e dal direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, dagli 
amministratori muniti di poteri di rappresentanza e dal direttore tecnico, se si tratta di 
altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l’esclusione e il divieto operano anche nei 
confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione 
del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva 
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dissociazione della condotta penalmente sanzionata; 
d) Che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art.17 della legge 

19/03/1990 n. 55; 
e)   Che non ha commesso grave infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 

sicurezza ed a ogni altro obbligo derivante dal rapporto di lavoro, risultanti dai dati in 
possesso dell’Osservatorio; 

f)   Che non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni 
affidate dalla Stazioni appaltanti che bandiscono le gare e che non ha commesso errore 
grave nell’esercizio della sua attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di 
prova da parte della Stazione Appaltante; 

g)   Che non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana; 

h)   Che nell’anno antecedente la data della presente lettera d’invito non ha reso false 
dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti  per la partecipazione alle 
procedure di gara risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio; 

i)   Che non ha commesso violazione grave, debitamente accertate alle norme in materia 
di contributi previdenziali ed assistenziali; 

l)   La propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di 
cui alla legge 68/99 – ovvero  (nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti 
oppure da 15 a 35 dipendenti qualora abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 
gennaio 2000) dichiara la propria ottemperanza agli obblighi d’assunzione obbligatoria 
di cui all’art. 17 della legge n. 68/99; 

m)   Che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, 
comma 2, lettera C del D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il 
divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

m-bis) che nei propri confronti, ai sensi dell'art. 40, comma 9-quater, del D.Lgs. N° 
163/2006 e ss.mm.ii., non risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'art. 7, 
comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del 
rilascio dell'attestazione SOA; 

j) m-ter) di non trovarsi nella situazione interdittiva in base alla quale i soggetti indicati 
alla lettera b), pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 
629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 
1991, n.152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, anche 
in assenza nei propri confronti di un procedimento per l’applicazione di una misura di 
prevenzione o di una causa ostativa prevista dall’art.10 della legge 31/05/65 n.575 e 
successive modifiche, abbiano omesso di denunciare i fatti all’Autorità Giudiziaria, 
salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 
novembre 1981, n. 689. L’eventuale omessa denuncia deve emergere dagli indizi a 
base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato dalla 
Procura procedente e pubblicati sul sito dell’Osservatorio di cui all’articolo 7 del 
D.lgs. n.163/2006. Tale dichiarazione va resa a pena di esclusione dai seguenti 
soggetti: dal titolare, dal direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; da 
ogni socio e dal direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, da tutti i 
soci accomandatari e dal direttore tecnico se si tratta di società in accomandita 
semplice, dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e dal direttore 
tecnico, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l’esclusione e il 
divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno 
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non 
dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta 
penalmente sanzionata; 

 
m-quater) di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla gara, indipendentemente 

dalla forma giuridica rivestita da ciascuna impresa, in una situazione di controllo di cui 
all’art.2359 del Codice Civile o in qualsiasi relazione, anche di fatto, che abbia 
comportato l’imputabilità dell’offerta ad un unico centro decisionale al quale sia 
riconducibile anche l’impresa dichiarante; in alternativa il concorrente potrà dichiarare 
la situazione di controllo formale con altri concorrenti alla gara - elencando i soggetti 
medesimi - o l’esistenza di qualsiasi relazione, anche di fatto con gli stessi, e dovrà in 
tal caso contestualmente dichiarare che il rapporto di controllo o la relazione è 
ininfluente al fine della formulazione dell’offerta e che, dalla documentazione allegata, 
in separata busta chiusa, risultano tutti gli elementi atti a dimostrare che il rapporto di 
controllo o la relazione non comporta che l’offerta possa essere imputabile ad un unico 
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centro decisionale;  
 

Si evidenzia che: 
 Ai sensi dell’art. 38, comma 1-bis, del D. Lgs. n. 163/2006, le cause di 

esclusione  previste dall’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 non si applicano alle 
aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell’articolo 12-
sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 7 agosto 1992, n. 56, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, ed 
affidate ad un custode o amministratore giudiziario, limitatamente a quelle 
riferite al periodo precedente al predetto affidamento, o finanziario. 
 Ai sensi dell’art. 38, comma 2, del D. Lgs. n. 163/2006,Il concorrente ha 

l’obbligo di indicare tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per 
le quali abbia beneficiato della non menzione mentre non è tenuto, ai fini del 
comma 1 lett. c) della richiamata disposizione, ad indicare nella dichiarazione le 
condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna 
stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la 
riabilitazione; 
 

b) Dichiara l’inesistenza di misure cautelari interdittive ovvero di divieto temporaneo 
di stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione previsti da qualsiasi altra 
disposizione legislativa e regolamentare; 

c) Dichiara di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla legge 
n. 383/2001 e successive modificazioni oppure essersi avvalso dei piani 
individuali di emersione di cui alla legge n. 383/2001 ma che il periodo di 
emersione si è concluso; 

d) (nel caso di consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs 
12.04.2006. n.163.) Dichiara  per quali consorziati il consorzio concorre 
indicando la denominazione, ragione sociale, codice fiscale, sede; 

e) Attesta l’osservanza all’interno della propria impresa degli obblighi di 
prevenzione e sicurezza previsti dalla vigente normativa; 

f) Dichiara (qualora non risultante dal certificato di iscrizione alla Camera di 
commercio ovvero qualora il concorrente intenda avvalersi della facoltà di 
prestare dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000) 
presso quale registro delle imprese della Camera di Commercio l’operatore 
economico sia iscritto e per quale/i attività, specificando il numero di iscrizione, 
la durata della ditta ovvero la data di termine della stessa, la forma giuridica, le 
generalità, cittadinanza, data di nascita e luogo di residenza del titolare e dei 
direttori tecnici se ditta individuale, dei soci e dei direttori tecnici se società in 
nome collettivo, dei soci accomandatari e dei direttori tecnici se società in 
accomandita semplice, degli amministratori muniti dei poteri di rappresentanza 
o del socio unico persona fisica o del socio di maggioranza nel caso di società 
con meno di quattro soci e dei direttori tecnici se si tratta di altro tipo di società; 
nonché i poteri dei firmatari dell’offerta e delle dichiarazioni di cui al presente 
“disciplinare di gara”; 

g) Dichiara di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso 
INPS ed INAIL e di essere in regola con i relativi versamenti; 

h) Indica quali parti dei servizi intende, ai sensi dell’articolo 118 del D.lgs 
12.04.2006, n.163, eventualmente subappaltare o concedere a cottimo oppure 
deve subappaltare o concedere a cottimo per mancanza delle specifiche 
qualificazioni. 

i) Dichiara di essere consapevole che non potrà subappaltare parte dei servizi se 
non quelli dichiarati al precedente punto h) e che richieste di subappalto diverse 
ed ulteriori non saranno autorizzate dalla Stazione Appaltante. 

l) Dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e 
disposizioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara e relativi 
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allegati, nel capitolato speciale di appalto, nonché in tutti i rimanenti elaborati 
relativi all’appalto. 

m) Attesta di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi le prestazioni di 
servizio. 

n) Attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione 
dell’offerta delle condizioni contrattuali e di tutti gli oneri compresi quelli relativi 
alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e 
di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguite le 
forniture. 

o) Attesta di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell’appalto e di 
tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, 
che possono avere influito o influire sulla determinazione della propria offerta e di 
giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata. 

p) Dichiara di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali 
maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante la 
fornitura, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito, ad 
esclusione di quelle previste per legge. 

q) Dichiara l’elezione del domicilio ai fini dell’appalto, il numero di fax e la PEC ove 
potranno essere inviate comunicazioni (anche ai sensi dell’art. 79 del Codice dei 
contratti pubblici) o richieste di integrazioni e chiarimenti, anche ai fini del 
controllo sui requisiti previsto dagli artt. 46 e 48 del D.Lgs 12.04.2006, n. 163 
autorizzando espressamente la stessa stazione appaltante ad utilizzare anche il 
fax indicato. 

r) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito) Indica a 
quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale 
con rappresentanza o funzioni di capogruppo e assume l’impegno, in caso di 
aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di appalti 
pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE. 

s) Indica l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate presso il quale si è iscritti. 
t) Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del 

D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale 
la presente dichiarazione viene resa. 
 

5) Il concorrente dovrà inoltre dichiarare, di essere a conoscenza e di avere piena 
cognizione del contenuto del protocollo di legalità “Accordo quadro Carlo Alberto 
Dalla Chiesa” stipulato il 12/07/2005 fra la Regione Siciliana, il Ministero 
dell’Interno, le Prefetture dell’isola, autorità di vigilanza sui lavori pubblici, l’INPS e 
l’INAIL (Circolare Assessore regionale LL.PP. n. 593 del 31/01/2006: 

 
• Di comunicare, tramite il RUP, quale titolare dell’Ufficio di direzione Lavori alla 

Stazione Appaltante e all’Osservatorio Regionale LL.PP. lo stato di avanzamento 
dei lavori, l’oggetto, l’importo e la titolarità dei contratti di sub appalto e 
derivati, quali il nolo e le forniture, nonché le modalità di scelta dei contraenti e 
il numero e le qualifiche dei lavoratori da occupare. 

• di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o 
sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà 
con altri partecipanti alla gara; 

• che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo, ad altre imprese partecipanti alla 
gara – in forma singola od associata – ed è consapevole che, in caso contrario, 
tali subappalti non saranno autorizzati; 

• che l’offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, e si 
impegna a conformare il proprio comportamento ai principi di lealtà, 
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trasparenza e correttezza; e che non si è accordata e non si accorderà con altri 
partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo la concorrenza; 

• che nel caso di aggiudicazione si obbliga espressamente a segnalare alla 
Stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione 
nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione del contratto, da 
parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni 
relative alla gara in oggetto; 

• di obbligarsi a collaborare con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di 
estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di 
tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di 
subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti 

• di beni personali o in cantiere etc..); 
• di obbligarsi ancora espressamente a inserire identiche clausole nei contratti di 

subappalto, nolo, cottimo etc. ed è consapevole che, in caso contrario, le 
eventuali autorizzazioni non saranno concesse. 

• Dichiara altresì espressamente di essere consapevole che le superiori 
obbligazioni e dichiarazioni sono condizioni rilevanti per la partecipazione alla 
gara sicchè, qualora la stazione appaltante accerti, nel corso del procedimento 
di gara, una situazione di collegamento sostanziale, attraverso indizi gravi, 
precisi e concordanti, l’impresa verrà esclusa.- 

 
6) Conformemente all’allegato C del protocollo d’intesa 15.07.2014 tra l’A.N.A.C e il 

Ministero dell’interno il concorrente dovrà dichiarare: 
 
“Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura 

e all’Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, 

manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di 

impresa.  

Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il 

relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai 

sensi dell’art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che 

abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata 

disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto 

dall’art. 317 del c.p.”.  

 
7) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituito) 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. 

 
8) Copia del “PASSOE” generato in sede di registrazione presso l’AVCPass 

debitamente firmato dal concorrente. 
 
La domanda di ammissione alla gara di cui al precedente punto 1) e le dichiarazioni di 
cui ai punti 3), 4), 5) e 6) devono essere sottoscritte dal legale rappresentante o 
titolare o procuratore in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrente costituito 
da imprese riunite o da riunirsi o da associarsi, le medesime dichiarazioni e/o il 
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certificato di inscrizione alla Camera di commercio devono essere prodotte da ciascun 
concorrente che costituisce o che costituirà l’associazione o il consorzio o il GEIE. Le 
dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti 
ed in tal caso va trasmessa copia della relativa procura. 
La mancata produzione del “PASSOE” non comporta esclusione della procedura, 
tuttavia, il R.U.P. in tale ipotesi provvederà a richiederlo e la ditta concorrente è 
obbligata a produrlo, a pena di esclusione, entro 10 giorni dalla richiesta. 
La mancata produzione dell’istanza, e delle dichiarazioni di cui ai punti 3), 4), 5) e 6) 
del Certificato di iscrizione alla Camera di commercio di cui al punto 2) ove non 
ricompreso nella dichiarazione nei termini e nei modi previsti o produzione di importo 
inferiore a quello richiesto nel medesimo punto, comporterà l’esclusione del 
concorrente dalla gara.  
Saranno escluse le associazioni o i consorzi o i Geie già costituiti o da costituirsi per i 
quali anche una sola delle imprese non abbia presentato le predette dichiarazioni e/o  
attestazioni. 
 
Nella busta “B-Offerta economica” devono essere contenuti, a pena di esclusione,  i 
seguenti documenti: 
 
A) dichiarazione, redatta in competente bollo ed in lingua italiana, sottoscritta dal 
legale rappresentante o titolare del concorrente o da suo procuratore, contenente 
l’indicazione del ribasso percentuale (in cifre e in lettere) sull’importo della fornitura a 
base di gara. In caso di contrasto tra le due indicazioni prevarrà, in base al disposto di 
cui al comma 4 dell’art. 283 del d.P.R. n. 207/2010, quella in lettere. 
 
La dichiarazione di cui alla precedente lettera A) deve essere sottoscritta: 
 dal legale rappresentante o titolare del concorrente in caso di concorrente singolo.  
 da tutti i legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno l’ATI, il Consorzio o il 

Geie, nel caso di ATI, Consorzio o Geie non ancora costituto. 
 dal legale rappresentante del capogruppo in nome e per conto proprio e dei 

mandanti nel caso di ATI, Consorzio o Geie già costituiti. 
Nel caso in cui detta dichiarazione sia sottoscritta da un procuratore del legale 
rappresentante o del titolare, va trasmessa la relativa procura. 
 

ALTRE INFORMAZIONI 
 
 Sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all’art. 34, del D. Lgs 12.04.2006, n. 163, 

nonché concorrenti con sede in altri stati diversi dall’Italia ex art. 47 del  DLgs 
12.04.2006, n. 163. 

 Sono altresì ammessi i concorrenti costituiti da imprese che intendono riunirsi o 
consorziarsi ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs 163/06 e s.m.i. In tal caso, l’impegno a 
costituire l’A.T.I. o il raggruppamento, al fine di garantire l’immodificabilità ai sensi 
dell’art. 37, comma 9, del D. Lgs 163/06 e s.m.i., deve specificare il modello 
(orizzontale, verticale o misto), nonché specificare le parti della fornitura che 
verranno eseguite da ciascuna associata. La mancata o insufficiente indicazione dei 
suddetti elementi relativi alla forma di associazione, costituisce motivo di esclusione 
dalla gara. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla presente gara in più di un 
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di 
partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara 
medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. 
 La ditta aggiudicataria è obbligata, ai sensi dell’art. 2, comma 1, della L.R. 

20 novembre 2008 n.15 modificata dalla L.R. 14.05.2009 n.6, ad indicare un 
conto corrente unico sul quale questa Amministrazione farà confluire tutte le 
somme relative all’appalto; l’aggiudicatario è obbligato ad avvalersi di tale 
conto corrente per tutte le operazioni relative all’appalto medesimo, ivi 
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compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale, da effettuarsi 
esclusivamente a mezzo di bonifico bancario, bonifico postale o assegno 
circolare non trasferibile. Il mancato rispetto dell’obbligo comporta la 
risoluzione per inadempimento contrattuale.  
 A norma dell’art. 2, comma 2, della L.R. 20 novembre 2008 n. 15, è prevista 

la risoluzione del contratto nell’ipotesi in cui il legale rappresentante o uno 
dei dirigenti dell’impresa aggiudicataria siano rinviati a giudizio per 
favoreggiamento nell’ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità 
organizzata. 
 La stipulazione del contratto è altresì subordinata all’acquisizione della certificazione 

di regolarità contributiva di cui all’art. 2 del D.L. 210/02 convertito dalla L. 266/02, 
all’art.3, comma 8, del D. Lgs.494/96, come ora sostituito dal D. Lgs. 81/2008 e 
all’art.38, comma 3, del D. Lgs. 163/06 – (art. 19, comma 12-bis del “testo 
coordinato”, secondo le modalità attuative contenute nel decreto dell’Assessore 
regionale per i lavori pubblici n. 26/Gab del 24 febbraio 2006, adottato ai sensi 
dell’art. 1, comma 13, della legge regionale 29 novembre 2005, n. 16, cosi come 
modificato dal successivo Decreto 15 gennaio 2008) certificazione che le imprese che 
risultano aggiudicatarie sono tenute a presentare alla stazione appaltante a pena di 
revoca dell’aggiudicazione, come previsto dall’art. 2 dello stesso D.L. 210/02. 
 I consorzi di cui all’art. 34 lett. b) e c) del DLgs 163/2006 sono tenuti ad indicare in 

sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto 
divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di 
violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di 
inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale.  
È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.  
Il consorziato o i consorziati sono tenuti a possedere i requisiti di ordine generale di 
cui all’art. 38, comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006 ed a rendere la dichiarazione con le 
modalità di cui al comma 2 del medesimo articolo; 
 I concorrenti stabiliti  negli altri stati di cui all’art. 47, comma 1 del D.Lgs 163/2006, 

devono produrre, ai sensi del II° comma della disposizione richiamata, 
documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi paesi, idonea a 
dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la 
partecipazione degli operatori economici italiani alle gare, unitamente ai documenti 
tradotti in lingua italiana da traduttore ufficiale, che ne attesta la conformità al testo 
originale in lingua madre. 
 Saranno esclusi i soggetti che intendendo fruire della possibilità dell’avvalimento, non 

rispettino puntualmente le previsioni di cui all’art. 49 del D. Lgs 12.04.2006, n. 163 e 
non presentino la documentazione e  le dichiarazioni previste dal comma 2 , p.to 1 e 
lett. da a) a g) dell’articolo succitato. 
 Comporterà altresì l’esclusione del concorrente la mancata produzione, nei termini 

indicati dalla Commissione, della documentazione integrativa o a riscontro 
eventualmente richiesta dalla Commissione di gara medesima. 
 Ai sensi di quanto disposto dal comma 1 bis dell’art. 46 del D.Lgs 163/2006 la 

stazione appaltante escluderà  i candidati/concorrenti in caso di mancato 
adempimento alle prescrizioni previste dal Codice e dal Regolamento e da altre 
disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o 
sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi 
essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda 
di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far 
ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di 
segretezza delle offerte. 
 Ai fini dell’espletamento della gara si riterrà applicabile il disposto di cui all’art. 82, 

comma 2, del D.lgs 163/2006. 
 Il contratto di appalto non conterrà la clausola arbitrale. 
 La stazione appaltante si riserva: 
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♦ di avvalersi del disposto dell’art. 46 del D.Lgs. n. 163/2006; 
♦ di non procedere, nelle ipotesi previste dall’art. 81, comma 3 del D.Lgs 
163/2006, all'aggiudicazione della gara senza che i concorrenti possano 
rappresentare alcuna pretesa al riguardo. 

In ogni caso nessun compenso o rimborso spetta ai concorrenti per la compilazione 
delle offerte presentate o in caso di annullamento della gara. 
 
La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui 
all’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la 
compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia 
intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 
c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-Bis c.p., 346-bis 
c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.”.  
 

Parte II 
 

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 
 
 
La commissione di gara, il giorno fissato per l’apertura delle offerte in seduta pubblica 
aperta a tutti sulla base della documentazione contenuta nelle offerte presentate, 
procede a: 
♦ verificare la regolarità formale delle buste contenenti la documentazione 

amministrativa e l’offerta economica e in caso negativo ad escludere le offerte dalla 
gara; 

♦ verificare la regolarità della documentazione amministrativa; 
♦ verificare che abbiano/non abbiano presentato offerte concorrenti che, in base alla 

dichiarazione di cui al punto 4) dell’elenco dei documenti contenuti nella busta “A-
Documenti Amministrativi”, siano fra di loro in situazione di controllo ex art. 2359 
c.c. ovvero concorrenti che siano nella situazione di esclusione di cui all’art. 38, 
comma 1 lett. m quater del D.lgs 163/2006. 

♦  verificare che i consorziati – per conto dei quali i consorzi di cui all’articolo 34, 
comma 1, lettera b) e c), del D.Lgs 12.04.2006, n° 163 hanno indicato che 
concorrono – non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma; 

♦ verificare che le singole imprese che partecipano in associazione temporanea o in 
consorzio ex art. 34, comma 1, lettere d), e) f) ed f bis) del D.Lgs. 12.04.2006 n° 
163 non abbiano presentato offerta anche in forma individuale; 

♦ verificare che una stessa impresa non abbia presentato offerta in diverse 
associazioni temporanee o consorzi ex art. 34, comma 1 lett. d), e) f) ed f bis) del 
D.lgs. 12.04.2006 n° 163; 

♦ verificare il possesso dei requisiti generali dei concorrenti al fine della loro 
ammissione alla gara, sulla base delle dichiarazioni da essi prodotte e dai riscontri 
rilevabili d’ufficio ex art. 43 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. 
 

♦ a sorteggiare un numero di concorrenti pari al 10% del numero dei concorrenti 
ammessi arrotondato all’unità superiore, ai quali, ai sensi  dell’art. 48 del D.Lgs. 
12.04.2006 n° 163, tramite fax al numero indicato dal concorrente, viene richiesto 
di esibire, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data della richiesta, la 
documentazione attestante il possesso dei prescritti requisiti. 

 
La commissione di gara, il giorno fissato per  la seconda seduta pubblica, procede:  
♦ all’esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il 

possesso dei requisiti generali e speciali; 
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