
 
 

 

 
 

 

 

 

DISCIPLINARE DI GARA 

MEDIANTE PROCEDURA APERTA 
 

 

 
 

PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI: 
 

 

“RIPRISTINO TRATTI ASFALTATURA AMMALORATI DOPO LA STAGIONE 

INVERNALE 2015-2016: STRADA  SAN GIORIO DI SUSA - CITTA’ DA 

INTERSEZIONE SS 24 SINO A VALLE INTERSEZIONE RAVOIRA” 

IMPORTO A BASE DI GARA: EURO 13.266,40 

Di cui per oneri per sicurezza non soggetti a ribasso d’asta € 493,65 

CUP (Codice Unico di Progetto): B17H16000460004 

C.I.G. (Codice Identificativo Gara): Z781A55B3D 

 

 

  

 
 
 
 

Premesse 
 
Il presente disciplinare di gara, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrale e sostanziale, 
contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta 
dall’Amministrazione di San Giorio di Susa, Piazza 5 martiri n 1– 10050 San Giorio di Susa (TO), tel.: 0122 – 
64 71 70 , fax: 0122 - 64 36 42 
Profilo di committente (in cui reperire la documentazione di gara): www.comune.sangioriodisusa.to.it 
Email: comune.sangiorio@libero.it 
PEC sangioriodisusa@postemailcertificata.it 
alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa 
e alla procedura di aggiudicazione nonché le altre ulteriori informazioni relative all’appalto avente ad oggetto 
le opere di manutenzione straordinaria finalizzate al “RIPRISTINO TRATTI ASFALTATURA AMMALORATI 
DOPO LA STAGIONE INVERNALE 2015-2016: STRADA  SAN GIORIO DI SUSA - CITTA’ DA 
INTERSEZIONE SS 24 SINO A VALLE INTERSEZIONE RAVOIRA” come meglio specificato nel capitolato 
speciale d’appalto allegato. 
 

 C O M U N E  D I  S A N  G I O R I O  D I  S U S A  
C I T T A ’  M E T R O P O L I T A N A  D I  T O R I N O  

C.A.P. 10050    ____________ Tel. 0122.647170 / 0122.49666 

Piazza Cinque Martiri, 1        Fax 0122.643642 

Cod. Fisc. 01271860015 

 

e-mail: comune.sangiorio@libero.it 

PEC: sangioriodisusa@postemailcertificata.it 

http://www.comune.sangioriodisusa.to.it/
mailto:comune.sangiorio@libero.it
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L’affidamento in oggetto è stato disposto con determinazione a contrarre n. 78 del 10.08.2016 e avverrà 
mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 e con il criterio del minor prezzo offerto 
sull’importo complessivo dei lavori posto a base di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani della 
sicurezza. 
 
Il bando di gara è stato pubblicato all’Albo Pretorio e sul profilo del committente: 

www.comune.sangioriodisusa.to.it 
 

 Il progetto posto a base di gara è stato approvato con deliberazione G.C. n. 41 del 20.06.2016 
 
Il luogo di esecuzione dei lavori è strada comunale che dall’intersezione con la SSP n. 24 risale il versante 

verso le frazioni Città – Adrit. Il tratto oggetto di intervento va dall’intersezione con la SSP 24 sino alla 

intersezione con la strada di accesso alle frazioni Ravoira e Garda (intersezione posta a circa 6,5 km a 

monte del punto di inizio della strada). La strada si trova completamente in territorio del Comune di San 

Giorio di Susa 

 
 
Il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016  è l’Ing. Massimo Biroglio,  
tel 0122 – 64 71 70 , fax: 0122 - 64 36 42 Email: comune.sangiorio@libero.it PEC 
sangioriodisusa@postemailcertificata.it 
 

1 – Oggetto dell’appalto, modalità di esecuzione e importo a base di gara 

 
1.1. L’importo complessivo dell’appalto, compresi gli oneri per la sicurezza, IVA esclusa, ammonta ad € 

13.266,40 (euro tredicimiladuecentosessantasei/40), di cui € 493,65 (euro quattrocentonovantatre/65) 
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.  
 

1.2. L’importo a base di gara, IVA ed oneri per la sicurezza esclusi, soggetto a ribasso ammonta ad € 
12.772,75 (euro dodicimilasettecentosettantadue/75).  

 

1.3. L’intervento si compone delle seguenti lavorazioni:  
 

Lavorazione 

Categoria 

ex DPR 

207/2010  

Qualifica- 

zione 

Obbliga-

toria 

(si/no) 

Importo 

(euro) 
% 

indicazioni speciali 

ai fini della gara 

prevalente o 

scorporabile 

subap- 

paltabile  (%) 

Opere stradali – lavori di 
riasfaltatura tratti deteriorati 

 
OG3 NO 13.266,40 100 Prevalente 30 

 
 

 1.4 Ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs. n. 50/2016 la presente procedura di gara è sottoposto alle seguenti 
clausole sociali: ………………………………………………………………………………………….. 
 

1.5  L’appalto è finanziato con fondi comunali  

 
1.6. Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà: “a corpo” 
 

1.7. All’aggiudicatario verrà corrisposta, alle condizioni e con le modalità indicate dall’art. 35, comma 18 del 
D.lgs. n. 50/2016 un’anticipazione pari al 20% dell’importo contrattuale 
 

1.8. Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell’appalto verrà effettuato nel rispetto dei 
termini previsti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 come modificato ed integrato dal d.lgs. 9 novembre 2012, n. 
192. Il contratto stipulato in forma di scrittura privata semplice  soggetta a registrazione in caso d’uso è 
soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della l. 13 agosto 2010, n. 136.  
 

1.9 L’appalto è da suddividere in lotti (barrare l’opzione che interessa):  SI  NO 
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1.10  non sono ammesse offerte in variante ai sensi dell’art. 95 del D.Lg. n. 50/2016  
 

2. - Soggetti ammessi alla gara. 
Possono partecipare alla gara i seguenti soggetti: 
i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, costituiti da imprese singole o 
imprese riunite o consorziate, ai sensi degli articoli 92, 93 e 94 del d.P.R. n. 207/2010 nonchè dagli artt. 
47, 45, comma 2, lett. c) ultimo periodo e 48 del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero da imprese che intendano 
riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 48, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, nonché concorrenti con 
sede in altri stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’articolo 62 del d.P.R. n. 207/2010, 
oppure le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter del 
decreto- legge 10 febbraio 2009 n. convertito dalla legge 9 aprile 2009 n. 33. 

 

 

3. Condizioni di partecipazione 

 

3.1 Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistono: 
1) le cause di esclusione di cui all’art. dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 
2) le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.lgs. n. 159/2011; 
3) le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 o che siano incorsi, ai sensi della 

normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la Pubblica Amministrazione. 
 

3.2 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 4 maggio 1999 e al decreto del Ministero dell’economia e delle 

Finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l’esclusione dalla gara, 
dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 MEF; 
 

 3.3 Gli operatori economici devono essere iscritti in appositi elenchi c.d. “white lists” istituiti presso la 
Prefettura del luogo in cui l’impresa ha la propria sede legale così come indicato dall’art. 52 della Legge n. 
190/2012 e dal D.P.C.M. del 18 aprile 2013 pubblicato in G.U. il 15 luglio 2013. L’iscrizione presso gli appositi 
elenchi di cui sopra tiene luogo alla comunicazione o informativa antimafia di cui al D.lgs. n. 159/2011. 
 

3.4 Agli operatori economici concorrenti ai sensi dell’art. 48, comma 7, primo periodo del D.lgs. n. 50/2016 è 
vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, 
ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara 
medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al 
contrato di rete; 
 

3.5 Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) ai sensi dell’art. 
48, comma 7, secondo periodo del D.lgs. n. 50/2016 è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla 
medesima gara;  
 

 

4. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione 

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario 
delle ditte partecipanti avviene ai sensi dell’art. 81 del D.lgs. n. 50/2016 a cura della Stazione Appaltante. 

 

5. Presa visione della documentazione di gara e sopralluogo 

5.1 La documentazione di gara (bando di gara, disciplinare di gara, documenti complementari, capitolato 
speciale d’appalto, schema di contratto, ecc.) è disponibile sul sito internet: 

http://www.comune.sangioriodisusa.to.it 

Sarà comunque possibile prendere visione della documentazione di gara per la formulazione dell’offerta 

presso gli Uffici Comunali dal lunedì al venerdì - dalle ore 10.00 alle ore 12.00 - previo appuntamento 

telefonico al numero 0122/647170. 

5.2 Il soggetto incaricato dal concorrente della visione della documentazione dovrà dimostrazione la propria 
titolarità alla rappresentanza tramite delega firmata dal titolare o legale rappresentate del soggetto che 
intende concorrere. 



 5.3 Il sopralluogo presso la strada oggetto di intervento non è obbligatorio. Si suggerisce comunque di 
effettuare il sopralluogo al fine di presentare un’offerta economica ponderata.  

 

6. Chiarimenti 

6.1. E’ possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da 
inoltrare al Responsabile del Procedimento tramite PEC di cui alle premesse del presente disciplinare di gara 
almeno 10 (dieci) giorni prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerte. Non saranno, 
pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. 

6.2 Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte 
le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine 
fissato per la presentazione delle offerte così come previsto dall’art. 74, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016. 

6.3 Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla 
presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima sul profilo del committente di cui alle premesse del 
presente disciplinare di gara. 

 

7. Comunicazioni  

7.1  Salvo quanto disposto dal precedente punto 6 del presente disciplinare di gara, tutte le comunicazioni e 
tutti gli scambi di informazioni tra la Stazione Appaltante e gli operatori economici si intendono validamente 
ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo PEC. Ai sensi dell’art. 52, del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 
6 del D.lgs. n. 82/2005, in caso di indicazione di indirizzo di PEC le comunicazioni verranno effettuate in via 
esclusiva o principale attraverso PEC. Eventuali modifiche dell’indirizzo di PEC o del numero di fax o 
problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate 
all’ufficio, diversamente l’Amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle 
comunicazioni. 
 

7.2 In  caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche 
se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa 
a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. 
 

7.3  In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli 
operatori ausiliari. 

 

 

8. Subappalto. 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 105, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 sono subappaltabili le seguenti 
prestazioni: 

 tutte le attività oggetto di appalto; 
 

8.1 Il concorrente deve indicare all’atto dell’offerta le prestazioni del servizio che intende subappaltare, tra 
quelle  ammesse dalla Stazione Appaltante, secondo quanto previsto dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016; in 
mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. 
 

8.2 Si precisa che la quota percentuale subappaltabile deve essere contenuta entro il limite massimo del 
30% dell’importo contrattuale. 
 

8.3  La Stazione Appaltante provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l’importo dovuto per 
le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:  
a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; 
b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore; 

 

9. Cauzione 
9.1 A norma dell’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 l'offerta dei concorrenti deve essere corredata da una 

garanzia, pari al 2% (due per cento) del prezzo base dell’appalto di cui al punto 1.1, sotto forma di 

cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente  per un importo pari ad € 265,34. 
 

9.2 La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti 
dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende 
autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. 



 

9.3 La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che 
rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli 
intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, 
che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione 
contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D.lgs. n. 58/1998 e che 
abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla normativa vigente bancaria assicurativa. 
 

9.4 La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 
debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché 
l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione 
appaltante. 

 

9.5 La garanzia deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta. 
 

9.6 La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, e sarà svincolata 
automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. 

 

9.7 L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, può essere ridotto nelle percentuali indicate dall’art. 
93, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 qualora il concorrente sia in possesso dei requisiti prescritti dal medesimo 
comma 7. 
 

9.8 Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e 
lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. 
 

9.10 A norma dell’art. 93, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 l'offerta deve essere altresì corredata, a pena di 
esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a 
rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 103 e 105 dello stesso 
D.Lgs. n. 50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario.  

 

 

10. Ulteriori disposizioni 

10. 1  Si procederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che 
sia ritenuta congrua e conveniente così come previsto dall’art. 95, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016; 
 

10.2 E’ facoltà della Stazione Appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna 
offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto o , se aggiudicata, di non stipulare il 
contratto d’appalto; 
 

10.3 L’offerta vincolerà il concorrente per almeno 180 giorni dal termine decorrente dal termine di scadenza 
della presentazione dell’offerta, ossia fino al 25 gennaio 2107; 
 

10.4 l’aggiudicatario dovrà rimborsare alla Stazione Appaltante le spese per la pubblicazione dell’avviso di 
gara esperita e del bando sui vari organi di informazione entro 60 giorni dall’aggiudicazione ai sensi dell’art. 
216, comma 11 del D.lgs. n. 50/2016; 

 
10.5 Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell’aggiudicatario.  
 

10.6  la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’articolo 110 del D.Lgs. n. 
50/2016 s.m.i.;  
 

10.7 l’aggiudicatario deve prestare garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti dall’articolo 103, commi 
1, 2, 3, 4 e 5 del D.Lgs. n. 50/2016;  

 
10.8 le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di 
traduzione giurata; 
 

10.9 gli eventuali subappalti ed i rapporti intercorrenti tra appaltatore e sub-appaltatore saranno disciplinati ai 
sensi delle vigenti leggi;  
 

10.10  



 Non è prevista  l’applicazione della clausola compromissoria;  

 
10.11 La Stazione Appaltante rende noto di aver aderito ai seguenti protocolli che saranno vincolanti anche 
per l’appaltatore in sede di esecuzione dell’appalto : ……………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

10.12 L’Organo competente alle procedure di ricorso è il Tribunale Amministrativo Regionale Piemonte nei 
modi e nel termine di trenta giorni previsti dal titolo V del libro Quarto del Codice del Processo Amministrativo 
approvato con D.Lgs. 104/2010 ovvero, nel termine di 120 giorni, il ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica. 

 

10.13 Il bando di gara è stato trasmesso alla GUUE in data ……………………………………………. 

 
10.14 La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla 
normativa vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei requisiti prescritti.  

 

10.15 Per l’esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto è richiesta …………………………… [inserire 
gli estremi dell’iscrizione: es. iscrizione all’ albo nazionale dei gestori ambientali; iscrizione di cui il DM 
37/2008], pertanto non si procederà alla stipulazione del contratto in mancanza del possesso della relativa 
……………………………….[autorizzazione/iscrizione] 

 

11. Requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnico-organizzativa 

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

(caso di concorrente in possesso dell’attestato SOA) 

attestazione, relativa alla categoria OG3 classifica I attinente alla natura dei lavori da appaltare rilasciata 
da società di attestazione (SOA) di cui all’art. 84 del D.lgs. n. 50/2015 regolarmente autorizzata, in corso 
di validità; 

oppure  

 

(nel caso di concorrente non in possesso dell’attestato SOA) 
i requisiti di cui all’articolo 90 del d.P.R. n. 207/2010 s.m.i. in misura non inferiore a quanto previsto dal 
medesimo articolo 90; il requisito di cui all’articolo 90, comma 1, lettera a), deve riferirsi a lavori della 

categoria indicata al punto 3.5 del bando di gara: 
a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di 

pubblicazione del bando di gara non inferiore all’importo del contratto da stipulare; 
b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo dei 

lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara; 
c) adeguata attrezzatura tecnica 
Nel caso in cui il requisito richiesto alla summenzionata lettera b) non rispetti la percentuale ivi 
prevista, l’importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio è figurativamente e 
proporzionalmente ridotto in modo da stabilire la percentuale richiesta; l’importo dei lavori così 
figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a). 

 
La documentazione da trasmettere è costituita: 

1) da un elenco dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione dell’avviso 

pubblico, corredato dai certificati di esecuzione dei lavori, (oppure fotocopie sottoscritte dal legale 
rappresentante ed accompagnate da copia dal documento di identità dello stesso); i lavori devono 

appartenere alla categoria indicata al punto 3.5. dell’avviso pubblico; in alternativa, per i soggetti aventi 
sede negli stati aderenti all’Unione Europea, certificati attestanti l’iscrizione dei soggetti componenti il 
concorrente negli albi o liste ufficiali del paese di residenza sulla base del medesimo requisito richiesto 
alle imprese aventi sede in Italia; 

2) da un elenco dei lavori, appartenenti alla categoria indicata al punto 3.5. dell’avviso pubblico, della 
cui condotta è stato responsabile uno dei propri direttori tecnici nel quinquennio antecedente la data di 
spedizione della lettera d’invito, sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente, corredato dai 

certificati di esecuzione dei lavori, (oppure fotocopie sottoscritte dal legale rappresentante ed 
accompagnate da copia del documento di identità dello stesso); tale elenco deve essere presentato 
qualora il concorrente non possa o non intenda documentare tramite l’elenco di cui al punto 1) 

l’esecuzione diretta di lavori della categoria indicata al punto 3.5. dell’avviso pubblico; 

3) da uno o più documenti (bilanci riclassificati in base alle normative europee recepite nell’ordinamento 
italiano, articoli 2423 e seguenti del codice civile, corredati dalle note integrative e dalla relativa nota di 



deposito oppure dichiarazioni annuali IVA ovvero Modello Unico corredati da relativa ricevuta di 

presentazione riguardanti, oppure libri paga), relativi anche ad un solo anno del quinquennio 
antecedente la data di pubblicazione dell’avviso pubblico di gara, attestanti di aver sostenuto, nel 
quinquennio antecedente la data di spedizione della lettera d’invito, un costo per il personale 
dipendente non inferiore al 15% dell’importo complessivo a base di gara;  

4) dichiarazione che indichi l’attrezzatura posseduta, o disponibile. 
 
 

12 Avvalimento dei requisiti 
Ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 i concorrenti possono soddisfare la richiesta relativa al possesso 
dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro 
soggetto o dell'attestazione di un altro soggetto, in tal caso dovranno presentare in sede di gara tutta la 
documentazione prevista dalla norma sopra richiamata.  

 

 
 

13. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte 
 
I plichi contenenti l’offerta e le documentazioni, pena l’esclusione dalla gara, devono pervenire, a mezzo 
raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata entro e non oltre il giorno 

lunedì 12 settembre 2016 alle ore 12.00 ed all’indirizzo in indicato nelle premesse del presente disciplinare; 
è altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi, allo stesso indirizzo.  Il recapito tempestivo dei 
plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 

I plichi devono essere idoneamente sigillati, controfirmati sui lembi di chiusura, e devono recare all’esterno: 

1) intestazione completa  del mittente incluso l’indirizzo dello stesso  

2) le indicazioni relative all’oggetto della gara “LAVORI DI RIPRISTINO TRATTI ASFALTATURA 

AMMALORATI DOPO LA STAGIONE INVERNALE 2015-2016: STRADA  SAN GIORIO DI SUSA - 

CITTA’ DA INTERSEZIONE SS 24 SINO A VALLE INTERSEZIONE RAVOIRA” gara del 13/09/2016 

ore 10,00 Codice CIG: Z781A55B3D.  

Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva vanno riportati sul plico le informazioni  di tutti i singoli 

partecipanti, già costituiti o da costituirsi. 

Si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, 

apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le 

buste, attestare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché l’integrità e la non 

manomissione del plico e delle buste. 

I plichi devono contenere al loro interno due buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, 

recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente: 

1) “A – Documentazione Amministrativa”; 

2) “B – Offerta economica” 

Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto 
all’importo a base di gara. 

 
Nella busta “A - Documentazione Amministrativa” devono essere contenuti, i seguenti 
documenti: 
 

1) domanda di partecipazione alla gara in bollo da € 16,00 (è preferibile l’uso dell’allegato modello 

“Domanda di ammissione alla gara e dichiarazione a corredo dell’offerta – Allegato A” redatto dalla 

Stazione Appaltante), sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, con  allegata la copia 

fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche da un 

procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata, a pena di esclusione copia conforme 

all’originale della relativa procura; 

 

 Si precisa che: 

1.1. Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio non ancora costituito, la domanda, pena di 

esclusione, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il 

consorzio; 

 

1.2. Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: 



a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, 

ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater della L. n. 33/2009, la domanda di partecipazione deve 

essere sottoscritta, a pena di esclusione, dall’operatore economico che riveste le funzioni di 

organo comune; 

b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività 

giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater della L. n. 33/2009, la domanda di partecipazione 

deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dall’impresa che riveste le funzioni di organo 

comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara 

dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune; 

c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è 

sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione 

richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere 

sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentate dell’impresa aderente alla rete che 

riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del 

raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che 

partecipano alla gara; 
 

2) dichiarazione sostitutiva (è preferibile l’uso dell’allegato modello “Domanda di ammissione alla gara e 

dichiarazione a corredo dell’offerta- Allegato A” redatto dalla Stazione Appaltante) resa ai sensi degli art. 

46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 s.m.i. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, 

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

concorrente assumendosene la piena responsabilità: 

a) dichiara, indicandole specificamente, di non trovarsi in nessuna delle condizioni preclusive previste 

dall’articolo 80, commi 1, lett.  a), b), c), d), e), f), g), 2, 3, 4, lett. a) b) c) d) e) f) g) h) i) l) m), del 

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

b) indica i nominativi, le date di nascita e di residenza degli eventuali titolari, soci, direttori tecnici, 
amministratori muniti di poteri di rappresentanza, tutti i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, 
direzione e controllo  e soci accomandatari secondo quanto previsto dall’art. 80, comma 3 del D.Lgs. 
n. 50/2016; 

c) dichiara che vi sono amministratori e direttori tecnici cessati nell'anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara; in tal caso occorrerà specificare le eventuali condanne per i reati di 
cui all’art. 80, comma 1 lett a), b), c), d), e), f), g), del D.lgs. n. 50/2016 da questi riportate e 
dichiarare la completa ed effettiva dissociazione assunta da parte dell’impresa  
oppure 
dichiara che non vi sono amministratori e direttori tecnici cessati nell'anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara; 

d) dichiara di non aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex- dipendenti  pubblici 
che hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione da meno di tre anni i quali, 
negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest’ultime 
ai sensi dell’art dall’art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i.;  

 oppure 

dichiara di aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex- dipendenti  pubblici che 

hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione da meno di tre anni i quali, 

tuttavia negli ultimi tre anni di servizio, non hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di 

quest’ultime ai sensi dell’art dall’art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i 

oppure 

dichiara di aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex- dipendenti  pubblici,  dopo 

tre anni da quando gli stessi  hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione e 

quindi nel rispetto di quanto previsto dall’art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i ;  

e) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel 

bando di gara, nel disciplinare di gara, nello schema di contratto, capitolato speciale 

d’appalto; 
f) (nel caso di concorrente in possesso dell’attestato SOA) 
 dichiara di essere in possesso dell’attestazione di qualificazione rilasciata da società organismo di 

attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti la qualificazione in 
categorie e classifiche adeguate, ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs. n. 50/2016  e l’eventuale 
certificazione del sistema di qualità aziendale; 

oppure 
(nel caso di concorrente non in possesso dell’attestato SOA) 



Dichiara di essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 90 del d.P.R. n. 207/2010 s.m.i. in misura 
non inferiore a quanto previsto dal medesimo articolo 90; il requisito di cui all’articolo 90, comma 1, 

lettera a), deve riferirsi a lavori della categoria indicata al punto 3.5 del bando di gara: 
a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di 

pubblicazione del bando di gara non inferiore all’importo del contratto da stipulare; 
b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo dei 

lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara; 
c) adeguata attrezzatura tecnica 

Nel caso in cui il requisito richiesto alla summenzionata lettera b) non rispetti la percentuale ivi 
prevista, l’importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio è figurativamente e 
proporzionalmente ridotto in modo da stabilire la percentuale richiesta; l’importo dei lavori così 
figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a). 

 
 attesta di possedere i requisiti d'ordine speciale previsti dal d.P.R. n. 207/2010 s.m.i. accertati, ai 

sensi dell'art. 62 dello stesso decreto, in base alla documentazione prodotta secondo le norme 
vigenti nei rispettivi paesi; 

  h) attesta di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori sul posto dove debbono eseguirsi i lavori; 
i) attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle 

condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e 
smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle 
disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e 
assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori; 

j) attesta di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, 
nessuna esclusa ed eccettuata, suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni 
contrattuali e sull’esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati 
progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; 

k) dichiara di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato 
le capacità e la disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente 
necessarie e delle discariche autorizzate di essere edotto circa il fatto che il cantiere si sviluppa con 
interventi puntuali dislocati lungo la viabilità comunale che risale il versante a monte dell’abitato di 
San Giorio di Susa e che alcuni punti di intervento sono localizzati anche ad oltre 6 km dal fondovalle; 

l) attesta di avere di avere esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico 
estimativo, l’elenco prezzi,  di ritenerli adeguati e realizzabili per il prezzo corrispondente all’offerta 
presentata; 

m) dichiara di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per 
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, rinunciando fin d’ora 
a qualsiasi azione o eccezione in merito; 

n) attesta di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d’opera 
da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi; 

o) indica l’indirizzo PEC al quale va inviata l’eventuale richiesta di integrazioni di cui all’art. 83, comma 9 
del D.lgs. n. 50/2016 (soccorso istruttorio) e qualsiasi altra comunicazione prevista dal medesimo 
decreto; 

p) (nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti e 
che non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) dichiara la propria 
condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge n. 68/1999; 

(per le altre imprese) 
dichiara di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (articolo 17 
della Legge 12 marzo 1999, n. 68); 

q)  (nel caso di consorzi stabili e quelli di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 
50/2016)  

  indica per quali consorziati il consorzio concorre; 
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; 

s) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito)  
assume l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori 
pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE; 

t) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito) 
 indica la quota di partecipazione al raggruppamento, corrispondente alla percentuale di lavori o di 
servizi che verranno eseguiti da ciascun concorrente e quale categoria di lavori o tipologia di servizi 
verrà eseguita da ciascun concorrente; 

u)  dichiara di non essersi avvalso di  piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001; 



            oppure 
 dichiara di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001 ma che il 

periodo di emersione si è concluso; 
v) dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 del D.Lgs. 30 giugno 2003, 

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

w) indica le lavorazioni appartenenti alle categorie a qualificazione obbligatoria per le quali, non essendo 

in possesso della corrispondente qualificazione, intende ricorrere al subappalto;  

x)  indica le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente o scorporabile a qualificazione non 

obbligatoria, che intende eventualmente subappaltare o concedere a cottimo, nel rispetto del limite 

complessivo nella misura del 30%, come previsto dall’art. 105, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.;  

y) indica le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente o specializzata  che, ai sensi dell’art. 103 

comma 5 del D.lgs. n. 50/2016 intende eventualmente subappaltare o concedere a cottimo; 
z) di essere una  micro  piccola  media  grande  impresa; 
aa)  accetta le particolari condizioni di esecuzione del contratto prescritte nel precedente punto 1.5 del 

disciplinare di gara; 
bb)  accetta le condizioni contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità sottoscritto dalla Stazione 

Appaltante con ………………………………………… in data ……………………. Allegato alla 
documentazione di gara; 

cc)  dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla 
Stazione Appaltante approvato con atto ……………………… n. ……………… del …………………e si 
impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e 
collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto; 

dd) autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la Stazione 
Appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara; 

oppure 
 non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione 

appaltante a rilasciare copia delle giustificazioni che saranno eventualmente richieste in sede di 
verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. La stazione 
appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei 
soggetti interessati; 

 

N.B.1 - le dichiarazioni di cui al precedente punto 2), lettera a) relative all’assenza di cause di esclusione di 

cui all’art. 80, comma 1 lett. a, b, c, d, e, f, g del D.Lgs. n. 50/2016 devono essere rese  oltre che dal 

sottoscrittore della domanda di partecipazione anche dai soggetti previsti dall’articolo 80, comma 3, 

della medesima norma. (è preferibile l’uso dell’allegato modello “Dichiarazione a corredo dell’offerta- 

Allegato A1” redatto dalla Stazione Appaltante) 

 

N.B.2 Nel caso di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, oltre alle dichiarazioni sopra espresse 

sarà obbligatorio, a pena di esclusione, allegare la documentazione accessoria necessaria in rapporto 

alla specifica tipologia del contratto di rete a cui aderisce l’operatore economico (documentazione prevista 

ed elencata nell’allegato schema di domanda). 

 

N.B.3 Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (ATI, GEIE) e consorzi (ordinari, stabili, di 

cooperative, di imprese artigiane), oltre alle dichiarazioni sopra espresse sarà obbligatorio, a pena di 

esclusione, allegare la documentazione accessoria necessaria in rapporto alla specifica natura della 

aggregazione tra gli operatori economici (documentazione prevista ed elencata nell’allegato schema di 

domanda). 

 
 

3 (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. 
 

 

4 Documento attestante la cauzione provvisoria di cui al precedente punto 9 del disciplinare di gara con 

allegata la dichiarazione, di cui all’art. 93, comma 8 del D.lgs. n. 163/2006 s.m.i. concernente l’impegno a 

rilasciare la cauzione definitiva 

 

 

 



5 [in caso di avvalimento] deve essere prodotta tutta la documentazione prevista dall'art. 89, comma 1, del 
D.Lgs. n. 50/2016. e nello specifico: 

a) dichiarazione del concorrente attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla 
gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria, anche mediante DGUE; 

b) dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima 
dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché il possesso dei requisiti tecnici e 
delle risorse oggetto di avvalimento; 

c) dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e 
verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse 
necessarie di cui è carente il concorrente; 

d) dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in 
proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.; 

e) in originale o copia autentica, il contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti 
del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata 
dell'appalto. Tale contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente: 
1) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico; 
2) durata; 
3) ogni altro utile elemento ai fini dell’avvalimento; 

 

Si precisa che: 

 

- la dichiarazione di cui al punto 2) deve essere sottoscritta dal legale rappresentante in caso di concorrente 

singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi la medesima dichiarazione 

deve essere prodotta o sottoscritta 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 la relativa procura. La domanda e le dichiarazioni sostitutive ai 

sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, e successive modificazioni, devono essere redatte 

preferibilmente in conformità al modello allegato al presente disciplinare (“Domanda di ammissione alla gara 

e dichiarazione a corredo dell’offerta”). 

 

N.B. La Stazione Appaltante ai sensi dell’art. 85 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 accetta la presentazione del 

DGUE (Documento di gara unico europeo) da parte degli operatori economici partecipanti. In tal caso, il 

DGUE consentirà di omettere la dichiarazioni di cui al precedente punto 2 lett. a), (limitatamente alle 

informazioni contenute nello stesso Documento Unico), nonché la dichiarazione di cui al precedente punto 

3, lett.e) ed eventualmente del punto 7, lett. a), b), c), ed d) (se pertinente).  

 

- il documento di cui al punto 4 deve essere unico, indipendentemente dalla forma giuridica del concorrente; 
 

- la domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5 e 6  a pena di esclusione, 
devono contenere quanto previsto nei predetti punti.  
 
Troverà tuttavia applicazione il principio del  “soccorso istruttorio” previsto dall’art. 83 comma 9 del D.lgs. n. 
50/2016 s.m.i. in merito al procedimento sanante di qualsiasi carenza degli elementi formali quali la 
mancanza, l’incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE di cui all’art. 85 del 
D.Lgs. n. 50/2016. 
Il concorrente che vi ha dato causa sarà assoggettato, in favore della Stazione Appaltante ad una sanzione 
pecunaria pari allo 0,50%  del valore della gara e quindi pari ad € 66,33  che dovrà essere corrisposta 
mediante  bonifico bancario e versamento a favore della  Tesoreria Comunale presso Banca Sella, 
Agenzia di Bussoleno (TO)  IBAN: IT 48 H 03268 30180 0B2860534580; In tal caso la Stazione Appaltante 
assegnerà al concorrente o ai concorrenti interessati un termine non superiore a 10 giorni affinchè siano 
rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie indicando il contenuto ed i soggetti che li devono 
rendere. Decorso inutilmente il termine assegnato, il concorrente verrà escluso dalla procedura di gara. 

Nel caso di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o di incompletezza di dichiarazioni non 

indispensabili ai fini della procedura di gara, la Stazione Appaltante non ne chiederà la regolarizzazione, né 

applicherà alcuna sanzione. 

A norma dell’art. 95, comma 15, del D.Lgs. n. 50/2016, ogni variazione che intervenga, anche in 

conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o 

esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l’individuazione della 

soglia di anomalia delle offerte. 

 



 
Nella busta“B – Offerta economica” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i 
seguenti documenti: 

 

 

Dichiarazione d’offerta (predisposta preferibilmente utilizzando l’allegato “Modulo offerta economica- 

Allegato B” redatto dalla Stazione Appaltante”) sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo procuratore, 

contenente l’indicazione del ribasso percentuale, espresso in cifre ed in lettere che il concorrente offre per 

l’esecuzione dei lavori inferiore al prezzo complessivo dell’appalto, al netto del costo degli oneri di sicurezza, 

non soggetti a ribasso  

Il ribasso offerto non dovrà avere oltre i tre numeri dopo la virgola. In caso di discordanza fra quanto indicato 

in cifre e quanto indicato in lettere, sarà ritenuto valido il valore più vantaggioso per la Pubblica 

Amministrazione.  

In caso di ribasso uguale tra più concorrenti si procederà per sorteggio pubblico. 

La dichiarazione d’offerta di cui al precedente dovrà contenere la dichiarazione di aver tenuto conto delle 

eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico 

estimativo nella formulazione dell’offerta, che, riferita all’esecuzione dei lavori secondo gli elaborati 

progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile.  

  

N.B. Nella dichiarazione d’offerta di cui ai punti  precedenti il concorrente deve indicare i costi interni 

per la  sicurezza  del lavoro di cui all’art. 95, comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016, a pena di esclusione 

dalla procedura di gara. 

 
Si precisa che, nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o consorzio non ancora 

costituiti, ovvero da aggregazione di imprese di rete ,a pena di esclusione dell’offerta, le suddette 

dichiarazioni devono essere sottoscritte da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o 

consorzio o che faranno parte dell’aggregazione di imprese. 

 
14. Criterio di aggiudicazione. 

 
L’affidamento del contratto avverrà mediante il criterio del minor prezzo offerto rispetto all’importo 
complessivo dei lavori a base di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza di cui al 
punto 3.4 dell’avviso di asta pubblica, ai sensi dell’art. 95, comma 4 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 
 
Troverà applicazione, qualora sussistano i presupposti di legge in ordine al numero delle offerte ammesse, il 
procedimento dell’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso 
pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016. 
 
 
 

 

15. Procedura di aggiudicazione 
 

15.1 Apertura dei plichi e verifica della documentazione amministrativa  

15.1.1 La seduta pubblica si terrà presso la sede del Comune di San Giorio di Susa  il giorno martedì 13 

settembre 2016 alle ore 10,00 e vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate 
oppure persone munite di specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti. 

15.1.2  Le eventuali successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede sopra indicata nel 
giorno e nell’ora che sarà comunicato ai concorrenti a mezzo PEC almeno 5 (cinque) giorni prima della data 
fissata. 
 

15.2. Modalita’ di verifica dei requisiti di partecipazione 
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario 
delle ditte partecipanti avviene ai sensi dell’art. 81 del D.lgs. n. 50/2016 a cura della Stazione Appaltante. 

 

15.3 Il soggetto deputato all’espletamento della gara, il giorno fissato al precedente punto 15.1.1 per 

l’apertura delle offerte, in seduta pubblica, sulla base della documentazione contenuta nella busta “A - 

Documentazione amministrativa”, procede:  
a) a verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso negativo ad 

escludere dalla gara i concorrenti cui esse si riferiscono;  



b) verificare il contenuto delle documentazioni presenti nelle offerte ed in caso negativo ad escluderle    

dalla procedura di gara; 

c) verificare che non abbiano presentato offerte concorrenti che, in base alla dichiarazione di cui al 
punto 2 dell’elenco dei documenti contenuti nella busta A, sono fra di loro in situazione di controllo 
ed in caso positivo a verificare, che tali concorrenti abbiano formulato autonomamente l’offerta 
presentata ai sensi dell’art. 80, comma 5 lett. m) del D.Lgs. n. 50/2016; 

d) all’esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti 

generali e del requisito di qualificazione per eseguire i lavori sulla base della documentazione a 

comprova dei requisiti stessi acquisita attraverso la Banca dati nazionale degli operatori economici 

di cui all’art. 81 del D.Lgs. n. 50/2016. 

 
I documenti sono redatti nelle forme di cui al d.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni e sono sottoscritti 
dal legale rappresentante o da un suo procuratore ed in tal caso va trasmessa la relativa procura. 
I concorrenti hanno la facoltà di non trasmettere tutti o parte dei suddetti documenti nel caso che questi siano 
già in possesso della stazione appaltante siano in corso di validità e siano stati verificati positivamente. In 
sostituzione i concorrenti devono trasmettere una dichiarazione, che attesti le suddette condizioni. 
 
Si precisa che in linea generale, ai fini di considerare i rapporti di analogia tra i lavori eseguiti dal concorrente 
e quelli oggetto dei lavori da affidare, possono essere considerati rientranti nei: 

a) lavori edilizi e stradali quelli appartenenti alle categorie OG1, OG3, OG4, OG5 e OG12; 

b) lavori idraulici quelli appartenenti alla categoria OG6; 

c) lavori fluviali e marittimi quelli rien-tranti nelle categorie OG7 e OG8; 

d) lavori impiantistici OG9, OG10, OG11, OS3, OS4, OS5 e OS28; 

e) lavori su beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali ed 

ambientali quelli appartenenti alla categoria OG2; 

f) lavori su superficie decorate e beni mobili di interesse storico artistico quelli appartenenti alla 

categoria OS2-A; 

g) lavori agricolo-forestali quelli appartenenti alla categoria OG13. 
 
 

15.4. Apertura della busta “B – Offerta economica” e valutazione delle offerte  
 

Il seggio di gara procede infine all’apertura delle buste “B offerta economica” (preferibilmente presentate in 
conformità con il Modello di offerta economica predisposto dalla Stazione Appaltante – Allegato B) presentate 
dai concorrenti non esclusi dalla procedura di gara ed all’aggiudicazione provvisoria dell’appalto. 
 

Nella individuazione della migliore offerta, ai sensi dell’art. 97, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 troverà 
applicazione il procedimento dell’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una 
percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 della 
medesima norma sopra richiamata. Le medie sono calcolate fino alla terza cifra decimale arrotondata 
all’unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque. 
 

15.5. All’esito delle operazioni di cui sopra, il soggetto deputato all’espletamento della gara redigerà la 
graduatoria provvisoria.  
 
15.6. La Stazione Appaltante verifica  i requisiti, ai fini della stipulazione del contratto, dell’aggiudicatario. La 
stessa può comunque estendere le verifiche agli altri partecipanti 
 

16. Soccorso Istruttorio: 

16.1 Troverà applicazione il principio del  “soccorso istruttorio” previsto dall’art. 83 comma 9 del D.lgs. n. 
50/2016 s.m.i. in merito al procedimento sanante di qualsiasi carenza degli elementi formali quali la 
mancanza, l’incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE di cui all’art. 85 del 
D.Lgs. n. 50/2016. 
 

16.2 Il concorrente che vi ha dato causa sarà assoggettato, in favore della Stazione Appaltante ad una 
sanzione pecuniaria pari allo 0,50%  del valore della gara e quindi pari ad € 66,33  che dovrà essere 
corrisposta mediante  bonifico bancario e versamento a favore della  Tesoreria Comunale presso Banca 
Sella, Agenzia di Bussoleno (TO)  IBAN: IT 48 H 03268 30180 0B2860534580; in tal caso nella causale del 
bonifico specificare che si tratta di sanzione pecuniaria relativa alla gara ad oggetto (citare l’oggetto della 
lettera d’invito) ed il CIG di riferimento 
 



16.3 In tal caso la Stazione Appaltante assegnerà al concorrente o ai concorrenti interessati un termine non 
superiore a 10 giorni affinchè siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie indicando il 
contenuto ed i soggetti che li devono rendere. Decorso inutilmente il termine assegnato, il concorrente verrà 
escluso dalla procedura di gara. 
 

16.4 Nel caso di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o di incompletezza di dichiarazioni non 

indispensabili ai fini della procedura di gara, la Stazione Appaltante non ne chiederà la regolarizzazione, né 

applicherà alcuna sanzione. 
 
 
San Giorio di Susa. lì 11/08/2016.  
 

Il Responsabile del Procedimento 
Ing. Massimo BIROGLIO 

 
 
 

 
Timbro 


