
DISCIPLINARE DI GARA

CIG:
COPERTURA  TRIBUNA,  MESSA  A NORMA  SPOGLIATOI,  RIQUALIFICAZIONE   E

RIFACIMENTO TERRENO DI GIOCO DEL CAMPO COMUNALE DI RUGBY.

1.  MODALITA'  DI  PRESENTAZIONE  E  CRITERI  DI  AMMISSIBILITA'  DELLE
OFFERTE.

I plichi contenenti l'offerta e le documentazioni, pena l'esclusione dalla gara, devono pervenire a
mano o a mezzo raccomandata del servizio postale, anche non statale, entro il termine perentorio ed
all'indirizzo di cui al punto 6. del bando di gara.

I plichi  devono  essere  idoneamente  sigillati  con ceralacca  od  equivalente,  controfirmati  sui
lembi di chiusura, e devono recare all'esterno - oltre all'intestazione del mittente e all'indirizzo dello
stesso - le indicazioni relative all'oggetto della gara, al giorno e all'ora dell'espletamento e della
scadenza della medesima.

Sui  plichi  dovrà  essere  incollato  il  codice  a  barre  presente  sul  documento  “PASSOE”
rilasciato dal servizio AVCPASS (punto 10 del presente disciplinare).

Il recapito tempestivo del plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
I  plichi  devono  contenere  al  loro  interno  le  buste,  a  loro  volta  sigillate  con  ceralacca  od

equivalente e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del mittente e la dicitura: "A
- Documentazione", "B - Offerta economica".

Le modalità relative alla chiusura, controfirma e sigillatura sono richieste a pena di esclusione.

Nella  busta  A  “DOCUMENTAZIONE”  devono  essere  contenuti,  a  pena  di  esclusione,  i
seguenti documenti:

1)  domanda  di  partecipazione alla  gara,  in  competente  bollo,  sottoscritta  dal  legale
rappresentante, conforme allo schema allegato, con la quale il concorrente chiede di essere ammesso
alla gara e dichiara di autorizzare la Stazione Appaltante all’utilizzo di posta elettronica certificata
per l’invio di ogni comunicazione. 

Nel caso di concorrente che partecipa in associazione temporanea o come consorzio non ancora
costituito, la domanda, resa dal concorrente designato quale capogruppo, deve essere sottoscritta da
tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio; alla domanda, in alternativa
all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di
un documento di identità del/dei sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da un
procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa,  a pena di esclusione, la relativa
procura  speciale  institoria  accompagnata  da  dichiarazione,  ai  sensi  dell’art.47  del  D.P.R.
n.445/2000, che la procura stessa è tuttora valida ed efficace e che non è stata revocata, né sospesa,
né modificata in tutto o in parte.

Nel caso partecipazione in avvalimento il concorrente deve indicare i requisiti di cui è carente e
specificare il nominativo dell'impresa ausiliaria nonché i requisiti dalla stessa prestati.
In caso di partecipazione come riunione temporanea di imprese già costituita o da costituire, deve 
essere specificato il modello nonché le parti dell'opera secondo le categorie del presente bando, che 
verranno eseguite da ciascuna associata, ai sensi dell'art.48, commi 1, 4 e 6 del D.Lgs. n.50/2016 e 
s.m.i..

2) attestazione (o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da copia del
documento di identità dello stesso) o, nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da
associarsi,  più attestazioni (o fotocopie sottoscritte dai legali  rappresentanti ed accompagnate da
copie dei documenti di identità degli stessi), rilasciata/e da società di attestazione SOA di cui al
l'art.84 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i., regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il
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possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere dal quale
risulti, nei casi previsti dall'art. 63 del D.P.R. n.207/2010, il possesso della certificazione di qualità
aziendale conforme alle norme europee della Serie UNI EN ISO 9000.

3)  dichiarazione  sostitutiva,  ai  sensi  del  D.P.R.  n.445/2000,  ovvero,  per  i  concorrenti  non
residenti  in  Italia,  documentazione  idonea  equivalente  secondo  la  legislazione  dello  Stato  di
appartenenza,  resa  in  un  unico  documento,  con  le  quali  il  concorrente  o  suo  procuratore,
consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.76 del predetto decreto per false attestazioni e
dichiarazioni mendaci:

a) indichi i nominativi, le date di nascita e di residenza degli eventuali titolare e direttori 
tecnici  se si tratta di imprese individuali, soci e direttori tecnici se si tratta di società in nome 
collettivo (s.n.c.), i soci accomandatari e direttori tecnici se si tratta di società in accomandita 
semplice (s.a.s.), dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale 
rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri 
di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di 
controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza 
in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio nonché 
dei medesimi soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del 
bando di gara, soggetti del collegio sindacale di cui al comunicato del Presidente dell'ANAC del 
8 novembre 2017  1.

La predetta dichiarazione deve essere sempre resa, pena l'esclusione, anche se negativa (“non vi 
sono soggetti cessati dalla carica”);

b)   dichiari, a pena di esclusione, l’insussistenza dei motivi di esclusione dalla partecipazione
alle gare di cui all'art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. nei propri confronti e, per quanto di sua
conoscenza, nei confronti dei seguenti soggetti:

-  titolare e direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;

-  soci e direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo;

- soci accomandatari e  direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;

- dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi
compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di
vigilanza  o  dei  soggetti  muniti  di  poteri  di  rappresentanza,  di  direzione  o  di  controllo,  del
direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di
società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. 

-  soggetti  del  collegio  sindacale  di  cui  alla  comunicato  del  Presidente  dell'ANAC  del
8 novembre 2017;

-  dei soggetti  cessati  dalla carica nell'anno antecedente la data della lettera di  invito qualora
l'impresa  non  dimostri  che  vi  sia  stata  completa  ed  effettiva  dissociazione  della  condotta
penalmente sanzionata1 .

L'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il  reato è stato depenalizzato
ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto
dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

AVVERTENZE

Qualora l'operatore economico si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1. dell'art. 80 del
D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.,  limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto

1Si precisa che tra i soggetti cessati dalla carica vanno ricompresi anche i soggetti sopra individuati delle imprese eventualmente assorbite o acquisite a
vario titolo nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
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una  pena  detentiva  non  superiore  a  18  mesi  ovvero  abbia  riconosciuto  l’attenuante  della
collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o di cui al comma 5 del suddetto
art.80 deve allegare all’interno della documentazione amministrativa le prove di aver risarcito o
di  essersi  impegnato  a  risarcire  qualunque  danno  causato  dal  reato  o  dall’illecito  e  di  aver
adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a
prevenire ulteriori reati o illeciti.

c) indichi i lavori o le parti di lavori che il concorrente intenda, eventualmente, subappaltare
e, in caso di prestazioni connesse con movimento terra e con le attività rilevanti di cui all'art. 1,
c.53 della Legge 190/2012, indipendentemente dall'importo degli stessi, indichi la relativa terna
di subappaltatori, con specificazione della denominazione, partita I.V.A. e sede; in questo caso,
inoltre, i subappaltatori devono attestare il possesso  dei requisiti generali di cui all'art.80 del
D.Lgs.  n.50/2016  e  s.m.i. con le  modalità  di  cui  al  precedente  punto  3)  lettera  b)  e  con
l'indicazione dei soggetti come da dichiarazione di cui al precedente punto 3) lettera a);

d)  indichi  l'indirizzo  di  posta  elettronica  certificata,  al  quale  saranno  inviate  tutte  le
comunicazioni relative al presente appalto;

e) dichiari, a pena di esclusione, ai sensi dell'art.1, c.42, lett. l), della L. n. 190 del 6/11/2012, di
non  avere  instaurato  rapporti  lavorativi  o  professionali  con  soggetti  ex  dipendenti  del
Committente che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali;  

f)  di  avere  direttamente  o  con  delega  a  personale  dipendente  esaminato  tutti  gli  elaborati
progettuali,compreso il computo metrico estimativo; di essersi recati sul luogo di esecuzione dei
lavori,  di  avere  preso  conoscenza  delle  condizioni  locali,  della  viabilità  di  accesso,  di  aver
verificato le capacità e le disponibilità compatibili con i tempi di esecuzione previsti delle cave
eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate nonché di tutte le circostanze generali e
particolari 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; di
avere  effettuato  una  verifica  della  disponibilità  in  loco  della  mano  d’opera  necessaria  per
l’esecuzione  dei  lavori  nonché  della  disponibilità  di  attrezzature  adeguate  all’entità  e  alla
tipologia e categoria dei lavori in appalto.

g)  dichiari  la  propria  condizione  di  assoggettabilità/non  assoggettabilità agli  obblighi  di
assunzioni obbligatorie di cui alla legge n.68/99;

SE DEL CASO:

h) elenca le imprese (denominazione, ragione sociale e sede) rispetto alle quali, ai sensi dell'art. 
2359 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. civile, si trova in situazione di controllo diretto o come 
controllante o come controllato;

SE DEL CASO:

i) dichiari, ai sensi del c.7 dell'art.48 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., di non partecipare alla gara
in  più  di  un  raggruppamento  temporaneo  o  consorzio  ordinario  di  concorrenti  ovvero  di
partecipare anche in forma individuale;

SE DEL CASO:

(caso di consorzi di cui all'art.45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.:
l) indica per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi consorziati

opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; detti consorziati esecutori devono
produrre le dichiarazioni/documenti di cui ai punti 1), 3) -lettere a), b), d), e), f), g), h), i), n)-, 4),
6) e 7).

In caso di consorzio stabile deve essere, altresì prodotto Attestato di qualificazione SOA.
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In caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell'esecuzione della prestazione non possono
essere diversi da quelli indicati.

SE DEL CASO:

(Caso di associazione o consorzio o GEIE - Gruppo europeo di interesse economico - non ancora
costituito)

m) indica a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con
rappresentanza o funzioni di capogruppo;

n)  indica (riportando i numeri di targa, di telaio, ecc...) le attrezzature tecniche di maggiore
rilievo di  cui  dispone l’azienda a titolo di  proprietà  locazione finanziaria  e noleggio stabile.
Qualora intenda avvalersi  di  noli  a freddo, dovrà produrre apposita dichiarazione,  in assenza
della quale non sarà concessa la necessaria autorizzazione (art. 21 della L.r. n.20/99);

4)  Dichiarazione sostitutiva del  Certificato del  Registro delle  Imprese presso la  Camera di
Commercio, Industria Artigianato ed Agricoltura ovvero presso i registri professionali dello Stato
di  provenienza,  nella  quale  devono essere  indicati  tutti  gli  elementi  e/o  dati  contenuti  nello
stesso, compresi i dati relativi ai soci ed alle relative quote di partecipazione;

5) Documento “PASSOE”, rilasciato dal servizio AVCPASS  comprovante la registrazione al
servizio per la verifica del possesso dei requisiti disponibili presso l'Autorità di Vigilanza sui
Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture. I soggetti interessati a partecipare alla procedura
devono obbligatoriamente registrarsi  al  sistema accedendo all'apposito link sul Portale AVCP
(Servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.

6) Dichiarazione di cui allegato 2, in osservanza del Protocollo di legalità e della circolare n.593
del 31 gennaio 2006 dell'Assessore Regionale per i Lavori Pubblici,  debitamente compilata e
sottoscritta.

7) Clausole Antimafia di cui all'allegato 3, ai sensi della Direttiva 23 giugno 2010 del Ministero
degli Interni, debitamente compilate e sottoscritte.

8) La prova della costituzione della garanzia provvisoria, nella misura e con le modalità indicate
al punto 8. del bando di gara.

9) Certificati di qualità, in originale o copia conforme, di qualità (da produrre, a pena di 
esclusione, qualora il concorrente si avvale della facoltà di cui all'art.93, comma 7, del D.Lgs. 
n.50/2016 e s.m.i.).
10) Documentazione comprovante l'avvenuto versamento del contributo  di € 140,00, di cui al

punto 9. del bando di gara, all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, ai sensi dell’art. 1
comma  67,  della  legge  23  dicembre  2005  n.  266  e  della  deliberazione  dell'ANAC  del  21
dicembre 2016 con le modalità indicate nel sito dell'ANAC nella sezione”Servizio Riscossione
Contributi”.

A riprova dell'avvenuto pagamento dovrà essere allegata all'offerta la ricevuta di pagamento
ottenuta dal sito ANAC ovvero dovrà essere allegato in originale all’offerta lo scontrino rilasciato
dal punto vendita. 

(Caso di  associazione  o  consorzio  o  GEIE -  Gruppo europeo di  interesse  economico -  già
costituito):

11) 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 (Gruppo europeo di interesse economico).

12)  AVVALIMENTO.  In  caso  di  avvalimento  inoltre  la  busta  “A Documentazione”  dovrà
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contenere, a pena di esclusione, la seguente documentazione:         
a) una dichiarazione dell'impresa ausiliaria attestante il possesso dei requisiti generali di 

cui all'art.80 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.(detta dichiarazione deve essere resa con le modalità 
di cui al precedente punto 3), lett. b) con specificazione dei soggetti come da dichiarazione di cui
al precedente punto 3) lettera a);

b) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria attestante il possesso dei requisiti di
carattere  economica,  finanziaria  e  tecnica  di  cui  all'art.  83,  c.1,  lettere  b)  e  c)  del  D.Lgs.
n.50/2016 e s.m.i. oggetto di avvalimento; 
c) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il

concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto
le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

d) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta di non prestare
per la presente gara i propri requisiti ad altro concorrente e che non partecipa alla gara in proprio
o associata o consorziata;

e) il contratto, in originale o copia autentica, 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;

f) Copia dell’attestazione SOA dell’impresa ausiliaria, in corso di validità, che documenti il
possesso  della  qualificazione  in  categoria  e  classifica  coerenti  con  i  requisiti  indicati  alla
precedente lettera b) di cui il concorrente intende avvalersi

PRECISAZIONI

Le dichiarazioni di cui ai punti 3), 6) e 7) devono essere sottoscritte dal legale rappresentante in
caso  di  concorrente  singolo.  Nel  caso  di  concorrenti  costituiti  da  imprese  associate  o  da
associarsi le medesime dichiarazioni devono essere prodotte e sottoscritte da ciascun concorrente
che  costituisce  o  che  costituirà  l'associazione  o  il  consorzio  o  il  GEIE (Gruppo  europeo  di
interesse economico). Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali
rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.

In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario ciascuna impresa deve produrre
le dichiarazioni e la documentazione indicate ai punti 1), 2), 3), 4), 6), 7), 9). 

La documentazione di cui i punti 5), 8) e 10) devono essere uniche, indipendentemente dalla
forma giuridica del concorrente.

La dichiarazione di cui al precedente punto 6) è condizione rilevante per la partecipazione alla
gara,  sicché,  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.

La mancata produzione del  PASSOE di cui al punto 5) non costituisce motivo di esclusione
dalla  gara.  Si  fa  tuttavia  presente  che,  dovendo  la  stazione  appaltante  ricorrere  al  sistema
AVCPASS  per  la  verifica  dei  requisiti,  ai   concorrenti  privi  di  PASSOE  verrà  richiesto  di
procedere  alla  registrazione  entro  un  termine  congruo,  trascorso  infruttuosamente  il  quale
saranno esclusi dalla gara.

In caso di avvalimento il concorrente e l'impresa ausiliaria devono uniformarsi alla disciplina
contenuta nell'art.89 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e devono rispettivamente produrre, a pena di
esclusione,  la  documentazione  indicata  al  precedente  paragrafo  “AVVALIMENTO”;  inoltre
l'impresa ausiliaria deve produrre,  a pena di esclusione,  la documentazione (con le modalità
indicate per i concorrenti) idonea a certificare i requisiti oggetto di avvalimento (indicati alla
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superiore lett.b)). (A solo titolo esemplificativo, qualora l'impresa ausiliaria mette a disposizione
requisiti  relativi  all'attestazione SOA, deve produrre la relativa documentazione dimostrativa
con le medesime modalità richieste ai concorrenti). 

SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la
procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.. In
particolare,  in  caso  di  mancanza,  incompletezza  e  di  ogni  altra  irregolarità  essenziale  degli
elementi  previsti  dalla  presente  lettera  di  invito,  con esclusione  di  quelli  afferenti  all'offerta
economica,  la stazione appaltante assegnerà al  concorrente un termine,  non superiore a dieci
giorni,  perché siano rese,  integrate  o regolarizzate  le  dichiarazioni  necessarie,  indicandone il
contenuto e i soggetti che che le devono rendere.

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. 

Costituiscono  irregolarità  essenziali  non  sanabili  le  carenze  della  documentazione  che  non
consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del
requisito  alla  cui  dimostrazione  la  documentazione  omessa  o  irregolarmente  prodotta  era
finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di
attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione
e  documenti/elementi  a  corredo  dell’offerta  [ad  esempio:  garanzia  provvisoria,  contratto  di
avvalimento aventi data certa anteriore alla data di scadenza delle offerte, etc.]

Il  mancato  possesso  dei  prescritti  requisiti  non  è  sanabile  mediante  soccorso  istruttorio  e
determina l’esclusione dalla procedura di gara. 

Nella busta B “OFFERTA ECONOMICA” deve essere contenuta, a pena di esclusione:

l'indicazione dell'offerta percentuale di ribasso, espressa in cifre ed in lettere, sul prezzo a
base di gara, formulata con quattro cifre decimali, al netto degli oneri di sicurezza  di cui al
precedente punto 3.4. del bando di gara; 

l'indicazione dei  “costi  aziendali  concernenti  l'adempimento  delle  disposizioni  in  materia  di
salute  e  sicurezza  sui  luoghi  di  lavoro”  (costi  afferenti  all'esercizio  dell'attività  svolta
dall'impresa);

l'indicazione dei costi della manodopera propri dell'azienda.

Una eventuale indicazione nell'offerta economica di costi afferenti all'esercizio dell'attività svolta
dall'impresa –  c.d. costi di  sicurezza interni o aziendali – pari a “zero”, ovvero un'indicazione
seguita  da  //  ovvero  ==,  ovvero  0,  o   seguita  da  segni  similari  sarà  considerata  elusiva
dell'obbligo di indicazione dei costi aziendali e comporterà l'esclusione del concorrente senza
alcuna possibilità di integrare l'offerta, avviando il soccorso istruttorio).

Le  stazioni  appaltanti,  relativamente  ai  costi  della  manodopera,  prima  dell'aggiudicazione
procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all'art. 97, comma 5, lettera d) del D.Lgs.
n.50/2016 e s.m.i..

Si precisa che non si terrà conto delle cifre decimali successive alla quarta.
In caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello indicato in lettere è ritenuto valido
quello in lettere.
Saranno ammesse soltanto offerte di ribasso mentre saranno escluse offerte alla pari ed offerte in
aumento.
 L'omessa indicazione della percentuale di ribasso è motivo di esclusione.
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La  predetta  offerta,  redatta  su  carta  da  bollo,  deve  essere  debitamente  sottoscritta
dall'imprenditore  o  dal  legale  rappresentante  della  società  concorrente.  La busta  deve  essere
chiusa con ceralacca  od equivalente  e controfirmata sui lembi di chiusura e nella stessa, oltre
all'offerta, a pena d'esclusione, non devono essere inseriti altri documenti.  
In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio di cui all'art.45. c.2 lett. e)

del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., L'offerta deve essere sottoscritta, pena la nullità, da tutti i rappre-
sentanti  degli  operatori  economici  associati/consorziati  e  deve  specificare  le  parti  della
fornitura/del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

AVVERTENZE
Il soggetto deputato all’espletamento della gara ovvero la commissione di gara,  il giorno fissato

al  punto  6.4.  del  bando  per  l'apertura  delle  offerte,  in  seduta  pubblica,  sulla  base  della
documentazione contenuta nelle offerte presentate, procederà  a:

a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente
disciplinare;                                                                                   

b) verificare la presenza di annotazioni risultanti dal casellario delle imprese qualificate istituito
presso l’Autorità Nazionale Anti Corruzione;

c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente relativo paragrafo;

d) verificare che i consorziati – per conto dei quali i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b)
e c), del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i., hanno indicato che concorrono – non abbiano presentato offerta
in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escluderli dalla gara;

e) escludere  dalla  gara  dei  concorrenti  per  i  quali  non  risulti  fornita  la  dimostrazione
dell’avvenuto versamento del contributo all’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, ai sensi
dell’art.1,  commi  65 e  67,  della  legge  n.266/2005  e  della  delibera  dell’Autorità  medesima  del
21/12/2016 ;

f) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;                  

g) adottare il  provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni  dalla procedura di
gara,provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i..

h) Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80 c.12 del D.Lgs.
n.  50/2016  e  s.m.i.  nei  confronti  dei  sottoscrittori,  ad  escludere  il  concorrente  ed  escutere  la
garanzia, nonché a trasmettere gli atti all'Autorità per le sanzioni di cui all'articolo 213, c.13 del
D.Lgs n.50/2016 e s.m.i..

Ove le operazioni di gara non si esauriscano nell'arco di una seduta, i plichi - posti in contenitori
sigillati a cura del seggio di gara - saranno custoditi con forme idonee ad assicurarne la genuinità.

La data di apertura delle offerte economiche, se diversa da quella di celebrazione della gara,
sarà  comunicata  mediante  avviso  pubblicato  nell'apposita  sezione  gare  “Gare  ed  appalti  lavori
pubblici” del sito internet del Comune di Ragusa (profilo del committente). E', altresì, pubblicata
sul profilo del committente ogni eventuale comunicazione riguardante rinvii e fissazioni di nuove
sedute di gara.

Il  seggio  di  gara  procederà  all'apertura  delle  buste  contenenti  le  offerte  economiche
esclusivamente delle imprese ammesse ed alla individuazione dell'aggiudicatario ai sensi dell'art.
97, c.2 e c.8 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i..  

Ove si sia in presenza di più aggiudicatari con offerte uguali, si procederà immediatamente a
sorteggiare il primo ed il secondo in graduatoria.

7



Successivamente la stazione appaltante procede a verificare il  possesso dei requisiti generali
dichiarati per la partecipazione alla gara. Nel caso che tale verifica non dia esito positivo la stazione
appaltante procede come previsto alla precedente lett. h) nonché ad individuare al concorrente che
segue in graduatoria.

La stazione appaltante provvederà all'aggiudicazione con le modalità e i termini indicati dall'art.
32 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i..

La  verifica  dei  requisiti  ai  fini  della  stipula  del  contratto  avverrà  esclusivamente
sull'aggiudicatario,  inoltre si  procederà  a  campione,  ai  sensi  dell'art.71  del  D.P.R.  n.445/00,  ai
controlli  d'ufficio  relativi  alla  veridicità  delle  dichiarazioni  rese  dai  partecipanti  alla  gara.  Tale
potestà sarà esercitata anche nei casi in cui sorgano dubbi

La  stipulazione  del  contratto  è,  comunque,  subordinata  al  positivo  esito  delle  procedure
previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.

Ragusa, lì  
                                                                                                                                Il Dirigente F.F. 

\               F.to Dott. Rosario Spata  
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