DISCIPLINARE DI GARA
per la procedura di aggiudicazione mediante cottimo fiduciario di cui all'art. 125 comma 11 del d.lgs. 12
aprile 2006 n. 163 della "Fornitura e posa in opera di un ascensore per l'abbattimento delle barriere
architettoniche nell'edificio sede dell'Istituto Scolastico Comprensivo Insieme - Montalcino via Lapini"
Premesse
Il presente disciplinare, allegato alla lettera di invito, di cui costituisce parte integrale e sostanziale, contiene le norme
integrative relative alle modalità di partecipazione alla procedura in epigrafe indetta dal Comune di Montalcino, alle
modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla
procedura di aggiudicazione, nonché alle ulteriori informazioni relative all’appalto avente ad oggetto l’esecuzione

della "Fornitura e posa in opera di un ascensore per l'abbattimento delle barriere architettoniche
nell'edificio sede dell'Istituto Scolastico Comprensivo Insieme - Montalcino via Lapini", come meglio
descritti negli elaborati progettuali e nel Capitolato Speciale d'Appalto, che costituiscono anch'essi documentazione di
gara.
L’affidamento in oggetto è stato disposto con determina a contrarre n. 339 del 28/09/2015 ed avverrà mediante
Cottimo Fiduciario con il criterio del prezzo più basso, quindi ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 125,
comma 11 e 82 c. 2 lett. a), del D. lgs 12.04.2006, n. 163 (nel prosieguo, Codice).
Il progetto è stato validato in data 14/09/2015 ed approvato con delibera della Giunta Comunale n. 130 del
24/09/2015.
Il luogo di esecuzione della Fornitura è Via Lapini - Montalcino capoluogo.

CIG: 6430018AB4 CUP: J66J15000480004

Il Responsabile del procedimento è il Geom. Alessandro Faneschi, dell’Ufficio Lavori Pubblici, Piazza Cavour, 13 –
53024 Montalcino (SI),
tel. 0577.804450
e.mail: ferretti@comunemontalcino.com;
PEC: lavoripubblici@pec.comunedimontalcino.it .
La documentazione di gara comprende i seguenti allegati:
DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)

Foto inserimento 1
Foto inserimento 2
Foto inserimento 3
Foto inserimento 4
Tav.1,
Tav. 2
Tav. 3
Capitolato speciale
Computo metrico oneri della sicurezza
Computo metrico opere edili - impianti - forniture
Elenco Prezzi
Lista Categorie e forniture
IMPIANTO ELETTRICO - Q1
IMPIANTO ELETTRICO - Quadro QEA
IMPIANTO ELETTRICO - Quadro QVC
IMPIANTO ELETTRICO - TAV 1
PSC - parte I
PSC - parte II
PSC - TAV . 1
PSC - TAV . 2
PSC - TAV . 3
PSC - TAV . 4
PSC - TAV . 5
PSC - TAV . 6
PSC - TAV . 7
PSC - TAV . 8
PSC - TAV . 9

28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)

PSC - TAV . 10
Relazione tecnica generale
STRUTTURE - Fascicolo di calcolo
STRUTTURE - Relazione geotecnica - interrati
STRUTTURE - Relazione geotecnica - micropali
STRUTTURE - Relazione
STRUTTURE - Relazione di stabilità
STRUTTURE - TAV 1
STRUTTURE - TAV 2

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
37)
38)
39)
40)
41)
42)
43)
44)
45)
46)
47)
48)
49)
50)

Schema Lettera invito
Disciplinare di gara
Lettera di partecipazione di cui al paragrafo 16.1
Dichiarazione di cui al paragrafo 16.2 - (Dich. Art. 38)
Dichiarazione di cui al paragrafo 16.4 - (CCIAA)
Dichiarazione di cui al paragrafo 16.5 -( FORNITURE ANALOGHE)
Dichiarazione di cui al paragrafo 16.6 - (ISO 9001)
Dichiarazione di cui al paragrafo 16.7 - (FATTURATO)
Dichiarazione di cui al paragrafo 16.13 - (OFFERTA REMUNERATIVA)
Dichiarazione di cui al paragrafo 16.14 - (ACCETTAZIONE NORME GARA)
Dichiarazione di cui al paragrafo 16.19 - (INPS _ INAIL ecc)
Dichiarazione di cui al paragrafo 17.1 – (OFFERTA ECONOMICA)
Dichiarazione di cui al paragrafo 17.3 – (COSTO DEL PERSONALE)
Schema di contratto

Nota Bene:
il Capitolato Speciale di Appalto di cui al punto 8) dell'elenco di cui sopra, riporta al suo interno anche lo Schema di
Contratto. Detto schema di contratto è sostituito dall'apposito documento menzionato al punto 48), denominato
appunto "Schema di Contratto". Detto Schema di Contratto infatti è quello comunemente utilizzato da questo ente
per la stipula dei contratti di appalto di lavori pubblici.
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 a:
1.2. ad € 115.765,96 (euro centoquindicisettecentosessantacinque/96), di cui € 9.565,58 (euro
novemilacinquecentosessantacinque/58) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
1.3. L’importo a base di gara, IVA ed oneri per la sicurezza esclusi, soggetto a ribasso, ammonta ad € 106.200,38
(euro centoseimiladuecento/38)
1.4. l’intervento riguarda la fornitura e posa in opera di un ascensore, comprese le opere accessorie.

ed è finanziato nel modo di seguito descritto:
per € 165.006,51
per € 27.329,95

cap. 2600.08/2015 "Da avanzo - Istallazione Ascensore Scuole"
cap. 2685.00/2015 ”Utilizzo proventi oneri urbanizzazione"

1.5. Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà a corpo, ai sensi dell’art. 53, comma 4, del Codice.
1.6. All’aggiudicatario verrà corrisposta, alle condizioni e con le modalità indicate agli artt. 124, commi 1 e 2 e 140,
commi 2 e 3, del Regolamento, un’anticipazione pari al 10% dell’importo contrattuale.

1.7. 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 è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della l. 13 agosto 2010,
n. 136.
2.

2.1.

Soggetti ammessi alla gara
Sono ammessi alla gara i concorrenti in possesso dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi, tra i quali, in
particolare, quelli costituiti da:
2.1.1. operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani,
società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese
artigiane), e c) (consorzi stabili), dell’art. 34, comma 1, del Codice;
2.1.2. operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettera d) (raggruppamenti temporanei di
concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), e-bis) (le aggregazioni tra le imprese aderenti al

2.2.
3.

contratto di rete) ed f) (gruppo europeo di interesse economico), dell’art. 34, comma 1, del Codice,
oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37, comma 8, del Codice;
2.1.3. operatori economici stranieri, alle condizioni di cui all’art. 47 del Codice nonché del presente disciplinare
di gara.
Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 36 e 37 del Codice e all’art. 92 del Regolamento.
Condizioni di partecipazione

3.1. Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:
3.1.1. ►le cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-

3.2.

3.3.

3.4.

ter ed m-quater), del Codice;
3.1.2. ►le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
3.1.3. ►le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi
della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.
►Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”, di cui al
decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21
novembre 2001, devono essere in possesso, pena l’esclusione dalla gara, dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del
d.m. 14 dicembre 2010 dal Ministero dell’economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78).
►Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 37, comma 7, primo periodo, del Codice, 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 contratto di rete (nel
prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
►Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) (consorzi tra società
cooperative e consorzi tra imprese artigiane), ai sensi dell’art. 37, comma 7, secondo periodo, del Codice è vietato
partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara; il medesimo divieto, ai sensi dell’art. 36, comma 5, del
Codice, vige per i consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lettera c),
(consorzi stabili).

4.

Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario
avverrà, ai sensi dell’art. 6-bis del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’AVCP con
la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii., fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato
art. 6-bis. Nel caso di documentato malfunzionamento o blocco del sistema AVCPass, tenuto conto delle
condizioni di urgenza in cui è indetta la gara, la stazione appaltante potrà acquisire d'ufficio la documentazione a
comprova del possesso dei requisiti in capo all'aggiudicatario e nell'ambito dei controlli ex art. 48 anche
mediante le procedure tradizionali.

5.

Presa visione della documentazione di gara e sopralluogo

5.1. La documentazione che di seguito viene elencata, è disponibile sul sito internet: www.montalcinonet.com nella
sezione bandi:
DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)

Foto inserimento 1
Foto inserimento 2
Foto inserimento 3
Foto inserimento 4
Tav.1,
Tav. 2
Tav. 3
Capitolato speciale
Computo metrico oneri della sicurezza
Computo metrico opere edili - impianti - forniture
Elenco Prezzi
Lista Categorie e forniture
IMPIANTO ELETTRICO - Q1
IMPIANTO ELETTRICO - Quadro QEA
IMPIANTO ELETTRICO - Quadro QVC
IMPIANTO ELETTRICO - TAV 1
PSC - parte I
PSC - parte II

19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)

PSC - TAV . 1
PSC - TAV . 2
PSC - TAV . 3
PSC - TAV . 4
PSC - TAV . 5
PSC - TAV . 6
PSC - TAV . 7
PSC - TAV . 8
PSC - TAV . 9
PSC - TAV . 10
Relazione tecnica generale
STRUTTURE - Fascicolo di calcolo
STRUTTURE - Relazione geotecnica - interrati
STRUTTURE - Relazione geotecnica - micropali
STRUTTURE - Relazione
STRUTTURE - Relazione di stabilità
STRUTTURE - TAV 1
STRUTTURE - TAV 2

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
37)
38)
39)
40)
41)
42)
43)
44)
45)
46)
47)
48)
49)
50)

Schema Lettera invito
Disciplinare di gara
Lettera di partecipazione di cui al paragrafo 16.1
Dichiarazione di cui al paragrafo 16.2 - (Dich. Art. 38)
Dichiarazione di cui al paragrafo 16.4 - (CCIAA)
Dichiarazione di cui al paragrafo 16.5 -( FORNITURE ANALOGHE)
Dichiarazione di cui al paragrafo 16.6 - (ISO 9001)
Dichiarazione di cui al paragrafo 16.7 - (FATTURATO)
Dichiarazione di cui al paragrafo 16.13 - (OFFERTA REMUNERATIVA)
Dichiarazione di cui al paragrafo 16.14 - (ACCETTAZIONE NORME GARA)
Dichiarazione di cui al paragrafo 16.19 - (INPS _ INAIL ecc)
Dichiarazione di cui al paragrafo 17.1 – (OFFERTA ECONOMICA)
Dichiarazione di cui al paragrafo 17.3 – (COSTO DEL PERSONALE)
Schema di contratto

Nota Bene:
il Capitolato Speciale di Appalto di cui al punto 8) dell'elenco di cui sopra, riporta al suo interno anche lo Schema di
Contratto. Detto schema di contratto è sostituito dall'apposito documento menzionato al punto 48), denominato
appunto "Schema di Contratto". Detto Schema di Contratto infatti è quello comunemente utilizzato da questo ente
per la stipula dei contratti di appalto di lavori pubblici.

5.2. ► Il sopralluogo è obbligatorio. La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione dalla
procedura di gara.

5.3. Ai fini dell’effettuazione del prescritto sopralluogo, i concorrenti potranno prendere appuntamento contattando
5.4.
5.5.
5.6.

5.7.
6.

i seguenti recapiti telefonici: 0577.804450 (geom. Marco Ferretti) e 0577.804457 (Geom. Alessandro Faneschi). I
sopralluoghi potranno essere svolti nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12.
Il sopralluogo verrà effettuato nei soli giorni stabiliti dalla stazione appaltante. All’atto del sopralluogo ciascun
incaricato deve sottoscrivere e ritirare il “Verbale di Sopralluogo”, a conferma dell’effettuazione del medesimo.
Il sopralluogo potrà essere effettuato dal rappresentante legale o da un direttore tecnico del concorrente, come
risultanti dal certificato CCIAA.
In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, sia già
costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all’art. 37, comma 5, del Codice, il
sopralluogo può essere effettuato da un incaricato per tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati in rete
o consorziati, purché munito delle deleghe di tutti i suddetti operatori.
In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve essere
effettuato a cura del consorzio oppure dell’operatore economico consorziato indicato come esecutore dei lavori.

Chiarimenti
6.1. È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura contattando il n. 0577.804450 (Geom. Marco Ferretti).

7.

Modalità di presentazione della documentazione

7.1. Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:
a. devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. in carta

7.2.
7.3.
7.4.

7.5.
7.6.
7.7.

7.8.
8.

semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato
del potere di impegnare, ai fini della gara e contrattualmente, il candidato stesso); al tale fine le stesse
devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso
di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in
presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;
b. potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati e, in tal caso, alle dichiarazioni
dovrà essere allegata copia conforme all’originale della relativa procura;
c. devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati,
consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ogni
operatore economico per quanto di propria competenza.
La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia
autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
In caso di operatori economici non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità
idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano l’art. 38, comma 5, l’art. 39,
comma 2, l’art. 45, comma 6, e l’art. 47 del Codice.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere
corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in
lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della
traduzione.
La domanda di cui al paragrafo 16.1 e le dichiarazioni di cui ai paragrafi 16.2, 16.4, 16.9, 16.11, 16.13, 16.19, 17.1
e 17.3, possono essere redatte sui modelli disponibili all’indirizzo internet www.montalcinonet.com (soluzione
preferita) .
Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della stazione
appaltante con i limiti e alle condizioni di cui gli artt. 38 e 46 del Codice.
► Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste della stazione appaltante, formulate ai sensi dell’art.
46 comma 1 e comma 1-ter (introdotto dall’art. 39, comma 2, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla l. 11 agosto 2014, n. 114), costituisce causa di esclusione. La sanzione pecuniaria prevista
dall’art. 38, comma 2-bis, del Codice è fissata nella misura del 1% dell'importo posto a base di gara, e cioè pari a
€ 1.157,65.
Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice
dell’amministrazione digitale).
Comunicazioni

8.1. Salvo quanto disposto nel paragrafo 6 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di

8.2.
8.3.
9.

informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente
effettuate qualora rese all’indirizzo di posta elettronica certificata-PEC o al numero di fax indicati dai concorrenti,
il cui utilizzo sia stato espressamente da loro autorizzato, ai sensi dell’art. 79, comma 5-bis, del Codice. Ai sensi
dell’art. 79, comma 5-bis, del Codice e dell’art. 6 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, in caso di indicazione di indirizzo
PEC, le comunicazioni verranno effettuate attraverso PEC. Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC, 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.
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.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata al concorrente si intende validamente resa a tutti gli
operatori economici ausiliari.
Subappalto

9.1. Il concorrente deve indicare all’atto dell’offerta la quota parte della fornitura che intende eventualmente
subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall’art. 118 del Codice. In mancanza di tali
indicazioni il successivo subappalto è vietato.

9.2. ► La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto, per quelle categorie di prestazioni a
9.3.

qualificazione obbligatoria non possedute dal partecipante, comporta l’esclusione dalla gara.
La stazione appaltante non provvederà al pagamento diretto del subappaltatore e i pagamenti verranno
effettuati all’appaltatore che dovrà trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni dal relativo
pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal subappaltatore, con indicazione delle ritenute di
garanzia effettuate.

10. Ulteriori disposizioni
10.1. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e
conveniente ai sensi dell’art. 86, comma 3, del Codice.
10.2. È 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 240 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione
dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.
10.4. Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela, nei casi consentiti dalle norme vigenti e l’ipotesi di differimento
espressamente concordata con l’aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato, anche prima della
scadenza del termine di cui all’art. 11, comma 10, del Codice. Le spese relative alla stipulazione del contratto
sono a carico dell’aggiudicatario.
10.5. 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.
10.6. Qualora il numero delle offerte valide sia pari o superiore a 10, si procederà all’esclusione automatica delle
offerte di ribasso pari o superiori alla soglia di anomalia di cui all’art. 86, comma 1, del Codice, restando
comunque ferma la facoltà, di cui all’art. 86, comma 3, del Codice, di valutare la congruità di ogni altra offerta
che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
10.7. In caso di offerte uguali si procederà mediante sorteggio.
10.8. La stazione appaltante si riserva la facoltà di cui all’art. 140 del Codice, in caso di fallimento, liquidazione coatta
o concordato preventivo dell'appaltatore o di risoluzione del contratto, ai sensi degli artt. 135 e 136 del Codice
o di recesso dal contratto ai sensi dell’art. 92, comma 4, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
11. Cauzioni e garanzie richieste
11.1. ► L’offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, da cauzione provvisoria, come definita
dall’art. 75 del Codice (2% dell'importo della fornitura comprensivo degli oneri della sicurezza), e quindi pari a €
2.315,31 (euro duemilatrecentoquindici/31) e costituita, a scelta del concorrente:
a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o
presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al
corso del giorno del deposito;
b. in contanti, con versamento presso Tesoreria Comunale – Monte dei Paschi di Siena – filiale di Montalcino
– ABI 01030 CAB 25500 – C/C 3551.63;
c. da fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del
d.lgs. 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. 24 febbraio 1998, n. 58.
Il deposito cauzionale provvisorio dovrà garantire, pena l’esclusione, il pagamento in favore della stazione
appaltante della sanzione pecuniaria di cui agli artt. 38 comma 2 bis e 46 comma 1 ter del D.lgs. 163/2006 nella
misura pari al 1% dell'importo posto a base di gara, e cioè pari ad € 1.157,65.
11.2. In caso di prestazione della cauzione provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico, dovrà essere
presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario/assicurativo o di altro soggetto, di cui al comma 3
dell’art. 75 del Codice, contenente l’impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l’offerente risultasse
aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante.
11.3. In caso di prestazione della cauzione provvisoria sotto forma di fideiussione, questa dovrà:
11.3.1. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del Regolamento (nelle
more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema
tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà
essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957,
comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve
intendersi sostituito con l’art. 75 del Codice);

11.3.2. essere prodotta in originale o in copia autenticata, ai sensi dell’art. 18 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n.

11.4.
11.5.

11.6.
11.7.
11.8.

445 e ss.mm. ii., con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
11.3.3. avere validità per 240 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
11.3.4. qualora si riferisca a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o
GEIE, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, essere tassativamente intestata
a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l’aggregazione di imprese di rete, il consorzio
o il GEIE;
11.3.5. prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del
codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c. l'operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
d. la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a
richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, di cui agli
artt. 113 del Codice e 123 del Regolamento;
e. l’efficacia anche in relazione all’obbligazione di pagamento della sanzione pecuniaria di cui al
precedente 7.7. e all'art. 38 comma 2bis del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163.
La cauzione provvisoria, ai sensi dell'art. 75 comma 1, resta stabilita nella misura pari a 2.315,31 (euro
duemilatrecentoquindici/31). L’importo della garanzia provvisoria è ridotto del 50% per gli operatori
economici in possesso della certificazione di cui a comma 7 dell’articolo sopra citato.
Si precisa che:
a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, sensi dell’art. 37, comma 2, del Codice, o consorzio ordinario di
concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, lett. e), del Codice, il concorrente può godere del beneficio della
riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio
ordinario siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il
raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare
di detta riduzione, in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata
e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del raggruppamento;
c. in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell’art. 34, comma 1, del Codice, il concorrente
può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia
posseduta dal consorzio.
► La mancata presentazione della cauzione provvisoria ovvero la presentazione di una cauzione di valore
inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate costituirà causa di esclusione.
Ai sensi dell’art. 75, comma 6, del Codice, la cauzione provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario
automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell’art. 75,
comma 9, del Codice, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve presentare:
a. la cauzione definitiva, nella misura e nei modi previsti dall’art. 113 del Codice e dall’art. 123 del
Regolamento;
b. la polizza assicurativa di cui all’art. 129, comma 1, del Codice e di cui all’art. 125, comma 1, del
Regolamento, per una somma assicurata:
 per i danni di esecuzione: € 115.000 (euro centoquindicimila);
 per la responsabilità civile verso terzi: € 500.000, (euro CINQUECENTOMILA).

12. Pagamento in favore dell’Autorità

12.1. ► I concorrenti, a pena di esclusione, devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in
favore dell’Autorità, per un importo pari ad € 0,00 (euro ZERO/00) scegliendo tra le modalità di cui alla
deliberazione dell’Autorità del 21 dicembre 2011 ►La mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento
costituisce causa di esclusione dalla procedura di gara.
13. Requisiti di idoneità professionale, capacita economico-finanziaria e tecnico-organizzativa

13.1. ► I concorrenti, a pena di esclusione, ai sensi degli art. 41 e 42 del Codice, devono essere in possesso dei
requisiti o adempiere a quanto previsto nei commi seguenti:
1.

►Iscrizione alla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura;

2.

FACOLTATIVO: fatturato specifico d’impresa riferito agli esercizi del triennio precedente la data
dell'avviso di manifestazione di interesse (2012 - 2013 - 2014), pari ad almeno € 200.000 I.V.A.
esclusa, da intendersi quale cifra complessiva nel periodo. Per le imprese che abbiano iniziato
l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività
secondo la seguente formula: (fatturato richiesto /3) x anni di attività;

3.

►esecuzione nel triennio precedente la data dell'avviso di manifestazione di interesse (2012 - 2013 2014), di almeno n. 3 Forniture analoghe di importo ciascuna non inferiore a € 50.000 presso enti
pubblici o privati;

4.

►certificazione di qualità ISO 9001 - 2008, relativa alla fabbricazione e istallazione di ascensori o
macchinari similari e ai relativi servizi di manutenzione.

13.2. ► Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente,
e che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

13.3. In attuazione dei disposti dell’art. 49 del Codice (Avvalimento), il concorrente singolo, consorziato, raggruppato
o aggregato in rete, ai sensi dell’art. 34 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere
economico, finanziario, tecnico e professionale avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. Il concorrente e
l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle
prestazioni oggetto del contratto.

(INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E PER I CONSORZI)

13.4. Per il requisito relativo all’iscrizione alla CCIAA di cui al paragrafo 13.1 .1):
13.4.1. nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di
aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o
consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete deve essere in possesso dell'iscrizione alla
CCIAA .
13.5.

Il requisito relativo al fatturato specifico di cui al precedente paragrafo 13.1. punto 2. deve essere
soddisfatto dal raggruppamento temporaneo, dal consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al
contratto di rete nel suo complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria
dall’impresa mandataria.

13.6.

le referenze bancarie di cui al precedente paragrafo 13.1. punto 3. devono essere presentate da
ciascuna impresa che compone il costituendo raggruppamento, consorzio ordinario o aggregazione
di imprese di rete;

13.7.

Il requisito relativo alle forniture analoghe di cui al precedente paragrafo 13.1. punto 4. deve essere
posseduto dall’impresa capogruppo mandataria o indicata come tale nel caso di raggruppamento o
consorzio ordinario da costituirsi o GEIE, o aggregazione di imprese di rete. Il requisito non è
frazionabile;

13.8.

I requisiti di certificazione di cui al precedente paragrafo 13.1. punto 5., nell’ipotesi di
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di
imprese di rete, o di GEIE devono essere posseduti da tutti gli operatori economici del
raggruppamento, consorzio o aggregazione di imprese che eseguono la fornitura. Nel caso di
consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c), le certificazioni dovranno essere possedute
direttamente dal consorzio ovvero dai singoli consorziati esecutori;

13.9.

Nel caso di raggruppamento verticale ogni concorrente deve avere i requisiti per la parte della
prestazione che intende eseguire;

13.10. Fatto salvo quanto previsto al paragrafo 13.4.1, nel caso di consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett.
b), del Codice (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese
artigiane), i requisiti di cui al precedente paragrafo 13.1, ai sensi dell’art. 35 del Codice, dovranno
essere posseduti direttamente dal consorzio.
13.11.

Fatto salvo quanto previsto al paragrafo 13.4.1., nel caso di consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett.
c) (consorzi stabili), i requisiti di cui al precedente paragrafo 13.1 devono essere posseduti
direttamente dal consorzio ovvero dai singoli consorziati esecutori, secondo le disposizioni dell’art.
277 del Regolamento.

14. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte

14.1. ► Il plico contenente l’offerta e la documentazione, a pena di esclusione, deve essere sigillato e deve

14.2.

14.3.

pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale entro le ore 12:00 del giorno 29/10/2015,
esclusivamente all’indirizzo Comune di Montalcino – Piazza Cavour, 13 – 53024 – Montalcino (SI). Si precisa
che la “sigillatura” dovrà avvenire preferibilmente mediante striscia di nastro adesivo (non rimovibile) da
apporre sui lembi di chiusura dei plichi, modo da rendere gli stessi ermeticamente chiusi. Tali strisce dovranno
essere annullate apponendo il timbro dell'azienda e controfirmate sui lembi di chiusura da parte del legale
rappresentante, modo da attestare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché
garantire l’integrità e la non manomissione del plico e delle buste.
È altresì facoltà dei concorrenti consegnare a mano il plico nei giorni feriali escluso il sabato dalle ore 9 alle ore
13 presso l’ufficio protocollo della stazione appaltante, sito in Piazza Cavour, 13 – 53024 – Montalcino (SI). Il
personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Il recapito
tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
Il plico deve recare, all’esterno, le informazioni relative al concorrente [denominazione o ragione sociale, codice
fiscale, indirizzo, indirizzo di posta elettronica, PEC, numero di telefono e numero di Fax, per le comunicazioni] e
riportare la dicitura “Gara per la "Fornitura e posa in opera di un ascensore per l'abbattimento delle

barriere architettoniche nell'edificio sede dell'Istituto Scolastico Comprensivo Insieme - Montalcino
via Lapini". Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di impresa,

14.4.

consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) vanno riportati sul plico le
informazioni di tutti i singoli operatori economici che compongono il soggetto concorrente già costituito o
costituendo
►Il plico, a pena di esclusione, deve contenere al suo interno due buste chiuse e sigillate, recanti l’intestazione
del mittente, l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e la dicitura, rispettivamente:

"A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"
"B - OFFERTA ECONOMICA
14.5. ► Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all’importo a
base di gara.
15. Criterio di aggiudicazione

15.1. L’aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82, comma 2, lettera a), del Codice,
con riferimento al massimo ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara.

16. Contenuto della Busta “A - Documentazione amministrativa”
Nella busta “A – Documentazione amministrativa” devono essere contenuti i seguenti documenti:
16.1. ►Lettera di partecipazione sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del concorrente,
con allegata la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; la lettera può essere
sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va allegata, a pena di esclusione,
copia conforme all’originale della relativa procura.

Si precisa che:
► nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la lettera, a
pena di esclusione, deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il r
aggruppamento o consorzio;

16.1.1.

►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, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n.33 la lettera 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, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la lettera 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;
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 lettera di partecipazione deve essere sottoscritta,
a pena di esclusione, dal legale rappresentante 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;
16.2. ► dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii.
oppure, per i concorrenti non residenti o non aventi sede in Italia, documentazione idonea equivalente
secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente, a pena di esclusione, attesta,
indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 38, comma 1, lettere a), b), c),
d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) e m-quater), del Codice e precisamente:
a) ► di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo e che nei propri
riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
(Oppure, in caso di concordato preventivo con continuità aziendale)

16.1.2.

a) ► di avere depositato il ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità
aziendale, di cui all’art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e di essere stato autorizzato alla
partecipazione a procedure per l’affidamento di contratti pubblici dal Tribunale di … [inserire riferimenti
autorizzazione, n., data, ecc., …]: per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale
impresa mandataria di un raggruppamento di imprese; alla suddetta dichiarazione, a pena di esclusione,
devono essere, altresì, allegati i documenti di cui ai successivi punti a.1-a.4;
(Oppure)

a) ► di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis del R.D. 16
marzo 1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di … [………… del……] … : per tale motivo, dichiara di non
partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese; alla suddetta
dichiarazione, a pena di esclusione, devono essere, altresì, allegati i seguenti documenti:
a.1. ►relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, lett. d), del R.D. 16 marzo
1942, n. 267, che attesta la conformità al piano di risanamento e la ragionevole capacità di
adempimento del contratto;
a.2. ►dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente indica l’operatore economico che, in qualità di
impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse e i requisiti di
capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per l’affidamento
dell’appalto e potrà subentrare, in caso di fallimento nel corso della gara oppure dopo la stipulazione
del contratto, ovvero nel caso in cui non sia più in grado, per qualsiasi ragione, di dare regolare
esecuzione all’appalto;
a.3. ►dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante di altro operatore economico, in
qualità di impresa ausiliaria:
1) ►attesta il possesso, in capo all’impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all’art. 38 del Codice,
l’inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6

settembre 2011, n. 159 e il possesso di tutte le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica,
economica e di certificazione richiesti per l’affidamento dell’appalto;
2) ►si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta
la durata dell’appalto, le risorse necessarie all’esecuzione del contratto ed a subentrare all’impresa
ausiliaria nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del
contratto, ovvero non sia più in grado, per qualsiasi ragione, di dare regolare esecuzione
all’appalto;
3) ►attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai
sensi dell’art. 34 del Codice;
a.4. ►originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga, nei
confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione tutte le risorse necessarie
all’esecuzione del contratto, per tutta la durata dell’appalto e a subentrare allo stesso in caso di
fallimento oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo
gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo;

b) ► che non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione o di una
delle cause ostative di cui, rispettivamente, all’art. 6 e all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre, n. 159 del 2011 (art.
38, comma 1, lett. b), del Codice) e che nei propri confronti non sussiste alcuna causa di divieto, decadenza
o sospensione, di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;

c) ► che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell'art. 444 del Codice di procedura penale (art. 38, comma 1, lett. c), del Codice);
(Oppure, se presenti condanne)
c) ► tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, le
sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura penale emessi
nei propri confronti, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione, ad esclusione
delle condanne per reati depenalizzati o per le quali è intervenuta la riabilitazione o quando il reato è stato
dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima;
d) ► di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della l. 19 marzo 1990, n. 55 e ss.
mm.ii. o, altrimenti, che è trascorso almeno un anno dall’ultima violazione accertata definitivamente e che
questa è stata rimossa (art. 38, comma 1, lett. d), del Codice);
e) ► di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni
altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dei contratti
pubblici dell’AVCP (art. 38, comma 1, lett. e), del Codice);
f) ► di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni affidate da questa
stazione appaltante e di non aver commesso errore grave nell’esercizio della sua attività professionale (art.
38, comma 1, lett. f), del Codice);
g) ► di non aver commesso, ai sensi dell’art. 38, comma 2, del Codice, violazioni gravi, definitivamente
accertate, rispetto gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o
quella dello Stato in cui è stabilito (art. 38, comma 1, lett. g), del Codice);
h) ► che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio dell’AVCP, non risulta nessuna
iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni
rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento di subappalti (art. 38, comma 1, lett.
h), del Codice);
i) ► di non aver commesso, ai sensi dell’art. 38, comma 2, violazioni gravi, definitivamente accertate, alle
norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione italiana o quella dello
Stato in cui è stabilito (art. 38, comma 1, lett. i), del Codice);
j) ► di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della l. 12 marzo
1999, n. 68 (art. 38, comma 1, lett. l), del Codice);
k) ► che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c),
del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, e non sussiste alcun divieto di contrarre con la pubblica amministrazione,
compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del d.gs. 9 aprile 2008, n. 81 (art. 38, comma 1, lett.
m), del Codice), e di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 (ovvero di non aver concluso
contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti

che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, per conto delle pubbliche amministrazioni, nei loro
confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto);
l) ► che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio dell’AVCP, non risulta
nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio
dell’attestazione SOA (art. 38, comma 1, lett. m-bis), del Codice);
m) ► di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 38, comma 1, lettera m-ter), del Codice;
n) ► ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1, lettera m-quater), e comma 2 dell’art. 38 del Codice:
I. di non essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con altri operatori
economici e di aver formulato l’offerta autonomamente;
(Oppure)
II. di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici
che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile
e di aver formulato autonomamente l’offerta;
(Oppure)
III. di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che
si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di
aver formulato autonomamente l’offerta.
16.3.
Si precisa che:
1. ► a pena di esclusione, le attestazioni di cui al precedente paragrafo 16.2, nel caso di raggruppamenti
temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, devono essere rese da tutti gli operatori
economici che costituiscono il soggetto concorrente;
2. ► a pena di esclusione, le attestazioni di cui al precedente paragrafo 16.2, nel caso di consorzi cooperativi, di
consorzi artigiani e di consorzi stabili, devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio
concorre;
3. ► a pena di esclusione, le attestazioni di cui all’art. 38, comma 1, lett. b), c) ed m-ter, devono essere rese
personalmente da ciascuno dei soggetti indicati nell’art. 38, comma 1, lettera b), del Codice (per le imprese
individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le
società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società: amministratori
muniti di poteri di rappresentanza, direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci). Nel caso di società, diverse dalle società in nome
collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in
possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da
entrambi i soci;
4. ► a pena di esclusione, l’attestazione del requisito di cui all’art. 38, comma 1, lett. c), deve essere resa
personalmente anche da ciascuno dei soggetti indicati nell’art. 38, comma 1, lettera c) del Codice, cessati
nella carica nell’anno precedente la data di pubblicazione del bando di gara (per le imprese individuali:
titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in
accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società: amministratori muniti di
poteri di rappresentanza, e direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso
di società con meno di quattro soci); nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle
società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta
per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci. In caso di
incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le suddette attestazioni devono essere rese anche
dagli amministratori e da direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha
ceduto l’azienda nell’ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. Qualora i suddetti
soggetti non siano in condizione di rendere la richiesta attestazione, questa può essere resa dal legale
rappresentante, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con
indicazione nominativa dei soggetti per i quali l’attestazione è rilasciata.

16.4. ► dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii.
oppure, per gli operatori economici non residenti o non aventi sede in Italia, documentazione idonea
equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale ciascun operatore economico , a
pena di esclusione:
a. ►indica la Camera di Commercio nel cui registro delle imprese è iscritto, precisando gli estremi di iscrizione
(numero e data), la forma giuridica e l’attività per la quale è iscritto, che deve corrispondere a quella

16.5.

oggetto della presente procedura di affidamento, ovvero ad altro registro o albo equivalente secondo la
legislazione nazionale di appartenenza, precisando gli estremi dell’iscrizione (numero e data), della
classificazione e la forma giuridica;
b. ► indica i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) del titolare dell’impresa
individuale, ovvero di tutti i soci della società in nome collettivo, ovvero di tutti i soci accomandatari nel
caso di società in accomandita semplice, nonché di tutti gli amministratori muniti di poteri di
rappresentanza, di tutti i direttori tecnici, gli institori e i procuratori speciali muniti di potere di
rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi;
c. ►attesta che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono stati soggetti
cessati dalle cariche societarie indicate nell’art. 38, comma 1, lett. c), del Codice, ovvero indica l’elenco degli
eventuali soggetti cessati dalle cariche societarie suindicate nell’anno antecedente la data di pubblicazione
del bando;
► Dichiarazione resa ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445, in cui il concorrente, a pena di
esclusione, attesta di aver eseguito nel triennio precedente la data dell'avviso di manifestazione di interesse
(2012 - 2013 - 2014), le seguenti prestazioni per FORNITURE ANALOGHE (esempio di tabella da utilizzare per la
descrizione delle forniture):
Anno
20___
20___
20___
20___

Oggetto dell'affidamento
Descrizione della fornitura
Descrizione della fornitura
Descrizione della fornitura
Descrizione della fornitura

Importo
Euro
Euro
Euro
Euro

Committente
_________________
_________________
_________________
_________________

16.6. Attestazione circa il possesso delle seguenti certificazioni ovvero prove relative all'impiego di misure
equivalenti:
ISO 9001 - 2008, relativa alla fabbricazione e istallazione di ascensori o macchinari similari e ai relativi
servizi di manutenzione.

16.7. FACOLTATIVO: Attestazione di aver realizzato complessivamente negli esercizi finanziari del triennio
precedente la data dell'avviso di manifestazione di interesse (2012 - 2013 - 2014), un fatturato specifico per
la prestazione della FORNITURA di cui trattasi, non inferiore a € 200.000, come dettagliato nella seguente
tabella:
Anno
Importo fatturato specifico per la Fornitura
2012
Euro _____________________
2013
Euro _____________________
2014
Euro _____________________

16.8. A pena di esclusione, le referenze bancarie di cui al paragrafo 13.1. punto 3.
16.9. ► nel caso di concorrenti costituiti da raggruppamenti, aggregazioni di imprese di rete o consorzi, costituiti o
da costituirsi, devono essere prodotte, a pena di esclusione, le dichiarazioni o le attestazioni riferite a ciascun
operatore economico che compone il concorrente.
16.10. ►per gli operatori economici stabiliti in Stati diversi dall’Italia che non possiedono l’attestazione di
qualificazione, deve essere prodotta, a pena di esclusione, dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e
47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 oppure documentazione idonea equivalente, resa secondo la
legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale l'operatore economico medesimo o suo procuratore,
assumendosene la piena responsabilità, attesta di possedere i requisiti d’ordine speciale come specificati al
paragrafo 13 del presente disciplinare.
16.11. ► in caso di avvalimento, a pena di esclusione, il concorrente dovrà allegare alla domanda:
a. ► dichiarazione sostitutiva con cui il concorrente indica specificatamente i requisiti di partecipazione di
carattere economico-finanziario, tecnico-organizzativo per i quali intende ricorrere all’avvalimento ed indica
l’impresa ausiliaria;

b. ► dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria, con la quale:

1) attesta il possesso, in capo all’impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all’art. 38 del Codice,
l’inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6
settembre 2011, n. 159 e il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
2) 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;
3) attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi
dell’art. 34 del Codice;

c. ► originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti
del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse
necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, oppure, in caso di avvalimento nei confronti di
una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed
economico esistente nel gruppo; dal contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono, ai sensi dell’art.
49, comma 5, del Codice, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa
antimafia previsti per il concorrente.

16.12. PassOE di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’AVCP.
16.13. ► dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii.
oppure, per gli operatori economici non residenti o non aventi sede in Italia, documentazione idonea
equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente, a pena di
esclusione:
1.

Dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto
e tenuto conto:

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere svolta
la fornitura;
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere
influito o influire sia sulla prestazione della fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta.

16.14. ► a pena di esclusione, accetta, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute
nella documentazione di gara di cui alle premesse del presente disciplinare di gara;

16.15. ► CAUZIONE PROVVISORIA - a pena di esclusione, allega documento attestante la cauzione
provvisoria di cui il paragrafo 11, con allegata la dichiarazione, di cui all’art. 75, comma 8, del Codice,
concernente l’impegno a rilasciare la cauzione definitiva.
[Nel caso in cui la cauzione provvisoria venga prestata in misura ridotta, ai sensi del comma 7 dell’art. 75 del
Codice: 16.16]
16.16. ► Dichiarazione possesso sistema qualità - a pena di esclusione, dichiarazione sostitutiva con la
quale il concorrente attesta il possesso del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI
CEI ISO 9000 ovvero copia conforme della suddetta certificazione.

16.17. a pena di esclusione, dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente attesta di aver preso visione dei
luoghi ovvero certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi
in cui deve essere eseguita la prestazione.

16.18. Contributo ANAC (NON DOVUTO)
16.19. dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii.
oppure, per gli operatori economici non residenti o non aventi sede in Italia, documentazione idonea
equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale:
a. indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l’indirizzo di PEC, posta elettronica non certificata
o il numero di fax il cui utilizzo autorizza, ai sensi dell’art. 79, comma 5, del Codice, per tutte le
comunicazioni inerenti la presente procedura di gara;
b. indica le posizioni INPS, INAIL, e l’agenzia delle entrate competente per territorio;
c. 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
d. indica le prestazioni che intende affidare in subappalto;
e. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti 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 dichiarazione viene resa.

Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane: 16.20., 16.21.:

16.20. ►a pena di esclusione, atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con
16.21.

indicazione delle imprese consorziate;
dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il
consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per
conto proprio.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti: 16.22.:

16.22. ► a pena di esclusione, mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla
mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto
designato quale mandatario.

Nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti: 16.23., 16.24.:

16.23. ► a pena di esclusione, atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica , con
indicazione del soggetto designato quale capogruppo.

16.24. ►dichiarazione in cui si indica, a pena di esclusione, la quota di partecipazione al consorzio e le quote di
esecuzione che verranno assunte dai concorrenti consorziati.

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti: 16.25.:

16.25. ► a pena di esclusione, dichiarazione resa da ciascun operatore economico concorrente attestante:
a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con
rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti
temporanei, consorzi o GEIE;

c. le parti della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati ai sensi
dell’art. 37, comma 4, del Codice.
Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: 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, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5: 16.26., 16.27., 16.28.:

16.26.

► a pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto
firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell’amministrazione digitale (di seguito, CAD)
con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete.

16.27.

► a pena di esclusione, dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese la rete
concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma.

16.28.

► a pena di esclusione, dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le
quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.
Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: 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, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5: 16.29., 16.30.:

16.29.

► a pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto
firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa
mandataria, con l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti della fornitura che saranno eseguite dai singoli
operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi
dell’art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella
forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD.

16.30.

► a pena di esclusione, dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le
quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.
Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: 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: 16.31. o, in alternativa 16.32.:

16.31.

► a pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto
firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla
mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle quote di partecipazione all’aggregazione di imprese
che partecipa alla gara e delle quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese di rete.
(O, in alternativa: 16.32.)

16.32.

► a pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto
firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai
sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art.
25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

a.
b.
c.

a quale impresa , in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
le parti della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

17. Contenuto della Busta “B - Offerta economica”
17.1. ► DICHIARAZIONE DEL RIBASSO - Nella busta “B – Offerta economica” deve essere contenuta, a pena di
esclusione, dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo procuratore, predisposta secondo
apposito modello messo a disposizione nel sito del comune e contenere, in particolare, i seguenti elementi:
a. ► il prezzo complessivo offerto per l’appalto, IVA ed oneri di sicurezza per rischi di natura interferenziale
esclusi;
b.

► il ribasso globale percentuale, da applicare all’importo posto a base di gara, IVA ed oneri di sicurezza per
rischi di natura interferenziale esclusi;

c.

► la stima dei costi relativi alla sicurezza di cui all’art. 87, comma 4, del Codice;

17.2.

L’offerta economica, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del
concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l’offerta dovrà
essere sottoscritta, a pena di esclusione, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda al
paragrafo 16.1.

17.3. All’interno della busta “B – Offerta economica”, il concorrente inserisce, in separata busta chiusa e sigillata,
l’indicazione delle spese relative al costo del personale, come previsto dal comma 3bis dell’art. 82 del
Codice. Si precisa comunque che essendo l'importo a base di gara comprensivo del costo del personale, il
ribasso è applicato anche a tale costo.

17.4. All’interno della busta “B – Offerta economica”, il concorrente può inserire, in separata busta chiusa e
sigillata, le giustificazioni di cui all’art. 87, comma 2, del Codice. La busta dovrà riportare esternamente le
indicazioni del concorrente ovvero la denominazione o ragione sociale dell’impresa e l'oggetto della gara.

18. Procedura di aggiudicazione
18.1.

Operazioni di gara
18.1.1. La prima seduta pubblica avrà luogo presso l’Ufficio Lavori Pubblici del Comune di Montalcino –
Piazza Cavour, 13 – Montalcino (SI), il giorno 30/10/2015, alle ore 9:00, e vi potranno partecipare i
legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro
conferita dai suddetti legali rappresentanti. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra
ora o ai giorni successivi.
18.1.2. Le successive sedute pubbliche avranno luogo presso l’Ufficio Lavori Pubblici del Comune di
Montalcino – Piazza Cavour, 13 – Montalcino (SI) e saranno comunicate ai concorrenti, a
discrezione della stazione appaltante, a mezzo di posta elettronica, o PEC, o fax, prima della data
fissata.
18.1.3. Il soggetto deputato all’espletamento della gara procederà alla verifica della tempestività dell’arrivo
dei plichi inviati dai concorrenti e al controllo della loro integrità e, una volta aperti, verificherà la
completezza e correttezza della documentazione amministrativa presentata, secondo le modalità
indicate al paragrafo18.2.
18.1.4. La Commissione procederà, poi, ai sensi dell’art. 48 del Codice, ad effettuare, la verifica del possesso
dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa in capo ai concorrenti
sorteggiati.
18.1.5. Successivamente, in seduta pubblica, il soggetto deputato all’espletamento della gara procederà
all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche, dando lettura dei ribassi offerti.
18.1.6. Qualora il soggetto deputato all’espletamento della gara accerti, sulla base di univoci elementi, che
vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero che sono imputabili ad un
unico centro decisionale, procederà ad escludere i concorrenti che le hanno presentate.
18.1.7. All’esito della valutazione delle offerte economiche, il soggetto deputato all’espletamento della gara
procederà, in seduta riservata, alla formazione della graduatoria provvisoria di gara.
18.1.8. Il soggetto deputato all’espletamento della gara procederà alla individuazione delle offerte di ribasso
pari o superiori alla soglia di anomalia di cui all’art. 86, comma 1, del Codice. Ai sensi dell'art. 122 c.
9, trovandosi nel caso di un numero di offerte inferiore a 10, non si potrà procedere all’esclusione
automatica delle offerte di ribasso pari o superiori alla soglia di anomalia di cui all’art. 86, comma 1,
bensì si dovrà procedere a valutare la congruità di tali offerte ai sensi dell'art. 86 c. 3 del Codice.
18.1.9. La Commissione procederà, successivamente, alla verifica di congruità delle offerte che superino la
soglia di cui all’art. 86, comma 2, del Codice, fatta salva la possibilità di verificare ogni altra offerta
che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
18.1.10. Nel caso di offerte di uguale ribasso si procederà alla individuazione dell'aggiudicatario mediante
sorteggio pubblico.
18.1.11. All’esito delle operazioni di cui sopra, il soggetto deputato all’espletamento della gara redigerà la
graduatoria definitiva e aggiudicherà l’appalto al concorrente che ha presentato la migliore offerta.

18.2.

Verifica della documentazione amministrativa - contenuto della busta A
18.2.1. La Commissione, sulla base della documentazione contenuta nella busta “A - Documentazione
amministrativa”, procede:

a) a verificare la correttezza e la completezza della documentazione e delle dichiarazioni presentate
b)

c)

e, in caso negativo, ad escludere dalla gara i concorrenti cui esse si riferiscono;
a verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e
c), del Codice (consorzi cooperative e artigiani e consorzi stabili) concorrono, non abbiano
presentato offerta in qualsiasi altra forma e, in caso positivo, ad escludere dalla gara il consorzio
ed il consorziato;
a verificare che nessuno dei concorrenti o operatori economici partecipi in più di un
raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero
anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in
raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti e, in caso positivo, ad
escluderli dalla gara;

d) a sorteggiare, ai sensi dell’art. 48, comma 1, del Codice, di almeno il 10% dei concorrenti da
e)

sottoporre a verifica del possesso dei requisiti speciali di cui al paragrafo 13 e all’esclusione dalla
gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti;
a comunicare, in caso di esclusioni, quanto avvenuto alla stazione appaltante per l’escussione
della cauzione provvisoria e alla segnalazione, ai sensi dell’art. 48 del Codice e dell’art. 8, comma
1, del Regolamento, del fatto all’Autorità ai fini dell’inserimento dei dati nel casellario informatico
delle imprese, nonché all’eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni
non veritiere.

18.2.2. I requisiti speciali di partecipazione di cui al paragrafo 13, salvo quanto previsto dall’art. 41, comma
3, del Codice, potranno essere comprovati attraverso la seguente documentazione:
1) quanto al requisito di cui al precedente paragrafo 13.1. punto 1 mediante copia conforme
all’originale del certificato di iscrizione alla CCIAA;
2) quanto al requisito relativo al fatturato specifico di cui al precedente paragrafo 13.1. punto 2,
mediante copia conforme dei bilanci relativi al periodo considerato, corredati della nota integrativa
ovvero copia conforme delle dichiarazioni IVA relative al periodo considerato;
3) quanto al requisito relativo alle FORNITURE analoghe di cui al precedente paragrafo 13.1. punto 4,
attestazione delle prestazioni con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o
privati, delle forniture:
i.

se trattasi di forniture prestate a favore di amministrazioni o enti pubblici, esse sono
provate da certificati rilasciati in originale o in copia conforme e vistati dalle
amministrazioni o dagli enti medesimi;

ii.

se trattasi di forniture prestate a privati, la prestazione effettivamente svolta è attestata
dal committente mediante certificazione da presentarsi in originale o mediante copia
autentica dei contratti e delle relative fatture emesse.

4) quanto al requisito di cui al precedente paragrafo 13.1. punto 5., mediante certificazione in
originale, ovvero mediante copia conforme del certificato medesimo, ovvero di documentazione
comprovante l’adozione di misure equivalenti.
18.3.

1.
2.

3.
4.
5.

Verifica di anomalia delle offerte
18.3.1. Il soggetto deputato all’espletamento della gara NON procede all’esclusione automatica delle
offerte di ribasso pari o superiori alla soglia di anomalia di cui all’art. 86, comma 1 in quanto
trattasi di caso in cui il numero delle offerte è inferiore a 10.
18.3.2. Trovandosi in presenza di un numero di offerte inferiore a 10, NON si procede alla esclusione
automatica, bensì alla verifica di cui all'art. 86 c. 3 del Codice. Il RUP, avvalendosi anche di
organismi tecnici della stazione appaltante, oppure dello stesso soggetto deputato
all’espletamento della gara o di consulenti esterni, procede, ai sensi degli artt. 87 e 88, del
Codice, alla verifica della congruità dell’offerta, con la procedura illustrata al successivo paragrafo
18.3.3.
18.3.3. La verifica delle offerte anormalmente basse, ai sensi dell’art. 88, avviene attraverso la seguente
procedura:

La stazione appaltante richiede, per iscritto, la presentazione delle giustificazioni, da presentare entro 15
giorni.
La commissione provvederà ad esaminare le giustificazioni di cui al punto 1 prodotte e, ove non le ritenga
sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta, richiede per iscritto all'offerente le precisazioni ritenute
pertinenti, da produrre entro 5 giorni;
La commissione esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle precisazioni fornite.
Prima di escludere l'offerta ritenuta eccessivamente bassa, la commissione convoca l'offerente con un
anticipo non inferiore a 3 giorni lavorativi e lo invita a indicare ogni elemento che ritenga utile.
Se l'offerente non si presenta alla data di convocazione stabilita, la stazione appaltante può prescindere dalla
sua audizione.

6.

19.

La commissione, dopo aver eseguito la procedura sopra descritta per la prima migliore offerta e, se la stessa è
ritenuta anomala, procede nella stessa maniera nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad
individuare la migliore offerta non anomala.
In alternativa, la commissione, può procedere
contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, fermo restando quanto previsto ai punti
precedenti. All'esito del procedimento di verifica la commissione dichiara le eventuali esclusioni delle offerte
che, in base all'esame degli elementi forniti, risultano, nel loro complesso, inaffidabili, e procede
all'aggiudicazione definitiva in favore della migliore offerta non anomala.
Definizione delle controversie
Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria del Foro di
Siena.

20.

Trattamento dei dati personali
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii, esclusivamente nell’ambito
della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

