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COMUNE DI PETRIANO 
(Provincia di Pesaro e Urbino) 

Settore Assetto ed Uso del Territorio 
Via San Martino n. 2 Petriano (PS) 

Tel.:0722/52130-52454 fax:0722/52901 
E mail: comune.petriano@provincia.ps.it 

 
 

Allegato al Prot. 1550       Petriano li, 03.04.07 
 

DISCIPLINARE DI GARA 
 

Modalità di presentazione e criteri 
di ammissibilità delle offerte 

 
I plichi contenenti l'offerta e le documentazioni, pena l'esclusione dalla gara, devono pervenire 
entro il termine perentorio ed all'indirizzo di cui ai punti 6.1 e 6.2 del bando di gara. 
Farà fede il timbro d'arrivo posto dal Comune. E' facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei 
plichi, all'ufficio Protocollo del Comune, sito in via San Martino n. 2, che ne rilascerà apposita 
ricevuta. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 
I plichi devono essere idoneamente sigillati con ceralacca e controfirmati sui lembi di chiusura in 
modo sufficiente ad assicurare la segretezza dell'offerta 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 della medesima. 
I plichi devono contenere al loro interno due buste, a loro volta sigillate con ceralacca e 
controfirmate sui lembi di chiusura e controfirmati sui lembi di chiusura in modo sufficiente ad 
assicurare la segretezza dell'offerta, recanti l'intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente 
"A - Documentazione" e "B - Offerta economica". 
Nella busta "A" devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti: 
1) istanza di partecipazione alla gara, in bollo, comprendente le dichiarazioni sostitutive rese ai 

sensi del DPR 445/2000 ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea 
equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza, compilata seguendo 
puntualmente, il modello A) allegato quale parte integrante e sostanziale. L'istanza e le 
dichiarazioni dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante in caso di concorrente 
singolo. Nel caso di imprese riunite o associate o da riunirsi o da associarsi l'istanza e le 
dichiarazioni devono essere sottoscritte dai legali rappresentanti di ciascun concorrente che 
costituisce o che costituirà l'associazione o il consorzio o il GEIE. L'istanza e le dichiarazioni 
possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va 
trasmessa la relativa procura. La sottoscrizione dovrà essere autenticata ai sensi di legge oppure, 
in alternativa, dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento valido di identità del 
sottoscrittore, a pena di esclusione. Nel caso di consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere 
b) e c) del D.lgs 163/06 e ssmm le dichiarazioni circa il possesso dei requisiti di capacità 
generale, devono essere rese anche da parte dei consorziati per i quali il consorzio concorre, 
seguendo puntualmente il modello D. 

2) attestazione S.O.A. (o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da copia 
del documento di identità dello stesso) o, nel caso di concorrenti costituiti da imprese riunite o 
associate o da riunirsi 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 di cui al DPR 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità ; le 
categorie e le classifiche devono essere adeguate a quelle dei lavori da appaltare  

3) (Nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituiti) : mandato collettivo irrevocabile 
con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, 
ovvero l'atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE. 

4) Quietanza del versamento oppure fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli 
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intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107  del D.Lgs. n. 385/1993, in 
originale, relativa alla cauzione provvisoria di cui al punto 8. del bando di gara, di importo di 
euro 6.373,56, valida per almeno centottanta giorni successivi al termine di cui al punto 6.1 del 
bando di gara; tale documentazione deve prevedere espressamente, pena l'esclusione,  la 
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia 
all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile e la sua operatività entro quindici 
giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La fidejussione presentata dai 
concorrenti deve essere predisposta, a pena di esclusione, sulla base delle schede tecniche 
contenute nell'allegato al Decreto del Ministero delle Attività Produttive 12 marzo 2004 n. 123 
pubblicato sulla G.U.R.I. n. 89/l del 11.05.2004 - Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 
n. 109 del 11.05.2004 - Serie Generale. 

 La cauzione provvisoria potrà essere presentata in misura ridotta del 50% per le imprese in 
possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 
9000; in tal caso dovrà essere contestualmente prodotta certificazione del sistema di qualità 
conforme alle norme europee in corso di validità, rilasciata da organismi accreditati, ai sensi 
delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000  e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000. 

 Si precisa che tra i documenti idonei a dimostrare il possesso della certificazione del sistema di 
qualità aziendale, risulta la stessa attestazione SOA, qualora in tale documento sia attestao il 
possesso della certificazione di qualità ambientale, in corso di validità. (Art. 4, comma 3, DPR 
34/2000). 

 È esclusa la possibilità di autocertificare il possesso della certificazione di sistema di qualità 
conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ai sensi dell'art. 49 DPR 445/2000. 

5) Dichiarazione di un istituto bancario, ovvero di una compagnia di assicurazione o degli 
intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107  del D.Lgs. n. 385/1993, 
contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del 
concorrente, la garanzia fidejussoria di cui al comma 2 dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006, in 
favore della stazione appaltante. 

 6) Certificato  del casellario giudiziale, di data non anteriore a sei mesi, per ciascuno dei soggetti 
indicati dall'articolo 38, comma 1, lett. b) e c) del D.L.gs 163/06 ossia per: 
a) il titolare o il direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; 
b) i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo o in accomandita 

semplice ; 
c) gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico se si tratta di altro 

tipo di società o consorzio; 
d) tutti i soggetti cessati dalle cariche sopra elencate nel triennio antecedente la data di 

pubblicazione del bando di gara.  
In alternativa potrà essere presentata dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 
46 del DPR 445/2000, di tutti i soggetti sopraindicati, utilizzando, preferibilmente, l'allegato 
mod. B (oppure il mod. C per i soggetti cessati dalla carica). Nel caso di consorzi di cui 
all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 163/2006 i certificati e/o le dichiarazioni 
previsti al presente punto 6) devono essere resi, a pena di esclusione, dai soggetti di cui alle 
precedenti lettere a), b), c), e d) relativi a: 
- consorzio partecipante  
- consorziati per i quali il consorzio concorre.  

7)  Attestato di presa visione. 
8) Quietanza a dimostrazione dell'avvenuto versamento della somma di euro 30,00 dovuta 

all'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici (deliberazione 26.01.2006 G.U. n. 25 del 
31.01.2006) da versare sul conto corrente postale n. 73582561 intestato a Aut. Contr. Pubb. Via 
di Ripetta 246 – 00186 ROMA. 
Le coordinate del predetto conto corrente postale, per i versamenti tramite Bancoposta o Istituto 
Bancario, sono : ABI 7601, CAB 03200 e CIN Y. (Comunicati dell'Autorità di Vigilanza sui 
contratti pubblici di lavoro, servizi e forniture in G.U. 20.07.2006, n. 167 e 08.08.2006, n. 183. 
La mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento è causa d'esclusione dalla procedura di 
gara. 
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La documentazione di cui ai punti 4) e 5) deve essere unica, indipendentemente dalla forma 
giuridica dell'unità concorrente. In particolare, nel caso di associazione temporanea, la 
documentazione di cui ai punti 4) e 5) deve essere rilasciata a nome di tutti i partecipanti 
all'associazione, pena l'esclusione. I documenti relativi ai restanti punti devono essere presentati 
anche dalle mandanti. La domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7 e 8 a pena di esclusione, devono contenere quanto previsto nei predetti punti. 

 
Nella busta "B" deve essere contenuto, a pena di esclusione: 
- dichiarazione, in competente bollo, sottoscritta dal legale rappresentante o da suo procuratore, 
contenente l'indicazione del ribasso percentuale (in cifre e in lettere) sull'importo dei lavori a base 
di gara. In caso di discordanza tra il ribasso in cifre e in lettere sarà ritenuto valido quello più 
vantaggioso per l'Amministrazione. 
Qualora il concorrente sia costituito da associazione temporanea, o consorzio o GEIE non ancora 
costituiti la documentazione contenuta nella busta "B" deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che 
costituiranno il concorrente. Nel caso tale documentazione sia sottoscritta da un procuratore del 
legale rappresentante, va trasmessa la relativa procura. 
 
Ulteriori informazioni  
� le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana o 

corredati di traduzione giurata; 
� la documentazione non in regola con l'imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi dell'art. 19 e 

ss. del DPR 26.10.1972 n. 642 e ssmm;  
�  l'Amministrazione, in via di autotutela, si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione 

per irregolarità formali senza che ciò comporti pretesa alcuna di risarcimento od altro da parte 
dei concorrenti; 

� ai sensi dell'art. 10 della legge 31.12.1996 n. 675 e ssmm, i dati forniti al Comune saranno 
raccolti e trattati esclusivamente nell'ambito delle proprie finalità istituzionali per i dati comuni 
e in caso di dati sensibili per rilevanti finalità di interesse pubblico previste da leggi o da 
provvedimenti del Garante. Tali dati possono essere comunicati ad altri soggetti o diffusi, se 
necessario, per le medesime finalità . L'interessato ha diritto di verificare l'esistenza presso il 
Comune di dati personali e le modalità di trattamento. Può inoltre chiederne la cancellazione, 
l'aggiornamento o per motivi legittimi opporsi al trattamento o chiederne il blocco; 

� sono a carico dell'appaltatore, tutte le spese, imposte e tasse inerenti il contratto. 
 
Soggetti ammessi alla partecipazione:  
� i concorrenti di cui all’art. 34 comma 1 del D.lgs 163/2006 e ss.mm., costituiti da imprese 

singole o imprese riunite o consorziate ai sensi degli artt. 93, 94, 95, 96, e 97 del DPR n. 
554/1999 ed art. 3, comma 2 del DPR 34/2000, ovvero da imprese che intendano riunirsi e 
consorziarsi ai sensi dell’art. 37, comma 8, del D.Lgs 163/2006 e ss.mm., nonché concorrenti 
con sede in altri stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’art. 3, comma 7, del 
DPR n. 34/2000; 

� la stazione appaltante si riserva la facoltà di effettuare controlli, anche a campione, al fine di 
verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive prodotte in gara; 

�  non verranno prese in considerazione le domande che, per qualsiasi ragione, non esclusa la 
forza maggiore o il fatto di terzi, non risultino pervenute entro i termini indicati nel bando.  

 
Procedura di aggiudicazione 
Il soggetto deputato all'espletamento della gara, il giorno fissato al punto 6.4. del bando, in  seduta 

pubblica, sulla base della documentazione contenuta nelle offerte presentate, procede a: 
1. verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso negativo ad 

escluderle dalla gara; 
2. verificare che i consorziati - per conto dei quali i consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere 

b) e c) del D.Lgs. 163/2006 e ssmm hanno indicato che concorrono - non abbiano presentato 
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offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere il consorziato dalla gara; 
c) escludere dalla gara i concorrenti che non risultino in possesso dei requisiti generali. 

Il soggetto deputato all'espletamento della gara procede poi all'apertura delle buste "B - offerta 
economica" presentate dai concorrenti non esclusi dalla gara ed all'aggiudicazione provvisoria 
dell'appalto ai sensi degli articoli 86 e 87 del D.Lgs. 163/2006 e ssmm e della determinazione 
assunta dall'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici in materia di offerte di ribasso 
anormalmente basse pubblicata nella G.U.R.I. n. 24 del 31 gennaio 2000. La presenza di più offerte 
che presentino la medesima percentuale di ribasso, collocate a cavallo della soglia di esclusione, 
comporterà la loro integrale esclusione. Le medie sono calcolate fino alla terza cifra decimale 
arrotondate all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque.  
L'aggiudicazione diverrà definitiva solo con l'adozione di apposito provvedimento amministrativo. 
La stipulazione del contratto é , comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste 
dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia. L'Amministrazione Comunale, nel 
comunicare l'esito di gara all'impresa aggiudicataria, chiederà la presentazione della 
documentazione necessaria per la stipula del contratto o per la consegna dei lavori in via d'urgenza. 
L'Amministrazione si riserva la facoltà di revocare l'affidamento se tale documentazione non verrà 
presentata nel termine fissato nella comunicazione. 
 
Adempimenti a carico dell'aggiudicatario 
L'aggiudicatario dovrà: 
□  costituire le garanzie e le coperture assicurative secondo quanto previsto dagli art. 101 e 103 

del DPR  n. 554/99; 
□ redigere e consegnare, entro trenta giorni dall'aggiudicazione e, comunque, prima della 

consegna dei lavori: 
a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento; 
b) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie  scelte autonome e relative 

responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori; 
□ consegnare certificato della Camera di Commercio con la dicitura prevista dall'art. 10 della 

Legge 31.05.1965 n. 575 e successive integrazioni e modificazioni. 
□ firmare il contratto nel giorno e nell'ora che verranno indicati con comunicazione scritta, con 

avvertenza che, in caso contrario, l'Amministrazione  potrà procedere alla risoluzione del 
contratto, comunque formatosi con l'approvazione del verbale di gara e di aggiudicazione, e 
all'affidamento al concorrente che segue nella graduatoria. 

□ produrre il DURC per la dimostrazione delle regolarità contributive. 
 
Avvertenze per l'aggiudicatario 

Si avverte che il mancato adempimento a quanto richiesto al precedente punto (adempimenti a carico 
dell'aggiudicatario) comporterà la decadenza dall'aggiudicazione che, fino a tale momento, deve 
intendersi sottoposta a condizione risolutiva espressa. 
Si avverte, altresì, che eventuali verifiche, da cui risulti che la ditta concorrente non è in possesso dei 
requisiti richiesti per la partecipazione alla gara, comporteranno la decadenza dall'aggiudicazione 
che, fino a tale momento, deve intendersi sottoposta a condizione risolutiva espressa. 
Nel caso di decadenza dall'aggiudicazione per mancata costituzione delle garanzie e delle coperture 
assicurative richieste o per anomalia del prezzo offerto o per altra causa, i lavori saranno aggiudicati 
al concorrente che segue in graduatoria. 
L'Amministrazione  si riserva la facoltà, in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave 
inadempimento dell'originario appaltatore, di interpellare il secondo classificato al fine di stipulare 
un nuovo contratto per il completamento dei lavori alle medesime condizioni economiche già 
proposte in sede di offerta e, in caso di fallimenti del secondo classificato, di interpellare il terzo 
classificato al fine di stipulare il nuovo contratto alle condizioni offerte dal secondo classificato. 
Tutte le controversie derivanti dalla esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al 
mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'art. 240 del D.Lgs. 163/2006, sono 
deferite al giudice ordinario, ai sensi dell'art. 34 del C.G.A. n. 145/2000 e ss.mm.. 
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Allegati:  
� Istanza di partecipazione alla gara e Dichiarazione unica (Modello A) 
� Dichiarazione circa l'assenza delle cause di esclusione art. 38 D.Lgs. 163/2006 (Modello B) - 

Dichiarazione ex art. 38 c. 1 lett. c) D.Lgs 163/2006 per i soggetti cessati nella carica nei tre anni 
antecedenti la data di pubblicazione del bando (Modello C) 

� Dichiarazione da parte dei consorziati per i quali il consorzio ex art. 10 c. 1 lett. b) e c) concorre 
(modello D). 

 
 
 

      Il Responsabile Settore 
 Assetto ed Uso del Territorio 
       Bruscolini Dr. Paolo 


