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Cat. 1 Classe 62.7 Fasc. 43 
ALBO PRETORIO ON-LINE 

 

Oleggio, 31.12.2014 

 
DISCIPLINARE DI GARA  

 
ACQUISIZIONE IN ECONOMIA AI SENSI DELL’ART. 125 C. 9 E 10 DEL D.LGS. 163/2006 DEL SERVIZIO DI 

MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO VEGETAZIONALE COMUNALE ANNI 2015-2016-2017 
LOTTO A – AREE VERDI - CIG: 6078360559 

LOTTO B – BANCHINE STRADALI - CIG: 6078371E6A 
 

Ai fini del presente disciplinare si intende per “Codice dei contratti” il Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. 
e per “Regolamento” il Regolamento di esecuzione ed attuazione di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i.. 

 

ARTICOLO 1: MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE 
 

1. Quantitativo o entità dell’appalto: importo annuale in euro, IVA esclusa: 

a. LOTTO A – Aree verdi - € 48.000,00= dei quali: 

a.1. € 45.000,00= per esecuzione servizio (soggetti a ribasso) 

a.2. €   3.000,00= per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) 

b. LOTTO B – Banchine stradali - € 15.000,00= dei quali: 

a.1. € 14.000,00= per esecuzione servizio (soggetti a ribasso) 

a.2. €   1.000,00= per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) 

Verranno contabilizzate n. 3 (tre) annualità complete, pertanto l’importo complessivo di contratto ammonta a:  

a. LOTTO A  - € 144.000,00= IVA esclusa; 

b. LOTTO B  - € 45.000,00= IVA esclusa; 

 

Le operazioni della gara oggetto del presente Disciplinare si svolgeranno, in seduta pubblica, presso la sede del 
Comune di Oleggio in via Novara n. 5 alle ore 9:00 del giorno 22.01.2015. 

Qualora le operazioni di gara dovessero essere aggiornate, le nuove data ed ora saranno rese note attraverso il sito 
web www.comune.oleggio.no.it  le successive sedute  in sedute pubbliche avranno luogo in data e ora che 
saranno successivamente rese note. 

Gli operatori economici interessati devono presentare, a pena di esclusione (sia per il lotto A che per il lotto B), un 
plico contenente due distinte buste così contraddistinte: 

1) BUSTA A – Documentazione Amministrativa 

2) BUSTA B – Offerta Economica  

secondo le modalità di cui al presente Disciplinare. 

Il plico così composto deve pervenire entro il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 21.01.2015 al seguente 
indirizzo: COMUNE DI OLEGGIO – via Novara, 5 – 28047 OLEGGIO (NO), a mezzo del servizio postale o mezzo 
equivalente, o consegna diretta all’Ufficio Protocollo dell’Ente tutti i giorni non festivi nei seguenti orari: da lunedì a 
venerdì 9:00 - 12:30 e lunedì e mercoledì 15:30 – 18:00, ai sensi dell’art. 77 – comma 4 del vigente Codice dei 
contratti. Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio e spese del mittente ove, per qualsiasi motivo, 
esso non giunga a destinazione in tempo utile. Non farà fede la data del timbro postale.  

Il plico dovrà essere, a pena di esclusione, idoneamente chiuso e sigillato, preferibilmente senza l’utilizzo di sigilli di 
ceralacca, e controfirmato sui lembi di chiusura. Il plico dovrà recare all’esterno, a pena di esclusione, l’intestazione 
del mittente completa di indirizzo, di recapito telefonico e fax, nonché, la seguente dicitura: 

“OFFERTA RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO VEGETAZIONALE 
COMUNALE ANNI 2015 – 2016 - 2017“.  
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In caso di Raggruppamento Temporaneo o Consorzio Ordinario di concorrenti, di cui all’art. 34 – comma 1, lettere 
d), e) ed f) del vigente Codice dei contratti, il plico deve recare all’esterno l’indicazione di tutti i soggetti costituenti 
il predetto Raggruppamento o Consorzio. 

 

ARTICOLO 2: BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
 

Nella “BUSTA A – Documentazione Amministrativa” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti 
documenti: 

1. Istanza di ammissione alla “ACQUISIZIONE IN ECONOMIA AI SENSI DELL’ART. 125 C. 9 E 10 DEL D.LGS. 163/2006 
DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO VEGETAZIONALE COMUNALE ANNI 2015-2016-2017” redatta in 
conformità al modello predisposto dalla Stazione Appaltante (Allegato A), disponibile sul profilo del 
committente: www.comune.oleggio.no.it. È fatto obbligo ai concorrenti di indicare il domicilio eletto per le 
comunicazioni di cui all’art. 79 - comma 5, del Codice dei contratti, nonché l’indirizzo di posta elettronica, il 
numero di fax, ai fini dell’invio delle comunicazioni medesime, specificando se consentono o meno all’utilizzo 
del fax quale mezzo di invio delle comunicazioni predette; 

2. Dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà, di seguito indicate, ex art. 46, art. 47, art. 77 bis, 
del DPR n. 445/2000, redatte in conformità al modello predisposto dalla Stazione Appaltante (Allegato B), 
disponibile sul profilo di committente: www.comune.oleggio.no.it. con le quali il Legale Rappresentante 
dell’operatore economico concorrente, assumendosene la piena responsabilità: 

a) dichiara di essere iscritto nel Registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio, Industria, 
Artigianato ed Agricoltura, con indicazione del numero di iscrizione e della data, nonché i nominativi, le 
date ed i luoghi di nascita e codice fiscale dei titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di 
rappresentanza, soci accomandatari e procuratori. Tale dichiarazione dovrà essere comprensiva della 
insussistenza di stati fallimentari; 

a.1) dichiara (solo nel caso di Società Cooperative e loro consorzi) di essere iscritto all’Albo delle Società 
 Cooperative; 

b) dichiara di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dall’art. 38 – comma 1, lett. a), d) e), f), g), h), i), l), 
m), m-bis), m-ter) e m-quater), del Codice dei contratti, né in alcun’ altra condizione ostativa a contrattare 
con la Pubblica Amministrazione prevista dalla vigente normativa; 

c) dichiara, che nei confronti di tutti i soggetti di cui all’art. 38 – comma 1, lettere b) e c), del Codice dei 
contratti, non sussistono le condizioni ostative indicate alle lettere medesime, nonché alla lettera m-ter) del 
citato art. 38 – comma 1 del Codice dei contratti; 

c.1) dichiara che non vi sono soggetti cessati dalla carica, ai sensi dell’art. 38 - comma 1, lett. c), del 
 vigente D.Lgs. 163/2006, nell’anno antecedente la pubblicazione dell’Avviso di gara; 

ovvero 

dichiara che, in riferimento ai soggetti cessati dalla carica di cui all’art. 38 - comma 1, lettera c), del 
Codice dei contratti, nell’anno antecedente la pubblicazione dell’Avviso di Gara, non sono state 
pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato o emessi decreti penali di condanna 
divenuti irrevocabili oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 
del c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 
professionale e comunque non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato 
per uno o più reati di partecipazione ad una organizzazione criminale, corruzione, frode, 
riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva CE n. 2004/18; 

ovvero 

dichiara che, in riferimento ai soggetti, cessati dalla carica di cui all’art. 38 - comma 1, lett. c), del 
Codice dei contratti, nell’anno antecedente la pubblicazione dell’ Avviso di Gara, sono state 
pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato o emessi decreti penali di condanna 
divenuti irrevocabili oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 
c.p.p., per reati in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale e 
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comunque sentenze di condanna passate in giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad 
una organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati 
all’art. 45, paragrafo 1, direttiva CE n. 2004/18, ma vi è stata la completa ed effettiva dissociazione 
dalla condotta penalmente sanzionata; 

c.2) dichiara (solo nel caso in cui l’operatore economico si trovi in una situazione di controllo di cui 
 all’art. 2359/Codice Civile con altro operatore economico partecipante alla medesima gara) che 
 l’offerta è stata formulata autonomamente e indica il concorrente con cui sussiste tale situazione 
 di controllo; 

La dichiarazione di cui alla precedente lettera c2) deve essere corredata, a pena di esclusione, dai 
documenti, inseriti in separata busta chiusa, utili a dimostrare che la situazione di controllo di cui all’art. 
2359/Codice Civile sussistente rispetto ad altro operatore economico partecipante alla medesima gara 
non ha influito sulla formulazione dell'offerta. La Stazione Appaltante esclude i concorrenti per i quali 
accerta, dopo l’apertura delle buste contenenti le offerte economiche, che le medesime sono imputabili 
ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi; 

d) dichiara di aver adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dal vigente 
D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.; 

e) dichiara (solo nel caso di Consorzi di cui all’art. 34 - comma 1, lettere b) e c), del Codice dei contratti) per 
quali consorziati il Consorzio concorre. Si richiede di specificare se l’operatore economico appartiene ai 
Consorzi di cui alla lettera b) o di cui alla lettera c) del Codice dei contratti. Ai consorziati, per i quali i 
Consorzi di cui all’art. 34 – comma 1, lettere b) e c), del Codice dei contratti concorrono, è fatto divieto di 
partecipare, in qualsiasi altra forma, alla gara in questione, pena l’esclusione del Consorzio e dei consorziati; 
in caso di inosservanza ditale divieto si applica l’art. 353 del Codice Penale. È vietata la partecipazione a 
più di un Consorzio Stabile; 

f) dichiara (solo nel caso di Consorzi di cui all’art. 34 – comma 1, lettere b) e c), del Codice dei contratti) che, 
nei confronti di ciascun consorziato per il quale il Consorzio concorre, non sussistono le condizioni ostative di 
cui all’art. 38 – comma 1, lett. a), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) e m-quater), del Codice dei 
contratti, né in alcun altra condizione ostativa a contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

f.1) dichiara, che nei confronti di tutti i soggetti di cui all’art. 38 – comma 1, lettere b) e c), del Codice 
 dei contratti, appartenenti a ciascun operatore economico consorziato per il quale il Consorzio 
 concorre, non sussistono le condizioni ostative indicate alle lettere medesime, nonché alla lettera 
 m-ter) del predetto art. 38 – comma 1 del Codice dei contratti; 

f.2) dichiara, in riferimento a ciascun operatore economico consorziato per il quale il Consorzio 
 concorre, che non vi sono soggetti cessati dalla carica, di cui all’art. 38 - comma 1, lett. c), del 
 Codice dei contratti, nell’anno antecedente la pubblicazione dell’ Avviso di gara; 

ovvero 

dichiara che, in riferimento ai soggetti cessati dalla carica, di cui all’art. 38 - comma 1, lettera c), 
del Codice dei contratti, nell’anno antecedente la pubblicazione dell’Avviso di gara, relativi a 
ciascun operatore economico consorziato per il quale il Consorzio concorre, non sono state 
pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato o emessi decreti penali di condanna 
divenuti irrevocabili oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 
c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 
professionale e comunque non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato 
per uno o più reati di partecipazione ad una organizzazione criminale, corruzione, frode, 
riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva CE n.2004/18; 

ovvero 

dichiara che, in riferimento ai soggetti, cessati dalla carica, di cui all’art. 38 – comma 1, lettera c), 
del Codice dei contratti, nell’anno antecedente la pubblicazione dell’Avviso di gara, relativi a 
ciascun operatore economico consorziato per il quale il Consorzio concorre, sono state 
pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato o emessi decreti penali di condanna 
divenuti irrevocabili oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 
c.p.p., per reati in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale e 
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comunque sentenze di condanna passate in giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad 
una organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati 
all’art. 45, paragrafo 1, direttiva CE n. 2004/18 ma vi è stata la completa ed effettiva dissociazione 
dalla condotta penalmente sanzionata; 

g) dichiara, in riferimento ai requisiti di capacità economica e finanziaria: 

g.1) di possedere in proprio i requisiti di cui ai punti 7 e 8 della sezione terza dell’Avviso di Gara; 

ovvero 

g.2) di non possedere in proprio i requisiti di cui ai punti 7 e 8 della sezione terza dell’Avviso di Gara e  di 
concorrere in Raggruppamento Temporaneo con uno o più soggetti in possesso dei predetti requisiti; 

ovvero 

g.3) di non possedere in proprio i requisiti di cui ai punti 7 e 8 della sezione terza dell’Avviso di  Gara e di 
volersi avvalere, ai sensi dell’art. 49, del Codice dei contratti e previa redazione delle dichiarazioni inerenti 
l’avvalimento di cui alla successiva lettera w), di uno o più soggetti, nominativamente indicati in sede di 
offerta, in possesso dei predetti requisiti; 

h) dichiara che l’operatore economico, così come costituito, ha puntualmente esaminato e accetta senza 
alcuna condizioni e senza alcuna riserva, tutte le norme e disposizioni contenute nei seguenti documenti: 

A) Avviso di Gara; 

B) Disciplinare di Gara e relativi allegati; 

C) Capitolato d’Appalto; 

In relazione alle prescrizioni della precedente lettera h) si precisa che i documenti elencati alle precedenti 
lettere A), B), C) sono disponibili sul profilo di committente www.comune.oleggio.no.it. 

La stessa documentazione è consultabile presso gli uffici dell’Area Tecnica - Servizio Opere Pubbliche, il 
mercoledì, dalle ore 15:30 alle ore 18:00 previo appuntamento telefonico al numero 0321.969821 – 969820. 

i) dichiara di avere attentamente visionato, studiato ed esaminato approfonditamente tutti gli elaborati posti 
a base di gara, lo stato di fatto e dei luoghi, e di aver, quindi, preso esatta cognizione della natura 
dell’appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione, e di 
accettare, senza eccezione o riserva alcuna, ritenendole adeguate e facendole proprie le prescrizioni, le 
valutazioni tecniche ed economiche contenute negli elaborati tecnici, e di avere giudicato il servizio 
realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata perché frutto di una propria autonoma 
valutazione e che si impegna a svolgere ogni attività a tal fine necessaria, in conformità al capitolato ed 
alle esigenze dello stato dei luoghi; di prendere atto, perché consapevole, che nessun maggior onere potrà 
essere richiesto e riconosciuto per difformità rispetto alle previsioni e indicazioni contenute nei documenti di 
gara e negli elaborati tecnici; 

j) dichiara, ai sensi dell’art. 91, comma 4, del Codice dei contratti, di accettare il capitolato predisposto dalla 
Stazione Appaltante e posto a base di gara e di ritenere tale elaborato perfettamente sviluppabile anche 
per tutto quanto sia necessario ad assicurare il perfetto e regolare svolgimento del servizio; 

k) dichiara di accettare integralmente, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme, prescrizioni, 
obbligazioni e disposizioni contenute nell’Avviso di Gara, nel Disciplinare di Gara e suoi Allegati, ad al 
Capitolato d’Appalto afferente l’affidamento in questione; 

l) dichiara di aver formulato l’offerta tenendo conto delle condizioni contrattuali, degli oneri, compresi quelli 
relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione, nonché degli obblighi e 
degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro, di 
previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguite le prestazioni; 

m) dichiara di aver formulato la propria offerta tenendo conto di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei 
prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione delle prestazioni, rinunciando fin da ora a qualsiasi 
azione o eccezione in merito, fatta salva l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 133 – comma 4, del 
Codice dei contratti; 
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n) dichiara di aver effettuato la verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione 
delle prestazioni nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria 
dei lavori e delle prestazioni in appalto, anche in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi; 

o) dichiara di avere, nel complesso, preso conoscenza della natura dell’appalto, di tutte le circostanze 
generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, suscettibili di influire sulla determinazione dei 
prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione delle prestazioni e di aver giudicato le prestazioni stesse 
realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire 
l’offerta economica presentata; 

p) dichiara di aver preso conoscenza dei luoghi dove devono essere eseguiti i lavori ed i servizi in oggetto e di 
aver preso conoscenza delle condizioni di accesso; 

q) dichiara di impegnarsi ad eseguire le prestazioni in oggetto nel rispetto di leggi e regolamenti vigenti e/o 
emanati in corso di esecuzione del contratto e comunque, di tutte le disposizioni necessarie a conseguire 
tutte le approvazioni finalizzate alla realizzazione dell’intervento; 

r) dichiara di prendere atto che le indicazioni delle voci e quantità riportate in capitolato non hanno valore 
negoziale essendo il prezzo, determinato e convenuto a corpo e, pertanto, fisso ed invariabile, ai sensi 
dell’art. 53 comma 4 del vigente Codice dei contratti; 

s) indica le prestazioni che l’operatore economico intende eventualmente subappaltare a terzi, ai sensi 
dell’art. 118 del vigente Codice dei contratti; l’affidamento in subappalto sarà consentito nel limite massimo 
del 30% dell’importo della categoria prevalente, ai sensi dell’ art. 118 – comma 2 del Codice dei contratti; 

t) dichiara di impegnarsi a mantenere vincolata la propria complessiva offerta per almeno 180 giorni dalla 
data di presentazione; 

u) dichiara (nel caso di concorrente costituito da Raggruppamento Temporaneo o Consorzio ordinario di 
concorrenti): 

1) a quale operatore economico qualificato come Capogruppo, sarà conferito, in caso di 
aggiudicazione, Mandato Collettivo Speciale con rappresentanza; il soggetto individuato quale 
Capogruppo stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti; 

2) la quota di partecipazione al raggruppamento dei singoli operatori economici, con indicazione della 
tipologia delle prestazioni (e nel caso di lavori della relativa categoria e classifica di appartenenza di 
cui al DPR 207/2010) che saranno eseguite da ciascuno; 

3) che l’operatore economico si impegna, in caso di aggiudicazione della gara, ad uniformarsi alla 
disciplina vigente in materia di contratti pubblici, con riguardo ai Raggruppamenti Temporanei ed ai 
Consorzi ordinari di concorrenti. 

Con riferimento alla lettera v) si chiarisce che il Mandato Collettivo Speciale con rappresentanza sarà 
richiesto a seguito dell’aggiudicazione definitiva e dovrà essere prodotto in conformità a quanto previsto 
dall’art. 37 – comma 14 e 15, del Codice dei contratti. La relativa Procura dovrà essere conferita al Legale 
Rappresentante dell’operatore economico Mandatario. Ai sensi dell’art. 37 – comma 13 del Codice dei 
contratti, i concorrenti riuniti in raggruppamento Temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti dovranno 
eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al Raggruppamento 
o al Consorzio. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare in più di un Raggruppamento Temporaneo o 
Consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora 
abbiano partecipato in Raggruppamento o Consorzio ordinario di concorrenti; 

v) dichiara quali parti specifiche dell’Offerta Tecnica contengono informazioni costituenti segreti tecnici o 
commerciali, in riferimento alle quali l’offerente manifesta sin d’ora comprovata e motivata opposizione 
all’accesso da parte di eventuali controinteressati, ex artt. 22 e seguenti della Legge n. 241/1990 e art. 13 
del Codice dei contratti; la richiesta di tale dichiarazione assolve l’obbligo della Stazione Appaltante di 
notifica ai controinteressati della richiesta di accesso di cui all’art. 3 del DPR n. 184/2006; 

w) dichiara che l’operatore economico è informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito e per finalità 
connesse al presente procedimento. 
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3. In caso di avvalimento: dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà, di seguito indicate, ex art. 
46, art. 47 e art. 77 bis, del DPR n. 445/2000, con le quali il Legale Rappresentante dell’operatore economico 
AUSILIARIO, assumendosene la piena responsabilità, in conformità al modello (Allegato – B1), predisposto dalla 
Stazione Appaltante e disponibile sul profilo di committente www.comune.oleggio.no.it: 

1) dichiara di essere in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del Codice dei contratti nonché il 
possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento; 

2) dichiara di obbligarsi 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) dichiara di non partecipare alla presente procedura aperta in proprio o associata o consorziata ai 
sensi dell’art. 34 del vigente Codice dei contratti; 

4) dichiara, che nei confronti di tutti i soggetti di cui all’art. 38 – comma 1, lettere b) e c), del Codice dei 
contratti appartenenti all’operatore economico ausiliario, non sussistono le condizioni ostative indicate 
alle lettere medesime, nonché alla lettera m-ter) del citato art. 38 – comma 1, del Codice dei 
contratti; 

5) dichiara che non vi sono, nell’operatore economico ausiliario, soggetti cessati dalla carica, di cui 
all’art. 38 – comma 1, lettera c), del Codice dei contratti, nell’anno antecedente la pubblicazione 
dell’Avviso di Gara, 

ovvero 

dichiara che, in riferimento ai soggetti cessati dalla carica, di cui all’art. 38 – comma 1, lettera c), del 
Codice dei contratti, nell’anno antecedente la pubblicazione dell’Avviso di Gara, non sono state 
pronunciate sentenze di condanna, passate in giudicato o emessi decreti penali di condanna divenuti 
irrevocabili oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per 
reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale e 
comunque non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato per uno o più reati 
di partecipazione ad una organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti 
comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva CE n. 2004/18; 

ovvero 

dichiara che, in riferimento ai soggetti cessati dalla carica, di cui all’art. 38 – comma 1, lettera c), del 
Codice dei contratti, nell’anno antecedente la pubblicazione dell’Avviso di Gara, sono state 
pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato o emessi decreti penali di condanna divenuti 
irrevocabili oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per 
reati in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale e comunque 
sentenze di condanna passate in giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad una 
organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 
45, paragrafo 1, direttiva CE n. 2004/18 ma vi è stata la completa ed effettiva dissociazione dalla 
condotta penalmente sanzionata; 

6) dichiara (solo nel caso in cui l’operatore economico ausiliario si trovi in una situazione di controllo di cui 
all’art. 2359 del Codice Civile con altro operatore economico partecipante alla medesima gara) che 
l’offerta è stata formulata autonomamente e indica il concorrente con cui sussiste tale situazione di 
controllo. 

La dichiarazione di cui al precedente punto 6) deve essere corredata, a pena di esclusione, dai 
documenti, inseriti in separata busta chiusa, utili a dimostrare che la situazione di controllo di cui all’art. 
2359 del Codice Civile sussistente rispetto ad altro operatore economico partecipante alla medesima 
gara non ha influito sulla formulazione dell'offerta. La Stazione appaltante esclude i concorrenti per i 
quali accerta, dopo l’apertura delle buste contenenti le offerte economiche, che le medesime sono 
imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. 

4. Dichiarazione dei possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria, consistente nelle dichiarazione 
della cifra d’affari per servizi analoghi a quelli di cui al presente appalto, realizzato negli ultimi cinque esercizi. 
Tale cifra dovrà essere pari a, complessivamente, almeno pari all’importo totale (triennale) dell’appalto. In 
caso di aggiudicazione, tale requisito dovrà essere dimostrato con la produzione delle fatture riguardanti i 
servizi resi. In caso di Raggruppamento Temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti, i suddetti requisiti 
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devono essere posseduti dalla Mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 50% la 
restante percentuale è posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna 
nella misura minima del 10% dell’importo.  

5. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 75 del Codice dei contratti deve essere presentata cauzione provvisoria pari al 
2% dell’importo complessivo triennale del servizio (pertanto € 2.880,00 per il lotto A ed € 900,00 per il lotto B) 
posto a base di gara. In caso di partecipazione ad entrambi i lotti dovranno essere prodotte 2 distinte cauzioni. 
La cauzione deve avere validità non inferiore a 180 giorni decorrenti dalla data ultima di presentazione 
dell’offerta, e deve essere prestata, giuste prescrizioni del comma 3 del predetto art. 75, mediante fideiussione 
bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 
107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 regolarmente autorizzato dal Ministero dell’Economia e 
delle Finanze ad emettere cauzioni. In tal ultimo caso, all’atto fidejussorio dovrà essere allegata, pena 
l’esclusione dalla gara, copia autentica, ai sensi degli artt. 18 e 19 del DPR n. 445/2000, dell’autorizzazione del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze prevista dall’art. 2 – comma 1 del DPR n. 115/2004, unitamente ad 
idonea dichiarazione, resa dall’agente intermediario finanziario, ai sensi del DPR n. 445/2000, che attesti la 
persistenza ditale autorizzazione all’atto del rilascio della polizza. 

La polizza fideiussoria deve essere presentata in originale ed essere intestata al COMUNE DI OLEGGIO – Area 
Tecnica - Servizio Opere Pubbliche. 

La garanzia provvisoria sarà restituita ai concorrenti non aggiudicatari – tranne al secondo classificato – entro 
30 giorni dall’avvenuta aggiudicazione. Al secondo classificato ad all’aggiudicatario la cauzione provvisoria 
sarà restituita dopo la stipula del contratto. 

La cauzione provvisoria, ai sensi dell’art. 75 – comma 4 del Codice dei contratti, deve prevedere 
espressamente, a pena di esclusione, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 
principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957 – comma 2 del Codice Civile, nonché l’operatività 
entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. 

Ai sensi dell’art. 75 – comma 8 del Codice dei contratti ed a pena di esclusione dalla gara, a corredo della 
cauzione provvisoria dovrà essere presentato l’impegno da parte di un fideiussore a rilasciare la garanzia 
fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 113 del Codice dei contratti, qualora l’offerente 
risultasse aggiudicatario. 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 75 – comma 7 del Codice dei contratti l'importo della garanzia, e del suo 
eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici in possesso della 
certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001.2000 o superiore, rilasciata da 
organismi accreditati ai sensi delle norme europee, ovvero della dichiarazione della presenza di elementi 
significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per usufruire della detta riduzione deve essere allegata, a pena di 
esclusione dalla gara, la relativa documentazione/certificazione in corso di validità, in originale od in copia 
resa conforme all’originale attestante il possesso della predetta certificazione di qualità. Si precisa che in caso 
di ATI la riduzione della garanzia è applicabile solo se tutte le imprese sono in possesso della certificazione di 
qualità. 

I concorrenti devono presentare la polizza fideiussoria per la cauzione provvisoria, secondo gli schemi di polizza 
di cui al decreto del Ministero delle Attività produttive del 12 marzo 2004 n. 123, con le relative dichiarazioni ed 
impegni. Si richiede che, ove la garanzia provvisoria sia costituita con fideiussione bancaria o assicurativa, o 
rilasciata dagli intermediari finanziari indicati dall’art. 75 del Codice dei contratti, risulti in modo chiaro l’indirizzo 
dell’Agenzia della Società assicurativa o bancaria, o dell’intermediario finanziario, presso cui la garanzia è 
stata costituita. 

6. Il concorrente deve presentare, il PASSOE di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 
dell’AVCP. 

7. Nel caso di R.T.I. già costituito, copia autentica del Mandato Collettivo irrevocabile con rappresentanza 
conferito alla mandataria nei modi cui all’art. 37 del vigente Codice dei contratti, ovvero, nel caso di 
Consorzio, di qualunque tipo, copia conforme all’originale dell’atto costitutivo del consorzio stesso e degli 
eventuali atti modificativi. 

8. Eventuale Procura Speciale, in originale o in copia resa conforme all’originale, qualora la domanda, il 
Capitolato d’Oneri, l’offerta economica e tutta l’altra documentazione richiesta, non siano firmati dal Legale 
Rappresentante, dalla quale si evincano i poteri del Procuratore. 
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9. La busta dovrà altresì contenere, a pena di esclusione, l’allegato “Allegato E - Autocertificazione dell’Idoneità 
Tecnico Professionale” e l’ “Allegato F - Autocertificazione di regolarità contributiva”, debitamente compilati e 
sottoscritti dal Legale Rappresentante del concorrente. 

 

ARTICOLO 3: BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA  
 

Nella “BUSTA B – Offerta Economica”, debitamente chiusa e sigillata, preferibilmente senza l’utilizzo di sigilli di 
ceralacca, e controfirmata sui lembi di chiusura, deve essere contenuta, a pena di esclusione, una dichiarazione, in 
carta legale da € 16,00, redatta conformemente al modello predisposto dalla Stazione Appaltante (Allegato C) – 
disponibile sul profilo di committente: www.comune.oleggio.no.it, con l’indicazione: 

a) In caso di partecipazione al “Lotto A – Aree Verdi”, indicazione del ribasso percentuale offerto dal 
concorrente sull’importo del servizio a corpo di € 135.000,00= (importo triennale al netto degli oneri per la 
sicurezza e degli oneri fiscali); 

b) In caso di partecipazione al “Lotto B – Cicli stradali”, indicazione del ribasso percentuale offerto dal 
concorrente sull’importo del servizio a corpo di € 42.000,00= (importo triennale al netto degli oneri per la 
sicurezza e degli oneri fiscali); 

c) che il soggetto partecipante, così come costituito, si impegna a mantenere vincolata la propria offerta per 
almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione; 

d) che, nella formulazione della stessa, si è tenuto conto dei costi del lavoro, della sicurezza e assicurativi ed in 
particolare di quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.; 

e) che la complessiva offerta economica e temporale, così come formulata, è remunerativa e compensativa 
a fronte di tutte le attività da prestarsi. 

In caso di difformità tra le indicazioni in cifre e quelle in lettere, si farà riferimento alle indicazioni in lettere. Non sono 
ammesse offerte in aumento. 

La documentazione costituente l’Offerta Economica deve essere sottoscritta, a pena di esclusione: 

1. in caso di concorrente singolo, dal Legale Rappresentante della stessa o suo Procuratore (in tal caso va 
allegata la relativa Procura); 

2. in caso di Raggruppamento Temporaneo già costituito, dal Legale Rappresentante dell’operatore 
economico designato Mandatario o suo Procuratore (in tal caso va allegata la relativa Procura); 

3. in caso di Raggruppamento Temporaneo non ancora costituito, dai Legali Rappresentanti di tutti gli 
operatori economici che costituiscono il predetto raggruppamento o loro Procuratori (in tal caso va 
allegata la relativa Procura); 

4. in caso di ricorso all'istituto dell'Avvalimento, solo dall'operatore economico concorrente, così come 
costituito. 

Nella busta contenente la documentazione costituente l’Offerta Economica a pena di esclusione non devono 
essere inseriti altri documenti. 

Decorso il termine indicato nell’Avviso di Gara sezione “Termine per il ricevimento delle offerte”, non sarà ritenuta 
valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva, aggiuntiva o alternativa ad offerta precedente e non si farà luogo a 
gara di miglioria, né sarà consentita in sede di gara, la presentazione di altra offerta. 

 

 

ARTICOLO 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. 
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ARTICOLO 5: PRECISAZIONI 
 

L’istanza di ammissione, le dichiarazioni e la documentazione prescritte dal presente Disciplinare di Gara devono 
contenere, a pena di esclusione, quanto previsto nei predetti punti. Per la redazione della domanda di 
partecipazione e/o di tutte le altre dichiarazioni richieste per la partecipazione alla presente procedura aperta è 
opportuno fare uso dei relativi Allegati a tal fine predisposti dalla Stazione Appaltante; qualora non se ne faccia 
uso, l’istanza e le dichiarazioni devono comunque riportare, a pena di esclusione, i contenuti degli stessi Allegati. Si 
precisa che l’utilizzo degli stessi Allegati, all’uopo predisposti e che devono essere opportunamente adeguati alla 
fattispecie da parte del concorrente, non è previsto a pena di non ammissione alla gara, a condizione che siano 
ugualmente trasmesse tutte le indicazioni/dichiarazioni in essi richieste rilasciate nelle forme previste dalle vigenti 
disposizioni espressamente richiamate. 

Le dichiarazioni sostitutive non sottoscritte, omesse e/o incomplete nelle parti indicate nei relativi Allegati 
costituiscono causa di esclusione ai fini della partecipazione alla gara. 

Non barrare le caselle che interessano il concorrente nei relativi moduli, dove prescritto a pena di esclusione, 
equivale a omessa dichiarazione. 

E’ escluso dalla gara il concorrente, in qualunque forma esso sia costituito, che incorre nelle violazioni di cui sopra. 

La modulistica predisposta serve solo per agevolare il concorrente nella presentazione della documentazione di 
gara; gli stessi concorrenti sono pertanto tenuti al controllo della correttezza e delle conformità rispetto alle 
specifiche fattispecie ed alle indicazioni degli atti di gara. 

L’istanza di ammissione, di cui all’articolo 2 - punto 1 (Allegato A) e le dichiarazioni di cui al precedente articolo 2 – 
punto 2, dalla lettera A) alla lettera Z) (Allegati B e B2), devono essere sottoscritte, a pena di esclusione, dal Legale 
Rappresentante dell’operatore economico concorrente, ovvero dai rispettivi dichiaranti, con firma per esteso, 
apposta sul lembo di ogni singola pagine ed in calce all’ultima pagina con le modalità di cui all’art. 38 del DPR n. 
445/2000 e s.m.i., ossia con allegata copia fotostatica di un documento d’identità, in corso di validità, del 
sottoscrittore. 

Nel caso di partecipazione di operatori economici sotto forma di Raggruppamento Temporaneo o di Consorzio 
ordinario di concorrenti, non ancora formalmente costituito, l’istanza di cui all’articolo 2 - punto 1, deve essere 
unica e sottoscritta – a pena di esclusione – dal Legale Rappresentante di ciascun operatore economico che 
costituirà il Raggruppamento Temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti, con firma per esteso, posta sul 
lembo di ogni singola pagina ed in calce all’ultima pagina; le dichiarazioni richieste all’articolo 2 – punto 2 dalla 
lettera a) alla lettera z), devono essere, a pena di esclusione, prodotte e sottoscritte da ciascun operatore 
economico che costituirà il Raggruppamento Temporaneo o il Consorzio ordinario di concorrenti con firma per 
esteso posta sul lembo di ogni singola pagina ed in calce all’ultima pagina, con allegata copia fotostatica di un 
documento d’identità, in corso di validità, del sottoscrittore. 

Le dichiarazioni di cui all’articolo 2 – punto 3, devono essere rese e sottoscritte, a pena di esclusione, dal Legale 
Rappresentante dell’operatore economico ausiliario (Allegati B1 e B2), ovvero dai rispettivi dichiaranti, con firma per 
esteso, apposta sul lembo di ogni singola pagine ed in calce all’ultima pagina con le modalità di cui all’art. 38 del 
DPR n. 445/2000 e s.m.i., ossia con allegata copia fotostatica di un documento d’identità, in corso di validità, del 
sottoscrittore. 

La cauzione provvisoria di cui all’articolo 2 – punto 6, deve essere presentata dall’operatore economico designato 
Capogruppo/Mandatario e deve riportare, a pena di esclusione, la indicazione dei nominativi di tutti gli operatori 
economici costituenti il Raggruppamento Temporaneo o il Consorzio ordinario. 

Qualora tutta la documentazione di gara sia sottoscritta, in luogo del rispettivo Legale Rappresentante, da un 
Procuratore deve essere allegata, a pena di esclusione, la relativa Procura. 

 

ARTICOLO 6: PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 
 

Al giorno ed all’ora già indicata nell’Avviso di Gara, in seduta pubblica si procederà a: 

a) verificare la regolarità dei plichi pervenuti ed il rispetto del termine di ricezione previsto, a pena di 
esclusione, dall’Avviso di Gara e delle modalità di presentazione indicati al precedente art. 1) del 
presente Disciplinare di Gara provvedendo contestualmente a controfirmare gli stessi; 
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b) aprire i plichi secondo l’ordine cronologico di arrivo e verificare che i concorrenti abbiano inserito 
all’interno del plico principale: 

� la “BUSTA A – Documentazione Amministrativa” 

� la “BUSTA B – Offerta Economica” 

provvedendo contestualmente a controfirmare le stesse; 

c) quindi procederà ad aprire la “BUSTA A – Documentazione Amministrativa” e verificarne il relativo 
contenuto, provvedendo contestualmente a numerare la documentazione inserita, ed in caso di 
mancata conformità alle prescrizioni contenute nel presente Disciplinare di Gara, ad escludere l’operatore 
economico dalla gara; 

Si procederà quindi all’apertura della “BUSTA B – Offerta Economica” presentata da ogni operatore economico 
ammesso alla gara, e previa verifica sia della conformità alle prescrizioni del presente Disciplinare di Gara sia della 
documentazione in essa contenuta, provvederà alla lettura delle offerte ivi contenute, suddividendo i risultati per i 
singoli lotti.  

La Stazione appaltante procederà all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una 
percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 86 c. 1 del Codice. 

Qualora il numero delle offerte ammesse sarà inferiore a cinque, ai sensi dell’art. 86 c. 4 del Codice, non si 
procederà all’esclusione automatica; la Stazione Appaltate si riserva comunque la facoltà di procedere alla 
valutazione della congruità delle offerte che, in base ad elementi specifici, appaiano anormalmente basse, ai sensi 
dell'articolo 86, c. 3 del Codice. 

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e 
conveniente; in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio. 

L'offerta è valida per 180 giorni dalla data di presentazione. 

Successivamente la Stazione Appaltante procederà d’ufficio all’acquisizione della documentazione per le verifiche 
previste dall’art. 71 del D.P.R. 445/2000 e secondo l’art. 15 della Legge n. 183/2011, sulla veridicità delle dichiarazioni 
sostitutive presentate in sede di gara dagli operatori economici risultati 1° e 2° classificato, salvo di altri offerenti se 
ritenuto necessario. 

Ai sensi dell’art. 75 del medesimo DPR 445/2000 ed ai sensi dell’art. 48 del vigente Codice dei contratti, in caso di 
non veridicità di tali dichiarazioni, la Stazione Appaltante procederà all’esclusione automatica, con atto 
dirigenziale, dalla procedura di gara delle imprese che, sulla base dei documenti acquisiti direttamente, non 
risultino in regola con il possesso di uno dei requisiti come sopra richiesti per la partecipazione alla gara nonché 
all’applicazione delle sanzioni previste. 

Nel predetto caso la Stazione appaltante ha facoltà di procedere allo scorrimento della graduatoria, sino al quinto 
miglior offerente, così come determinata per effetto delle esperite operazioni di gara. 

In ogni caso di decadenza dell’aggiudicazione o risoluzione del contratto, l’Amministrazione si riserva la facoltà di 
aggiudicare la gara al concorrente che segue il primo nella graduatoria approvata con il provvedimento di 
aggiudicazione definitiva, alle medesime condizioni proposte in sede di gara. Entro i termini di validità dell’offerta 
economica, indicati nell’Avviso di gara, il concorrente classificato in posizione utile in graduatoria, sarà tenuto 
all’accettazione dell’aggiudicazione, salvo comprovate e sopravvenute cause (esclusa in ogni caso la variazione 
di prezzi) che impediscano la stipulazione del contratto. La graduatoria sarà considerata valida sino alla scadenza 
naturale del contratto oggetto dell’appalto. Nel caso in cui la Stazione Appaltante dovesse avere la necessità di 
scorrere la stessa oltre i termini di validità dell’offerta economica, il concorrente contattato dall’Amministrazione 
avrà la facoltà di accettare o meno la proposta contrattuale. 

Ai sensi del combinato disposto dagli articoli 11 e 12 del Codice dei contratti e si precisa che: 

� l’aggiudicazione definitiva sarà effettuata con atto dirigenziale, previa verifica del possesso dei requisiti 
di partecipazione alla presente procedura ai sensi dell’art. 11 del Codice dei contratti; 

� l’aggiudicatario è tenuto a far pervenire alla Stazione Appaltante, entro il termine che a tal fine sarà 
assegnato, la documentazione occorrente per perfezionare l’affidamento e per la stipulazione del 
contratto d’appalto. La documentazione da produrre verrà elencata e richiesta per fax, cui farà 
seguito comunicazione scritta. Qualora la documentazione non pervenga nei termini indicati, 
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l’Amministrazione può revocare l’aggiudicazione, ancorché definitiva, con conseguente escussione 
della cauzione provvisoria, fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni, quali i maggiori oneri da sostenere 
per una nuova aggiudicazione. 

In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio. 

Si precisa che qualora si rendessero necessari chiarimenti inerenti la procedura di gara o aggiornamenti delle 
sedute verrà data notizia mediante pubblicazione sul profilo di committente: www.comune.oleggio.no.it 

 

ARTICOLO 7: DOCUMENTAZIONE DI GARA 
 

La documentazione di gara comprende: 

a) l’Avviso di Gara integrale; 

b) il presente Disciplinare di Gara ed i relativi allegati: 

� Allegato A – Istanza di ammissione alla gara 

� Allegato B – Dichiarazione sostituiva relativa al possesso dei requisiti di ordine generale e di 
qualificazione per l’ammissione alla gara 

� Allegato B1 – Dichiarazione di avvalimento 

� Allegato B2 – Dichiarazione sostitutiva riferita ai soggetti individuati dall’art. 38, comma 1, lettere b) e c) 
del Codice dei contratti 

� Allegato C – Offerta Economica  

� Allegato D - Autocertificazione dell’Idoneità Tecnico Professionale  

� Allegato E - Autocertificazione di regolarità contributiva 

c) Il Capitolato d’Appalto 

 

ARTICOLO 8: COMUNICAZIONI ED ALTRE INFORMAZIONI 
 

Fatti salvi gli obblighi di pubblicità e comunicazioni di cui al vigente Codice dei contratti, con avviso sul sito internet 
www.comune.oleggio.no.it si renderanno note tutte le comunicazioni, i chiarimenti, le rettifiche e/o le modifiche 
inerenti l’appalto, nonché le eventuali modifiche della data fissata e della convocazione delle eventuali successive 
sedute pubbliche di gara. Tale metodo di comunicazione verrà adottato anche nel caso di nuova aggiudicazione 
a seguito di decadenza o annullamento della precedente. Nello stesso sito, a procedura di aggiudicazione 
definita, verrà pubblicato l’Avviso di Appalto Aggiudicato integrale, provvedendosi agli altri adempimenti di 
pubblicità secondo le vigenti normative. 

La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 79 – comma 5 del Codice dei contratti, comunicherà, per iscritto, con 
lettera raccomandata con avviso di ricevimento e contestuale notizia dell’avvenuta spedizione al destinatario 
mediante fax o posta elettronica anche non certificata, se l’utilizzo di quest’ultimo mezzo è stato espressamente 
autorizzato dal concorrente, al domicilio eletto, all’indirizzo di posta elettronica o al numero di fax indicato dal 
destinatario in sede di offerta, le informazioni di cui al predetto art. 79 del Codice dei contratti e, precisamente: 

a) la graduatoria dei concorrenti così come determinata dalla Commissione Giudicatrice per effetto delle 
esperite operazioni di gara e la contestuale aggiudicazione provvisoria; 

b) l'aggiudicazione definitiva, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni, 
all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato 
un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui offerta sia stata esclusa se hanno proposto impugnazione 
avverso l'esclusione, o sono in termini per presentare dette impugnazioni, nonché a coloro che hanno 
impugnato l’avviso, se dette impugnazioni non siano state ancora respinte con pronuncia giurisdizionale 
definitiva; 

c) l'esclusione agli offerenti esclusi, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque 
giorni dall'esclusione; 

d) la eventuale decisione, a tutti i candidati, di non procedere all’aggiudicazione dell’appalto; 
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e) la data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario, tempestivamente e comunque entro 
un termine non superiore a cinque giorni, ai soggetti di cui alla lettera b). 

Le comunicazioni dell'aggiudicazione definitiva e quella della stipulazione contrattuale saranno spedite e 
comunicate nello stesso giorno a tutti i destinatari, salva l'oggettiva impossibilità di rispettare tale contestualità a 
causa dell'elevato numero di destinatari, della difficoltà di reperimento degli indirizzi, dell'impossibilità di recapito 
della posta elettronica o del fax a taluno dei destinatari, o altro impedimento oggettivo e comprovato. 

Tutte le comunicazioni da inoltrare via fax da parte della Stazione appaltante, ai sensi del presente disciplinare, 
saranno inviate esclusivamente al mandatario o al soggetto designato quale futuro mandatario in caso di 
raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di concorrenti, costituito o non costituito alla data di 
presentazione dell’offerta. Sarà cura del destinatario della comunicazione via fax estenderne il contenuto ai 
componenti il costituito o costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti. 

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di invitare i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in merito al 
contenuto delle dichiarazioni presentate, nel rispetto dell’art. 46-comma 1 del Codice dei contratti. 

La stipulazione del contratto sarà, comunque, subordinata al positivo esito delle verifiche della documentazione 
prevista dalla normativa vigente, con riferimento, in particolare, alle norme antimafia e all’accertamento 
dell’assenza di cause ostative previste dall’art. 38 del Codice dei contratti e dalle altre norme e disposizioni in 
materia. 

In ogni caso il contratto, non potrà aver luogo, ai sensi del combinato disposto di cui al comma 9 e 10 dell’art. 11 
del Codice dei contratti prima di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di 
aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art. 79 dello stesso Codice dei contratti. Data la tipologia del servizio, lo stesso 
dovrà obbligatoriamente iniziare nella primavera 2015, e pertanto nel caso in cui non fosse ancora stato 
formalizzato il contratto, si procederà alla consegna in via d’urgenza. 

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 140 del Codice dei contratti in 
caso di fallimento dell'esecutore o risoluzione del contratto. 

La Stazione Appaltante si riserva di sospendere, non aggiudicare o modificare la presente gara per motivi di 
interesse pubblico, ovvero di applicare quanto previsto dall’art. 81– comma 3 del Codice dei contratti, senza che i 
concorrenti nulla abbiano a pretendere. 

Tutte le imposte e le spese inerenti la presente procedura e la stipulazione del contratto (Diritti di Segreteria, 
l’Imposta di Registro, Imposta di Bollo, ecc.), saranno per intero a carico dell’operatore economico aggiudicatario, 
senza diritto di rivalsa. 

La partecipazione alla gara implica, da parte dei concorrenti, l’accettazione incondizionata di quanto prescritto 
dall’Avviso di Gara, dal presente Disciplinare di gara e relativi allegati, da tutta la documentazione e gli elaborati 
facenti parte del progetto definitivo, nonché dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici. 

A norma dell’art. 133 – comma 2, del Codice dei contratti non è ammessa la revisione prezzi e non si applica il 
primo comma dell’art. 1664 del Codice Civile. 

I documenti d’identità dei sottoscrittori delle dichiarazioni dovranno essere allegati in unica copia. 

Per quant’altro non specificatamente previsto nell’Avviso e nel presente Disciplinare si fa riferimento alle norme 
vigenti in materia di affidamento di appalti pubblici alla data della pubblicazione dell’Avviso stesso. 

Gli operatori economici concorrenti consentono il trattamento dei propri dati, ex D.Lgs. n. 196/2003. Si precisa che i 
dati raccolti sono trattati esclusivamente nell’ambito delle attività concernenti l’esecuzione della gara e la stipula 
del contratto ad essa conseguente. Il conferimento di tali dati è obbligatorio. I dati personali raccolti nell’ambito del 
procedimento di gara in oggetto, saranno inoltre diffusi mediante la pubblicazione dei risultati di gara nelle forme 
prescritte dalla legge. Infine i dati relativi all’operatore economico aggiudicatario, saranno comunicati alle Autorità 
competenti (Procura della Repubblica, Prefettura, Agenzia delle Entrate, Sportello Unico Previdenziale ecc....) per 
l’acquisizione degli accertamenti previsti dalla legge con riguardo a taluni dei presupposti per la sottoscrizione del 
contratto. Sono in ogni caso fatti salvi i diritti che l’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, riconosce agli interessati. 

Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Oleggio. Il responsabile del trattamento dei dati è il 
Dirigente dell’Area Tecnica ing. Giuseppe Scaramozzino. 

Il Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Giuseppe Scaramozzino. 
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Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alla presente procedura di gara potranno essere richiesti a mezzo e-
mail agli indirizzi: ufficiotecnico@comune.oleggio.no.it e municipio@pec.comune.oleggio.no.it, fino a 5 giorni 
lavorativi antecedenti il termine di ricezione dei plichi. 

 
Oleggio, lì 31.12.2015 

 Firmato 
 

Il Dirigente 
Scaramozzino ing. Giuseppe 

 
 
Allegati: 
1) Allegato A – Istanza di ammissione alla gara 
2) Allegato B – Dichiarazione sostituiva relativa al possesso dei requisiti di ordine generale  
3) Allegato B1 – Dichiarazione di avvalimento 
4) Allegato B2 – Dichiarazione sostitutiva riferita ai soggetti individuati dall’art. 38 del Codice  
5) Allegato C – Offerta Economica  
6) Allegato D - Autocertificazione dell’Idoneità Tecnico Professionale  
7) Allegato E - Autocertificazione di regolarità contributiva 


