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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. ______ _____________DEL_ _____________________________________________________________ 
 

 

                                                              
 PROVINCIA DI BRINDISI 

 
 

   DISCIPLINARE DI GARA 
 E D’APPALTO  

 
 
OGGETTO APPALTO: redazione progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, 
coordinamento  della sicurezza in fase di progettazione e servizi tecnico-amministrativi 
connessi, dei lavori di completamento della circonvallazione di Cisternino, tra le Vie per Fasano 
e per Locorotondo. Importo complessivo progetto € 3.000.000,00. 
 
1. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte 
 
Il plico contenente l’offerta e la documentazione dovrà pervenire a mezzo raccomandata 
del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine 
perentorio indicato al punto 9.1 e all’indirizzo di cui al successivo punto 9.2 del bando di 
gara, pena l’esclusione dalla gara.  
Detto plico, a pena di esclusione, dovrà essere chiuso, idoneamente sigillato con 
ceralacca e controfirmato su tutti i lembi di chiusura, e dovrà recare all’esterno - oltre 
all’intestazione del mittente ed all’indirizzo dello stesso - le indicazioni relative 
all’oggetto della gara.  
Il recapito tempestivo del medesimo plico rimane ad esclusivo rischio del mittente.   
Il suddetto plico dovrà contenere al suo interno tre buste, anch’esse a loro volta chiuse ed 
idoneamente sigillate e controfirmate su tutti i lembi di chiusura, recanti l’intestazione del 
mittente, l’oggetto della gara e la dicitura, rispettivamente “Busta - A - Documentazione 
Amministrativa”, “Busta - B - Offerta Tecnica”, “Bu sta - C - Offerta Economica”, 
a pena di esclusione dalla gara. 
 
Nella “Busta -A – Documentazione Amministrativa” devono essere contenuti, a pena 
di esclusione, i seguenti documenti: 
1. domanda di partecipazione alla gara, sottoscritta dal legale rappresentante del 

concorrente; nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio 
non ancora costituito, la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che 
costituiranno la predetta associazione o consorzio; alla domanda, in alternativa 
all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, 
copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i; la domanda può 
essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va 
trasmessa la relativa procura; 

2. dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 
(preferibilmente  come da modello allegato), ovvero, per i concorrenti non residenti 
in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di 
appartenenza, con la quale il concorrente (in caso di concorrente singolo o r.t.p. o  
consorzio già costituiti) o i concorrenti (in caso di r.t.p.  o consorzio non ancora 
costituiti), o loro procuratori, assumendosene la piena responsabilità, dichiara/no, 
indicandole specificatamente, a pena di esclusione, di non trovarsi in nessuna delle 
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condizioni di esclusione previste nell’articolo 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), 
f), g), h), i), l), m), m-bis) ed m-quater) del D.Lgs. 163/06, come segue: 
a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato  

preventivo, e nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la 
dichiarazione di una di tali situazioni; 

b) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di  una 
delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27  dicembre  1956,  n.  
1423  o di una delle cause ostative previste dall'articolo  10  della legge 31 maggio 
1965, n. 575 (l'esclusione e il  divieto  operano  se  la  pendenza  del  procedimento riguarda il 
titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i  soci  o  il direttore tecnico se si 
tratta di società in nome collettivo,  i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di  società  
in  accomandita  semplice, gli amministratori muniti di poteri  di  rappresentanza o il direttore 
tecnico o il socio unico,ovvero  il  socio  di  maggioranza  in  caso  di società con meno di quattro 
soci, se si tratta di altro tipo di società); 

c) che nei propri confronti non e' stata pronunciata sentenza di condanna passata  in  
giudicato,  o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile,  oppure   
sentenza   di  applicazione  della  pena  su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del 
codice di procedura penale, per  reati  gravi in danno dello Stato o della Comunità 
che incidono sulla  moralità  professionale;   

d) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna,  passata in 
giudicato, per uno o più reati di partecipazione  a  un'organizzazione  criminale,  
corruzione,  frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 
45,  paragrafo  1,  direttiva  CE  2004/18 (l'esclusione e il divieto di cui alle predette lettere 
c) e d) operano  se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del  titolare  o  del  
direttore  tecnico  se  si  tratta  di impresa individuale;  dei  soci  o del direttore tecnico, se si tratta 
di società in  nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico  se  si  tratta  di  società 
in accomandita semplice; degli amministratori  muniti  di  potere  di rappresentanza o del direttore 
tecnico  se  si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso  l'esclusione  e  il  divieto  
operano  anche  nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara, qualora il concorrente non dimostri che vi  sia  stata  completa  ed 
effettiva dissociazione della condotta penalmente  sanzionata;  l'esclusione e il divieto in ogni caso 
non operano  quando  il  reato  è stato  depenalizzato ovvero quando e' intervenuta  la  riabilitazione  
ovvero  quando  il  reato  e'  stato dichiarato  estinto  dopo  la condanna ovvero in caso di revoca 
della condanna medesima);  

e) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo  17  della 
legge 19 marzo 1990, n. 55; (l'esclusione ha durata  di  un  anno  decorrente  
dall'accertamento  definitivo della violazione  e  va  comunque  disposta  se  la violazione non e' 
stata rimossa;) 

f) di non aver commesso  violazioni  gravi, definitivamente accertate, alle norme in 
materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 

g) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle 
prestazioni affidate da questa stazione appaltante;  

h) di non aver commesso errore grave nell’esercizio della propria attività 
professionale;  

i) di non aver commesso  grave  negligenza  o  malafede nell'esecuzione delle 
prestazioni  affidate da codesta stazione appaltante; 

j) di non aver commesso  errore  grave  nell'esercizio della propria attività  
professionale,  accertato  con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione 
appaltante; 

k) di non aver commesso  violazioni  gravi, definitivamente accertate, rispetto agli 
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione 
italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; 

l) che nei propri confronti, ai  sensi  del  comma  1-ter, non  risulta l'iscrizione  nel 
casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa 
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dichiarazione o falsa documentazione in merito  a  requisiti  e  condizioni rilevanti 
per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento di subappalti); 

m) di non aver commesso   violazioni  gravi,  definitivamente accertate,  alle  norme  
in  materia  di  contributi  previdenziali e assistenziali,  secondo la legislazione 
italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; 

n) di essere in regola con  le norme che disciplinano il diritto  al  lavoro  dei disabili 
di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68; 

o) che nei propri confronti non e' stata applicata la sanzione interdittiva di  cui  
all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 
o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre  con  la  pubblica 
amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, 
comma 1, del decreto-legge 4 luglio  2006,  n.  223,  convertito, con modificazioni, 
dalla legge 4 agosto 2006 n. 248; 

p) che nei propri confronti,  ai  sensi  dell'articolo  40, comma 9-quater,  non risulta  
l'iscrizione  nel  casellario  informatico di cui all'articolo  7,  comma 10, per aver 
presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio 
dell'attestazione SOA; 

q) che ricorrono - o non ricorrono -  le condizioni di esclusione previste alla lettera 
m-ter) del comma 1 dell’art. 38 del D.Lgs. 163/06 (cancellare la condizione che 
ricorre); 

r) ai fini della dichiarazione di cui alla lettera m-quater) del comma 1 dell’art. 38 del 
D.Lgs. 163/06, dichiara (alternativamente, cancellando le condizioni che non 
ricorrono): 
− di non trovarsi  in  alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del  

codice  civile con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente; 
− di non essere a conoscenza della partecipazione  alla  medesima  procedura di 

soggetti che si trovano, rispetto  al concorrente, in una delle situazioni di 
controllo di cui all'articolo  2359  del  codice civile, e di aver formulato l'offerta 
autonomamente; 

− di  essere  a conoscenza della partecipazione  alla  medesima  procedura di 
soggetti che si trovano, rispetto   al   concorrente,   in  situazione  di  controllo  
di  cui all'articolo  2359  del  codice civile, e di aver formulato l'offerta 
autonomamente; 

     (cancellare la condizione che non ricorre) 
s) dichiara la insussistenza di condanne per le quali ha beneficiato della non 

menzione; 
     ovvero  
s) dichiara di aver subito le seguenti condanne per le quali ha beneficiato della non 

menzione: _________________________________________________________; 
t) che sussistono in capo al concorrente le condizioni di cui all’art. 253 del D.P.R. 

207/10; 
u) di essere in regola con gli enti assicurativi e previdenziali di pertinenza; 
v) di essere in possesso del titolo di studio ______________________________ 

conseguito il ______________ presso ________________________________ con 
il voto ___________________,; 

w) di essere iscritto all’Ordine/Collegio ________________________ della Prov. di 
______________________________, n. iscrizione _________________ in data 
______________________;  

x) (in caso di società) di essere iscritto alla Camera di Commercio di 
……………………….. per la seguente attività ……….………………… e che i 
dati dell’iscrizione sono i seguenti (per le ditte con sede in uno stato straniero, 
indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di 
appartenenza): 
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• numero di iscrizione …….……………………………………………… 
• data di iscrizione ……………………………………………………….. 
• durata della ditta/data termine ……………………………..…………… 
• forma giuridica ……………………………..…………………………… 
• titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci 

accomandatari attuali e cessati dalla carica nell’ultimo triennio (indicare i 
nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza) 
……..………………………………….; 

y) che intende avvalersi della facoltà di subappalto delle seguenti parti del servizio, 
previste dall’art. 91, c. 3, del D.Lgs. 163/06, come segue, fermo restando 
impregiudicata la responsabilità del progettista: ___________________________; 

z) attesta l’inesistenza dei piani individuali di emersione di cu all’art. 1-bis, c. 14, 
della legge 383/2001 e s.m.i.; 

aa) che intende ricevere l’eventuale richiesta di cui all’articolo 48, comma 1, del 
D.Lgs. 163/06, e s.m.i., con uno dei seguenti mezzi (indicare numero di fax o 
p.e.c. ) …………………….……………………….………..……; 

bb) (nel caso di consorzi stabili ex art. 36 del D.Lgs. 163/06) di concorrere per i 
seguenti consorziati: (indicare denominazione e sede legale di ciascun 
consorziato) …………………………………………………………;  

cc) (nel caso di associazione o consorzio non ancora costituiti)  che, in caso di 
aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza e funzioni di 
capogruppo a ………………………………………, il quale stipulerà il contratto 
in nome  e per conto proprio e dei mandanti; 
(nel caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all’Unione Europea)  

dd) di possedere i requisiti d’ordine generale prescritti dall’art. 38 del D.Lgs. 163/06 
vigente nella Repubblica Italiana, come da relativa documentazione probatoria 
prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi; 

ee) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, 
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 
viene resa; 

 
3. dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 

(preferibilmente  come da modello allegato), ovvero, per i concorrenti non residenti 
in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di 
appartenenza, con la quale il concorrente (in caso di concorrente singolo o r.t.p. o  
consorzio già costituiti) o i concorrenti (in caso di r.t.p.  o consorzio non ancora 
costituiti), o loro procuratori, assumendosene la piena responsabilità, dichiara il 
possesso dei requisiti di partecipazione economico-finanziari e tecnico-organizativi 
ex art. 263, c. 1 – lett. a), b), c) e d),  del D.P.R. 207/10, come segue: 
    a) di essere in possesso di fatturato globale per servizi attinenti all’architettura ed 

all’ingegneria espletati negli ultimi cinque esercizi antecedenti la  pubblicazione 
del bando, per un importo pari a 2 volte l'importo presunto previsto per lavori 
(punto 5.3 del bando);   

    b) di aver espletato negli ultimi dieci anni, servizi attinenti all’architettura ed 
all’ingegneria, relativi a  lavori  appartenenti  alla  classe VI – cat. a), cui si 
riferiscono i servizi da affidare, per un importo globale per detta classe e categoria 
pari all'importo presunto per lavori  cui si riferisce la prestazione da affidare 
(specificare quali, committente, importi e soggetto che ha svolto il servizio e 
la natura delle prestazioni effettuate) 

    c) di aver svolto negli ultimi dieci anni due servizi attinenti all’architettura ed 
all’ingegneria, relativi ai lavori, appartenenti alla  classe e categoria  dei  lavori cui 
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si  riferiscono i servizi da affidare,  per un importo totale non inferiore a 0,4 volte 
l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione da affidare, calcolato con 
riguardo alla classe VI - categoria a) e riferiti a tipologie di lavori analoghi per 
dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto d’appalto (specificare 
quali, committente, importi e soggetto che ha svolto il servizio e la natura 
delle prestazioni effettuate) 

 
e) indica l’elenco dei professionisti che svolgeranno i servizi in appalto, con la 

specificazione delle rispettive qualifiche professionali, nonché con l’indicazione 
del professionista incaricato dell’integrazione delle prestazioni specialistiche: 
______________________________; 

 
4. quietanza del versamento, rilasciato dalla Tesoreria Provinciale – Monte dei Baschi di 

Siena (Piazza Vittoria), oppure atto di fideiussione bancaria o di un intermediario 
finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 385/93, in 
originale, o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, anch’essa in 
originale, relativa alla cauzione provvisoria di cui al punto 11.1) del bando di gara;  

 
5. ricevuta del pagamento della contribuzione dell’importo di € 20,00 nei confronti 

dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP), da versarsi secondo le 
istruzioni operative pubblicate sul sito dell’AVCP all’indirizzo web: 
http://www.avcp.it/riscossioni.html;  
 
(nel caso di associazione o consorzio già costituito) 

6. 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; 

 
7. (in caso di avvalimento ex art. 49 del D.Lgs. 163/06): 

7.1  dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, e soggetta a 
verifica ex art. 48 del D.Lgs. 163/06, con la quale il legale rappresentante del  
concorrente: 
a) attesta l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, 

con specifica indicazione dei requisiti stessi e del concorrente ausiliario;  
b) dichiara, indicandole specificatamente, di non trovarsi in nessuna delle 

condizioni di esclusione previste dall’art. 38 comma 1, lettere a), b), c), d), 
e), f), g), h), i), l),  m), m-bis), m-ter) ed m-quater) del D.Lgs. 163/06 (come 
da dichiarazione riportata al punto 2) del presente disciplinare); 

7.2  dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, e soggetta a verifica ex 
art. 48 del D.Lgs. 163/06, con la quale il rappresentante legale dell’ ausiliario: 
a) dichiara, indicandole specificatamente, di non trovarsi in nessuna delle 

condizioni di esclusione previste dall’art. 38 comma 1, lettere a), b), c), d), 
e), f), g), h), i), l),  m), m-bis), m-ter) ed m-quater) del D.Lgs. 163/06 (come 
da dichiarazione riportata al punto 2) del presente disciplinare); 

b) 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; in particolare dovranno essere indicate: 
- le risorse economiche o garanzie 
- attrezzature, mezzi, macchinari 
- beni finiti e materiali; 
- personale; 

c) attesta che non partecipa alla gara in proprio o associato o consorziato ai 
sensi dell'articolo 34 del D.Lgs. 163/06; 
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7.3 contratto in originale, o copia autentica, in virtù del quale l’ausiliario si obbliga 
nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le 
risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto. 
In particolare  il contratto dovrà specificare espressamente: 
− le risorse economiche e/o garanzie messe a disposizione; 
− i mezzi, attrezzature, beni finiti e materiali messi a disposizione, con 

l’indicazione specifica dei beni finiti, dei materiali, dei singoli mezzi o 
attrezzature con i loro dati identificativi; 

− il numero degli addetti messi a disposizione facenti parte dell’organico 
dell’ausiliaria i cui nominativi dovranno essere comunicati prima dell’inizio 
del servizio con specifiche del relativo contratto. 

 
In caso di avvalimento nei confronti di un ausiliario che appartiene al medesimo 
gruppo, in luogo del suddetto contratto, l’impresa concorrente può presentare una 
dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel 
gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dalla normativa antimafia 
a carico del concorrente, i quali si applicano anche nei confronti del soggetto 
ausiliario, ai sensi del comma 5 dell’art. 49 del D.Lgs. 163/06.  
 
Tutte le dichiarazioni devono essere sottoscritte dal legale rappresentante e di data 
non anteriore alla pubblicazione del presente bando, in alternativa all’autenticazione, 
dovrà essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di 
identità del/dei sottoscrittori.  
 
Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 38, 
lettera h) del D.Lgs. n. 163/2006 nei confronti dei sottoscrittori, la stazione 
appaltante esclude il concorrente, escute la garanzia e trasmette gli atti all'Autorità 
per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, per le sanzioni di cui all'articolo 6, comma 11 
del D. Lgs. 163/2006. 
 
Il concorrente e l’ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione 
appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di appalto. 
 
Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano 
anche nei confronti del soggetto ausiliario. 
 
Non è consentito, a pena di esclusione, che dello stesso soggetto ausiliario si 
avvalga più di un concorrente, o che partecipino alla medesima gara sia l'ausiliario 
che quello che si avvale dei suoi requisiti. 
 
Il contratto è in ogni caso eseguito dal concorrente che partecipa alla gara, al quale è 
rilasciato il certificato di esecuzione, e il soggetto ausiliario può assumere il ruolo di 
subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati e per le attività subappaltabili 
tassativamente previste all’art. 91, c. 3, del D.Lgs. 163/06. 
 
In relazione a ciascuna gara, la stazione appaltante trasmetterà all'Autorità per la 
Vigilanza sui Contratti Pubblici tutte le dichiarazioni di avvalimento, con 
l’indicazione dell'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la pubblicità sul 
sito informatico presso l'Osservatorio dei Lavori Pubblici della predetta Autorità. 
 

Le dichiarazioni di cui ai suddetti punti n. 2 e 3 devono essere sottoscritte dal legale 
rappresentante in caso di concorrente singolo. Alla predetta dichiarazione, in alternativa 
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all’autenticazione della sottoscrizione, dovrà essere allegata, a pena di esclusione, copia 
fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore. 
Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi, le medesime 
dichiarazioni devono essere prodotte e sottoscritte da ciascun concorrente che costituisce 
o che costituirà l’associazione o il consorzio. Tali dichiarazioni possono essere sottoscritte 
anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa 
procura. 
La domanda e le dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. 445/2000, e successive 
modificazioni, devono essere redatte preferibilmente in conformità ai modelli allegati al 
presente disciplinare. 
La dichiarazione di cui al punto 2) (limitatamente alle lett. b), c), d) e q) devono essere 
rese anche dai soggetti previsti dall’art. 38, comma 1, lett. b) e c), del D.Lgs. 163/06,  
nelle forme stabilite da D.P.R. 445/2000. 
La documentazione di cui ai punti 4, 5 e 6 devono essere uniche, indipendentemente dalla 
forma giuridica del concorrente e nel caso di a.t.i. devono essere intestate a tutti i soggetti 
partecipanti. 
La domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 devono 
contenere quanto previsto nei predetti punti, a pena di esclusione. 
  
 
Nella “Busta - B - Offerta Tecnica” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i 
seguenti documenti: 
1) documentazione,  predisposta  in un numero massimo di 5 schede di formato A3 

(min. 3), ovvero  n. 10 di  formato A4 (min. 6), relativa ad un numero massimo di tre 
servizi relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità 
a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili 
affini a quelli  oggetto dell'affidamento,  secondo  i  criteri   desumibili   dalle   
tariffe professionali;  

 
2) da una relazione  tecnica  illustrativa,  predisposta in numero massimo di 20 cartelle,  

relativa alle modalità con cui saranno svolte le prestazioni oggetto dell'incarico con 
riferimento, a titolo esemplificativo, ai profili di carattere organizzativo-funzionale, 
morfologico, strutturale  e  impiantistico, nonchè a quelli relativi alla sicurezza e alla  
cantierabilità  dei lavori.  

 
Tutti i suddetti elaborati possono essere corredati da grafici, immagini e quant’altro il 
concorrente ritenga utile per chiarire la proposta; devono essere sottoscritte dal legale 
rappresentante del concorrente, in caso di concorrente singolo, ovvero, nel caso di r.t.i o 
consorzio non ancora costituiti, da tutti i legali rappresentanti dei soggetti che 
costituiranno tale raggruppamento. 
Nel caso che tali atto siano sottoscritti da un procuratori del legale rappresentante del 
concorrente, va trasmessa la relativa procura. 
Nella suddetta busta non dovrà essere inserito alcun altro documento. 
 
 
Nella “Busta - C - Offerta Economica” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i 
seguenti documenti: (preferibilmente come da modello allegato): 
1. dichiarazione, in competente bollo, sottoscritta dal legale rappresentante o da suo 

procuratore, con allegata copia fotostatica di un documento di identità del/dei 
sottoscrittori (a pena di esclusione), contenente: 
- l’indicazione del ribasso percentuale unico, espresso in cifre ed in lettere, 

sull’importo del corrispettivo complessivo del servizio posto a base d’asta (punto 
5.4 del bando), in misura comunque non superiore alla percentuale fissata al 
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successivo punto 17.2; (in caso di discordanza tra il ribasso espresso in cifre e 
quello espresso in lettere sarà ritenuto valido quello espresso in lettere); 

 
- riduzione percentuale, in cifre e in lettere, da applicarsi al tempo fissato dal bando 

di gara al punto 7 per l’espletamento dell’incarico, in misura comunque non 
superiore alla percentuale fissata a punto 17.3. 

 
La suddetta dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del 
concorrente, in caso di concorrente singolo, ovvero, nel caso di r.t.i. o consorzio non 
ancora costituiti, da tutti i legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno il predetto 
r.t.i. o consorzio, allegando copia fotostatica di un documento di identità personale, in 
corso di validità, del/i sottoscrittore/i. 
Nel caso di r.t.i. o consorzio già costituiti, dal legale rappresentante del capogruppo. Nel 
caso che le dichiarazioni e le giustificazioni siano sottoscritte da un procuratore del 
legale rappresentante del concorrente, va trasmessa la relativa procura.  
 
La mancata regolarizzazione dell’imposta di bollo richiesta sulla dichiarazione 
contenente l’offerta, non sarà motivo di esclusione della ditta dalla gara; in tal caso, la 
relativa documentazione sarà inoltrata, a cura del responsabile del procedimento, ai 
competenti uffici finanziari per l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge.  
 
Nella suddetta busta non dovrà essere inserito nessun altro documento. 

 
 

2. Procedura di aggiudicazione 
 
La commissione giudicatrice di gara, il giorno fissato per la prima seduta pubblica 
(punto 10.2 del bando), procede all’ammissione dei concorrenti e alla verifica della 
documentazione richiesta, contenuta nella “Busta -A- Documentazione 
Amministrativa ” e, in particolare, a: 
a) verificare la correttezza formale della documentazione ed in caso negativo alla 

esclusione dalla gara;  
b) verificare che non abbiano presentato offerte concorrenti che, in base alla 

dichiarazione di cui al punto 2) dell’elenco dei documenti, risultino fra di loro in 
situazione di controllo, partecipanti sia singolarmente che in qualsiasi altra forma, 
ovvero che si dovessero  ravvisare vincoli e/o fattori di controllo e/o di collegamento 
sostanziali con altri concorrenti partecipanti alla gara, da valutarsi caso per caso, ed 
in caso positivo ad escluderli dalla gara; 

c) verificare che i consorziati, per conto dei quali i consorzi di cui all’articolo 36 del 
D.Lgs. 163/06 abbiano indicato che concorrono,  non abbiano presentato offerta in 
qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere entrambi dalla gara; 

d) al termine, a sorteggiare un numero di offerenti, pari al 10% del numero dei 
concorrenti ammessi alla fase dell’apertura delle offerte tecniche, arrotondato 
all’unità superiore, ex art. 48, c. 1, del D.Lgs. 163/06, per la verifica del possesso dei 
requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti dal 
bando di gara, che sarà costituita dalla seguente documentazione: 
1. documentazione probatoria in merito al fatturato globale per servizi attinenti 

all’architettura ed all’ingegneria dichiarati (lettera a - dichiarazione n. 3) costituita 
da: copie delle fatture delle prestazioni effettuate, o dichiarazione unico, bilanci, 
estratti dei bilanci relativi agli esercizi finanziari di riferimento;   

2. certificati di regolare esecuzione dei servizi attinenti all’architettura ed 
all’ingegneria espletati, relativi a lavori  appartenenti  alla  classe VI – cat. a 
dichiarati alla lettera b) della dichiarazione n. 3); in caso di committenti privati, 
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atti autorizzativi o concessori, ovvero certificato di collaudo, inerenti il lavoro per 
il quale è stata svolta la prestazione, ovvero copia del contratto e delle fatture 
relative alla prestazione medesima;  

3. certificati di regolare esecuzione dei servizi attinenti all’architettura ed 
all’ingegneria dei lavori espletati, dichiarati alla lettera c) della dichiarazione n. 
3); in caso di committenti privati, atti autorizzativi o concessori, ovvero 
certificato di collaudo, inerenti il lavoro per il quale è stata svolta la prestazione, 
ovvero copia del contratto e delle fatture relative alla prestazione medesima.  

 
È consigliabile, pertanto, ai fini della suddetta verifica, che ogni concorrente 
predisponga la documentazione di cui sopra già con largo anticipo, per la sua eventuale 
trasmissione alla stazione appaltante in caso di sorteggio, di aggiudicazione o di 
classificazione in seconda posizione nella graduatoria.  
Quando la prova non sia fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni rilasciate ai fini 
della partecipazione, l’amministrazione procede all’esclusione del concorrente dalla 
gara, all’escussione della relativa cauzione provvisoria ed alla segnalazione del fatto 
all’Autorità per i provvedimenti di cui all’art. 6, comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006.  
L’Autorità dispone, altresì, da sospensione da 1 a 12 mesi dalle partecipazione alle 
procedure di affidamento. 
Non sono ammesse richieste di proroghe o eccezioni motivate dalla difficoltà o dai 
ritardi nel reperimento della documentazione di cui sopra, ancorché imputabili alla 
complessità dei relativi adempimenti. 
 
La documentazione prodotta in copia semplice deve essere accompagnata da una 
dichiarazione di conformità all’originale da parte del concorrente e/o del suo legale 
rappresentante, con l'indicazione dell'amministrazione presso la quale si trovano gli 
originali, corredata da una copia non autenticata del documento di identità del 
sottoscrittore. 
La medesima commissione di gara può richiedere alla stazione appaltante, ove lo 
ritenga necessario, e senza che ne derivi un aggravio probatorio per i concorrenti, ai 
sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, di effettuare ulteriori verifiche della veridicità 
della ulteriore documentazione contenuta nella “Busta -A- Documentazione 
Amministrativa”. 
 
Esaurite le suddette verifiche preliminari, viene dichiarata chiusa la fase pubblica della 
gara.  
 
All’esito di quanto sopra, la commissione giudicatrice stila l’elenco delle imprese 
ammesse alle successive fasi di gara, da tenersi secondo il calendario dei lavori stabilito.   
 
La commissione procede, quindi, in una o più sedute riservate a fissare in via generale i 
criteri motivazionali e subcriteri di valutazione, i corrispondenti punteggi da attribuire, 
tra il minimo e il massimo del punteggio stabilito dal bando di gara; successivamente,  
all’apertura delle buste contenenti le offerte tecniche dei concorrenti ammessi, per 
l’esame e valutazione delle stesse, nonché per  l’attribuzione dei relativi punteggi.   
 
L’attribuzione dei punteggi ai singoli concorrenti avverrà applicando la seguente 
formula: 
Ki = Ai*Pa+Bi*Pb+Ci*Pc+Di*Pd 
dove: 
Ki è il punteggio totale attribuito al concorrente iesimo; 
Ai, Bi, Ci e Di sono coefficienti compresi tra 0 ed 1, espressi in valore centesimali, 
attribuiti al concorrente iesimo; 
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- il coefficiente è pari a zero in corrispondenza della prestazione minima possibile; 
- il coefficiente è pari ad uno in corrispondenza della prestazione massima offerta. 
Pa, Pb, Pc e Pd sono i fattori ponderali di cui all’articolo 266, comma 5, indicati nel 
bando di gara. 
I coefficienti Ai  e Bi, relativi rispettivamente agli elementi a) e b) del punto 17.1 del 
bando di gara, sono determinati ciascuno come media dei coefficienti calcolati dai 
singoli commissari mediante il metodo del "confronto a coppie", secondo il metodo 
aggregativo-compensatore delle linee guida riportate nell’allegato G del D.P.R. 207/10. 
I coefficienti V(a)i sono determinati, per quanto riguarda gli elementi di valutazione di 
natura qualitativa, attraverso il metodo di cui al punto 5, lett. a), del citato allegato “G” 
del D.P.R. 207/10.     
 
Terminata tale fase, la commissione passa all’apertura delle buste “B – Offerta 
Tecnica” dei concorrenti ammessi, per l’attribuzione dei punteggi agli elementi di 
valutazione di tipo qualitativo richiesti, come stabiliti dal bando di gara. 
Successivamente, la gara sarà riconvocata in seduta pubblica, nella sede e nel giorno 
stabilito dalla  commissione, pubblicizzata sul sito web del profilo del committente, 
almeno due giorni prima della stessa, per l’apertura delle “Buste -C- Offerta 
Economica”. 
 
Non si procederà all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche dei 
concorrenti, che non abbiano superato la soglia minima di 30 punti relativa all’offerta  
tecnica, come stabilito dal bando di gara.  
 
Prima dell’apertura della buste contenenti le offerte economiche, il presidente della 
commissione darà lettura dei punteggi attributi dalla commissione alle singole offerte 
tecniche, quindi, procede all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche, per 
l’esame della documentazione ivi contenuta, la lettura dei relativi ribassi e riduzioni 
offerte, nonché per l’attribuzione dei punteggi relativi.       
 
Terminata tale fase, la commissione procede alla determinazione dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, applicando i criteri e le formule come sopra stabilite. 

 
Dopo di che, si procede alla stesura della relativa graduatoria finale, dandone lettura ai 
presenti e rimettendo alla stazione appaltante i relativi verbali prodotti a seguito delle 
operazioni di gara espletate, per i successivi adempimenti da parte degli organi 
competenti della stazione appaltante, nonché per la valutazione della congruità delle 
offerte secondo le modalità previste dall’art. 86, c. 2, 3 e 3-bis, 87 e 88 del D.Lgs. 
163/06. 
 
La stazione appaltante, successivamente, richiederà all’aggiudicatario provvisorio e al 
secondo in graduatoria, qualora non estratti in sede di verifica ex art. 48, c. 1, D.Lgs. 
163/06, l’esibizione di tutta la documentazione, eventualmente non ancora acquisita, 
attestante il possesso dei requisiti sia d’ordine generale che speciali previsti dal bando di 
gara e dal presente disciplinare, ai sensi del comma 2 del citato art. 48. 
Nel caso che tale verifica non dia esito positivo, la stazione appaltante procede 
all’esclusione del concorrente e alle attivazioni delle procedure previste dal suddetto 
comma 2 dell’art. 48, per entrambi di concorrenti, nonché alla individuazione di nuovi 
aggiudicatari provvisori, oppure a dichiarare deserta la gara alla luce degli elementi 
economici desumibili dalla nuova eventuale aggiudicazione.  
Sulla base della documentazione anzidetta, ed effettuati gli accertamenti antimafia, si 
procederà all'aggiudicazione definitiva dell’appalto. 
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Resta fermo, per l'affidatario, e per il concorrente che segue in graduatoria, l'obbligo di 
presentazione della certificazione di regolarità contributiva e/o eventuale D.U.R.C. 
 
 
                                                              IL DIRIGENTE SERVIZIO VIABILITA’ 
                                                                       MOBILITA’ E TRASPORTI 

                 (dott. ing. Vito Ingletti) 
 
 
 
 
 

Allegati: - modelli 
Allegato n. 1 -  istanza di partecipazione  
Allegato n. 2 -  dichiarazione possesso requisiti d’ordine generale  
Allegato n. 3 -  dichiarazione possesso requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi  
Allegato n. 4 -  dichiarazione offerta economica 
 


