
 

 

PROVINCIA DI BRINDISI 

 

 

DISCIPLINARE DI GARA 

Procedura: Aperta ai sensi dell'art. 60 co 1 del D.Lgs n. 50/2016 
Criterio: Minor Prezzo ai sensi dell'Art. 95 co. 4 lett. c) del Dlgs 50/2016 

Procedura ad evidenza pubblica per la conclusione di un accordo quadro della durata di anni tre, 
con un solo operatore economico, mediante ricorso alla procedura aperta ex art 60 co. 1 del 
d.lgs. 50/2016, finalizzato alla prestazione del servizio di manutenzione, riparazione e revisione 
delle parti meccaniche, elettriche e di carrozzeria degli automezzi di proprietà provinciale (CIG: 
ZDD296CFAE). 

 

1. PREMESSE 

Con determina a contrarre n. 691 del 08.10.2019 della Stazione Appaltante Provincia di Brindisi è 
stata indetta la procedura di gara finalizzata alla conclusione di un accordo quadro, relativo alla 
prestazione del servizio di manutenzione, riparazione e revisione delle parti meccaniche, elettriche 
e di carrozzeria degli automezzi di proprietà provinciale (CIG: ZDD296CFAE) con approvazione degli 
atti di gara e relativi allegati. 
L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio del minor prezzo 
ai sensi degli artt. 60 co 1 e 95 co. 4 lett. c) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti 
pubblici (in seguito: Codice). 
Il Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è il dr Francesco Civino. 

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI. 

2.1 DOCUMENTI DI GARA 

La documentazione di gara comprende: 
1) Progetto ai sensi dell’art. 23 commi 14 e 15 del Codice, con i contenuti ivi previsti, comprensivo 
dei seguenti documenti: 

�  Capitolato speciale d’appalto 

�  Elenco dei veicoli dell’autoparco provinciale aggiornato alla situazione odierna (All. 1 A); 

�  Bando e Disciplinare di gara e relativi allegati; 

�  Schema di contratto applicativo; 

�  Schema di contratto di accordo quadro; 
 
La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: 
https://www.sua.provincia.brindisi.it/gare/. 
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2.2 CHIARIMENTI 

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti 
scritti da inoltrare direttamente alla piattaforma all’indirizzo 
https://www.sua.provincia.brindisi.it/gare/id1029-dettagli, entro il 05.11.2019 ore 12,00. 
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi 
dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno 
fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle 
offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all’indirizzo internet 
https://www.sua.provincia.brindisi.it/gare/id_______. 
Non sono ammessi chiarimenti telefonici. 

2.3 COMUNICAZIONI 

Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, 
l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta 
elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice. 
Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra 
stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate 
qualora rese all’indirizzo PEC sua@pec.provincia.brindisi.it e all’indirizzo indicato dai concorrenti 
nella documentazione di gara. 
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali 
forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; 
diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle 
comunicazioni. 
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, 
anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende 
validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. 
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al 
consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. 
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a 
tutti gli operatori economici ausiliari. 
 
2.4 TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA: 
a) il termine ultimo per la presentazione dell’offerta è prescritto è il 15.11.2019; 
b) il termine è perentorio e non sono ammesse offerte tardive. 
c) il recapito tempestivo dell’offerta, in ogni caso, è a rischio esclusivo dell’offerente e la Stazione 
Appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo o del mancato 
recapito. 

3. OGGETTO DELL’APPALTO E VALORE  

L’appalto riguarda Il servizio di manutenzione comprende servizi riconducibili a: 
- lavori di riparazione (parte meccanica, carrozzeria ed elettrica) degli automezzi di cui all’“Elenco 

automezzi”, allegato al presente Capitolato sub lett. A). 
- eventuale sostituzione di pezzi di ricambio originali delle case costruttrici; 
- riparazione ed eventuale sostituzione pneumatici; 
La prestazione principale relativa agli interventi di riparazione e manutenzione per la parte 
meccanica e motoristica è pari al 70% del valore complessivo stimato dell’accodo quadro; le 
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prestazioni secondarie relative agli interventi di riparazione e manutenzione per la parte elettrica è 
pari al 10%, per la carrozzeria è pari al 10%,per la riparazione ed eventuale sostituzione 
pneumatici è pari al 10%. 
Valore stimato complessivo dell’accordo quadro è di € 24.590,16 oltre IVA di legge; 

L’appalto è finanziato con fondi propri di bilancio. 

4. DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI 

4.1 DURATA 

La durata dell’appalto è di 36 mesi, decorrenti dalla data di avvio del servizio. Ricorrendone i 
presupposti, sarà dato l’avvio delle prestazioni oggetto del presente contratto, nelle more della 
stipulazione dello stesso, ai sensi dell’art. 32, comma 8 e 13 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. 

4.2 OPZIONI E RINNOVI 

E’ vietata qualsiasi forma di rinnovo tacito del contratto. 
Qualsiasi variazione, modifica o addizione ai servizi appaltati non può essere attuata ad iniziativa 
esclusiva dell’Appaltatore, ma deve essere preventivamente autorizzata dalla Stazione appaltante, 
nel rispetto e nei limiti di legge. 
La violazione del suddetto divieto, salvo diversa valutazione della Stazione Appaltante, comporta 
che in nessun caso l’Appaltatore potrà vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i servizi 
medesimi. 
 

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente 
gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in 
possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. 
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del 
Codice. 
È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o 
consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel 
prosieguo, aggregazione di imprese di rete). 

6. REQUISITI GENERALI 

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui 
all’art. 80 del Codice. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi 
in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.. 
La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità costituisce causa di 
esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 190/2012. 

 

 

 



 4 

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA 

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ 

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura 
oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle 
oggetto della presente procedura di gara; 
b) (in caso di società cooperative) Iscrizione all’Albo tenuto dal Ministero delle Attività Produttive, 
ai sensi del D.M. del 23.06.2014. 
Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di 
pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi 
indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. 

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA 

Non richiesta. 

7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE 

L’appaltatore dovrà garantire che il servizio sia espletato in una o più autofficine ubicate nel 
territorio del Comune di Brindisi. 

8. AVVALIMENTO 

Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del 
Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e 
professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri 
soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. 
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità 
professionale.  

9. SUBAPPALTO 

E’ vietato il subappalto e qualsiasi cessione del contratto. 

10. GARANZIA PROVVISORIA 

Non richiesta. 

11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA 

11.1 Offerta in modalità telematica: 

a) la procedura si svolge esclusivamente attraverso l’utilizzo della Piattaforma telematica di e-
procurement di cui alla successiva lettera b), mediante la quale sono gestite le fasi di 
pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione e ammissione dell’offerta, oltre che le 
comunicazioni e gli scambi di informazioni, con le modalità tecniche richiamate nella stessa lettera 
b), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente disciplinare di gara; 
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b) la Piattaforma telematica è di proprietà di Studio Amica ed è denominata «TuttoGare» (di 
seguito per brevità solo «Piattaforma telematica»), il cui accesso è consentito dall’apposito link 
presente sul profilo di committente; 
c) mediante la Piattaforma telematica sono gestite le fasi di pubblicazione, presentazione, analisi, 
valutazione e ammissione degli offerenti, la loro selezione, le comunicazioni e gli scambi di 
informazioni; 
d) le modalità tecniche per l’utilizzo della Piattaforma telematica sono contenute nell’Allegato 
«Norme tecniche di utilizzo», ove sono descritte le informazioni riguardanti la stessa Piattaforma 
telematica, la dotazione informatica necessaria per la sua utilizzazione ai fini della partecipazione 
al procedimento, le modalità di registrazione, la forma delle comunicazioni e ogni altra 
informazione sulle condizioni di utilizzo; 
e) per emergenze o altre informazioni relative al funzionamento della Piattaforma telematica, non 
diversamente acquisibili, e ad esclusione di informazioni relative al merito del procedimento di 
gara, è possibile accedere all’Help Desk: 895 500 0024; 
f) per gli stessi motivi di cui alla lettera e), in caso di sospensione temporanea del funzionamento 
della Piattaforma telematica o di occasionale impossibilità di accedere, all’HelpDesk, è possibile 
richiedere informazioni alla seguente casella di posta elettronica certificata (PEC): 
info@pec.studioamica.it. 

11.2 Formazione e invio dell’offerta: l’offerta è formata e presentata con le seguenti modalità: 

a) gli operatori economici che intendono partecipare alla presente gara devono accedere alla 
Piattaforma telematica di cui al punto 13.1, con le proprie chiavi di accesso (UserId e password o 
chiave univoca) ottenute mediante registrazione all’indirizzo internet di cui allo stesso punto 13.1, 
lettera b); 
b) successivamente gli stessi operatori economici devono formare una busta telematica (virtuale) 
all’interno della quale devono inserire tutta la documentazione richiesta dal presente Documento, 
operando secondo la seguente sequenza: 

• scaricare (download) la documentazione dalla Piattaforma telematica, come resa 
disponibile dalla stessa; 

• compilare la documentazione secondo le specifiche condizioni individuali, eventualmente 
integrandola con ulteriore documentazione che l’operatore ritenesse indispensabile; 

• sottoscrivere la stessa documentazione; 
• inserire l’intera documentazione in un unico file compresso formato «ZIP» o «RAR»; 

c) in caso di partecipazione in Forma aggregata, ciascun operatore economico deve presentare e 
sottoscrivere la documentazione di propria pertinenza in un proprio file compresso formato «ZIP» 
o «RAR»; l’eventuale documentazione unica (ovvero di pertinenza dell’offerente in forma 
aggregata e non dei singoli operatori economici che la compongono) deve essere unita al file 
compresso dell’operatore economico mandatario o capogruppo; 
d) la busta telematica (virtuale) definita «Busta A – Busta amministrativa» è costituita dal file di cui 
alla lettera b) e, in caso di partecipazione in forma aggregata, anche dai files di cui alla lettera c); 
g) successivamente gli stessi operatori economici devono formare una busta telematica (virtuale) 
all’interno della quale devono inserire la dichiarazione di offerta, utilizzando il modello di offerta 
economica allegato al presente disciplinare, sub lettera ………. 
h) la busta telematica (virtuale) definita «Busta dell’Offerta» è costituita dall’adempimento di cui 
alla lettera g); 
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i) una volta completate le operazioni, l’operatore economico deve caricare (upload) sulla 
Piattaforma telematica, con le modalità previste dalla stessa, le seguenti due buste telematiche: 

Busta A Busta 
amministrativa 

Busta B Busta dell’Offerta 
economica 

 

l) la compilazione e il caricamento (upload) della «Busta A – Busta amministrativa» e della «Busta 
B – Busta dell’Offerta Economica», possono avvenire anche distintamente in tempi diversi, fermo 
restando il termine inderogabile per la presentazione delle offerte; 

m) l’operatore economico deve sempre accertarsi dell’avvenuto invio utile degli atti alla 
Piattaforma telematica, con le modalità previste dalla stessa in quanto, il semplice caricamento 
(upload) degli atti sulla piattaforma, potrebbe non essere andato a buon fine. 

11.3. Sottoscrizione degli atti: 

a) fatte salve le eccezioni specificamente previste dal presente Documento, tutte le dichiarazioni e 
i documenti caricati (cosiddetto upload) sulla Piattaforma telematica, nonché le Offerte, devono 
essere sottoscritti con firma digitale; nel presente Documento con i termini firma, sottoscrizione, 
firmato o sottoscritto si intende la firma generata nel formato CAdES (CMS Advanced Electronic 
Signatures, con algoritmo di cifratura SHA-256) BES, distinguibile dal file generato dopo 
l’apposizione della firma digitale al quale è attribuita estensione «.p7m», o nel formato PAdES 
(PDF Advanced Electronic Signature), che mantiene l’estensione «.pdf» al file generato dopo 
l’apposizione della firma digitale; 
b) nel caso più persone fisiche debbano firmare lo stesso documento (firme multiple) sono 
ammesse solo firme multiple parallele, non sono ammesse controfirme o firme multiple nidificate 
(cosiddette “firme matryoshka”). 
 

12. SOCCORSO ISTRUTTORIO 

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, 
l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di 
quelle afferenti all’offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso 
istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice. 
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del 
requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era 
finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di 
attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e 
documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: 
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso 
istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara; 
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei 
requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della 
domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false 
dichiarazioni; 
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può 
essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili 
con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; 
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- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno 
del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o 
impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, 
solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di 
presentazione dell’offerta; 
Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non 
superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, 
indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. 
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, 
la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine 
perentorio a pena di esclusione. 
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del 
concorrente dalla procedura. 
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione 
appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei 
certificati, documenti e dichiarazioni presentati. 

13. CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

La busta A contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la 
documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione. 

13.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

La domanda di partecipazione è redatta, in bollo, preferibilmente secondo il modello di cui 
all’allegato “A” e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni. 
Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara 
(impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE). 
In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il 
concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna 
impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata). 
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, 
comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; 
qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso 
partecipa in nome e per conto proprio. 
La domanda è sottoscritta: 
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla 
mandataria/capofila. 
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i 
soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio; 
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, 
comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo. 
Il concorrente allega: 
a) copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore; 
b) copia conforme all’originale della procura. 
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13.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO 

Il concorrente compila il DGUE Allegato “B” al disciplinare di gara, di cui allo schema (approvato 
dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016) allegato al DM 
del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a 
disposizione direttamente sulla Piattaforma TuttoGare secondo quanto di seguito indicato. 
 
Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente 
aggiudicatore (precompilato dalla Stazione Appaltante). 
 
Parte II – Informazioni sull’operatore economico 
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. 
In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C. 
Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di 
avvalimento. 
Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega: 
1) DGUE, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla 
parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI; 
2) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall’ausiliaria, con la 
quale quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a 
disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 
3) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall’ausiliaria con la 
quale quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata; 
4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, 
nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, 
che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il 
contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la 
specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria; 
6) dichiarazione dell’ausiliaria del possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi 
del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 
78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiarazione dell’ausiliaria di aver presentato domanda di 
autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell’istanza di 
autorizzazione inviata al Ministero.  
 
Parte III – Motivi di esclusione 
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente 
disciplinare (Sez. A-B-C-D). 
 
Parte IV – Criteri di selezione 
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando 
direttamente la sezione «α» ovvero compilando le sezioni pertinenti. 
 
Parte VI – Dichiarazioni finali 
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. 
 

Il DGUE deve essere presentato: 
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici 

che partecipano alla procedura in forma congiunta; 
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai 

consorziati per conto dei quali il consorzio concorre. 
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14. DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO 

14.1 Dichiarazioni integrative 

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 
445/2000, con le quali: 
 
1. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di 

residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati 
ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla 
data di presentazione dell’offerta; 

2.  di ritenere remunerativa l’offerta economica presentata giacchè per la sua formulazione ha 
preso atto e tenuto conto  

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di 
sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel 
luogo dove devono essere svolti i servizi; 

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che 
possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione 
della propria offerta; 

3. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 
documentazione gara; 

 

6. attesta di aver effettuato uno studio approfondito del capitolato speciale descrittivo e 
prestazionale, e di tutti i documenti di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo 
corrispondente all’offerta presentata; 

 

8.  di accettare il Protocollo di Legalità sottoscritto presso l’Ufficio Territoriale del Governo di 
Brindisi il 18/01/2007, parte integrante del vigente Piano Triennale anticorruzione della 
Provincia di Brindisi allegato alla documentazione di gara (All. C); 

 

9.  dichiara di essere edotto ed accettare gli obblighi derivanti dal Codice Etico, parte integrante 
del vigente Piano Triennale anticorruzione della Provincia di Brindisi, allegato alla 
documentazione di gara (All. D) e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far 
osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena 
la risoluzione del contratto; 

 

14. indica i seguenti dati: domicilio fiscale …………; codice fiscale ……………, partita IVA ………………….; 
indica l’indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, 
l’indirizzo di posta elettronica ……………… ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 
del Codice; 

 

15. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 
giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di 
cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo. 

 

 



 10 

14.2 Documentazione a corredo 

Il concorrente allega: 
- Domanda di partecipazione in bollo (All. A); 
- DGUE (All. B); 
-. Dichiarazione protocollo di legalità (All. C); 
- Codice Etico (All. D); 

14.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati 

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 
15.1. 
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti 
- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria 
per atto pubblico o scrittura privata autenticata. 
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la 
percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici 
riuniti o consorziati. 
 
Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti 
- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto 
designato quale capofila. 
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la 
percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici 
consorziati. 
 
Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti 
- dichiarazione attestante: 
a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 
rappresentanza o funzioni di capogruppo; 
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai 
raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice conferendo 
mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che 
stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate; 
c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la 
percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici 
riuniti o consorziati. 

15. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA 

La busta “B – Offerta economica” contiene, a pena di esclusione, l’offerta economica compilata 
sull’allegato modello “E” espressa mediante un duplice ribasso percentuale da indicare sui listini 
prezzo ufficiali in vigore delle case costruttrici e sul costo della manodopera stimata in € 30/h. 
L’offerta economica dovrà contenere, inoltre, i seguenti elementi: 
a) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 
95, comma 10 del Codice. 
Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l’attività d’impresa dovranno risultare congrui 
rispetto all’entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell’appalto. 
b) la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice; 
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L’offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con le modalità indicate per la 
sottoscrizione della domanda. 

16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’appalto è aggiudicato a corpo con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4 lett. 
c) del Codice, tenuto conto del punteggio che verrà attribuito alla voce “manodopera”(40) e alla 
voce “pezzi di ricambio” (60). 

16.1 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO 
DELL’OFFERTA ECONOMICA 

All’offerta economica, per ciascuna delle due voci (manodopera e pezzi di ricambio), verrà 
attribuito il punteggio scaturente dall’applicazione della Formula con interpolazione lineare: 
 
Ci = Ra/Rmax moltiplicato il punteggio attribuito alla voce, dove: 
 
Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo; 
Ra = ribasso percentuale dell’offerta del concorrente i-esimo; 
Rmax = ribasso percentuale dell’offerta più conveniente 
 
Il punteggio dell’offerta sarà determinato dalla somma dei due punteggi parziali scaturenti 
dall’applicazione della suddetta formula a ciascuna delle due voci (manodopera e pezzi di 
ricambio). 

17. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA 
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

Tutte le operazioni di gara si svolgono in seduta pubblica, ad eccezione, ferma restando la 
pubblicità dell’esito dei singoli procedimenti: 

- dell’analisi di dettaglio del contenuto specifico delle dichiarazioni, purché di queste sia 
garantita la conservazione degli originali telematici presso il Sistema; 

- dell’eventuale procedimento di soccorso istruttorio, qualora non deciso dal seggio di gara di 
effettuarlo in seduta pubblica; 

- dell’eventuale procedimento di verifica delle offerte anomale o anormalmente basse; 
- in deroga all’obbligo di pubblicità delle sedute, il presidente del seggio di gara può chiedere ai 

presenti di allontanarsi dalla sala se devono essere fatte valutazioni sulle condizioni di uno o 
più operatori economici in relazione alle cause di esclusione dell’art. 80, comma 1,2 e 5 lettera 
l), del DlGS. 50/16, ovvero a questioni interpretative per la cui soluzione il seggio di gara non 
debba essere influenzato dalla presenza del pubblico; 

La prima seduta pubblica avrà luogo nel giorno e nell’ora indicati sulla piattaforma telematica, 
presso gli uffici della Stazione Appaltante e vi potranno partecipare i legali 
rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. 
In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore. 
Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, 
nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo pubblicazione sulla 
piattaforma telematica almeno 02 giorni prima della data fissata. 
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Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti con il medesimo 
strumento telematico, almeno 02 giorni prima della data fissata. 
Il seggio di gara/ sarà presieduto, in composizione monocratica, dal RUP come previsto al punto 
5.2 delle Linee guida ANAC n. 3 approvate con deliberazione n.1096 del 26.10.2016 e successivi 
aggiornamenti, coadiuvato da un segretario verbalizzante. 
Il RUP che presiede il seggio di gara procederà a: 
2- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente 
disciplinare; 
b) attivare, se necessaria, la procedura di soccorso istruttorio; 
c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte; 
Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di 
chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i 
documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto 
svolgimento della procedura. 
 

18. ESAME DELLE CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE  

Il soggetto che presiede il seggio di gara provvede a verificare l’adeguatezza della 
documentazione amministrativa presentata, in relazione ai requisiti necessari alla partecipazione 
e ad ogni altro adempimento richiesto dalla presente lettera di invito, ivi compresa la correttezza 
della garanzia provvisoria, delle dichiarazioni e della documentazione allegata, nonché a verificare: 
a) che gli operatori economici in raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario, non 

abbiano presentato offerta in altra forma, singolarmente o in altri raggruppamenti o consorzi, 
pena l’esclusione di entrambi dalla gara, ai sensi dell’articolo 48, comma 7, primo periodo, del 
decreto legislativo n. 50 del 2016; 

b) che i consorziati, per conto dei quali i consorzi stabili, oppure i consorzi di imprese cooperative 
o di imprese artigiane, hanno indicato di concorrere, non abbiano presentato offerta in 
qualsiasi altra forma, pena l’esclusione dalla gara sia del consorzio che del consorziato o dei 
consorziati indicati, ai sensi dell’articolo 48, comma 7, primo periodo, del decreto legislativo n. 
50 del 2016; 

c)  che gli operatori economici ausiliari non abbiano presentato offerta autonomamente, non 
abbiano partecipato in raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario con operatori 
economici titolari di offerte tra loro concorrenti e non si siano costituiti ausiliari per più 
operatori economici titolari di offerte tra loro concorrenti, pena l’esclusione anche 
dell’operatore economico offerente, ai sensi dell’articolo 89, comma 7, del decreto legislativo 
n. 50 del 2016. 

 

19. Cause di esclusione in fase di ammissione 

 
19.1.Cause di esclusione in fase di esame preliminare: 
Sono esclusi, senza che si proceda all’apertura delle relative offerte, gli offerenti il cui plico 
d’invio: 

a) è pervenuto dopo il termine perentorio di cui al 2.4, indipendentemente dall’entità del 
ritardo restando l’inserimento a sistema, a rischio del mittente, per motivi non imputabili al 
sistema telematico stesso; 

b) non sia stata caricata a sistema la busta amministrativa; 
c) la carenza della documentazione amministrativa caricata non consenta l’individuazione del 

contenuto o del soggetto responsabile della stessa; 
d) per i quali sia omessa, e non caricata a sistema, la busta relativa all’offerta economica; 
e) che in una o più d’una delle dichiarazioni, hanno palesemente esposto condizioni 
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oggettivamente e irrimediabilmente ostative alla partecipazione, autoconfessorie, non 
rimediabili con soccorso istruttorio, previste da una disposizione di legge statale o da 
disposizioni regolamentari di attuazione del decreto legislativo n. 50 del 2016, oppure 
hanno esposto dichiarazioni mendaci o prodotto documenti palesemente falsi; 

f) che incorrono in irregolarità essenziali costituite da carenze della documentazione che non 
consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 

 

19.3. Numero minimo degli offerenti ammessi e delle offerte ammesse 
La Stazione appaltante procede all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta 
valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente, riservandosi, tuttavia, la facoltà di 
non procedere ad alcuna aggiudicazione, qualora nessuna offerta risulti conveniente o 
idonea in relazione all’oggetto del contratto, come previsto dall’art. 95, co. 12 del D.lgs 
50/2016; 

 

20   Gestione della «Offerta Economica» 

 
20.1.Apertura della «Offerta Economica». 

L’apertura delle offerte economiche è affidata al RUP, trattandosi di procedura di 
aggiudicazione che non implica l’esercizio di alcun potere di scelta tecnico-descrezionale-
valutativo sulle offerte, che si concretizza, sostanzialmente, in automatismi di calcolo 
prettamente aritmetico. 
Il RUP quindi, senza soluzione di continuità con la fase di ammissione degli offerenti, 
oppure se ciò non sia possibile, nel giorno e nell’ora comunicati agli offerenti ammessi, 
procede all’apertura delle buste contenenti l’Offerta Economica, in sequenza, e provvede: 
a) a verificare la correttezza formale delle sottoscrizioni e, in caso di violazione delle 

disposizioni di gara, ne dispone l’esclusione; 
b) a verificare la correttezza formale dell’indicazione delle offerte; 
c) alla lettura, ad alta voce, della misura percentuale delle offerte, distintamente per 

ciascun offerente, accertando, altresì, la presenza dell’indicazione dei costi della 
manodopera e degli oneri aziendali di sicurezza propri dell’offerente; 

d) ad accertare se eventuali offerte non sono state formulate autonomamente, ovvero 
sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi, 
escludendo gli offerenti per i quali è accertata tale condizione; 

e)  ad escludere le offerte se ricorre una delle cause di cui al successivo punto 6.5.2. 
 

20.2.Cause di esclusione in fase di esame della «Offerta Economica» 
Sono escluse, dopo l’apertura della busta interna della «Offerta Economica», le offerte: 
a) non firmate digitalmente dai soggetti competenti o, in caso di raggruppamento 

temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalizzati, di uno dei soggetti 
competenti degli operatori economici raggruppati o consorziati; 

b) che incorrono in una delle seguenti condizioni: 
--- non contengono l’indicazione del ribasso offerto, oppure contengono un’offerta in 

aumento o un’offerta alla pari senza ribasso; 
--- l’indicazione del ribasso presenta segni di abrasioni, cancellature o altre 

manomissioni, tali da rendere l’offerta incerta nel suo contenuto economico, salvo 
che vi sia esplicita conferma di tali circostanze mediante apposita sottoscrizione; 

c) che contengono condizioni, precondizioni o richieste a cui l’offerta risulti subordinata 
oppure integrazioni interpretative o alternative rispetto a quanto previsto dagli atti di 
gara; 

d) di offerenti per i quali è accertata la mancata formulazione in modo autonomo ai sensi 
del precedente punto 20.1, lettera d); 
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e) che non recano l’indicazione dei costi della manodopera dei costi di sicurezza aziendali 
propri dell’offerente, diversi dagli oneri per l’attuazione del piano di sicurezza, previsti 
dal punto 4.2, lettera d), punto sub. d.2), ai sensi dell’articolo 95, comma 10, del decreto 
legislativo n. 80 del 2016. 

 

20.3.Formazione della graduatoria provvisoria 
 

Il soggetto che presiede il seggio di gara, procede: 

a) alla formazione della graduatoria provvisoria; 

b) a dare lettura pubblica della predetta graduatoria delle offerte, in ordine decrescente. 

 
20.4.Offerte anomale o anormalmente basse 
 
Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 2 e 3-bis, del Codice, e in ogni altro caso in 
cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, valuta la congruità, 
serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse. 
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti 
anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad 
individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante 
procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente 
basse. 
Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del 
caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale. 
A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. 
Il RUP, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non 
sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori 
chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro. 
Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte 
che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, 
inaffidabili. 

 

21. AGGIUDICAZIONE 
21.1.   Verbali 

Tutte le operazioni sono verbalizzate; in particolare: 
a) sono verbalizzate le motivazioni relative alle esclusioni; 
b) le sospensioni o interruzione e le riprese delle sedute, con annotazione sintetica delle 

modalità di custodia delle offerte durante i periodi di sospensione; 
c) i soggetti ammessi a presenziare all’apertura delle offerte, purché muniti di delega o 

procura, oppure dotati di potere di rappresentanza legale o direttori tecnici degli 
offerenti, come risultanti dalla documentazione presentata in sede di gara o 
appositamente esibita, possono chiedere di fare verbalizzare le proprie osservazioni; 

d) il soggetto che presiede il seggio di gara annota a verbale le osservazioni di cui alla 
lettera c), se giudicate pertinenti al procedimento, eventualmente allegando al verbale 
note scritte degli operatori economici partecipanti alla gara; 

e) il procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse, avviene in seduta 
riservata e sono riportate a verbale solo le conclusioni del procedimento, 
eventualmente con il rinvio ad atti e relazioni diverse per le motivazioni; 

f) la diffusione e l’accesso ai verbali, ferme restando le condizioni previste dalla legge, è 
effettuata apponendo opportuni “omissis” su eventuali annotazioni riguardanti le 
condizioni soggettive di cui all’articolo 81, comma 1, comma 2, e comma 5, lettera l), 



 15 

del decreto legislativo n. 50 del 2016, oggetto di esame; tali “omissis” sono rimossi solo 
a favore degli interessati o controinteressati ai fini di un procedimento giurisdizionale. 

 

21.2. Proposta di aggiudicazione: 
In caso di offerte uguali si procederà all’individuazione dell’aggiudicatario mediante ballottaggio 
per il miglioramento del ribasso della propria offerta, se presenti i rappresentanti delle ditte 
offerenti; si procederà, invece, mediante sorteggio in caso di assenza anche di una sola delle 
imprese offerenti, da eseguirsi il giorno stesso della gara. 
Al termine delle operazioni di gara, sarà redatto apposito verbale approvato con la proposta di 
aggiudicazione; 
Ai sensi del combinato disposto dell’articolo 33, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 
2016, la proposta di aggiudicazione è approvata entro 30 (trenta) giorni trascorsi i quali, in 
assenza di provvedimenti ostativi, si intende approvata. 

 

21.3.Provvedimento di aggiudicazione 
L’aggiudicazione è disposta con provvedimento esplicito del dirigente preposto. 
In ogni caso l’aggiudicazione: 
a) ai sensi dell’articolo 32, comma 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016, non equivale ad 
accettazione dell'offerta; 
b) ai sensi dell’articolo 32, comma 7, dello stesso decreto legislativo, diventa efficace solo 
dopo la verifica del possesso dei requisiti dell’aggiudicatario dell’assenza dei motivi di 
esclusione, con particolare riferimento all’articolo 80 dello stesso decreto. 

 

21.4.Adempimenti posteriori all’aggiudicazione: 
a) l’aggiudicazione è comunicata a tutti gli offerenti ai sensi dell’articolo 76, comma 5, del 
decreto legislativo n. 50 del 2016 ed è resa nota con le pubblicazioni previste dagli articoli 29, 
comma 1, e 98 del medesimo decreto legislativo; 
b) ai sensi degli articoli 71 e 76 del d.P.R. n. 445 del 2000 la Stazione appaltante può: 
--- procedere in ogni momento alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale di 
cui all’articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con le modalità di cui al punto 7.4.1, 
lettera a), escludendo l’offerente per il quale non siano confermate le relative dichiarazioni già 
presentate e incamerando la relativa garanzia provvisoria; 
--- revocare l’aggiudicazione, se accerta in capo all’aggiudicatario, in ogni momento e con 
qualunque mezzo di prova, l’assenza di uno o più d’uno dei requisiti richiesti in sede di gara, 
oppure una violazione in materia di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già 
effettuate. 

 

22. STIPULA DEL CONTRATTO 

 
22.1. Condizioni e adempimenti per la stipula del contratto 
 
Il contratto non può essere stipulato prima: 

a) che l’aggiudicazione diventi efficace ai sensi dell’articolo 32, comma 7, del decreto 
legislativo n. 50 del 2016; 
b) dello spirare dei termini di sospensione alle condizioni di cui all’articolo 32, commi 
9, 10 e 11, del decreto legislativo n. 50 del 2016; 
c) prima dell’ottenimento della pertinente documentazione antimafia di cui agli articoli 
da 85 a 95, del decreto legislativo n. 159 del 2011, fermo restando quanto previsto 
dagli articoli 92, comma 3, e 94, comma 2, dello stesso decreto legislativo in caso la 
documentazione antimafia non sia rilasciata entro i termini previsti; la documentazione 
antimafia è acquisita con le modalità di cui all’articolo 97 o all’articolo 99, comma 2-
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bis, del citato decreto legislativo. 

23. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il TAR Lecce e il Foro di Brindisi per le loro 
competenze, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri. 

26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 
196, esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara. 

Il Dirigente responsabile  

            F.to Dr.ssa Fernanda Prete 

Brindisi, lì 16.10.2019 

 


