
   
 

 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELL’ACCORDO QUADRO PER 

INTERVENTI DI MANUTENZIONE NON PROGRAMMATA “A CHIAMATA” SU VIABILITÀ 

COMUNALE, RETE IDRICA E FOGNANTE, IMMOBILI COMUNALI  
(art.54 ed art.60 del D.lgs. n.50/2016) 

C.U.P. B37H19000180004 - C.I.G. Z2B26E0BA3 
  

 
        

         

 

1. STAZIONE APPALTANTE: 

Comune di: Motta San Giovanni (RC) – Piazza della Municipalità s.n.c. c.a.p. 89065 città Motta San 

Giovanni (RC) – Provincia: Reggio Calabria - Telefono 0965.714213 – 0965.718224 - fax 0965.711678 - 

e-mail tecnico@comunemottasg.it -  PEC tecnico@pec.comunemottasg.it 

 

2. PROCEDURA DI GARA: 

Procedura aperta indetta con Determina n.9/2019 del Settore IV Tecnico-Manutentivo del Comune di 

Motta San Giovanni, ai sensi dell'art.60 del   D.lgs.   n.50/2016   e   ss.mm.ii. da aggiudicarsi con   il  

CRITERIO DEL MINOR PREZZO previsto dall'art. 95 – c.4 del Codice. Secondo quanto disposto 

dall’art. 97, comma 8, del Codice, qualora le offerte ammesse fossero superiori a nove, si procederà 

all'ESCLUSIONE AUTOMATICA dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso   

pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo. 
 

3. LUOGO, DESCRIZIONE, NATURA E IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI, ONERI PER 

LA SICUREZZA E MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI: 

 

3.1. Luogo di esecuzione: Territorio comunale di Motta San Giovanni 
 

3.2. Descrizione dei lavori compresi nell’Accordo Quadro: 

Gli interventi di manutenzione che formano oggetto dell’Appalto secondo quanto riportato all’art.3 del 

Capitolato Speciale di Appalto possono essere sinteticamente così riassunti:  

1) Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria viabilità comunale e marciapiedi, comprese opere 

di nuova realizzazione;  

2) Realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale; 

3) Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e ripristino funzionalità rete idrica comunale; 

4) Lavori di manutenzione straordinaria e ripristino funzionalità rete fognaria comunale; 

5) Lavori di manutenzione straordinaria degli immobili comunali; 

6) Nolo a caldo di mezzi ed attrezzature. 

L'ubicazione, la forma, il numero e le principali dimensioni dei lavori oggetto dell'appalto verranno 

indicati e precisati all’atto del perfezionamento di ogni singolo “Ordine di Lavoro” di cui all’art.19 

del Capitolato Speciale d’Appalto. 
 

3.3. Natura: ai soli fini del rilascio del certificato di esecuzione i lavori si intendono appartenenti alle 

categorie di cui al successivo punto 3.5; 

 

 

 

COMUNE DI MOTTA SAN GIOVANNI 
SETTORE IV – TECNICO-MANUTENTIVO 

 
  

 

 

mailto:tecnico@comunemottasg.it
mailto:tecnico@pec.comunemottasg.it


 2 

3.4.  Importo complessivo dei lavori:  euro 36.000,00. Al solo scopo di fornire una indicazione del 

totale dell'appalto si riporta il seguente Q.E.: 

A) Lavori - Interventi a Misura:  

A.1) Lavori €.35.000,00 

A.2) Oneri Sicurezza €.  1.000,00 

B) Somme a disposizione dell’Amministrazione:  

B.1) IV.A. sui Lavori (10%) €.  3.600,00 

TOTALE COMPLESSIVO DELL’APPALTO €.39.600,00 

 

3.5. Lavorazioni di cui si compone l’intervento: 

LAVORAZIONI 
CATEGORIA e 

CLASSIFICA 

IMPORTO [€] 

(comprensivo oneri sicurezza) 
Prevalente o 

Scorporabile 

Subappaltabili 

SI/NO 

Strade OG3 – I class. 
€.16.000,00 

(di cui €.400,00 per oneri sicurezza) 

Prevalente 

(44,44%) 

Nei limiti di 

legge 

Acquedotti e Fognature OG6 – I class. 
€.10.000,00 

(di cui €.300,00 per oneri sicurezza) 
Scorporabile 

(27,78) 

SI 

per intero 

Edifici Civili ed Industriali OG1 – I class. 
€.10.000,00 

(di cui €.300,00 per oneri sicurezza) 

Scorporabile 

(27,78) 

SI 

per intero 

 

3.6. Qualificazioni speciali: NO 

 

3.7. Modalità di determinazione del corrispettivo: Il contratto sarà stipulato a misura: si procederà 

all'applicazione del ribasso contrattuale offerto dall’appaltatore alle quantità effettivamente 

autorizzate e regolarmente eseguite, in funzione dei prezzi unitari presenti nell'elenco prezzi 

contrattuale (Prezziario Regione Calabria in vigore al momento della sottoscrizione della 

partecipazione alla gara).  
 

4. TERMINE DI ESECUZIONE: Il contratto avrà durata fino alla concorrenza dell'importo di 

€.36.000,00 (incluso €.1.000,00 per oneri della sicurezza) oltre iva (al 10%) in funzione dei 

singoli “Ordini di Lavoro” di cui all’art.19 del Capitolato Speciale d’Appalto ed applicando ai prezzi 

unitari dell’Elenco Prezzi Regionale il ribasso percentuale offerto dall’Appaltatore. 

 

5. DOCUMENTAZIONE: 
Il disciplinare di gara contenente le norme integrative al presente Bando relativo alle modalità di 

partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da 

presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto nonché:  

- il Capitolato Speciale di Appalto; 

- lo Schema di Contratto; 

- il Nuovo Prezzario Unico Lavori Pubblici 2017 della Regione Calabria; 

- il Capitolato Generale d'Appalto dei lavori pubblici, di cui al D.M.145/00 e ss.mm.ii.. 

 
6. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E DATA DI 

APERTURA DELLE OFFERTE: 

Gli Operatori economici  che  intendono partecipare alla gara  devono  far pervenire,  a  pena  di 

esclusione, le offerte esclusivamente presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Motta San Giovanni 

nelle modalità di seguito indicate: 

6.1. termine di presentazione delle offerte: ore 12:00 del giorno 04/03/2019 

6.2. indirizzo: Ufficio Protocollo del Comune di Motta San Giovanni (RC) sito in Piazza della 

Municipalità C.A.P. 89065 - Città Motta San Giovanni (RC) - Provincia Reggio Calabria; 

6.3.  modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara; 

6.4. apertura offerte: seduta pubblica il giorno 05/03/2019 alle ore 10:00 presso l’Ufficio Tecnico del 

Comune di Motta San Giovanni (RC); 

 

7. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E PRESCRIZIONI GENERALI 

Possono partecipare alla presente procedura i soggetti di cui all’art. 45 del D.lgs. n.50/2016 in possesso dei 

requisiti  previsti nel  presente  avviso.  È   fatto  divieto   agli  Operatori   economici  di partecipare alla gara 

in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario a pena di esclusione di tutte le offerte 
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presentate da tali Operatori, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipino 

alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario. 

I consorzi di cui al comma 2, lett. b) e c), del succitato art. 45 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per 

quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, 

alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. È vietata 

la partecipazione a più di un consorzio stabile. 

È fatto divieto di partecipare alla gara ai concorrenti che si trovino, fra di loro, in una situazione di controllo 

di cui all’art. 2359 del codice civile, come specificato nell'art.80, comma 5 lett. m) del D.lgs. n.50/2016. 

La mancata osservanza delle prescrizioni sopra riportate determina l'esclusione dalla gara del singolo   

Operatore   economico  e   di   tutti   i   raggruppamenti   temporanei   o   consorzi   cui   lo   stesso partecipi. 

 

8. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

La partecipazione alla procedura di gara è riservata agli Operatori economici in possesso dei requisiti di cui 

ai seguenti punti 8.1 e 8.2. Il  mancato possesso anche di uno solo dei requisiti di partecipazione sotto 

indicati comporterà l'esclusione dalla gara dell’Operatore economico. 

8.1 - Requisiti di carattere generale: non trovarsi in una delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del 

D.lgs.n.50/2016, né in altre cause di esclusione dalla contrattazione, dalla partecipazione a gare di 

appalto o dalla stipula di contratti con la Pubblica Amministrazione. 

8.1 - Requisiti di idoneità professionale, economico-finanziari e tecnico-organizzativi: 
L’offerente  ai  sensi  dell’art.84  del  D.Lgs.50/2016, ai  fini  dell’ammissione  alla  gara,  deve 

obbligatoriamente possedere, a pena di esclusione: 

 Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, ovvero in analogo registro dello 

Stato di appartenenza, per oggetto e attività corrispondente a quella dell'appalto. 

 Nel caso di concorrente in possesso dell’attestato SOA: attestazione  di  qualificazione  in  corso  di  

validità,  nelle categorie OG3 I class. - OG6 I class. -  OG1 I class. sopra riportate o superiore 

rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui all’art. 84 del D.lgs. n. 50/2015 regolarmente 

autorizzata, in corso di validità; 

 Nel caso di concorrente non in possesso dell’attestato SOA: i requisiti di cui all’articolo 90 del 

d.P.R.n.207/2010 s.m.i. in misura non inferiore a quanto previsto dal medesimo articolo 90; il 

requisito di cui all’articolo 90, comma 1, lettera a), deve riferirsi a lavori della natura del presente 

Capitolato: 

a) eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente (2014-2018) la data di richiesta 

dell’appalto non inferiore all’importo del contratto da stipulare (€.36.000,00). Per tale requisito 

potranno essere presentati:  

a.1) per i lavori eseguiti per committenti pubblici: certificato di esecuzione rilasciato dal 

committente e, per esso, dal responsabile del procedimento, in conformità allo schema allegato 

B al DPR 207/10;  

a.2) per  i  lavori  eseguiti  per  conto  di  committenti  privati  e  per  i  lavori  in  proprio:  

dichiarazioni  del committente, ovvero dell'esecutore nel caso di lavori in proprio, munite di 

visto di conferma da parte del Nucleo  Operativo  del  Provveditorato  alle  Opere  Pubbliche  

competente  in    ragione    del    luogo   di esecuzione dei lavori. Nel caso di assenza del 

predetto visto di conferma, le dichiarazioni dovranno essere corredate da:  

- copia  del  contratto  stipulato  (solo  nel  caso  di  lavori  in  committenza;  se  non  sia  

stato  stipulato formale  contratto  di  appalto,  possono  essere  prodotti  altri  atti  e  

documenti  attestanti  la  volontà negoziale, quali lettere di commessa o buoni d'ordine);  

- copia  delle  fatture  corrispondenti  ai  lavori  eseguiti  (solo  nel  caso  di  lavori  in 

committenza);  

- attestazione, rilasciata  dal  direttore  dei  lavori,  che  i  lavori  sono  stati  realizzati 

regolarmente e con buon esito, sul modello di quanto previsto per i lavori pubblici;  

b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo 

dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente (2014-2018) la data di richiesta dell’appalto.  

Esso è comprovato:  

- per i soggetti non tenuti alla redazione del bilancio: dalle dichiarazioni annuali dei redditi, 

Modello Unico, con la prova dell’avvenuta presentazione. Qualora dalle suddette 

dichiarazioni non risulti il costo del personale, esso è comprovato da autocertificazione resa 
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dal Presidente del Consiglio Sindacale ovvero, in mancanza di tale organo, da un consulente 

del lavoro che rileva i dati dal libro paga;  

- per i soggetti tenuti alla redazione del bilancio: con la presentazione dei bilanci annuali 

riclassificati  in base  alle  normative  europee,  corredati  dalla  relativa  nota  di  deposito.  

In particolare il costo in questione risulterà dalla voce “costi del personale” del conto 

economico redatto ai sensi di legge.  

c) adeguata attrezzatura tecnica in relazione ai lavori da eseguire, requisito da dimostrare con la 

presentazione di una dichiarazione nella quale sia indicata l’attrezzatura tecnica posseduta o 

disponibile.  

I requisiti di cui alle precedenti lettere a), b) e c), ai sensi del 3° comma del citato art. 90, potranno 

essere dichiarati dall’operatore economico con le modalità di cui al DPR n° 445/2000 e la loro 

sussistenza verrà accertata dalla stazione appaltante secondo le disposizioni vigenti in materia. Gli 

operatori economici in possesso dell’attestato SOA dovranno allegarne copia in corso di validità. 

Ai fini della partecipazione si precisa che: 

 Operatore singolo (art. 92, comma 1, DPR n. 207/2010): il concorrente singolo può partecipare 

alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi 

alle categorie riportate all’art.3.5 del presente Disciplinare. 

 Raggruppamenti temporanei di concorrenti - consorzi ordinari - GEIE  (art. 92, comma 2, DPR 

n.207/2010):   i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti   per   

l’impresa   singola   di   cui   al   p.to   precedente   devono   essere   posseduti   dalla mandataria o da 

un’impresa consorziata nella misura minima del 40 per cento e la restante percentuale 

cumulativamente  dalle  mandanti  o  dalle  altre imprese  consorziate  ciascuna nella misura minima 

del 10 per cento. Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di 

offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti   dai   requisiti   di   

qualificazione   posseduti   dall’associato   o   dal   consorziato. Nell’ambito dei requisiti posseduti, 

la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore 

rispetto a ciascuna delle mandanti. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote 

indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà  di  modifica  delle  stesse, previa  autorizzazione  

della  stazione  appaltante  che  ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti 

dalle imprese interessate. 

 Consorzi stabili:   i requisiti di qualificazione (SOA) devono essere posseduti e dimostrati dal 

consorzio, il quale è tenuto ad indicare per quali consorziati concorre. 

 

9. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE:  
I legali rappresentanti dei concorrenti di cui al successivo punto 10 ovvero soggetti, uno per ogni 

concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. 

 

10. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:  
L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio del MINOR PREZZO ai sensi dell'art. 95 c.4 del D.lgs. 

n.50/2016 determinato mediante ribasso percentuale sull'Elenco prezzi unitari posto a base di gara e 

costituente parte integrante e sostanziale degli atti di gara (al riguardo si precisa che l'elenco prezzi della 

presente procedura è costituito dal Prezziario 2017delle Opere Pubbliche della Regione Calabria). 

 

11. ESCLUSIONE AUTOMATICA:  
Secondo quanto disposto dall’art. 97, comma 8, del Codice, qualora le offerte ammesse fossero superiori a 

nove, si procederà all'ESCLUSIONE AUTOMATICA  dalla gara delle offerte che presentano una 

percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 del medesimo 

articolo. Tutti i calcoli per determinare la soglia di anomalia saranno svolti fino alla terza cifra decimale. La 

Stazione appaltante si riserva la facoltà di valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi 

specifici, appaia anormalmente bassa in applicazione di quanto previsto dal 6° comma del succitato art. 97. 

 

12. CAUZIONE: 
a) A norma dell’art.93 del D.Lgs.n.50/2016 l'offerta dei concorrenti deve essere corredata da una garanzia, 

pari al 2% per cento del prezzo base dell’appalto di cui al punto 3.4 (36.000,00) corrispondente ad 

€.720,00, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. 

La   garanzia   provvisoria   deve   essere   costituita   esclusivamente   da   fidejussione,   a   scelta 

dell’offerente,   rilasciata   da   imprese   bancarie   o   assicurative   che   rispondano   ai   requisiti   di  
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solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari 

finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D.lgs. n° 385 dello 01.09.93 che svolgono in via   

esclusiva  o   prevalente  attività   di   rilascio   di   garanzie   e   che   sono   sottoposti   a   revisione 

contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D.lgs. n° 58 

del 24.02.98 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria 

assicurativa. 

L’importo della garanzia può essere ridotto nelle misure previste dal comma 7 dell'art. 93 del 

D.lgs.n.50/2016. Per poter fruire di tale beneficio, l’operatore economico dovrà allegare alla garanzia, in 

alternativa: 

 copia semplice della certificazioni relative alle riduzioni in corso di validità, rilasciate all’impresa 

concorrente; 

 dichiarazione resa dal legale rappresentante che attesti il possesso della certificazione di qualità 

indicante tutti i dati e le informazioni contenute nel certificato originale. 

In caso di RTI o Consorzio, la facoltà di riduzione della garanzia sarà riconosciuta solo se tutte le 

componenti il raggruppamento e/o le consorziate indicate come esecutrici, risulteranno in possesso delle 

certificazioni richieste a tal fine. La garanzia: 

 deve avere validità almeno pari a 180 giorni, decorrente dal giorno fissato quale termine ultimo per 

la presentazione delle offerte; 

 deve   prevedere   espressamente   la  rinuncia   al   beneficio   della   preventiva escussione del 

debitore principale,  la rinuncia all’eccezione di cui  all’art.1957, comma 2, del  codice civile  e la sua  

operatività entro 15 giorni,  a semplice richiesta dell’Amministrazione. 

 

La fideiussione deve essere costituita secondo le modalità indicate nel predetto articolo 93 del Codice.  

Le fideiussioni/polizze dovranno essere intestate al Comune di Motta San Giovanni. 

In caso di RTI dovrà essere costituita una sola garanzia, ma la fideiussione/polizza suddetta dovrà essere 

rilasciata a nome di ciascun componente il RTI o essere rilasciata alla mandataria in nome e per conto 

proprio e di tutte le mandanti.  

Il fideiussore dovrà impegnarsi a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui 

all'art. 103 del D.lgs. n.50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario dell'appalto.  

 

b) A norma dell’art.93, comma 8, del D.Lgs.n.50/2016 l'offerta deve essere altresì corredata, a pena di 

esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia 

provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 103 e 105 

dello stesso D.Lgs. n. 50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario.  

 

13. FINANZIAMENTO: L’Accordo Quadro è finanziato con fondi di bilancio e trova copertura finanziaria 

ai Capitoli 1620, 7320 e 751 - impegni n.71/2019 n.72/2019 e n.73/2019  
 
11. TERMINE DI VALIDITÀ DELL’OFFERTA: 

gli offerenti hanno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi centottanta giorni dalla data 

di presentazione delle offerte. 
 

12. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: 
       L’appalto verrà aggiudicato utilizzando il criterio del minor prezzo così come previsto dall’art.95 c.4 

del D.lgs. n.50/2016; ed in particolare mediante: 

Appalto con corrispettivo a misura e/o a corpo (ove ritenuto indispensabile dal RUP secondo quanto 

indicato all’interno del C.S.A.): massimo ribasso percentuale sull'Elenco prezzi unitari posto a base 

di gara (con riferimento ai prezzi contenuti all’interno del Prezziario Lavori Pubblici 2017 della 

Regione Calabria al netto degli oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza di cui al punto 3.4 del 

Bando di Gara); 
 

13. VARIANTI: non sono ammesse offerte in variante. 
 

14. AVVALIMENTO: 

In attuazione del disposto dell’art. 89 del D.lgs. n° 50/2016, l’Operatore economico, singolo o 

consorziato   o   raggruppato,   può   dimostrare   il   possesso   dei   requisiti   di   carattere   tecnico   e   

organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono 
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responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del 

contratto. 

In caso di avvalimento si applicano le disposizioni di cui all’art. 89 del D.lgs. n° 50/2016. 

L'operatore economico ausiliato, in caso di avvalimento (DGUE, PARTE II, SEZIONE C Informazioni 

sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti - Articolo 89 del Codice - Avvalimento): 

 indica  la denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi e i requisiti oggetto di 

avvalimento; 

 allega il relativo contratto, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del D.lgs. n° 50/2016, in originale o copia 

autenticata (da notaio o da altro soggetto autorizzato), in virtù del quale l’operatore ausiliario si 

obbliga nei confronti dell’offerente a fornire i requisiti   e   a   mettere   a   disposizione   le   risorse   

necessarie,   dettagliatamente indicate,   per   tutta   la   durata   dell’appalto.   Il   contratto   deve   

riportare,   in   modo compiuto, esplicito ed esauriente, le seguenti indicazioni: 

 oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico, con i relativi titoli giuridici; 

 durata; 

 ogni altro utile elemento ai fini dell’avvalimento. 

Le imprese ausiliarie compilano un DGUE distinto con le informazioni richieste. 

L’impresa ausiliaria presenta, inoltre, la dichiarazione con cui 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. Detta dichiarazione deve essere allegata alla 

documentazione presentata dal concorrente. 

Trova applicazione l’art. 89, 1 comma ultimo periodo, del D.lgs. n° 50/2016. 

 

15. SOCCORSO ISTRUTTORIO: 

Troverà applicazione il principio del “soccorso istruttorio” previsto dall’art.83 comma 9 del 

D.lgs.n.50/2016 s.m.i. in merito al procedimento sanante di qualsiasi carenza degli elementi formali 

quali la mancanza, l’incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi di cui all’art.85 del 

D.Lgs. n.50/2016. 

In tal caso la Stazione Appaltante assegnerà al concorrente o ai concorrenti interessati un termine non 

superiore a 10 giorni affinchè siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie indicando il 

contenuto ed i soggetti che li devono rendere. Decorso inutilmente il termine assegnato, il concorrente 

verrà escluso dalla procedura di gara. 
Nel caso di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o di incompletezza di dichiarazioni non 
indispensabili ai fini della procedura di gara, la Stazione Appaltante non ne chiederà la regolarizzazione, 
né applicherà alcuna sanzione. 
A norma dell’art.95, comma 15, del D.Lgs. n.50/2016, ogni variazione che intervenga, anche in 
conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, 
regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per 
l’individuazione della soglia di anomalia delle offerte. 

 

16. LOTTI FUNZIONALI: 
Si da atto che il presente appalto non è stato suddiviso in lotti in quanto costituente un lotto funzionale 
unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile senza compromettere l’efficacia complessiva 
dell’opera o del lavoro da attuare (impossibilità oggettiva); 

 

19. SUBAPPALTO 

Il subappalto è consentito nei limiti e con le modalità previste dall'art. 105 del D.lgs. n° 50/2016, previa 

espressa dichiarazione in sede di offerta, dei lavori o parti di essi da subappaltare. In mancanza di tale 

dichiarazione l'Amministrazione non potrà autorizzare il subappalto. 
 

20. ALTRE INFORMAZIONI  

Il Responsabile del Unico del Procedimento è individuato nell’ing. Giuseppe Comune di Motta San 

Giovanni - Tel.0965.718213 -  0965.718214 - PEC tecnico@pec.comunemottasg.it. 
 

Data 11/02/2019 

 

F.to Il Responsabile del Settore IV 

Arch. Maria Abbia 
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DISCIPLINARE DI GARA 
 

1. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte 

I plichi contenenti l’offerta e le documentazioni, pena l’esclusione dalla gara, devono pervenire, a mezzo 

raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine 

perentorio ed all’indirizzo di cui al punto 6 del Bando di Gara; è altresì facoltà dei concorrenti la consegna a 

mano dei plichi, allo stesso indirizzo. 

I plichi devono essere idoneamente sigillati con ceralacca, controfirmati sui lembi di chiusura, e devono 

recare all’esterno - oltre all’intestazione del MITTENTE - Operatore Economico (denominazione, ragione 

sociale, indirizzo, numero telefonico, PEC) e le seguenti indicazioni relative all’oggetto della gara.  

COMUNE DI MOTTA SAN GIOVANNI 
SETTORE IV – TECNICO-MANUTENTIVO 

OFFERTA PER LA GARA 

“PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELL’ACCORDO QUADRO PER INTERVENTI DI 

MANUTENZIONE NON PROGRAMMATA “A CHIAMATA” SU VIABILITÀ COMUNALE, RETE IDRICA E 

FOGNANTE, IMMOBILI COMUNALI”  

C.U.P. B37H19000180004 - C.I.G. Z2B26E0BA3 

NON APRIRE 

 

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 

I plichi devono contenere al loro interno due buste, a loro volta sigillate con ceralacca e controfirmate sui 

lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente “A - Documentazione” e 

“B - Offerta economica”. 

 

Nella BUSTA “A” devono essere contenuti, i seguenti documenti: 

 

1) la Documentazione di cui all’art.8 del Bando di Gara, p.ti. 8.1 e 8.2 (attestazione SOA e 

certificazioni a dimostrazione dei requisiti di ordine tecnico-amministrativo)  

2) il  DGUE  (Documento di gara unico  europeo) (Allegato 1) compilato secondo le 

istruzioni pubblicate sulla   Gazzetta   Ufficiale   dell’Unione   Europea   del   6   gennaio   

2016,   dovrà   essere obbligatoriamente   presentato,   a   pena   di   esclusione,   unitamente   

alla   domanda   di   cui   al seguente punto. 

Il DGUE dovrà essere compilato: 

- da tutti i concorrenti che partecipano alla gara come soggetto singolo, intendendosi come 

tali quelli previsti dall’art. 45, comma 2 – lett. a), b), e c) – e quelli previsti dall’art. 45, 

comma   1,   del   D.lgs.   n°   50/2016   che   non   hanno   natura   plurisoggettiva,   tutti   

se   non partecipano nell’ambito di altre tipologie di operatori economici; 

- da tutti i componenti dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2 – lett.d) e lett.e) – del D.lgs. 

n.50/2016 

- dai soggetti di cui all’art. 45, comma 2 – lett. e) – del D.lgs. n° 50/2016 se già costituiti; 

- da tutti i componenti dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2 – lett. f) – del D.lgs. 

n.50/2016 che partecipano alla presente gara; 

- dall’organo comune delle reti di imprese di cui all’art. 45, comma 2 – lett. f) – del D.lgs. 

n.50/2016 con soggettività giuridica; 

- da tutti i componenti dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2 – lett. g) – del D.lgs. 

n.50/2016; 

- da tutti i componenti dei soggetti di cui all’art. 45, comma 1 del D.lgs. n° 50/2016 e dai 

soggetti medesimi se in possesso di propria soggettività giuridica; 

- dalle imprese ausiliarie a qualsiasi titolo; 

- dai consorziati indicati quali esecutori dai consorzi di cui all’art. 45, comma 2 – lett. b) e 

c) del D.lgs. n° 50/2016. 
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Poiché le dichiarazioni sull’assenza dei motivi di esclusione riguardano tutti i soggetti 

di cui all’art. 80, comma 3 del D.lgs. n° 50/2016, la  parte III: Motivi di esclusione del 

DGUE dovrà essere dichiarata da seguenti soggetti: 

- dal titolare e dal direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; da tutti i soci e dal 

direttore tecnico,se si tratta di società in nome collettivo; dai soci accomandatari e dal 

direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dai membri del consiglio 

di  amministrazione  cui  sia stata  conferita  la legale  rappresentanza, di direzione  o di 

vigilanza e dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, dal 

direttore tecnico, dal socio unico persona fisica, dal socio di maggioranza in caso di 

società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. 

- dai   soggetti   che   hanno   rivestito   le   suddette   cariche,   cessati   dalla   carica   

nell'anno antecedente   la   data   di   pubblicazione   del   bando   di   gara;  in   

alternativa   alla   firma  dei medesimi il legale rappresentante che firma il DGUE può 

dichiarare in calce al medesimo che la firma attesta anche i requisiti dei soggetti cessati, 

elencandone i nominativi. 

3) Domanda di partecipazione alla gara a procedura aperta (Allegato 2), 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 sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale 

rappresentante ed in tal caso va allegata la relativa procura. La domanda contiene una dichiarazione 

sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ovvero, per i concorrenti 

non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di 

appartenenza, con la quale il concorrente assumendosene la piena responsabilità: 
a)   dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute 

nella bando di gara, nel disciplinare di gara, nello schema di contratto, nel capitolato 

speciale d’appalto, nel Capitolato Generale d'Appalto dei lavori pubblici, di cui al 

D.M.145/00 e ss.mm.ii.; 
b) attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle 

condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali 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 e di previdenza e 

assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori; 

c) attesta di avere nel complesso preso conoscenza 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 dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, 

adeguati ed i prezzi, nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; 

d) dichiara di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver 

verificato le capacità e la disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave 

eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate; 

e) dichiara di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per 

lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, rinunciando fin 

d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito; 

f) attesta di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano 

d’opera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi; 

g) dichiara che l’indirizzo PEC e/o mail indicati nell’istanza di partecipazione sono idonei per 

l’invio per l’eventuale richiesta di integrazioni di cui all’art.83, comma 9 del D.lgs. n.50/2016 

(soccorso istruttorio) e qualsiasi altra comunicazione prevista dal medeismo decreto; 

h)  (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito) assume l’impegno, in 

caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con 

riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE; 

i) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito) indica la quota di 

partecipazione al raggruppamento, corrispondente alla percentuale di lavori o di servizi che 

verranno eseguiti da ciascun concorrente e quale categoria di lavori o tipologia di servizi verrà 

eseguita da ciascun concorrente; 
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j)  dichiara di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla Legge 

n.383/2001; 

            oppure 

 dichiara di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla Legge n.383/2001 ma 

che il periodo di emersione si è concluso; 

k) dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 del D.Lgs. 30 giugno 

2003, n.196, che i dati personali raccolti nell’ambito della procedura (incluso il DGUE) saranno 

trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 

quale la presente dichiarazione viene resa; 
 

4) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituito) 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. 
 

5) documento attestante la garanzia provvisoria di cui al punto 12 del Bando di Gara, con allegata la 

dichiarazione, di cui all’art. 93, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, concernente l’impegno a rilasciare 

la cauzione definitiva.  
Si precisa che: 
- la dichiarazioni devono essere sottoscritte dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo. 

Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi la medesima dichiarazione deve 
essere prodotte o sottoscritte da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l'associazione o il 
consorzio o il GEIE. Le 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 degli artt.46 e 47 del d.P.R. n.445/2000, e successive modificazioni, devono essere redatte 
preferibilmente in conformità al modello allegato al presente disciplinare. 

- la domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai punti 1, 2, 3, a pena di esclusione, devono 
contenere quanto previsto nei predetti punti.  

 

Troverà tuttavia applicazione il principio del “soccorso istruttorio” previsto dall’art.83 comma 9 del 

D.lgs.n.50/2016 s.m.i. in merito al procedimento sanante di qualsiasi carenza degli elementi formali quali la 

mancanza, l’incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi. 

 

Nella BUSTA “B” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti: 
 

Accordi Quadro con offerta percentuale di ribasso sull’elenco Prezzi della Regione Calabria: 
a) Dichiarazione d’offerta (Allegato 3) sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo procuratore, 

contenente l’indicazione del ribasso percentuale offerto dall’Appaltatore rispetto ai prezzi 
unitari dell’Elenco Prezzi Regionale della Calabria in vigore al momento della sottoscrizione 
della partecipazione alla gara, al netto del costo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 
espresso in cifre ed in lettere. I calcoli sono svolti fino alla terza cifra decimale. 

 
Ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice dei Contratti, l'operatore economico deve indicare i propri 
costi della manodopera e gli oneri aziendali, concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia 
di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. La stazione appaltante, relativamente ai costi della 
manodopera, prima dell'aggiudicazione, procede a verificare il rispetto di quanto previsto all'art. 97, 
comma 5, lettera d) del D.lgs. n° 50/2016. 
L’offerta economica dovrà rimanere fissa ed invariabile a tutti gli effetti per un periodo pari a 180 
giorni   dalla   scadenza   del   termine   per   la   sua   presentazione   e   comunque   fino   alla   stipula   
del contratto relativamente all'aggiudicatario. L’offerta non potrà essere condizionata, parziale o in 
aumento. 
Si precisa che, nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o consorzio non ancora 
costituiti, ovvero da aggregazione di imprese di rete, a pena di esclusione dell’offerta, le suddette 
dichiarazioni devono essere sottoscritte da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o 
consorzio o che faranno parte dell’aggregazione di imprese. 

 

 2.Modalita’ di verifica dei requisiti di partecipazione 

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario 

avviene attraverso l’acquisizione e l’accertamento delle certificazioni rese dalle ditte partecipanti.  

 

 

 



 10 

3. Procedura di aggiudicazione 

Il soggetto deputato all’espletamento della gara ovvero la Commissione di gara, il giorno fissato al punto 6.4. 

del Bando di Gara per l’apertura delle offerte, in seduta pubblica, sulla base della documentazione 

contenuta nelle offerte presentate, procede a: 

a) verificare la correttezza formale delle offerte  in caso negativo ad escluderle dalla gara; 

b) verificare il contenuto delle documentazioni presenti nelle offerte ed in caso negativo ad escluderle    

dalla procedura di gara; 
Il soggetto deputato all’espletamento della gara ovvero la Commissione procede infine all’apertura delle 

buste “B offerta economica” (presentata in conformità con lo schema di offerta predisposto dalla Stazione 

Appaltante vedi Allegato 3 al bando) presentate dai concorrenti non esclusi dalla procedura di gara ed alla 

formulazione della graduatoria definitiva. 

La   gara   verrà   aggiudicata,   anche   in   presenza   di   una   sola   offerta   formalmente   valida   purché 

ritenuta conveniente e congrua da parte dell’Amministrazione. 

In caso di parità fra le offerte, si procederà mediante sorteggio. 

L'Ente si riserva il diritto di non aggiudicare la gara qualora le offerte venissero considerate non conformi al 

principio   di   congruità,   non   confacenti   alle   proprie   esigenze   di   bilancio   e/o   per sopravvenute 

ragioni di carattere pubblico.  

Resta inteso che le offerte inviate non vincoleranno in alcun modo l’Ente né all'aggiudicazione né alla 

stipulazione del contratto mentre gli operatori economici partecipanti sono vincolati fin dal momento della 

presentazione dell’offerta per un  periodo  pari a 180  giorni  dalla  scadenza  del termine   per   la   sua   

presentazione   e   in   ogni   caso   fino   alla   conclusione   della   procedura   di affidamento. 

 

4. Altre informazioni 

a) non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del 

D.Lgs. n. 50/2016; 

b) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta 

congrua e conveniente così come previsto dall’art. 95, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016; 

c) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;  

d) l’aggiudicatario deve prestare garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti dall’articolo 

103, commi 1, 2, 3, 4 e 5 del D.Lgs. n.50/2016; l’aggiudicatario deve prestare altresì polizza 

assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi con i contenuti previsti dal 

comma 7 dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, e precisamente: 

1) polizza assicurativa che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del 

danneggiamento totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso 

dell’esecuzione dei lavori per una somma assicurativa pari all’importo contrattuale; 

2) assicurazione contro responsabilità civile verso terzi per l’importo di cui all’art.39 del 

C.S.A. secondo quanto riportato al comma 7 dell’art.93 del D.Lgs. n.50/2016; 

d) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o 

corredati di traduzione giurata; 
e) nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art.45, comma 2, lettere d), e) ed f), del 

D.Lgs.n.50/2016 i requisiti di cui al punto 11 della presente lettera d’invito devono essere posseduti, 
nella misura di cui all’articolo 92, comma 2, del d.P.R. n. 207/2010 qualora associazioni di tipo 
orizzontale, e, nella misura di cui all’articolo 92, comma 3, del d.P.R. n. 207/2010 qualora 
associazioni di tipo verticale; 

f) È vietata la partecipazione alla medesima procedura di affidamento del Consorzio Stabile e di quelli 

di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 e contestualmente dei consorziati. In caso di 

inosservanza di tale divieto si applica l’art. 353 del C.P; 

g) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi 

in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro; 

h) i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal capitolato speciale d’appalto; 

i) la contabilità dei lavori sarà effettuata secondo le modalità previste nel capitolato speciale d’appalto; 

j) gli eventuali subappalti ed i rapporti intercorrenti tra appaltatore e sub-appaltatore saranno 

disciplinati ai sensi delle vigenti leggi;  

k) La Stazione Appaltante provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l’importo dovuto 

per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:  

a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; 

b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore; 
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l) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’articolo 110 del 

D.Lgs.n. 50/2016 s.m.i.; 

m) il verbale di aggiudicazione non costituisce contratto; 

n) si applicheranno le disposizioni di cui al D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n.145 s.m.i., recante: 

“Regolamento recante il Capitolato Generale d’Appalto dei lavori pubblici” nella parte ancora in 

vigore; 

o) ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 si informa che i dati personali verranno 

acquisiti dalla stazione appaltante e trattati, anche con l’ausilio di mezzi elettronici esclusivamente 

per finalità connesse alla procedura concorsuale ovvero per dare esecuzione ad obblighi informativi 

previsti dalla legge; 
p) ai sensi dell’art. 35, comma 18 del D.lgs. n.50/2016 è prevista la corresponsione in favore 

dell’appaltatore di un’anticipazione pari al 20% dell’importo contrattuale;  

q) Il Responsabile del Unico del Procedimento è individuato nell’ing. Giuseppe Comune di Motta 

San Giovanni - Tel.0965.718213 -  0965.718214 - PEC tecnico@pec.comunemottasg.it.. 
 

 

Data 11/02/2019 

F.to Il Responsabile del Settore IV 

Arch. Maria Abbia 

 

 


