Allegato 2

COMUNE DI SERRACAPRIOLA – (Prov. di Foggia)
GARA per l’affidamento fornitura di “Automezzo a vasca ribaltabile per raccolta rifiuti
solidi urbani” di importo inferiore alla soglia UE, mediante procedura aperta - Prezzo più
basso - Art. 55 e 124 del codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs. n. 163/2006, in
esecuzione della determinazione del Responsabile U.T.C. n. 33 del 04.03.2014.
Pubblicazione n. 137 del 05.03.2014

DISCIPLINARE DI GARA
La norma di riferimento è il Codice dei contratti pubblici approvato con D. Lgs. 12.04.2006,
n. 163, di seguito chiamato semplicemente “codice” e il relativo Regolamento di esecuzione e attuazione approvato con DPR 05.10.2010, n. 207, di seguito chiamato semplicemente “regolamento”.
Oggetto dell’appalto: “Automezzo a vasca ribaltabile per raccolta rifiuti solidi urbani”
Codice CUP: B95C14000000006
Codice identificativo GARA C.I.G.: 56435157E6

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 indicato al punto 17 ed all'indirizzo di cui al punto 1 del bando
di gara; è altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi,
dalle ore 09:00 alle ore 12:00 dei tre giorni lavorativi antecedenti il
suddetto termine perentorio, al protocollo generale del comune sito in
Corso G. Garibaldi n. 21 che ne rilascerà apposita ricevuta.
I plichi devono essere controfirmati sui lembi di chiusura e devono
recare all'esterno - oltre all'intestazione del mittente ed all'indirizzo
dello stesso - le indicazioni relative all'oggetto della gara, al giorno
e all'ora dell'espletamento della medesima.
Il recapito tempestivo del plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
I plichi devono contenere al loro interno tre buste, 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, A PENA DI
ESCLUSIONE, I SEGUENTI DOCUMENTI:
1) Istanza di partecipazione (allegato 3) alla gara, unitamente a dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del d.P.R. 28.12.2000, n. 445
(ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza), sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente (nel
caso di concorrente costituito da associazione temporanea di imprese o di consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 2602 c.c
o di GEIE non ancora costituito l’istanza e la dichiarazione sostitutiva devono essere sottoscritte 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, in corso di validità; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal
caso va trasmessa la relativa procura in uno con la dichiarazione
sostitutiva ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), con la
quale il concorrente, assumendosene la piena responsabilità, dichiara o attesta:

a) le proprie complete generalità d’impresa e se trattasi di concorrente singolo o di concorrente in raggruppamento temporaneo
di imprese (riunione di imprese o consorzio ordinario di concorrenti
di cui all’art. 2602 c.c. o GEIE) o di consorzio stabile, il possesso
dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali prescritti
dal bando di gara per l’ammissione alla gara del concorrente
stesso in funzione delle modalità secondo cui il concorrente
intende partecipare alla gara (se in forma singola o in raggruppamento temporaneo di imprese), nonché i nominativi, le date
di nascita e di residenza, il codice fiscale, etc. etc., di tutti i soggetti facenti parte dell’impresa concorrente aventi rilevanza ai
sensi delle vigenti norme in materia di appalti pubblici: titolare
dell’impresa individuale; tutti i soci della società in nome collettivo;
tutti i soci accomandatari della società in accomandita semplice;
tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza o il socio
unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di
società con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di società o consorzio (sia dei soggetti in carica e sia dei soggetti
cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione
del bando di gara);
b) di essere in possesso di tutti i requisiti di ordine generale prescritti
dall’art. 38, commi 1 e 1-bis, del codice dei contratti emanato
con D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e succ. modif. (nel testo da ultimo modificato dall’art. 4, comma 2, lett. b), del D.L. 13.05.2011,
n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12.07.2011, n.
106) e, quindi, di non trovarsi in alcuna delle cause determinanti
l’esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento
degli appalti di forniture pubbliche. A tal fine indica le esatte generalità delle figure di impresa indicate nella precedente lettera a);
c) indica le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della
non menzione (il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate,
né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione); ai fini della
corretta predisposizione della dichiarazione da parte del concorrente, si rimanda a quanto disposto dall’art. 38 del codice dei
contratti emanato con D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e succ. modif.;
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d) di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di
tutte le circostanze generali e particolari che possono influire
sulla sua esecuzione;
e) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme
e disposizioni contenute nel bando di gara, nel presente disciplinare di gara, nel capitolato d’oneri e capitolato tecnico;
f) 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 deve essere eseguita la prestazione;
g) di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze
generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che
possono avere influito o influire sia sulla esecuzione della prestazione, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare,
pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata;
h) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali
maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione del contratto, rinunciando fin d'ora
a qualsiasi azione o eccezione in merito;
i) indica le quote di appalto di forniture di beni che, ai sensi dell’art.
42, comma 1, lett. i) e dell’art. 118, comma 2, del codice dei contratti intende, eventualmente, subappaltare o concedere a cottimo
(nel rispetto di quanto indicato ai punti 5.a e 16 della tabella contenuta nel bando di gara);
l) di avere accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei
materiali e della mano d'opera da impiegare per l’esecuzione del
contratto;
(nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti
oppure da 15 a 35 dipendenti che non abbia effettuato nuove
assunzioni dopo il 18 gennaio 2000)
m) dichiara la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi
di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68 del 1999;
(nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora abbia effettuato una nuova
assunzione dopo il 18 gennaio 2000)
n) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro
dei disabili (art. 17 della legge n. 68/1999);
o) indica il numero di fax al quale va inviata, ai sensi del d.P.R. n.
403 del 1998 l’eventuale richiesta di cui all’articolo 48 del Codice
dei contratti.
(nel caso di consorzi o di raggruppamenti temporanei di imprese
di cui agli artt. 34, 36 e 37 del codice dei contratti)
p.1) trovando applicazione l’art. 36 del codice dei contratti (per i
consorzi stabili di cui all’art. 34, comma 1, lett. c), del codice
dei contratti):
- attesta il rispetto dei limiti e dei divieti previsti dal comma 5
del medesimo art. 36 e, quindi, indica per quali consorziati il
consorzio stabile concorre; agli stessi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio stabile e sia il
consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica
l'art. 353 del codice penale. È vietata la partecipazione a più
di un consorzio stabile. In caso di aggiudicazione, i soggetti
assegnatari dell'esecuzione del contratto non possono essere
diversi da quelli indicati in gara.
p.2) trovando applicazione l’art. 37 del codice dei contratti [per i
raggruppamenti temporanei di cui all’art. 34, comma 1, lett.
d), e) ed f), del codice dei contratti e, quindi, rispettivamente,
per i raggruppamenti temporanei di concorrenti costituiti
dai soggetti di cui all’art. 34, comma 1, lett. a), b) e c), del
codice dei contratti, per i consorzi ordinari di concorrenti
costituiti ai sensi dell'art. 2602 del codice civile e per i soggetti
che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE)]:
- attesta il rispetto dei limiti e dei divieti previsti dal comma 7
del medesimo art. 37 e, inoltre, in caso di consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzio
tra imprese artigiane di cui all’art. 34, comma 1, lett. b), del
codice dei contratti, indica per quali consorziati il consorzio
concorre; agli stessi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi
altra forma, alla gara; in caso di violazione sono esclusi dalla
gara sia il consorzio e sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale. In
caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell'esecuzione
del contratto non possono essere diversi da quelli indicati in
gara.
(nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 2602 c.c. non ancora
costituito)

2)

3)

4)

5)

6)

q) indica a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà
conferito mandato speciale con rappresentanza con funzione
di capogruppo mandatario;
r) assume l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla
disciplina vigente in materia di appalti di forniture pubbliche con
riguardo ai raggruppamenti temporanei di imprese o ai consorzi
ordinari di concorrenti di cui all’art. 2602 c.c.;
s) di non essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359
del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto con
nessun partecipante alla gara e di aver formulato l'offerta autonomamente;
oppure, in alternativa:
di non essere a conoscenza della partecipazione alla gara di
soggetti che si trovano, rispetto al concorrente dichiarante, in una
delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in
una qualsiasi relazione, anche di fatto, e di aver formulato l'offerta
del tutto autonomamente;
oppure, in alternativa:
di essere a conoscenza della partecipazione alla gara di soggetti
che si trovano, rispetto al concorrente dichiarante, in situazione di
controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto (indicando le generalità di tali soggetti), e di
aver formulato l'offerta del tutto autonomamente;
La verifica e l’eventuale esclusione dalla gara dei concorrenti
(per i quali venga accertato che le relative offerte sono imputabili
ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi)
sono disposte dopo l’apertura delle buste contenenti l’offerta
economica;
t) la non sussistenza delle condizioni ostative al rilascio del DURC
ex-art. 9, c.1, del D.M. 24.10.2007 (in G.U. 30.11.2007, n. 279).
Attestazione (o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed
accompagnata da copia del documento di identità dello stesso) o,
nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi,
più attestazioni (o fotocopie sottoscritte dal legale rappresentante
ed accompagnate da copia del documento di identità degli stessi),
relativa all’iscrizione del concorrente nel registro della camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro della
commissione provinciale per l’artigianato o presso il competente
ordine professionale, per categoria di attività compatibile con la
fornitura di beni da appaltare, rilasciata in data non anteriore a 6
(sei) mesi antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.
Ai cittadini di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesto
di provare la sua iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato
di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui
all’allegato XI B del codice dei contratti mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è
stabilito.
I fornitori di beni appartenenti a Stati membri che non figurano
nei citati allegati attestano, sotto la propria responsabilità, che il
certificato prodotto a questa stazione appaltante è stato rilasciato
da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in
cui sono residenti.
Documento attestante la costituzione della garanzia a corredo
dell’offerta (cauzione o fidejussione) di €. 440,00 di cui all’art. 75
del codice dei contratti approvato con D.Lgs. n.163/2006.
L’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto
del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da
organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie
UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la
certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee
della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema.
Per fruire di tale beneficio, l’operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi
prescritti dalle norme vigenti (determinazione dell’Autorità per la
vigilanza sui contratti pubblici 11.09.2007, n. 7).
Impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per
l’esecuzione del contratto (cauzione definitiva di cui all’art. 113 del
codice dei contratti approvato con D.Lgs. n.163/06 e di cui all’art.
123 del relativo regolamento attuativo approvato con d.P.R. n.
207/2010), qualora l’offerente risultasse affidatario.
Documentazione o dichiarazione sostitutiva atta a dimostrare la
capacità economica e finanziaria richiesta dal punto 14 del bando
di gara.
Dichiarazione sostitutiva atta a dimostrare la capacità tecnica e
professionale richiesta dal punto 15 del bando di gara.
La dichiarazione di cui al punto 1) deve essere sottoscritta dal
legale rappresentante in caso di concorrente singolo. La dichiarazione di cui all’art. 38, comma 1, lettere b) e c), del codice dei contratti approvato con D.Lgs. n. 163/06 deve essere confermata anche
dai soggetti ivi indicati qualora il dichiarante non intenda attestare
ciò per tali soggetti.
Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate temporaneamente o da associarsi dopo l’eventuale aggiudicazione dell’appalto
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ai sensi dell’art. 37, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006, la medesima dichiarazione deve essere prodotta o sottoscritta da ciascun
concorrente che costituisce o che costituirà l'associazione o il
consorzio ordinario di concorrenti ai sensi dell’art. 2602 del codice
civile.
Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori
dei legali rappresentanti; in tal caso deve essere trasmessa la relativa
procura notarile.
La domanda e le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del d.P.R.
28.12.2000, n. 445 e s.m.i. devono essere redatte preferibilmente in
conformità ai modelli allegati al presente disciplinare di gara. La dichiarazione (o le dichiarazioni) deve/devono essere corredata/e da
fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore (o dei sottoscrittori), in corso di validità.
Le documentazioni di cui ai punti 3) e 4) devono essere uniche,
indipendentemente dalla forma giuridica del concorrente.

NELLA BUSTA «B» DEVE ESSERE CONTENUTO, A PENA DI
ESCLUSIONE, IL SEGUENTE DOCUMENTO:
La dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente,
o da suo procuratore, contenente l'indicazione del ribasso percentuale
del prezzo offerto rispetto all'importo della fornitura di beni posto a base
di gara, al netto degli oneri relativi alle misure di adempimento delle
disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (importi
indicati al punto 5.a del bando di gara).
Qualora il concorrente sia costituito da un’associazione temporanea
di imprese, o da un consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 2602
del codice civile non ancora costituiti, le dichiarazioni devono essere
sottoscritte da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Timbro

.......................................................................
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