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DISCIPLINARE DI GARA 

___________________________________________________________________ 

 

1. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILIT À  

 

Il plico  contenente l’offerta e le documentazioni, pena l’esclusione dalla gara, deve pervenire, a mezzo 

raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito, all’Ufficio Segreteria della Stazione 

Appaltante LICEO CLASSICO STATALE “F. CAPECE”- p.zza A. Moro  29 – 73024 MAGLIE (LE), 

entro il termine perentorio ed all’indirizzo di cui al punto 7.1) del bando di gara; è altresì facoltà dei 

concorrenti la consegna a mano del suddetto  plico entro le ore 12.00 del predetto termine perentorio, al 

medesimo Ufficio, che ne rilascerà apposita ricevuta.  

Il plico, a pena di esclusione, deve essere idoneamente sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura e deve 

recare all’esterno – oltre all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso – le indicazioni relative 

all’oggetto della gara, al giorno ed all’ora dell’espletamento della medesima. Nel caso di imprese riunite 

devono essere indicate tutte le imprese associate, evidenziando quella designata capogruppo.  

Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. Non si terrà conto dei plichi 

pervenuti oltre il termine di scadenza fissato nel bando di gara, anche se sostitutivi o integrativi di plichi già 

pervenuti.  



 

Il plico deve  contenere al suo interno due buste, a loro volta idoneamente sigillate e controfirmate sui lembi 

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

“Busta B - Offerta Economica”. 

Si precisa che la Stazione Appaltante ha predisposto dei modelli da utilizzare per la formulazione della 

domanda di partecipazione alla gara e delle dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m. e 

int., che sono disponibili sul sito internet www.liceocapece.gov.it. 

Il mancato utilizzo dei suddetti modelli  non costituisce causa di esclusione, purché il concorrente  si attenga 

a tutte le disposizioni e prescrizioni previste  nel presente bando di gara e nel presente disciplinare.   

Nella “busta A- Documentazione” -  idoneamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, devono 

essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:  

1) domanda di partecipazione alla gara, sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del 

concorrente; nel caso di costituenda  associazione temporanea o consorzio ordinario di concorrenti 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, in corso di validità, del/i sottoscrittore/i; la domanda può essere 

sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura 

in originale o copia conforme all’originale; 

2) attestazione (o fotocopia, a pena di esclusione, sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da 

copia del documento di identità, in corso di validità, dello stesso) o, nel caso di concorrenti costituiti da 

imprese associate o da associarsi, più attestazioni (o fotocopie, a pena di esclusione, sottoscritte dai legali 

rappresentanti ed accompagnate da copie dei documenti di identità, in corso di validità, degli stessi), 

rilasciata/e da società di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità; 

3) dichiarazione sostitutiva, ai sensi 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 le quali il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità dichiara, a pena di 

esclusione, di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’articolo 38, comma 1, lettere a), b), c), d), 

e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) ed   m-quater), del D. Lgs. n.163/06 e s.m.i.:  

a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo, salvo il caso di cui 

all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e che nei propri riguardi non è in corso un 

procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

b) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all’art. 6 del D. Lgs. 159/2011 o di una delle cause ostative previste dall’art. 67 del D. 

Lgs. 159/2011; 

c) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso 

decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai 

sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità 

che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata 

in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, 

riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;  



 

d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 

55 ovvero che è trascorso un anno dall'accertamento definitivo della violazione e che, comunque, la stessa è 

stata rimossa; 

e) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni 

altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; 

f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione 

appaltante che bandisce la gara o un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale;  

g) di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse; 

h) che nei propri confronti non risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10 

del D. Lgs. 163/2010, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e 

condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti; 

i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 

previdenziali ed assistenziali; 

l) di essere in regola, ai sensi dell’art.17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, con le norme che disciplinano il 

diritto al lavoro dei disabili o di trovarsi nella condizione di non assoggettabilità alla stessa e di non essersi 

avvalso del piano individuale di emersione del lavoro sommerso di cui alla legge 22/11/2002 n. 266 o di 

averlo completato; 

m) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2 lett. c) del 

D.Lgs. 08-06-2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 

amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del D. Lgs. n. 81 del 2008; 

m-bis) che nei propri confronti, ai sensi dell’art. 40, comma 9 quater, del D. Lgs n. 163/06, non risulta 

l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’art. 7, comma 10, del medesimo D. Lgs. 163/2006, per avere 

presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA; 

m-ter) di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale 

aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 ovvero di esserne stato vittima e di aver denunciato tali fatti all’autorità 

giudiziaria ovvero di non averli denunciati in quanto ricorrono i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, 

della legge 24 novembre 1981, n. 689; 

m-quater) di non trovarsi, rispetto ad altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una 

situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, e di aver formulato 

l’offerta autonomamente. 

Le dichiarazioni di cui ai punti b), c) ed m-ter) devono essere rese, a pena di esclusione, anche dai tutti i soci 

se si tratta di società in nome collettivo, dai tutti i soci accomandatari se si tratta di società in accomandita 

semplice, dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, dal socio unico persona fisica, da entrambi 

i soci persone fisiche in caso di possesso al 50% del capitale sociale, dal socio di maggioranza persona fisica 

in caso di società con meno di quattro soci, per ogni altro tipo di società o consorzio, nonché dai direttori 

tecnici se siano persone diverse dalle precedenti: Le medesime dichiarazioni devono essere rese anche dai 

soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora 



 

l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente 

sanzionata;  

4) dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, con la quale il concorrente o suo 

procuratore, assumendosene la piena responsabilità, dichiara: 

1. di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che 

possono influire sulla sua esecuzione;  

2. di aver preso visione di tutti gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico estimativo e il quadro 

di incidenza della manodopera e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali 

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

netto del costo del personale, di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera 

necessaria per l’esecuzione dei lavori e del relativo costo,  nonché della disponibilità di attrezzature 

adeguate all’entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto; 

3. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, 

nel disciplinare di gara, nello schema di contratto, nel capitolato speciale d'appalto, nei piani di 

sicurezza, nei grafici di progetto;  

4. di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori; 

5. 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; 

6. 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 dei lavori, sia sulla 

determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica 

presentata; 

7. 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, fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'art. 133 del D. L.vo 12 aprile 

2006, n° 163 per la parte relativa all’adeguamento dei prezzi; 

8. di avere accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali da impiegare nei lavori, in 

relazione ai tempi previsti per l'esecuzione degli stessi; 

9. di autorizzare la Stazione Appaltante ad utilizzare l’indirizzo di posta elettronica certificata per la 

notifica di tutte le comunicazioni di legge inerenti il presente appalto, comprese le comunicazioni di cui 

all’art.79 del D. L.vo 12 aprile 2006, n. 163; 

10. di le lavorazioni che intende eventualmente subappaltare o concedere a cottimo, ai sensi dell’articolo 118 

del D. L.vo 12 aprile 2006, n. 163. La mancata presentazione di tale dichiarazione costituirà motivo di 

diniego della relativa autorizzazione, in sede di esecuzione dei lavori; in caso di associazione o consorzio 

o GEIE non ancora costituito, l’eventuale discordanza delle dichiarazioni da parte dei componenti 

costituirà motivo di diniego della relativa autorizzazione, in sede di esecuzione dei lavori. 

11. (nel caso di consorzi di cui all’art. 34, comma 1,  lett. b) e c) del D. L.vo 12 aprile 2006, n° 163): indica 



 

per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di 

partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari 

dell'esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati;  

5) Dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, del certificato di iscrizione 

all'Ufficio Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. competente, o copia autentica dello stesso, dalla quale 

risulti l'indicazione della persona o delle persone autorizzate a rappresentare ed impegnare legalmente 

l’impresa; 

6) Dichiarazione attestante la composizione societaria ex D.P.C.M. 11/5/1991 n. 187, con indicazione delle 

quote societarie possedute, per le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, per 

le società cooperative per azioni o a responsabilità limitata, per le società consortili per azioni o a 

responsabilità limitata; 

7) Dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, con la quale l’impresa attesti la 

regolarità contributiva, alla data di partecipazione alla gara, nei confronti di Cassa Edile, INPS ed INAIL. 

Indicando il codice ditta e la sede di competenza della Cassa Edile, il numero di matricola la posizione INPS 

ed INAIL, il CCNL applicato ai propri dipendenti. Si precisa che detta dichiarazione non può essere 

sostituita da qualsiasi altro documento. 

8) Cauzione provvisoria, dell'importo pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto. Detta cauzione può 

essere prestata anche con fideiussione bancaria o assicurativa, mediante presentazione della scheda tecnica di 

cui al quarto comma dell’art. 1 del Decreto del Ministero Attività Produttive n. 123 del 12 marzo 2004. Si fa 

presente che, ai sensi dell’art. 75, co. 7 del D.Lgs. n. 163/06, la cauzione provvisoria può essere ridotta del 

50% per le imprese che siano in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme 

europee della serie UNI EN ISO 9000 ed alla vigente normativa nazionale, rilasciata dagli organismi 

accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 

17000, attestata nei modi prescritti dall’art.40 del medesimo Decreto Legislativo n. 163/2006 o che ne 

segnalino il possesso. La predetta cauzione deve contenere, a pena di esclusione, l’impegno di un fideiussore 

per il rilascio, in caso di aggiudicazione, della cauzione definitiva.  

9) ricevuta rilasciata dall’A.V.C.P., ovvero originale dello scontrino  rilasciato da un punto vendita della 

rete dei tabaccai lottisti abilitati, attestante il pagamento della somma di €. 70,00 (settanta/00), quale 

contributo dovuto all’Autorità di Vigilanza Contratti Pubblici, per la partecipazione alla presente gara, da 

effettuare secondo le modalità di pagamento di cui all’avviso del 31/03/2010  della predetta Autorità. 

10) (nel caso di associazione temporanea di imprese o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE - Gruppo 

Europeo di Interesse Economico - non ancora costituiti ): impegno sottoscritto da tutti gli operatori che, in 

caso di aggiudicazione della gara, conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza al 

soggetto indicato e qualificato come capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e 

delle mandanti, con specificate le quote di partecipazione al raggruppamento di ciascuna impresa 

partecipante all’associazione. Ogni operatore dovrà presentare la documentazione di propria competenza. E’ 

vietata qualsiasi modificazione alla composizione di tali associazioni temporanee o consorzi, rispetto a quella 

risultante dall’impegno;  presentato in sede di offerta; 

11) (nel caso di associazione temporanea di imprese o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE - Gruppo 

Europeo di Interesse Economico – già costituiti) mandato collettivo speciale con rappresentanza conferitole 



 

dalle imprese mandanti, risultante da scrittura privata autenticata (o copia di essa autenticata), con 

conferimento della relativa procura a chi legalmente rappresenta l’impresa Capogruppo, con specificate le 

quote di partecipazione al raggruppamento di ciascuna impresa partecipante all’associazione. Ai sensi degli 

artt. 37 del D.Lgs. n. 163/06 e 92 del D.P.R. 207/2010, la Capogruppo dovrà presentare la documentazione di 

propria competenza nonché quella di competenza di ciascuna impresa facente parte della riunione.  

Ai sensi dell’art. 37 comma 6 del D.Lgs. n. 163/06, per i Raggruppamenti temporanei di tipo verticale i 

requisiti di cui all’art. 40 del medesimo decreto, sempre che siano frazionabili, devono essere posseduti dal 

mandatario per i lavori della categoria prevalente e per il relativo importo; per i lavori scorporati ciascun 

mandante deve possedere i requisiti previsti per l’importo della categoria dei lavori che intende assumere, 

nella misura indicata per il concorrente singolo. 

Si farà luogo all'esclusione dalla gara nel caso che manchi o risulti incompleto o irregolare alcuno dei 

documenti richiesti, oppure manchino i sigilli di cui sopra o il plico non riporti all'esterno le indicazioni 

richieste. 

12) Modello GAP.  

Nella “busta B - OFFERTA ECONOMICA”  – idoneamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, 

pena l’esclusione, deve contenere l’offerta, in competente bollo, sottoscritta dal concorrente con indicazione 

del ribasso percentuale sia in cifre sia in lettere. In caso di discordanza farà fede il ribasso espresso in lettere. 

Per i raggruppamenti, non ancora costituiti, l’offerta dovrà essere sottoscritta da tutti i partecipanti al 

costituendo raggruppamento. 

Il ribasso dovrà essere espresso fino ad un massimo di tre cifre decimali, con l’avvertenza che in caso 

contrario verranno comunque prese in considerazione le prime tre cifre decimali. 

 
2. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

La commissione di gara, il giorno fissato al punto 7.4) 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 e della documentazione ed in caso negativo ad escluderle 

dalla gara; 

b) verificare che non abbiano presentato offerte concorrenti che sono fra di loro in situazione di controllo e in 

caso positivo ad escluderli entrambi dalla gara;  

c) verificare che i consorziati - per conto dei quali i consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) e c), del D. 

L.vo 12 aprile 2006, n. 163, hanno indicato che concorrono - non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra 

forma ed in caso positivo ad escludere il consorziato dalla gara; 

La commissione di gara, il giorno fissato per la seconda seduta pubblica, procede: 

all’apertura delle buste “B- Offerta Economica” e alla lettura e alla registrazione delle offerte economiche. 

Ai sensi dell’art. 122, comma 9, del D. Lgs 12 aprile 2006 n 163 e dell’art. 121, comma 9, del D.P.R. 

207/2010, saranno automaticamente escluse dalla gara le offerte che presentano un percentuale di ribasso 

pari o superiore alla soglia di anomalia determinata, ai sensi dell’art. 86 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n 163, 

dalla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10%, arrotondato 

all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata 




