
Comune di Sassofeltrio 
Provincia di Pesaro e Urbino 

Prot. 6044 Sassofeltrio, 29/12/17 

DISCIPLINARE DI GARA 
PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO, Al SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016, DI 

ESECUZIONE LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UNA PARETE GESSOSA IN FRANA IN LOCALITÀ 
SASSOFELTRIO CAPOLUOGO 

GARA N.1/2017 
CUP G51J17000090005 
CIG 7333698709 

NON E' PREVISTO L'OBBLIGO DEL SOPRALLUOGO ALLA PRESENZA DEL PERSONALE DEL 
COMUNE DI SASSOFELTRIO 

In esecuzione della determinazione del RESPONSABILE DELL'UFFICIO COMUNE TECNICO 
MANUTENTIVO n. 99 del 22/12/2017, esecutiva ai sensi di legge, è indetta procedura aperta per 
l'affidamento dei lavori in oggetto 

CON TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
IL GIORNO 25/01/2018 ALLE ORE 13:00 

Ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, si fa presente che il progetto posto a base di gara è stato 
approvato con delibera della Giunta Municipale n. 43 del13/12/17 

1) ENTE APPALTANTE 

Denominazione: Comune di Sassofeltrio 

Sede: Piazza Municipio, 3-61013 Sassofeltrio (PU) 

Pec: comune.sassofeltrio@emarche.it 

Telefono: 0541/974130-0541/974131 

Fax: 0541 /97 4000 

R.U.P. (art. 31 
ing. Andrea Pula 
Telefono: 0541/97 4130 

D.Lgs. 50/2016) 
E-mail: tecnicosassofeltrio@alice. it 

2) LUOGO DI ESECUZIONE 
Comune di Sassofeltrio, loc. Capoluogo. 

3) OGGETTO DELL'APPALTO 
L'intervento prevede la rimozione del materiale gessoso instabile nella parete indicata dal progetto, con 
riprofilatura del versante e successiva ricomposizione ambientale del sito, il tutto come indicato dal progetto 
esecutivo posto a base di gara. 
La realizzazione dei lavori dovrà essere conforme, nei modi e nei tempi, alle norme come meglio specificate 
nella relazione tecnica di progetto e nel capitolato speciale di appalto. 

5) IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO. ESCLUSI ONERI FISCALI 
Euro 73.402,25 di cui: 



• 
• 
• 

Comune di Sassofeltrio 
Provincia di Pesaro e Urbino 

per lavori soggetto a ribasso 
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 
per manodopera non soggetti a ribasso 

€ 53.715,07 
€ 5.381,00 
€ 14.306,18 

6) CLASSIFICAZIONE DEl LAVORI 
l lavori oggetto dell'appalto sono tutti ricompresi nella CATEGORIA PREVALENTE OG.13 " Opere di 
ingegneria naturalistica", come meglio specificato nella seguente tabella: 

Categoria Indicazioni ai fini della gara 
D.P.R. Classifica Qualificazione Importo %su 

207/2010 Obbligatoria € importo Prevalente o subappaltabile 
totale scorporabile 
lavori 

OG/13 Si- 30% 
Opere ing. 1" si 73.402,25 100 prevalente dell'importo 

naturalistica complessivo 
del contratto 

Totale lavori compresi oneri della sicurezza 73.402,25 100 

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il subappalto non può superare il 30% dell'importo 
complessivo del contratto. 
Se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i 
requisiti di cui al presente disciplinare, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie ed 
importi diversi da quelli richiesti nel presente disciplinare, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime 
non superino il venti per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle 
qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati. 

7) SISTEMA DI REALIZZAZIONE DEL LAVORO 
Il contratto di appalto verrà stipulato a misura ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera eeeee), del D.Lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii. 
L'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente 
eseguite, fermi restando i limiti di cui all'art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 e le condizioni previste dal 
capitolato speciale di appalto. 

8) FINANZIAMENTO 
L'appalto è finanziato per € 77.543,70 con il materiale scavato, che diventa di proprietà dell'appaltatore e 
può da questo essere venduto sul mercato e per € 33.456,30 con fondi propri dei proprietari , garantiti da 
fidejussione bancaria già rilasciata a questo Comune 
Stante quanto sopra, non sono previsti pagamenti da parte di questa stazione appaltante all'appaltatore, 
restando questa Amministrazione completamente indenne da qualsiasi onere finanziario a qualunque titolo 
avanzato dall'appaltatore o da terzi in ordine ai lavori oggetto del presente bando. 

9) DURATA DEl LAVORI 
Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'Appalto è fissato in giorni 334 (trecentotrentaquattro) 
naturali e consecutivi decorrenti dalla data del Verbale di consegna dei lavori , a norma dell'art. 2.12 del 
capitolato speciale di appalto 

10) PENALE IN CASO DI RITARDO 
Per ritardi nell'ultimazione dei lavori verrà applicata una penale pari al 1 per mille sull'importo contrattuale 
(art. 2.13 del capitolato speciale di appalto). 
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11) GARANZIE (PROWISORIA E DEFINITIVA) E COPERTURE ASSICURATIVE 
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 del D.Lgs. 50/2016, l'offerta dovrà essere corredata da una "garanzia 
provvisoria" nella misura del 2% (due per cento) dell'importo complessivo dell'appalto (nei modi previsti al 
punto 20 lett. C del presente disciplinare). 
All 'atto della stipulazione del contratto e della consegna dei lavori l'aggiudicatario/esecutore sarà obbligato 
rispettivamente: 
• ai sensi dell'art. 103, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, a prestare "garanzia definitiva" sotto forma di 

cauzione o fideiussione, e con le modalità di cui all 'art. 93 del D.Lgs. 50/2016, nella misura del 10% 
(dieci per cento) del corrispettivo dell'appalto, salvo guanto previsto dalle citate disposizioni di legge per 
ribassi superiori rispettivamente, al 1 O e al 20%. 

• ai sensi dell'art. 103, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 a costituire: 
o una polizza assicurativa per danni di esecuzione, nella misura di euro 1.000.000,00 (art. 2.9 

e .S.A.); 
o una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi nella misura non inferiore a euro 

580.000,00. (art. 2.9 e .S.A.) , quali ad esempio le strade pubbliche percorse con i mezzi d'opera. 
A tale proposito si segnala che sulla Via XXIV Maggio vige un divieto di accesso per autoveicoli 
con massa a pieno carico superiore a 3,5 t; 

Le suddette garanzie dovranno essere conformi allo schema tipo approvato con Decreto del Ministro dello 
sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e contenere le specifiche 
previste dal successivo punto 20 lett. C. 

12) PIANI DI SICUREZZA e D.L. 
Il piano per la sicurezza e coordinamento è stato redatto dal dott. geol. Paolo Ciacci di Sassofeltrio. 
L'aggiudicatario è obbligato a redigere e consegnare alla stazione appaltante, entro 30 giorni 
dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori: 
- il piano operativo di sicurezza di cui all 'art. 89, comma 1, lettera h), del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., 
autonomamente predisposto in relazione alla propria responsabilità nell'organizzazione del cantiere e 
nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di 
coordinamento; 
- eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento. 
Il piano di sicurezza, in ciascuna tipologia, costituisce parte integrante del contratto. 
La D.L. verrà svolta dal dott. geol. Paolo Ciacci e dal dott. geol. Oscar Fabbri 

13) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 
Sono ammessi alla gara gli operatori economici di cui all 'art 45, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 in possesso 
dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi , tra i quali, in particolare, quelli costituiti da: 

• operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche 
artigiani e le società, anche cooperative) , b) (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro 
e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell'art. 45, comma 2, del D.Lgs. 50/2016; 

• operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettera d) (raggruppamenti temporanei di 
concorrenti) , e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (le aggregazioni tra le imprese aderenti al 
contratto di rete) e g) (gruppo europeo di interesse economico), dell 'art. 45, comma 2, del D.Lgs. 
50/2016, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48, comma 8, del 
D.Lgs. 50/2016; 

• operatori economici stranieri, alle condizioni di cui agli artt. 45, comma 1, 49 e 83, comma 3, del 
D.Lgs. 50/2016 nonché del presente disciplinare di gara. 

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e di cui all'art. 92 del D.P.R. 207/201 O, in 
forza dell'art. 216, comma 14, del D.Lgs. 50/2016. 

14) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Per partecipare alla presente procedura di gara, i concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di 
seguito specificati: 

14.1) Requisiti di ordine generale 
a) inesistenza in capo all'operatore economico dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016. 
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Ai sensi del comma 11 del suddetto art. 80, le cause di esclusione previste dal suddetto articolo non si 
applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del D.L. 
306/1992, convertito, con modificazioni, dalla L. 356/1992 o degli articoli 20 e 24 del D. Lgs. 159/2011, ed 
affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo 
precedente al predetto affidamento; 
b) non avere alle proprie dipendenze o con rapporti di natura professionale soggetti per i quali incorrono le 
incompatibilità di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001, introdotto dall'art. 1, comma 42, lettera l) 
della L. 190/2012; 

14.2) Requisiti di idoneità professionale 
Iscrizione nel registro della CCIAA- Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura. 
Per gli operatori economici non aventi residenza in Italia si applicano le disposizioni di cui all'art. 83, comma 
3, del D.Lgs. n. 50/2016. 

14.3) Requisiti di qualificazione 
Attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di 
validità, che documenti, ai sensi degli artt. 84, comma, 1 del D.Lgs. 50/2016 e 61 del D.P.R. 207/2010 come 
vigente ai sensi dell'art. 216, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, la qualificazione in categoria e classifica 
adeguata ai lavori da assumere: categoria OG13 per la classifica 1" (D.P.R. 207/2010). 
Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari, di cui all'art. 45, 
comma 2, lettere d), e), f) e g) del D.Lgs. 50/2016, di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione sopra 
richiesti devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 
40%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese 
consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all 'intero raggruppamento. L'Impresa 
mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria. 
l suddetti requisiti di ordine generale e di idoneità professionale, in caso di partecipazione in 
raggruppamento temporaneo owero in consorzio, devono essere posseduti da ciascuna impresa 
raggruppata o consorziata. 

15) CONDIZIONE DI PARTECIPAZIONE 
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black lisf', di cui al 
decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell 'economia e delle finanze 
del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l'esclusione dalla gara, dell'autorizzazione 
rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 37 del D.L. 31 
maggio 2010, n. 78), oppure avere in corso un procedimento per il rilascio della predetta autorizzazione. 
Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 48, comma 7, primo periodo, del D.Lgs. 50/2016, è 
vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, 
ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara 
medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al 
contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete). 
Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) (consorzi tra 
società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), ai sensi dell'art. 48, comma 7, secondo periodo, del 
D.Lgs. 50/2016 è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara; il medesimo divieto, ai 
sensi dell'art. 48, comma 7, secondo periodo, del D.Lgs. 50/2016, vige per i consorziati indicati per 
l'esecuzione da un consorzio di cui all 'art. 45, comma 2 , lettera c) del D.Lgs. 50/2016 (consorzi stabili) . 
Il curatore del fallimento autorizzato all 'esercizio provvisorio ovvero l' impresa ammessa al concordato con 
continuità aziendale possono partecipare su autorizzazione del giudice delegato sentita I'ANAC e previo 
avvalimento di altro operatore economico ove subordinato daii'Anac ai sensi dell'art. 110, comma 5, del 
D.Lgs. 50/2016. 
In caso di raggruppamento di operatori economici non ancora costituiti, gli operatori medesimi che 
costituiranno il raggruppamento devono dichiarare nella istanza di ammissione che si impegnano a conferire 
mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato come capogruppo, il quale 
stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. 

16) MODALITÀ DI VERIFICA DEl REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
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La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e di idoneità professionale avviene, ai sensi 
dell'art. 216, comma 13, del D.Lgs. 50/2016, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile 
dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.) , con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012, ed 
entrato in vigore il 1 luglio 2014 ai sensi dell'art. 9, comma 15-ter, del D.L. 150/2013, convertito con L. 
15/2014. 
Pertanto la ditta interessata a partecipare alla presente procedura deve obbligatoriamente registrarsi al 
sistema AVCpass, accedendo all 'apposito link sul portale dell'Autorità (servizi- Avcpass- accesso riservato 
all'operatore economico), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASSOE" di cui all 'art. 2, 
comma 3.b, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara. 
Ai sensi e per gli effetti dell 'art. 86 del D.Lgs. 50/2016, la stazione appaltante potrà richiedere i certificati , le 
dichiarazioni e gli altri mezzi di prova previsti dal comma 2 del predetto articolo e dall'allegato XVII , come 
prova dell'assenza di motivi di esclusione di cui all 'art. 80. 
Si applica quanto previsto dall'art. 13, comma 4, della L. 180/2011 "Norme per la tutela della libertà 
d'impresa Statuto delle imprese". 
Oltre alla verifica della sussistenza dei requisiti di qualificazione, di ordine generale e di ordine speciale nei 
confronti dell'aggiudicatario, sulla base delle disposizioni vigenti in materia, la Stazione Appaltante si riserva 
la possibilità di eseguire controlli , anche a campione, sul possesso dei requisiti nei confronti di tutti i soggetti 
concorrenti ai sensi di legge. La Stazione Appaltante procederà all 'esclusione dalla gara dei soggetti che 
non risultino in possesso dei requisiti previsti dal presente bando ed alla conseguente appl icazione delle 
norme vigenti. 

17) A W ALIMENTO 
Ai sensi dell 'art. 89 del D.Lgs. 50/2016, il concorrente singolo o in raggruppamento di cui all 'articolo 45 del 
D.Lgs. 50/2016, può dimostrare il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 84 del medesimo 
decreto, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento. Il concorrente 
e l'impresa ausil iaria sono responsabil i in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle 
prestazioni oggetto del contratto. 
L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altro soggetto allega, al momento della 
presentazione dell 'offerta, pena l'esclusione, una dichiarazione sottoscritta dallo stesso attestante il 
possesso da parte di quest'ultimo dei requisiti generali di cui al paragrafo 14.1 ), nonché il possesso dei 
requisiti tecnici e delle risorse oggetto dell'avvalimento. L'impresa ausiliaria dovrà inoltre sottoscrivere e 
allegare una dichiarazione con cui 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. 
L'operatore economico che partecipa alla gara dovrà allegare, altresì , all 'offerta, in originale o copia 
autentica, il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a 
fornire i requisiti e mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. 
Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di 
esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. 
Il concorrente e il soggetto ausiliario sono responsabil i in solido nei confronti della stazione appaltante in 
relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 
Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro 
soggetto 
Si fa presente che, ai sensi del comma 7 del citato art. 89, in relazione alla presente procedura non è 
consentito, pena l'esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che 
partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. 
Ferma restando l'esclusione del concorrente in caso di dichiarazioni mendaci prevista dall'art. 89, comma 1, 
del D.Lgs. 50/2016, ai sensi dell'art. 89, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 la stazione appaltante verifica, 
conformemente agli articoli 85, 86 e 88 del medesimo decreto se i soggetti della cui capacità l'operatore 
economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione 
ai sensi dell'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016. Essa impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che 
non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione. In 
corso di esecuzione la stazione appaltante eseguirà le verifiche previste dall'art. 89, comma 9, del D.Lgs. 
50/2016. 
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18) PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: 
L'aggiudicazione avverrà, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016, con il criterio del minor prezzo, inferiore a 
quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull'Elenco Prezzi posto a base di gara, al netto 
degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, con esclusione automatica delle offerte anormalmente 
basse ai sensi di quanto previsto dall'art. 97, comma 8, del D.Lgs. 50/2016. 
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 97, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, sono considerate anormalmente basse 
le offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata, al fine di non 
rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia, procedendo al 
sorteggio, in sede di gara, di uno dei metodi previsti nel citato art. 97, comma 2, alle lett. a), b), c), d), e) che 
qui si intendono integralmente riportati 
Per l'applicazione dei suddetti metodi, al fine di garantire la trasparenza del procedimento di gara e la 
certezza del relativo esito, sulla base delle indicazioni forn ite dal Comunicato del Presidente deii'ANAC del 
05/10/2016, si precisa quanto segue: 
- con riferimento ai metodi previsti alle lett. a) b) ed e) caratterizzati dal cd. "taglio delle ali", ai fini 
dell' individuazione della soglia di anomalia le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese 
distintamente in considerazione nei loro singoli valori sia per il calcolo della media aritmetica sia per il calcolo 
dello scarto medio aritmetico. Qualora nell'effettuare il calcolo del dieci per cento di cui alle precedenti lettere 
a), b) ed e) siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte 
non sono da accantonare ai fini del successivo calcolo della soglia di anomalia. Inoltre, con riferimento ai 
metodi di cui alle lettere a) ed e), si fa presente che nel calcolo dello "scarto medio aritmetico dei 
ribassi percentuali che superano la media" non verranno presi in considerazione i ribassi "tagliati" 
che non hanno partecipato alla determinazione della media. 
-con riferimento al metodo previsto alla lett. b), la locuzione "con esclusione del dieci per cento" sottintende 
che l'esclusione debba avvenire accantonando, come avviene per le lettere a) ed e), il 10% rispettivamente 
delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, mentre per l'arrotondamento, sempre per 
analogia, si adotterà quello all'unità superiore. Successivamente, se la prima cifra dopo la virgola della 
somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è un numero pari o è uguale a zero la media ottenuta 
resterà invariata (media= soglia); qualora invece la prima cifra dopo la virgola della somma dei ribassi offerti 
dai concorrenti ammessi è un numero dispari, la media ottenuta verrà decrementata percentualmente di un 
valore pari a tale cifra (media- 1/3/5/7/9% =soglia). 
Ai fini del calcolo della soglia di anomalia secondo il metodo sorteggiato si terrà conto delle prime tre cifre 
decimali. 
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 97, comma 8, ultimo periodo, del D.Lgs. 50/2016, la procedura di 
esclusione automatica non è esercitabile qualora il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a dieci. In 
tal caso si procederà alla verifica della congruità nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 97, commi 5, 6 e 7, 
del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. Si fa presente che si procederà alla determinazione della soglia di anomalia 
mediante ricorso ai metodi di cui all 'art. 97, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 solamente in presenza di almeno 
cinque offerte ammesse. 

La partecipazione alla presente gara comporta l'accettazione delle procedure come sopra specificate. 
Non sono ammesse offerte in aumento né offerte in variante. 
Non sono ammesse offerte parziali , indeterminate, condizionate o in aumento rispetto alla base d'asta 
indicata dal presente bando. 
L'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta purché essa sia ritenuta valida e 
conveniente. 
In caso di offerte uguali si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio. 
La presentazione delle offerte non vincola l'Amministrazione per cui è stata indetta la presente procedura di 
gara, né è costitutiva dei diritti dei concorrenti all 'espletamento della procedura di aggiudicazione, che la 
Stazione Appaltante si riserva di sospendere o annullare in qualsiasi momento, in base a valutazioni di 
propria esclusiva convenienza o su richiesta dell'Amministrazione per cui la procedura di gara è stata 
indetta. 
Agli offerenti, in caso di sospensione o annullamento della procedura, non spetterà alcun risarcimento o 
indennizzo. Non spetterà alcun risarcimento o indennizzo anche nel caso in cui la proposta di 
aggiudicazione a seguito della procedura di gara non si trasformi in aggiudicazione. 
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19) CONTRIBUTO PER AUTORITÀ VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI 
Per partecipare alla gara il concorrente non è dovuto il pagamento del contributo a favore dell'Autorità 
Nazionale Anticorruzione secondo quanto stabilito dalla deliberazione n. 1377 del 21 dicembre 2016. 

20) TERMINE DI RICEZIONE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE OFFERTE 

Per partecipare alla gara codesta ditta dovrà far pervenire, a pena di esclusione, 

ENTRO E NON OLTRE LE ORE 13.00 DEL GIORNO 25/01/2018 

un plico chiuso, debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, con l'indicazione del mittente, 
indirizzato al Comune di Sassofeltrio, piazza Municipio, 3 - 61013 Sassofeltrio (PU) con la seguente 
dicitura: 

"NON APRIRE- PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DE/ LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI 
UNA PARETE GESSOSA IN FRANA IN LOCALITÀ CAPOLUOGO CUP G51J17000090005 - CIG 
7333698709" . 

Sul plico dovrà essere incollato altresì il codice a barre presente sul documento "PASSOE" rilasciato 
dal servizio AVCPASS. 

Sono ammessi tutti i tipi di spedizione e di consegna, compresa la consegna a mano. 
Il recapito del plico è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità 
della stazione appaltante qualora il plico non giunga a destinazione in tempo utile. 
Trascorso il termine fissato non viene riconosciuta valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva o 
aggiuntiva di offerta precedente e non sarà consentita la presentazione di altra offerta in sede di gara. 
Non si darà corso all'apertura del plico che non risulti pervenuto entro il termine stabilito nel 
presente bando. 
Non sono ammesse domande di partecipazione ed offerte trasmesse per telegramma, telefax, telefono, fax, 
posta elettronica, ovvero espresse in modo indeterminato. 

Tale plico, a pena di esclusione, dovrà contenere al suo interno due buste, a loro volta sigillate e 
controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del mittente e le diciture, rispettivamente: "A -
Documentazione amministrativa" e "8- Offerta economica". 

La busta A "Documentazione Amministrativa" dovrà contenere, a pena di esclusione, fatto salvo il 
soccorso istruttorio previsto dalla normativa vi ente, la s uente documentazione: 

1. Istanza di ammissione e dichiarazione sostitutiva (ali. 1)- (di cui al successivo punto A) 
2. b1 Modello unico di gara (DGUE- ali. 2) (di cui al successivo punto B) 

b2 Dichiarazione/i soggetto/i art. 80 comma 3 D.lgs. 50/2016 (ali. 3) (eventuale, punto B) 
3. Cauzione provvisoria (di cui al successivo punto C) 
4. Attestazione SOA, in originale o copia autentica, in corso di validità, e idonea a qualificare il 

concorrente in relazione ai lavori oggetto dell'appalto (di cui al successivo punto D) 
5. Copia documento/codice denominato PASSOE generato dal sistema AVCPASS e relativo 

alla gara in oggetto e al suo corrispondente GIG (di cui al successivo punto E) 
6. (solo in caso di avvalimento) DOCUMENTAZIONE indicata al paragrafo 17) (di cui al 

successivo punto G) 

A) ISTANZA DI PARTECIPAZIONE CON DICHIARAZIONI (ali. 1), in bollo, sottoscritta dal legale 
rappresentante del soggetto concorrente. Nel caso di Raggruppamento o Consorzio non ancora 
costituiti l'istanza deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il Raggruppamento o 
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Consorzio; all 'istanza, in alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a 
pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i ; l'istanza può 
essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso occorre allegare 
la relativa procura. 
Nel caso di partecipazione di raggruppamenti temporanei di imprese già costituiti, alla relativa istanza 
dovrà essere allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria 
nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 48 del D.Lgs. 50/2016. 
Nel caso di partecipazione di consorzi , all' istanza dovrà essere allegato l'atto costitutivo del consorzio. 
La predetta documentazione dovrà essere prodotta in originale o in copia autentica ai sensi del D.P.R. 
445/2000. 
Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi non ancora costituiti , l'istanza deve essere 
sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento 
o consorzi ordinari non ancora costituiti e dovrà specificare le parti del servizio che la capogruppo e 
la/e mandante/i andranno ad eseguire. 
l consorzi di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 45 del D.Lgs. 50/2016 devono indicare nell 'istanza di 
partecipazione, sempre a pena di esclusione, per quali consorziati concorrono e, per ciascuno di essi , 
quali servizi essi saranno chiamati a svolgere. 
Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: 
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai 
sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 1 O febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni , dalla 
legge 9 aprile 2009, n. 33 l'istanza di partecipazione deve essere sottoscritta dall'operatore economico 
che riveste le funzioni di organo comune; 
b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività 
giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'istanza di partecipazione 
deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle 
imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara; 
c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista 
di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per 
assumere la veste di mandataria, l'istanza di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale 
rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di 
partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi , da ognuna delle imprese aderenti al 
contratto di rete che partecipano alla gara; 

Nell 'istanza di partecipazione il concorrente deve precisare se partecipa o meno in raggruppamento 
con impresa cooptata, ai sensi dell'art. 92, comma 5, del D.P.R. 207/2010 -vigente ai sensi dell'art. 
216, comma 14, del D.Lgs. 50/2016. L'impresa cooptata - che in tale qualità esegue lavori senza 
acquisire lo status di concorrente- dovrà dichiarare in un distinto DGUE di possedere i requisiti di cui 
all 'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e i requisiti di qualificazione per un importo pari ai lavori che le saranno 
affidati in conformità all 'art. 92, comma 5, del D.P.R. 207/2010. 

Il concorrente dovrà inoltre dichiarare, secondo quanto riportato nell'allegato schema n. 1, quanto 
segue: 

• di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio di concorrenti e 
neppure in forma individuale qualora partecipi alla gara in raggruppamento o consorzio; 

• di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e dei luoghi in cui debbono eseguirsi i lavori 
nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sull 'esecuzione dei lavori ; 

• di aver preso visione del progetto e relativi allegati , di averlo fatto proprio ad ogni effetto, di 
assumere la responsabilità in ordine alla sua esecuzione e di ritenerlo adeguato e realizzabile per il 
prezzo corrispondente all'offerta presentata e di non avere riserve di alcun genere da formulare al 
riguardo; in particolare di aver preso visione del Capitolato Speciale d'Appalto e di accettare, senza 
condizione o riserva alcuna, le condizioni in esso previste, così come eventualmente integrate o 
modificate nel disciplinare di gara; 

• di avere preso conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari 
che possano avere influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e degli 
oneri, compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di 
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lavorazione, che possano influire sull'esecuzione dell'opera, e di aver giudicato i prezzi medesimi nel 
loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; 

• 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 sin d'ora a qualsiasi 
azione od eccezione in merito; 

• di aver tenuto conto, nella preparazione della propria offerta, degli obblighi e degli oneri relativi alle 
disposizioni in materia di sicurezza fisica dei lavoratori e del costo del lavoro, di previdenza e di 
assistenza in vigore nel luogo in cui devono essere eseguiti i lavori e di aver tenuto conto in 
particolare degli obblighi in materia di sicurezza e condizioni di lavoro, con particolare riferimento al 
D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. , nonché di attestare l'avvenuto adempimento, all 'interno della propria 
azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa; 

• di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei 
lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e tipologia e categoria dei lavori 
oggetto dell'affidamento; 

• di aver preso visione del Piano di Sicurezza e Coordinamento che si ritiene incondizionatamente 
eseguibile e di obbligarsi ad ottemperare a quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto in tema 
di piani di sicurezza in ottemperanza al D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii ., assumendo i relativi oneri ed 
obblighi; 

• di possedere l'attrezzatura, il personale ed i mezzi idonei necessari per l'esecuzione dei lavori nei 
tempi previsti nel Capitolato Speciale d'Appalto ed in particolare dal crono programma; 

• di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 che i dati personali raccolti saranno 
trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la 
dichiarazione viene resa. 

Inoltre, dovrà impegnarsi , in caso di aggiudicazione: 
• a presentare, qualora risultasse aggiudicatario dei lavori, ai sensi del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i., 

eventuali proposte integrative del Piano di Sicurezza e Coordinamento; 
• a redigere e consegnare, entro trenta giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna 

dei lavori, il Piano Operativo di Sicurezza (POS); 
• ad assolvere agli obblighi previsti dall'art. 3 della L. n. 136/201 O "Piano straordinario contro le mafie, 

nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" al fine di assicurare la tracciabilità dei 
movimenti finanziari relativi all 'affidamento in questione, secondo quanto indicato dal disciplinare di 
gara; 

• a far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo gli obblighi di condotta, per 
quanto compatibili , previsti dal "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici", approvato con DPR n. 62/2013, ai sensi di quanto disposto dall'art.3, comma 3, del citato 
decreto e previsti altresì dal "Codice di comportamento di amministrazione" del Comune di 
Sassofeltrio, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 5 del 08/02/2014 e ss.mm.ii .. 

B) AUTOCERTIFICAZIONE UNICA in carta libera, resa e sottoscritta ai sensi del D.P.R. 445/2000, da 
rendersi tramite la compilazione dell'Allegato 2 "MODELLO UNICO DI GARA" predisposto dalla 
stazione appaltante sulla base del "Documento di gara unico europeo" (DGUE), di cui al combinato 
disposto dell'art. 85 del D.Lgs. 50/2016 e del Regolamento (UE) 2016/7 della Commissione Europea 
del 5 gennaio 2016. 
Il "Modello unico di gara" deve essere compilato in ogni sua parte. Esso consiste in una dichiarazione 
formale da parte dell'operatore economico di non trovarsi in una delle situazioni causa di esclusione e 
di soddisfare i criteri di selezione previsti dal presente disciplinare di gara. 
Istruzioni per la compilazione del "Modello unico di gara": 

L'operatore economico che partecipa per proprio conto e che non fa affidamento sulle capacità 
di altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione deve compilare un solo "Modello unico di gara" 
(Allegato 2) - Parti Il, 111, IV e VI. 
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti , di cui all 'art. 45, 
comma 2, lett. d) ed e), del D.Lgs. 50/2016, il "Modello unico di gara" deve essere presentato e 
sottoscritto, a pena di esclusione, da ciascuna impresa che costituisce o costituirà il 
raggruppamento o consorzio. Nello specifico la mandataria dovrà compilare le Parti Il, 111, IV e VI 
mentre la/e mandante/i le Parti Il (Sez. A e B), 1/1, IV e VI. 
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Il "Modello unico di gara" deve essere presentato e sottoscritto, a pena di esclusione, anche dalla/e 
eventuale/i impresa/e cooptata/e (compilare Parti Il (Sez. A e B), 111, IV e VI) , nonché dall' impresa 
ausiliaria in caso di ricorso all 'istituto dell'awalimento (compilare Parti Il (Sez. A, fatta eccezione per 
il punto "Forma di partecipazione" e B), 111 e IV) . 
In caso di consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzio tra imprese 
artigiane di cui all 'art. 45, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016, nonché in caso di consorzio 
stabile di cui all'art. 45, comma 2, lett. c), del D.Lgs. 50/2016 il "Modello unico di gara" deve essere 
presentato e sottoscritto, a pena di esclusione, anche da parte delle imprese consorziate per le quali 
il consorzio dichiara di partecipare. Nello specifico il Consorzio dovrà compilare le Parti Il, 111, IV e VI 
mentre la/a consorziata/e le Parti Il (Sez. A e B), Il/, IV e VI. 
Con la compilazione del "Modello unico di gara" vengono rese, da parte del legale rappresentante 
che lo sottoscrive, le dichiarazioni relative ai motivi di esclusione di cui all 'art. 80, comma 1, del 
D.Lgs. 50/2016, con riferimento ai soggetti elencati all 'art. 80, comma 3, dello stesso decreto, 
compresi gli eventuali soggetti cessati. Qualora il legale rappresentante non intenda sottoscrivere 
le dichiarazioni anche con riferimento ai soggetti elencanti all 'art. 80, comma 3, ciascuno di tali 
soggetti dovrà compilare e sottoscrivere la dichiarazione sostitutiva di cui all'allegato 3 al 
presente bando. 

N.B. Ogni "Modello unico di gara" deve essere reso e sottoscritto dal legale rappresentante 
dell'operatore economico dichiarante o da altra persona dotata di poteri di firma e ad esso va allegata, 
a pena di esclusione, la fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore. In alternativa è 
comunque ammessa la sottoscrizione autenticata ai sensi di legge. 
La stazione appaltante potrà procedere a verifiche d'ufficio, anche a campione, in ordine alla veridicità 
delle dichiarazioni rese dai concorrenti e potrà rich iedere in qualsiasi momento della procedura, ai 
sensi di quanto previsto dall'art. 85, c.5 del D.Lgs. n.50/2016 la presentazione di tutti i certificati e 
documenti complementari rich iesti, o parte di essi, se necessario per assicurare il corretto svolgimento 
della procedura. 

C) CAUZIONE PROVVISORIA 
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 93, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, l'offerta dovrà essere corredata da 
una garanzia provvisoria a favore del Comune di Sassofeltrio - piazza Municipio 3 - C.F. 
00360430417 di Euro 1.468,05- pari al 2% dell'importo stimato dell'appalto (€ 73.402,25), costituita in 
uno dei seguenti modi: 

- in contanti con versamento presso la Tesoreria Comunale CassaCentraleBanca Credito 
Cooperativo del Nord Est SpA - il conto corrente bancario su cui effettuare l'eventuale deposito in 
contanti è il n. 139042 (coordinate IBAN: IT76Q 03599 01800 000000139042) che rilascerà un 
certificato di deposito prowisorio in originale; 
- titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di 
tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione 
aggiudicatrice; 
- fideiussione bancaria o polizza fideiussoria ri lasciate a favore del Comune di Sassofeltrio da 
imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di 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. 385/1993, 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. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente 
normativa bancaria assicurativa. 
La fideiussione bancaria e la pol izza fideiussoria dovranno espressamente contenere, pena 
l'esclusione: 
- la validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo di presentazione dell'offerta; 
- la clausola della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 
- la rinuncia all 'eccezione di cui all 'art. 1957, comma 2, del codice civile; 
- l'operatività entro 15 giorni a "SEMPLICE RICHIESTA SCRITTA" dell'Amministrazione. 
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La garanzia provvisoria (qualsiasi sia il modo in cui è stata costituita) dovrà essere accompagnata, a 
pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare la garanzia 
fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all 'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, qualora l'offerente 
risultasse aggiudicatario. 
Nell'ipotesi di partecipazione alla gara di associazioni temporanee di concorrenti, consorzi di 
concorrenti di cui all'art. 2602 c.c., la garanzia fidejussoria deve essere. a pena di esclusione, 
intestata a tutte le imprese partecipanti al raggruppamento. 
L'importo della cauzione provvisoria potrà essere ridotto delle percentuali previste dall'art. 93, comma 
7, del D.Lgs. 50/2016. Per usufruire di tali riduzioni l'operatore economico dovrà inserire tra la 
documentazione amministrativa, a pena di esclusione, copia conforme all 'originale della 
certificazione posseduta pertinente con la riduzione applicata. 
In caso di partecipazione in Raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario 
di tipo orizzontale, per poter usufruire del suddetto beneficio, le certificazioni dovranno essere 
possedute da ciascuna delle imprese raggruppate o consorziate, pena l'esclusione dalla gara. 
Per le altre tipologie di raggruppamento, per quanto compatibile, si continua ancora ad applicare la 
determinazione n. 44/2000 dell'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici. 

D) ATTESTAZIONE IN ORIGINALE O COPIA AUTENTICA (anche mediante copia fotostatica 
sottoscritta dal legale rappresentate ed accompagnata da copia del documento di identità dello 
stesso) o, nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi, più attestazioni in 
originale e copia autentica rilasciata/e da società di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in 
corso di validità che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate 
ai lavori da assumere. 

E) DOCUMENTO "PASSOE" RILASCIATO DAL SERVIZIO AVCPASS comprovante la 
registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti disponibile presso I'ANAC - Autorità 
Nazionale Anticorruzione. l soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente 
registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale ANAC (Servizi ad accesso riservato -
AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute. 

F) (solo in caso di awalimento) DOCUMENTAZIONE indicata al paragrafo 17), in particolare: 
- dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima 
dei requisiti generali di cui al paragrafo 14.1), nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse 
oggetto di avvalimento; 
- dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui 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; 
- originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei 
confronti del concorrente a fornire i requisiti e mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta 
la durata dell'appalto. 

In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli 
affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano 
state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa 
dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai 
fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto fino a due anni, decorsi i quali 
l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia. 
Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della stazione 
appaltante. 

l La busta B "Offerta Economica" dovrà contenere la seguente documentazione: 

L'OFFERTA, cioè una dichiarazione in bollo competente (€ 16,00), redatta su carta semplice (Allegato n. 
4), contenente la percentuale di ribasso offerta, in cifre ed in lettere, da applicarsi sull'elenco prezzi posto 
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a base di gara, sottoscritta dal Titolare dell'Impresa individuale, Legale Rappresentante della Società, di 
consorzi artigiani , cooperativi , stabili , di consorzi e raggruppamenti già costituiti . 
In caso di discordanza sarà ritenuto valido il ribasso percentuale offerto espresso in lettere. 
In caso di raggruppamento o consorzi di operatori economici non ancora costituiti, l'offerta dovrà essere 
firmata dai titolari o legali rappresentanti di tutti gli operatori temporaneamente raggruppati/consorziati e nel 
caso di consorzio non ordinario da tutte le imprese adibite all'esecuzione delle prestazioni, nonché dal 
consorzio stesso. 
Non sono ammesse offerte in aumento. 
Ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016, l'operatore economico ha l'obbligo di indicare 
nell'offerta i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute 
e sicurezza sui luoghi di lavoro. 
La mancata indicazione di detti costi nell'offerta rappresenta una irregolarità essenziale non 
sanabile che comporta l'immediata esclusione dalla procedura di gara. 

Nell'offerta dovrà essere specificamente indicato che l'offerente accetta che i pagamenti avverranno 
secondo quanto previsto dal bando e dal disciplinare di gara e che l'Amministrazione di Sassofeltrio 
è tenuta indenne da qualsiasi pagamento all'appaltatore o a teri in dipendenza dell'esecuzione 
dell'appalto 

21) PROCURATORI 
Nel caso in cui la documentazione di gara sia sottoscritta da un Procuratore, è necessaria la presentazione 
di una Procura generale o speciale in originale o copia autentica. 

22) SOCCORSO ISTRUTTORIO - SANZIONE 
La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni 
sostitutive, con esclusione di quelle afferenti all 'offerta tecnica ed economica, potrà essere sanata ai sensi 
dell 'art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, dietro pagamento in favore della stazione appaltante della 
sanzione pecuniaria stabilita in misura pari ad € 73,40, corrispondente all'1 per mille dell'importo stimato 
dell'appalto. 
Vengono ritenute essenziali le irregolarità che attengono a dichiarazioni ed elementi inerenti le cause 
tassative di esclusione previste nel presente disciplinare e nella legge. 
Ai fini della sanatoria di cui al precedente punto, si assegnerà al concorrente un termine non 
superiore a 5 (CINQUE) giorni solari perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni e gli 
elementi necessari. 
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procederà all 'esclusione del concorrente dalla 
procedura. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. 
Per tutto quanto non previsto, la Stazione appaltante si atterrà ai criteri interpretativi forniti 
daii'ANAC con propria determinazione n. 1 del 08/01/2015 per quanto compatibili con il nuovo Codice 
dei contratti pubblici e ad altre indicazioni che dovessero essere emesse dalla stessa ANAC. 
Ai sensi dell 'art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, la stazione appaltante si riserva, nel caso di irregolarità 
formali , ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali , di richiedere ai concorrenti la 
regolarizzazione con la procedura di cui sopra, senza l'applicazione di alcuna sanzione. In caso di inutile 
decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. 
Le irregolarità essenziali non sanabili che comportano l'immediata esclusione dalla gara sono, ai sensi 
dell'art. 83, comma 9, ultimo periodo, del D.Lgs. 50/2016, le carenze della documentazione che non 
consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 

23) ACQUISIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI 
La documentazione per partecipare alla gara e il progetto esecutivo è reperibile sul sito internet del 
Comune di Sassofeltrio - www.comune.sassofeltrio.pu.it. nella sezione "Amministrazione 
trasparente - Bandi di gara". 
Tutta la documentazione amministrativa per partecipare alla gara ed il progetto esecutivo, sono consultabili e 
ritirabili anche presso l'Ufficio tecnico presso il Comune di Sassofeltrio (tel. 0541/974130 - 31) , Piazza 
Municipio, 3 - Sassofeltrio (PU) dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 13.00 ed il pomeriggio su 
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appuntamento, fino al giorno antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte indicata dal 
presente disciplinare. 
Si fa presente che non è previsto l'obbligo di sopralluogo alla presenza del personale del Comune di 
Sassofeltrio e pertanto non viene rilasciato alcun attestato di effettuazione dello stesso. E' comunque 
possibile visionare l'area e i luoghi oggetto dei lavori in modo autonomo o accompagnati, chiedendo 
indicazioni , informazioni o eventuale appuntamento al Servizio tecnico del Comune di Sassofeltrio. 

Le informazioni complementari e/o chiarimenti relativi alla presente procedura potranno essere 
richiesti al Comune di Sassofeltrio contattando il n. 0541/974130 oppure inviate alla seguente e-mail: 
tecnicosassofeltrio@alice.it oppure inviate via pec al seguente indirizzo: comune.sassofeltrio@emarche.it La 
Stazione Appaltante provvederà a rispondere ai quesiti pervenuti per iscritto almeno cinque giorni prima 
della data di scadenza per la presentazione dell'offerta. 

24) OPERAZIONE DI ESAME AMMISSIBILITÀ OFFERTE 
La procedura aperta avrà luogo in prima seduta pubblica, presso il Comune di Sassofeltrio - Piazza 
Municipio, 3, il giorno 26/01/2018 alle ore 10:00 per l'esame di ammissibilità delle offerte. 
Il Seggio di gara appositamente costituito provvederà all 'esame della documentazione amministrativa 
contenuta nella busta A "Documentazione Amministrativa". Le operazioni di gara potranno essere aggiornate 
ad altra ora o ai giorni successivi (la decisione di sospensione della seduta e della sua ripresa verrà 
comunicata durante la seduta medesima senza alcuna comunicazione ai concorrenti non presenti, i quali 
hanno l'obbligo di informarsi). 
Il Seggio di gara provvederà inoltre ad avviare, qualora si renda necessario, il sub-procedimento di 
regolarizzazione art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016; in tale caso si sospenderà la seduta assegnando 
un termine perentorio (come determinato al precedente punto 23) per la regolarizzazione documentale, 
rinviando le operazioni di gara ad una successiva seduta pubblica, la cui data sarà comunicata con un avviso 
da pubblicare sul sito della Stazione Appaltante almeno 24 ore prima della data stabilita per il prosieguo della 
gara. 
Pertanto nel caso di cui al precedente punto, nella successiva seduta di gara, sempre in forma pubblica, si 
procederà ad escludere i concorrenti per il quali non risultino, nei termini, regolarizzati gli elementi o le 
dichiarazioni omesse, incomplete o irregolari o che non abbiano contestualmente provveduto a comprovare 
il pagamento della sanzione. 
Nella medesima seduta pubblica in cui verrà accertata la regolarità della documentazione amministrativa e 
provveduto ad eventuali esclusioni , prima di procedere all 'apertura delle buste "8" contenenti l'offerta 
economica, il Seggio di gara provvederà a sorteggiare il metodo per la determinazione della soglia di 
anomalia, tra quelli previsti all 'art. 97, comma 2, lett. a) , b), c), d) ed e) , del D.Lgs. 50/2016. 
Terminata l'apertura della buste contenenti l'offerta economica, verrà determinata la soglia di anomalia sulla 
base del metodo sorteggiato. 
Le offerte che saranno pari o superiori alla soglia come sopra individuata verranno escluse 
automaticamente, mentre il concorrente che avrà offerto il primo ribasso inferiore alla suddetta soglia verrà 
individuato aggiudicatario provvisorio. 
Nel caso in cui non fosse possibile applicare l'esclusione automatica, si proseguirà nel seguente modo: 
individuata la soglia di anomalia, si procederà a verificare la congruità delle offerte secondo le disposizioni di 
cui all 'art. 97 del D.Lgs. 50/2016. Escluse le eventuali offerte giudicate anomale, successivamente (in una 
nuova seduta aperta al pubblico) , si aggiudicheranno provvisoriamente i lavori al concorrente che avrà 
offerto il miglior ribasso. La richiesta di giustificazioni e di eventuali precisazioni avverrà esclusivamente a 
mezzo PEC o fax. Nel caso in cui non venisse individuata alcuna offerta anomala, si procederà direttamente 
all'individuazione del miglior offerente ed a formulare la proposta di aggiudicazione. 
Alle sedute pubbliche può assistere chiunque ne sia interessato. La gara avrà inizio nell'ora stabilita anche 
se nessuno dei concorrenti fosse presente. 
Si precisa che in seduta pubblica sono ammessi a fare eventuali osservazioni solo i Titolari delle imprese 
individuali o i Legali Rappresentanti degli operatori economici partecipanti alla procedura o loro delegati. 

25) PERIODO DI VALIDITA' DELLE OFFERTE 
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Gli offerenti possono svincolarsi dall'offerta trascorsi 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine per 
la sua presentazione se, per motivi imputabili all'Amministrazione, non si sia pervenuti alla stipula del 
contratto. L'Amministrazione può chiedere agli offerenti il differimento del suddetto termine 

26) GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE 
L'aggiudicatario per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia 
definitiva", a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 
3, del D.Lgs. 50/2016, pari al10 per cento dell'importo contrattuale. 
In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti 
punti percentuali quanti sono quell i eccedenti il 1 O per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, 
l'aumento è di due punti percentual i per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. 
La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento 
dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso 
delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la 
risarcibilità del maggior danno verso l'aggiudicatario. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di 
emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione 
appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta 
meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da 
corrispondere all 'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste 
dall'articolo 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 per la garanzia provvisoria. 
Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per 
l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto 
disposta in danno dell'esecutore e hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di 
quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei 
contratti collettivi , delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza 
fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove vengono effettuati i lavori. Le stazioni appaltanti 
possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario 
per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi , delle leggi e 
dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti 
all'esecuzione dell'appalto. 
La mancata costituzione della suddetta garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione 
della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica 
l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. 
La garanzia fideiussoria, a scelta dell'aggiudicatario, può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, 
comma 3, del D.Lgs. 50/2016. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della 
preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all 'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo 
comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice 
richiesta scritta della stazione appaltante. 
L'aggiudicatario dovrà altresì costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno 1 O giorni prima della 
consegna dei lavori anche le polizze di assicurazione secondo quanto meglio specificato nel bando e nel 
presente disciplinare. 

27) AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 
L'aggiudicazione definitiva è subordinata all 'esito positivo degli accertamenti sulle dichiarazioni rese in sede 
di presentazione dell'offerta circa l'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 
50/2016 e degli altri requisiti indicati al punto 14) del presente disciplinare. 
In caso di accertata irregolarità dell 'aggiudicatario, si procederà alla sua esclusione, alla riformulazione della 
graduatoria ed alla conseguente nuova proposta di aggiudicazione, fatta salva l'applicazione delle sanzioni 
ulteriori previste dalla vigente normativa. L'aggiudicazione definitiva è formalizzata con apposito 
provvedimento dirigenziale. 
Il contratto non sarà comunque stipulato prima di 35 giorni dalla comunicazione ai controinteressati del 
provvedimento di aggiudicazione defin itiva, salvo il disposto di cui all 'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. . Il 
contratto verrà stipulato mediante atto pubblico amministrativo. 
La stipula dovrà avvenire mediante modalità elettronica ai sensi di legge. L'aggiudicatario dovrà essere 
pertanto munito di firma elettronica digitale. 
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La stipula dovrà avere luogo entro 60 gg. dalla data di aggiudicazione definitiva divenuta efficace, fatto salvo 
l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento 
espressamente concordata con l'aggiudicatario; l'appalto potrà avere inizio anche sotto le riserve di 
legge in caso d'urgenza previa redazione di apposito verbale di consegna. 
Prima della stipula del contratto l'aggiudicatario dovrà: 
a) Prestare la cauzione definitiva; 
b) Costituire adeguato deposito per le spese contrattuali ; 
c) Presentare la Polizza di assicurazione di cui al presente disciplinare; 
d) Nel caso di ATI : presentazione di atto costitutivo. 
Tutte le spese inerenti la stipulazione del contratto sono a carico dell'aggiudicatario. Le stesse sono 
rapportate all 'importo di aggiudicazione. 

28) SUBAPPAL TO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO 
Ai sensi dell'art. 105, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. "il contratto non può essere ceduto, a pena di 
nullità. 
Per eventuali subappalti trova applicazione l'art. 105 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.. 
Si fa presente che è subappaltabile il 30% dell 'importo della categoria prevalente determinato prendendo a 
riferimento il prezzo del contratto di appalto. 
Per gli appalti di lavori non costituiscono comunque subappalto le forniture senza prestazione di 
manodopera, le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2 per 
cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore ai 100.000 euro e qualora l'incidenza del 
costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento dell 'importo del contratto da 
affidare. 
L'affidatario comunica all 'atto dell 'offerta i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere 
in cottimo e deve dimostrare, al momento della richiesta dell'autorizzazione al subappalto, l'assenza in capo 
ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all 'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. . 
L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che 
non sono subappalti , stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub
contratto, l'oggetto del lavoro affidato. 
Non eessendo previsto pagamento a favore dell'Appaltatore da parte del Comune di Sassofeltrio, non si 
opera la scelta di cui all'art. 105, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 

29) INADEMPIMENTO E POSSIBILITÀ DI ESECUZIONE DI NUOVO CONTRATTO 
In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'originario appaltatore si 
applica l'art. 108 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

30) MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO 
L'appalto è finanziato per € 77.543,70 con il materiale scavato, che diventa di proprietà dell 'appaltatore e 
può da questo essere venduto sul mercato e per € 33.456,30 con fondi propri dei proprietari, garantiti da 
fidejussione bancaria già rilasciata a questo Comune. 
Stante quanto sopra, non sono previsti pagamenti da parte di questa stazione appaltante all 'appaltatore, 
restando questa Amministrazione completamente indenne da qualsiasi onere finanziario a qualunque titolo 
avanzato dall'appaltatore o da terzi in ordine ai lavori oggetto del presente bando. 
Il corrispettivo per l'esecuzione dell'appalto sarà fatturato, per la quota parte non coperta dal materiale 
scavato, direttamente ai proprietari dei terreni secondo la garanzia fidejussoria da loro rilasciata, a stati di 
avanzamento lavori prefissati dal capitolato speciale d'appalto, sulla base della contabilità redatta dal 
direttore dei lavori. 
l ritardi nei pagamenti non danno diritto all'affidatario di richiedere la risoluzione del contratto. 
Il Comune ha la facoltà di sospendere, nella misura che riterrà opportuna, ferma restando l'applicazione di 
eventuali penalità, l'esecuzione del contratto in caso di accertata violezione degli obblighi in capo 
aii 'Appaltarore o ai proprietari. 
l pagamenti awerranno unicamente mediante bonifico bancario su conti correnti bancari o postali , accesi 
presso banche o la Società Poste Italiane Spa. A questo scopo, l'affidatario, alla stipula del contratto, deve 
fornire i codici per effettuare i pagamenti e garantire la tracciabilità dei flussi finanziari, utilizzando 
esclusivamente conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche (art. 3 della L. 136/201 O) . 
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Saranno applicate le nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste 
dall'articolo 1, comma 629, lettera b), della L. 190/2014 (legge di stabilità 2015) che stabilisce che le 
pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi , ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo 
deii'IVA, devono versare direttamente all 'erario l'imposta sul valore aggiunto che é stata addebitata loro dai 
fornitori. 

31) CONTROVERSIE 
Qualora insorgano controversie tra il Comune di Sassofeltrio e la ditta aggiudicataria in ordine 
all'applicazione o all'interpretazione del capitolato speciale d'appalto e del contratto è competente il Foro di 
Pesaro. 

32) PRIVACY 
Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 196/2003, si comunica che in merito al procedimento instaurato 
con la presente gara: 
- le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono all 'aggiudicazione del servizio in oggetto; 
- il conferimento dei dati si configura come onere nel senso che il concorrente, se intende partecipare alla 
gara, deve rendere le dichiarazioni richieste; il rifiuto comporterà l'esclusione dalla gara o la decadenza 
dall'aggiudicazione; 
- i soggetti o le categorie alle quali i dati possono essere comunicati sono: 
a) il personale interno implicato nel procedimento; 
b) i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara; 
c) ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge 7.8.90 n. 241 e del vigente 
regolamento in materia; 

- i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. ?del D. Lgs. 196/03; 
- soggetti attivi della raccolta dati sono la C.U.C. e il Comune per cui la procedura di gara è stata 

indetta. 

33) CODICE DI COMPORTAMENTO 
L'appaltatore è obbligato a far osservare al proprio personale nonché a quello delle eventuali imprese 
subappaltatrici , impiegato nello svolgimento dei lavori di cui al presente affidamento, il codice di 
comportamento nazionale dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62 del 16/04/2013 e il Codice di 
comportamento del Comune di Sassofeltrio approvato con deliberazione di Giunta sopra richiamata, nelle 
parti di tali Codici compatibili con la tipologia di rapporto che lega il personale dell'appaltatore e 
dell'eventuale subappaltatore al Comune. 
Il mancato rispetto degli specificati ambiti dei Codici medesimi costituisce causa di risoluzione del contratto. 
Il Codice di comportamento di amministrazione è disponibile alla sezione "Amministrazione trasparente" 
della Homepage del sito istituzionale del Comune (www.comune.sassofeltrio.pu.it) . 
Copia di detto codice verrà consegnata all 'appaltatore al momento della stipula del contratto 

34) DISPOSIZIONI FINALI 
• Il Comune di Sassofeltrio avrà in ogni caso la facoltà di annullare la gara e di non procedere alla stipula 

del contratto senza che l'aggiudicatario possa avanzare alcuna pretesa, anche nel caso in cui ragioni di 
pubblico interesse comportino variazioni agli obiettivi perseguiti. 

• La presentazione delle offerte non vincola la stazione appaltante all'aggiudicazione dell'appalto, né è 
costitutiva dei diritti dei concorrenti all 'espletamento della procedura di aggiudicazione che 
l'amministrazione appaltante si riserva di sospendere o annullare in qualsiasi momento, in base a 
valutazioni di propria esclusiva convenienza. 

• Agli offerenti , in caso di sospensione o annullamento delle procedure non spetterà alcun risarcimento o 
indennizzo. 

• L 'aggiudicazione awerrà anche in presenza di una sola offerla valida purché l 'affetta presentata sia 
ritenuta valida e conveniente. 

• Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori 
economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese al domicilio eletto, 
all'indirizzo di posta elettronica certificata o, se non posseduta, al numero di fax indicato dai 
concorrenti, il cui utilizzo sia stato espressamente autorizzato dal candidato. In caso di 
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indicazione di indirizzo PEC le comunicazioni verranno effettuate in via esclusiva attraverso PEC. 
Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o del numero di fax o problemi temporanei nell'utilizzo di 
tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'ufficio; 
diversamente la C.U.C. declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle 
comunicazioni. 

• In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o coassicurazioni, anche se non 
ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario o alla delegataria si 
intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati o coassicurati. 

• Il diritto di accesso agli atti della presente procedura è disciplinato dall'art. 53 del D.Lgs. 50/2016 e, per 
quanto in esso non espressamente previsto, dalla L. n. 241/1990 e successive modificazioni. 

• l prowedimenti di ammissione e di esclusione sono pubblicati sul sito del Comune di Sassofeltrio, nella 
sezione "Amministrazione trasparente- Bandi di gara", ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016. 

Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare si fa rinvio alle leggi e ai regolamenti in 
materia che si applicano per l'appalto dei lavori in oggetto, nonché al capitolato speciale di appalto. 

Sassofeltrio, 29/12/2017 

RESPONSABILE DE EDIMENTO DI GARA 
(in A r. a Pula) 


