
 

 

 

 

 

COMUNE DI VILLAFALLETTO 
Provincia di Cuneo 

Piazza Mazzini n. 19     0171/935310      0171/935380         tecnico@comune.villafalletto.cn.it 

 

DISCIPLINARE DI GARA 
 

(Il presente disciplinare di gara costituisce parte integrante e sostanziale del bando cui si riferisce, avendo carattere 

complementare in merito alle modalità di partecipazione e di presentazione delle offerte) 

 

 

“LAVORI DI ASFALTATURA STRADE COMUNALI ANNO 2016 ” 
 

CIG: ZCB1B4FB5F   -     CUP: E67H16000520004 

 

ART. 1 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ 

DELLE OFFERTE  

I plichi contenenti l’offerta e la documentazione, pena l’esclusione della gara, devono 

pervenire mediante la procedura telematica prevista dal mercato elettronico della Pubblica 

Amministrazione – MEPA, in risposta alla “Richiesta di Offerta” (RdO), secondo le 

tempistiche sotto riportare ed indicate nella richiesta di offerta. 

 

Data e ora INIZIO PRESENTAZIONE OFFERTE 04/10/2016 ore 12.00 

Data e ora TERMINE ULTIMO PRESENTAZIONE OFFERTE 11/10/2016 ore 12.00 

Data e ora TERMINE ULTIMO RICHIESTA CHIARIMENTI 11/10/2016 ore 12.00 

 

L’incompletezza, l’irregolarità o la mancanza della documentazione prescritta dalle presenti 

modalità di gara, comporterà l’esclusione dell’offerta. 

 

NELLA BUSTA AMMINISTRATIVA DEVONO ESSERE CONTENUTI, A PENA DI 

ESCLUSIONE, I SEGUENTI DOCUMENTI: 

 

1) Istanza di partecipazione alla gara sottoscritta dal legale rappresentante del 

concorrente; alla domanda deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica 

di un documento di identità del sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche 

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

procura. 

 

2) Dichiarazione sostitutiva ai sensi e con le modalità di cui al D.P.R. 445/2000 con la 

quale il titolare o legale rappresentante dell’Impresa o suo procuratore, 

assumendosene la piena responsabilità dichiari testualmente, a pena di esclusione: 

a) che la Ditta non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di 

amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra 

situazione equivalente, che non ha in corso un procedimento per la 



dichiarazione di una di tali situazioni e che non versa in stato di sospensione 

dell’attività commerciale; 

b) di non aver riportato condanne, con sentenze passate in giudicato, per qualsiasi 

reato che incida sulla propria moralità professionale o per delitti finanziari; 

c) di non aver commesso nell’esercizio della propria attività professionale un 

errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova dall’amministrazione 

aggiudicatrice; 

d) che la Ditta è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi 

previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori; 

e) che il lavoro sarà svolto da personale specializzato e in particolare che questo 

abbia svolto, con esito positivo, apposito corso di formazione professionale 

certificato; 

f) che l’Impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio 

di _____________ al n. __________ - forma giuridica _________________ 

(se trattasi di società indicare i suoi organi di amministrazione e le persone che 

la compongono nonché i poteri loro conferiti; in particolare per le s.n.c. 

dovranno risultare tutti i soci, per la s.a.s. i soci accomandatari, per le altre 

società tutti gli amministratori con poteri di rappresentanza); 

g) di accettare tutte le condizioni del capitolato speciale d’appalto; 

h) di non trovarsi, con altri concorrenti alla gara, in una situazione di controllo di 

cui all’art. 2359 del codice civile;  

i) aver svolto con buon esito, per almeno tre anni nel corso degli ultimi cinque 

anni, a favore di Enti Locali lavori  assimilati a quelli oggetti dell’appalto; 

j) il recapito telefonico, fax e indirizzo di posta elettronica al quale il 

responsabile del servizio deve effettuare la richiesta per l’intervento. 

 

La domanda e la dichiarazione sostitutiva di cui ai precedenti punti 1) e 2) devono 

essere redatte in conformità al modello allegato al presente disciplinare. 

La dichiarazione di cui al punto 2), corredata da fotocopia di documento di identità, 

deve essere sottoscritta dal titolare o legale rappresentante dell’Impresa. La 

dichiarazione può essere sottoscritta anche da procuratori dei legali rappresentanti ed 

in tal caso va trasmessa la relativa procura. 

 
3) PASSOE 

Ai sensi dell’art. 81 del D.Lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante verifica i requisiti di carattere 

generale, tecnico organizzativo ed economico finanziario esclusivamente tramite la Banca 

Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, istituita presso l’Autorità, mediante il sistema 

AVCPASS. 

A tal fine, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono registrarsi al sistema 

accedendo all’apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS) 

secondo le istruzioni ivi contenute. L’operatore economico, effettuata la registrazione al 

servizio AVCPASS e individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare 

(attraverso il CIG della procedura), ottiene dal sistema un PASSOE, da inserire nella busta 

contenente la documentazione amministrativa. 

Inoltre, gli operatori economici, tramite un’area dedicata, inseriscono a sistema i documenti 

relativi alla dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e 

tecnico professionale che sono nella loro esclusiva disponibilità e, pertanto, non reperibili 

presso Enti certificatori. 

Resta fermo l’obbligo per l’operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste 

dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura 

di affidamento. 

 



4) Cauzione provvisoria pari al 2% (due per cento) dell’importo complessivo 

dell’appalto, pari ad € 692,40 costituita mediante fideiussione bancaria o assicurativa 

o assegno. La garanzia verrà restituita ad ultimazione delle operazioni di 

aggiudicazione ai partecipanti non aggiudicatari mentre per il concorrente 

aggiudicatario sarà trattenuta a garanzia della stipula definitiva del contratto. 

 

 

NELLA BUSTA ECONOMICA DEVE ESSERE CONTENUTO, A PENA DI 

ESCLUSIONE, IL SEGUENTE DOCUMENTO: 

Offerta economica secondo il fac simile proposto dalla procedura del mercato elettronico 

della Pubblica Amministrazione. 

 

ART. 2 – MODALITÀ DELL’APPALTO 

L’appalto avverrà mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del 

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Nuovo Codice degli Appalti). L’affidamento, tramite ricorso al 

mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, avverrà con il sistema della procedura 

telematica denominata “Richiesta di Offerta” (RdO), con il criterio del minor prezzo, come 

previsto dall’art. 95, comma 4 del D.Lgs. 50/2016. 

Non sono ammesse offerte in aumento. 

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta e del caso verrà valutata 

l’anomalia dell’offerta dell’aggiudicatario del servizio. L’aggiudicazione del servizio è 

immediatamente vincolante per l’impresa aggiudicataria mentre per l’Ente è subordinata alla 

verifica dei presupposti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016. 

È fatto divieto in modo assoluto alla ditta aggiudicataria di cedere o sub-appaltare il contratto 

del servizio assunto, pena la nullità di diritto dello stesso. 

 

ART. 3 – ESPLETAMENTO DELLA GARA 

Si procederà all’apertura delle buste, mediante procedura telematica sul portale del mercato 

elettronico della Pubblica Amministrazione, attivando la “seduta pubblica” il giorno 

12/10/2016.   

Il Presidente della Commissione ha facoltà insindacabile di prorogare ad altra data 

l’espletamento della gara, dandone idonea comunicazione alle imprese concorrenti. 

Il Presidente ha, altresì, facoltà di aggiornare le operazioni di gara nel caso in cui non 

potessero essere ultimate nel giorno stabilito. Di tale aggiornamento si darà comunicazione 

alle imprese. 

Non si darà luogo all’apertura delle buste pervenuto sul sistema del mercato elettronico oltre 

il termine utile stabilito all’art. 1 del Disciplinare, per qualsiasi motivo. 

 

ART. 4 – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

Il verbale di aggiudicazione della Commissione di Gara sarà provvisoria, la sua efficacia sarà 

subordinata all’approvazione definitiva da parte del Segretario Comunale, ai sensi delle 

vigenti disposizioni, ed all’esito positivo degli accertamenti dei requisiti di ordine generale e 

contributivi. 

 

Villafalletto, li  3 ottobre 2016 

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 

PETTITI Geom. Giampiero 
 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme 

collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 


