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DISCIPLINARE DI GARA 
“AFFIDAMENTO GESTIONE DEL PONTILE COMUNALE E DELLA LIMITROFA AREA 

VERDE ATTREZZATA – LOCALITA’ PORTO DI FORMIGARA (CR )” 
 

1. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte 
Le offerte, redatte in lingua italiana, dovranno pervenire, pena esclusione dalla gara, all’indirizzo indicato nel 
Bando al punto I.1) e entro i termini di cui al punto IV.1.2) del Bando medesimo, racchiuse in apposito 
plico, sigillato con ceralacca ovvero chiuso con altro sistema atto a garantire la segretezza delle stesse, 
recante il timbro dell’offerente nonché controfirmato sui lembi di chiusura dal Legale rappresentante e 
riportante l’indicazione del mittente (in caso di R.T.I. ovvero Consorzi si veda il successivo paragrafo 2). 
All’esterno della busta dovranno essere indicate le seguenti informazioni contenute nell’etichetta di cui al 
punto precedente e appresso indicate: 
 
− Mittente 
− Dicitura “non aprire” 
− Dicitura “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA APERTA PER 

L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL PONTILE COMUNALE E LIMITROFA AREA VERDE 
ATTREZATA IN LOCALITA’ PORTO DI FORMIGARA” 

− Destinatario 
 
Il plico dovrà essere inviato con l’osservanza degli adempimenti di legge, mediante servizio postale, a mezzo 
raccomandata con avviso di ricevimento, o corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, 
nonché consegnato a mano. 
La consegna del plico rimane a totale rischio del mittente, restando esclusa ogni responsabilità del Comune 
nel caso in cui il plico stesso, per qualunque motivo, non pervenga entro il suddetto termine. 
I plichi che perverranno oltre il termine di scadenza sopra citato verranno considerati come non consegnati. 
All’interno del plico dovranno essere inserite, pena esclusione dalla gara, due diverse buste, contraddistinte 
rispettivamente con la dicitura “A - Documentazione” e “B – Offerta economica”, sigillate con ceralacca 
ovvero chiuse con altro sistema atto a garantire la segretezza della documentazione, recanti l’oggetto della 
gara nonché controfirmate sui lembi di chiusura dal Legale rappresentante e recanti l’indicazione del 
mittente (in caso di R.T.I. ovvero Consorzi si veda il successivo paragrafo 2). 
In ciascuna delle buste dovrà essere inserito quanto di seguito indicato. 
 
Nella busta “A - Documentazione” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti: 
 
1.1 domanda di partecipazione (allegato 1), sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente (nel caso 

di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da consorzio non ancora costituito la 
domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o 
consorzio); alla domanda, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a 
pena di esclusione dalla gara, copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i; la 
domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va 
trasmessa la relativa procura; 

1.2 Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio e/o Statuto della Associazione; 
1.3 Dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n.445/2000, predisposta in carta semplice (allegato 1): 

− di aver preso conoscenza delle condizioni locali e di tutte le circostanze generali e particolari 
riportate nel Capitolato allegato al presente bando, che possano influire sulla determinazione 
dell’offerta economica; 

− di impegno alla prestazione dei servizi previsti; 
1.4 Documento di identità in corso di validità 
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1.5 dichiarazioni sostitutive (Allegato1): 
 

I. Dichiarazione resa/e ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, 
documentazione idonea equivalente resa/e secondo la legislazione dello stato di appartenenza, con le quali il 
concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità dichiara di non trovarsi nelle 
condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di lavori pubblici e di stipula dei relativi contratti 
previste dall’art. 38, comma 1, lettere a), b), c) d), e), f), g), h), i), l), m) m-bis), m-ter) m-quater) del Decreto 
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, indicandole specificamente, e da qualsiasi altra disposizione legislativa e 
regolamentare applicabile al caso di specie, in particolare attesta: 
a. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o che nei propri 
riguardi non e in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
b. che nei propri confronti non e pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n.1423 o di una delle cause ostative previste 
dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n.575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del 
procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore 
tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di 
società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, o 
il socio persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta 
di altro tipo di società; 
c. che nei propri confronti non e stata pronunciata sentenza di condanna o emesso decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 
del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla 
moralità professionale; e 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'art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la 
sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa 
individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o 
del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di 
rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in 
caso di società con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso 
l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei 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; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando 
il reato e stato depenalizzato ovvero quando e intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato e stato 
dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in casi di revoca della condanna medesima ; 
d. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 
55; 
e. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e 
relativamente 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 ovvero di non aver commesso un errore grave nell'esercizio della propria 
attività professionale; 
g. attesta di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; 
h. di non aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione 
alle procedure di gara nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (secondo i dati in 
possesso dell’Osservatorio); 
i. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato di appartenenza; 
l. di aver presentato la certificazione di cui all’art. 17 della L.12 marzo 1999 n. 68; 
m. che nei propri confronti non e stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera 
c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con 
la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 36-bis c.1 del D.L. 4 luglio 
2006 n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L.4 agosto 2006 n. 248; 
m-bis. che nei propri confronti non risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’art. 7 c.10, per aver 
presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA; 
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m-ter) che pur essendo 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, non risulta aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che 
ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza 
di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei 
confronti dell’imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, 
unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica 
procedente all’Autorità di cui all’articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito 
dell’Osservatorio. 
m-quater) di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una 
situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se 
la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro 
decisionale. 
 
La domanda, tutte le dichiarazioni e le documentazioni a pena di esclusione dalla gara, devono contenere 
quanto previsto dalla normativa vigente in materia di documentazione amministrativa e di contratti pubblici. 
 
La busta “B - Offerta economica” (allegato2) deve contenere, a pena di esclusione dalla gara: 
 
1.6 dichiarazione, redatta in bollo, sottoscritta dal legale rappresentante o da suo procuratore, con 

allegata copia fotostatica del documento d’identità, contenente: 
− l’indicazione del ribasso percentuale, espresso in cifre ed in lettere, rispetto al prezzo a base di gara 

(€ 2.100,00 annui), che il concorrente offre per ottenere l’affidamento oggetto della presente gara; 
(In caso di discordanza si procederà all’aggiudicazione utilizzando i valori più convenienti per la stazione 
appaltante. Nel caso che i documenti suindicati siano sottoscritti da un procuratore del legale rappresentante 
del concorrente, va trasmessa la relativa procura) 

 

1.7 Documento di identità in corso di validità 
 

2. Procedura di aggiudicazione 
Il servizio e affidato con procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. n. 163 del 12.04.2006, 
L’affidamento sarà disposto a favore del partecipante che avrà offerto il maggior ribasso sul prezzo posto a 
base di gara. A parità di offerta, si provvederà mediante sorteggio. E’ prevista l’aggiudicazione anche in caso 
di una sola offerta. 
La gara sarà dichiarata aperta dalla Stazione Appaltante la quale, salvo diversa comunicazione, il giorno 
fissato nel Bando di gara presso il Palazzo Comunale procederà: 

- Alla verifica dell’integrità e della tempestività della ricezione dei plichi pervenuti; 
- All’apertura dei plichi pervenuti, alla verifica della presenza delle buste “A”e “B” ivi contenute; 
- All’apertura delle Buste “A” e alla verifica del contenuto dei documenti amministrativi ivi contenuti; 
- A verificare che i consorziati - per conto dei quali i consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e 

c), del Decreto Legislativo n.163/2006 hanno indicato che concorrono - non abbiano presentato 
offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere il consorziato dalla gara; 
 

La formazione della graduatoria e la proposta di aggiudicazione avanzata dalla Commissione non 
comportano per il Comune alcun obbligo di aggiudicazione nè per i partecipanti alla procedura alcun diritto a 
qualsivoglia prestazione da parte del Comune stesso. 
Al termine dei lavori la Commissione procederà a formare la graduatoria provvisoria. 
Successivamente la Commissione provvederà a proporre al Comune l’aggiudicazione della presente gara al 
concorrente risultato primo nella graduatoria finale. 
In caso di parità l’aggiudicatario sarà determinato mediante sorteggio. 
La gara verrà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta purchè abbia superato positivamente tutte le 
fasi di valutazione. 
La stipulazione del contratto e, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla 
normativa vigente in materia di lotta alla mafia. 

 
Formigara, addì 06.07.2016. 

SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO 
Il Responsabile 

Arch.Dosio Damiano 


