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DISCIPLINARE DI GARA 

 

 

• Determinazione a contrattare: 488 del 3 ottobre 2008. 

• Procedura di gara: procedura aperta  

• Importo totale dei lavori posti a base d’affidamento. Euro 221.988,21 

• Importo lavori soggetti a ribasso d’asta: Euro 213.108,68 

• Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta: Euro 8.879,53 

• Oggetto: Lavori di ampliamento del cimitero comunale – lotto 7. 

  

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE  

 

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

pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune a mezzo raccomandata del servizio postale 

ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio delle ore 12,00 

del  giorno 30.10.2008 all’indirizzo indicato nel bando di gara; è altresì facoltà dei concorrenti 

la consegna a mano dei plichi, entro il suddetto termine perentorio, all’Ufficio Protocollo del 

Comune sito in Cesate, via Don O. Moretti n. 10 negli orari d’ufficio (lunedì, sabato dalle ore 

8.45 alle ore 12.00; martedì anche al pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore 18.00) che ne 

rilascerà apposita ricevuta.  

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.  

I plichi devono essere perfettamente chiusi con ceralacca e controfirmati sui lembi di chiusura 

in modo sufficiente ad assicurare la segretezza dell’offerta. Essi devono recare all’esterno -

oltre all’intestazione del mittente ed all’indirizzo dello stesso - le indicazioni relative 

all’oggetto della gara, al giorno e all’ora dell’espletamento della medesima.  

I plichi devono, a pena di esclusione, contenere al loro interno due buste, debitamente sigillate 

e controfirmate sui lembi di chiusura in modo sufficiente ad assicurare la segretezza 

dell’offerta, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente, “A-

Documentazione” e “B-Offerta economica”.  

 

A -Documentazione  

La busta riguardante la documentazione dovrà contenere:  

A. domanda di partecipazione alla gara, sottoscritta dal legale rappresentante, redatta secondo 

il modello predisposto dalla stazione appaltante allegato al presente disciplinare (ALL. 1);  

B. autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di capacità generale, esplicitati nello 

schema allegato al presente disciplinare (ALL. 2), e di qualificazione, resa dal legale 

rappresentante; in caso di riunione di concorrenti le autocertificazioni dovranno essere rese e 

sottoscritte dai singoli partecipanti e poi presentate dal capogruppo in unico plico.  

C. quietanza del versamento (deve riportare l'indicazione che la somma va accreditata come 

deposito cauzionale provvisorio; alla quietanza va allegato un documento che contenga le 

indicazioni per lo svincolo della cauzione stessa) ovvero fideiussione bancaria o rilasciata da 

intermediari finanziari autorizzati ovvero polizza assicurativa originale relativa alla cauzione 

provvisoria. La cauzione è restituita ai concorrenti non aggiudicatari entro 30 (trenta) giorni 

dalla aggiudicazione ed al concorrente aggiudicatario all’atto della stipula del contratto;  

D. ricevuta del versamento del contributo dovuto a favore dell’Autorità per la vigilanza sui 

Contratti Pubblici di lavori, forniture e servizi;  
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E. attestazione rilasciata dal Responsabile del Servizio Gestione Territorio o da altro 

impiegato dallo stesso delegato, dalla quale risulti che il legale rappresentante, un suo 

rappresentante con qualifica tecnica (architetto, ingegnere, geometra e perito edile) o il 

direttore tecnico, come risulta da certificato C.C.I.A.A., da attestazione SOA o da procura 

notarile, ha preso visione degli elaborati progettuali e dei luoghi dove debbono eseguirsi i 

lavori;  

F. modello GAP (ALL.3);  

 

Inoltre, solo in caso di avvalimento:  

G. dichiarazione del concorrente attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la 

partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria 

(ALL. 5);  

H. dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso dei propri 

requisiti generali, la non partecipazione alla gara in proprio o associata o consorziata e di non 

trovarsi in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile con una delle altre 

imprese che partecipano alla gara; nella stessa dichiarazione l’impresa ausiliaria 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 (ALL. 6);  

I. 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 a mettere a disposizione le risorse necessarie 

per tutta la durata dell'appalto; nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che 

appartiene al medesimo gruppo in luogo del sopraccitato contratto l'impresa concorrente può 

presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente 

nel gruppo  

 

B-Offerta economica  

Dichiarazione (ALL. 4), in bollo e in lingua italiana, sottoscritta dal legale rappresentante o da 

suo procuratore contenente: l’indicazione del prezzo globale offerto - inferiore al prezzo posto 

a base di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto C.4 del 

bando - espresso in cifre ed in lettere ed il conseguente ribasso percentuale, anch’esso 

espresso in cifre ed in lettere, rispetto al prezzo posto a base di gara, che il concorrente offre 

per l’esecuzione dei lavori; il prezzo offerto deve essere determinato, ai sensi dell’art. 82, c. 3, 

del D.Lgs. n. 163/2006, mediante offerta a ribasso unico percentuale, compilata secondo le 

norme e con le modalità previste nel presente disciplinare di gara.  

 

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE  

Seduta pubblica del giorno fissato al punto F.4 del bando  

La Commissione di gara, in seduta pubblica, sulla base della documentazione contenuta nella 

busta “A – Documentazione”, procede a: 

a) verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso negativo ad 

escluderle dalla gara; 

b) verificare che non hanno presentato offerte, concorrenti che, in base alla dichiarazione resa, 

sono fra di loro in situazione di controllo ed in caso positivo ad escluderli entrambi dalla gara;  

c) verificare che i consorziati - per conto dei quali i consorzi di cui all’art. 34, c. 1, lettere b) e 

c), del D.Lgs. 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.  



 

COMUNE DI CESATE - PROVINCIA DI MILANO CAP. 20020 VIA DON O. MORETTI 10 
Tel. 02 99471.1 - Fax 02 99069910 - C.F. 80100990151 - P.I. 06555450151 

E MAIL comune.cesate@comune.cesate.mi.it 
 

3 

 

Il soggetto deputato all’espletamento della gara ovvero la commissione di gara procede poi 

all’apertura delle buste “B-offerta economica” presentate dai concorrenti non esclusi dalla 

gara ai sensi dell’art. 86 c. 1 e dell’art. 122 c. 9 del D.Lgs. n. 163/2006 e della determinazione 

assunta dall’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici in materia di offerte di ribasso 

anormalmente basse pubblicata nella G.U.R.I. n. 24 del 31.01.2000. Le medie sono calcolate 

fino alla terza cifra decimale arrotondate all’unità superiore qualora la quarta cifra decimale 

sia pari o superiore a cinque.  

Il soggetto deputato all’espletamento della gara ovvero la commissione di gara procede altresì 

all’individuazione di quelle che sono pari o superiori a detta soglia ed all’aggiudicazione 

provvisoria dell’appalto al concorrente che ha presentato l’offerta immediatamente inferiore a 

detta soglia.  

La stazione appaltante successivamente procederà ad effettuare le verifiche a campione dei 

requisiti generali autocertificati dai concorrenti, come disposto dalla normativa vigente.  

Nel caso che tale verifica non dia esito positivo la stazione appaltante procederà alla 

determinazione della nuova soglia di anomalia dell'offerta ed alla conseguente, eventuale, 

nuova aggiudicazione, oppure dichiarerà deserta la gara alla luce degli elementi economici 

desumibili dalla nuova eventuale aggiudicazione, inviandone comunicazione a tutti i 

concorrenti. I concorrenti, ad eccezione dell’aggiudicatario, possono chiedere alla stazione 

appaltante la restituzione della documentazione presentata al fine della partecipazione alla 

gara. La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure 

previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.  

 

Cesate, lì 3 ottobre 2008. 

 

 

Servizio Gestione Patrimonio 

Il Responsabile 

 

Ing. Fabio Pozzoli 

 

 

ALLEGATI:  

 

ALL. 1 dichiarazione di partecipazione alla gara;  

ALL. 2 autocertificazione riguardante il possesso dei requisiti di partecipazione;  

ALL. 3 modello GAP;  

ALL. 4 offerta economica.  

ALL. 5 Dichiarazione dell’impresa concorrente attestante il ricorso all’avvalimento;  

ALL. 6 Dichiarazione d’impegno dell’impresa ausiliaria a prestare avvilimento all’impresa 

concorrente.  

 

 

 


