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Premesse
Il presente disciplinare di gara, contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara
indetta dal Comune di Grottaglie (TA), alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti
da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione nonché le altre ulteriori informazioni
relative all’appalto avente ad oggetto l’espletamento dell’attività di abbattimento alberi come meglio
specificato nel Capitolato Speciale d’Appalto.
L’affidamento in oggetto è stato disposto con determina a contrarre n. 848 del 29.08.2018 e avverrà ai sensi
dell’art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante ricorso al mercato elettronico ai sensi dell’art.
328 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. con criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, del
D.Lgs. 50/2016 comma 4 e ss.mm.ii.
Il luogo di svolgimento del servizio è: Comune di Grottaglie (Ta).
La documentazione di gara comprende:
 Disciplinare di gara;
 Capitolato Speciale d’Appalto;
 Perizia tecnica riportante l’ubicazione delle alberature, la loro caratterizzazione morfologica e la
relativa stima dei costi in rapporto ai lavori;
 Categoria Lavori ed Elenco Prezzi;
1. Prestazioni oggetto dei lavori, modalità di esecuzione e importo a base di gara
1.1. Il lavoro si compone delle seguenti prestazioni:
SOA: OS24 Verde e arredo urbano;
CPV: 77341000-2, Potatura e abbattimento di alberi;
1.2. La durata dei lavori è di 3 (tre) mesi decorrenti dalla data di consegna dei lavori.
1.3. Entità complessiva dei lavori
A) LAVORI DI POTATURA E ABBATTIMENTI ALBERI DI ALTO FUSTO
B) ONERE DI DISCARICA 3,0% DELL’IMPORTO DEI LAVORI (A)
C) TOTALE LAVORI E ONERI DI DISCARICA
D) ONERI SULLA SICUREZZA NON SOGGETTO A RIBASSO (2%,00) DI A)
E) TOTALE LAVORI A BASE D’ASTA (C + D)
F) PER IVA 22% DI E)
G) TOTALE ( E + F )
H) EVENTUALI NUOVI LAVORI DA AFFIDARE AI SENSI DELL’ART. 63 COMMA 5 DEL CODICE
I) TOTALE GENERALE ( G + H )

€ 17.133,00
€

513,99

€ 17.646,99
€ 342,66
€ 17.989,65
€ 3.957,72

€ 21.947,37
€ 1.500,00

€ 23.447,37

1.4. L’appalto è finanziato con fondi propri dell’amministrazione.
1.5. I prezzi che risulteranno dall’aggiudicazione della procedura resteranno fissi ed invariati per tutta la durata
dei lavori.
1.7. Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell’appalto verrà effettuato nel rispetto di quanto
previsto al punto 2.8 del Capitolato Speciale d’Appalto.
2. Soggetti ammessi alla gara
- Sono ammessi alla gara gli operatori economici aventi i requisiti previsti dall’art. 12 della legge

28.07.2016, n. 154 qualificati come:
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2.1. operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani,
società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane),
e c) (consorzi stabili), dell’art. 34, comma 1, del Codice;
2.2. operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettera d) (raggruppamenti temporanei di
concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), e-bis (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di
rete) ed f) (gruppo europeo di interesse economico), dell’art. 34, comma 1, del Codice, oppure da operatori che
intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37, comma 8, del Codice;
3. Condizioni di partecipazione
3.1. Non è ammessa la partecipazione alla gara i concorrenti per i quali sussistano:
3.1.1. le cause di esclusione di cui all’art. 80, del Codice. Al riguardo sottoscrivere a seconda delle ipotesi che
ricorre le apposite dichiarazioni contenute nell’allegato DGUE in formato digitale ed editabile.
3.1.2. le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
3.1.3. le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della
normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.
3.2. Agli operatori economici concorrenti, 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).
4. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale avverrà con dichiarazioni nell’allegato DGUE in
formato digitale ed editabile, ai sensi del DPR 445/2000. Il possesso dei requisiti tecnico-organizzativo avverrà
con le modalità e condizioni di cui all’art. 86 del D.Lgs. 50/2016.
5. Presa visione della documentazione di gara
5.1. il presente disciplinare di gara contenente le norme inerenti la RdO che il Servizio Agricoltura attiverà su
Mepa Consip le modalità di partecipazione alla gara, le modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai
documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto, saranno
pubblicati sul sito internet del Comune di Grottaglie all’indirizzo www.comune.grottaglie.ta.it sezione Bandidi-gara-e-contratti; e sezione Amministrazione Trasparente sezione Bandi di gara e contratti ;
6. Chiarimenti
6.1 Eventuali domande e o chiarimenti sugli atti di gara le ditte concorrenti possono formulare richieste per
iscritto con modalità elettronica e con firma digitale all’Ufficio Agricoltura con le modalità previste da MEPA
Consip entro 5 giorni prima del termine ultimo previsto per la presentazione delle offerte sullo stesso portale
MEPA. Non verranno rilasciate risposte a chiarimenti pervenuti oltre i termini indicati.
6.2. Sarà altresì possibile prendere visione della documentazione di gara presso l’ufficio Agricoltura, Via Martiri
d’Ungheria n. 1, 74023 Grottaglie (TA) nei giorni lavorativi del lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì
dalle ore 9:00 alle ore 12:30, nonchè dalle ore 15:00 alle ore 17:30, dei soli giorni de3l martedì e giovedì, previo
appuntamento.
7. Modalità di presentazione della documentazione
7.1. Le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara sono
contenute nell’allegato DGUE in formato digitale ed editabile e potrà essere sottoscritto anche da procuratori
dei legali rappresentati e, in tal caso, alle dichiarazioni dovrà essere allegata copia conforme all’originale della
relativa procura;
Inoltre il DGUE deve essere reso e sottoscritto dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli,
raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie,
ognuno per quanto di propria competenza;
7.2. Il DGUE deve essere prodotto ai sensi del Capo II Sez. I del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice
dell'amministrazione digitale”.
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7.3. Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste della stazione appaltante, formulate ai sensi
dell’art. 46 comma 1 e comma 1-ter (introdotto dall’art. 39, comma 2, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito,
con modificazioni, dalla l. 11 agosto 2014, n. 114), costituisce causa di esclusione.
7.4. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice
dell’amministrazione digitale).
8. Comunicazioni
8.1. Salvo quanto disposto nel paragrafo 6 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di
informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente
effettuate qualora rese attraverso l’indirizzo di posta elettronica certificata-PEC indicato dal concorrente, il cui
utilizzo sia stato espressamente autorizzato dal candidato, ai sensi dell’art. 79, comma 5-bis, del Codice.
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o di problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione,
dovranno essere tempestivamente segnalate all’ufficio; diversamente l’amministrazione declina ogni
responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
8.2. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se
non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a
tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
8.3. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli
operatori economici ausiliari.
9. Subappalto
Il soggetto affidatario del contratto è tenuto ad eseguire in proprio i servizi compresi nello stesso. Il contratto
non può essere ceduto, a pena di nullità. E’ ammesso il subappalto nei limiti e con le modalità previste dall’art.
105 del DLgs 50/2016 e dall’art. 69 del DLgs 56-2017 purchè:
a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e nella fattispecie avere i requisiti previsti dall’art. 12
della legge 28.07.2016, n. 154;
c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi
e forniture che si intende subappaltare;
d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui allo articolo 80 del
codice degli Appalti (Dichiarazione DGUE);
10. Ulteriori disposizioni
10.1. Nell’ambito della aggiudicazione dei lavori, si procederà anche in presenza di una sola offerta valida,
sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.
10.2. E’ facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta
risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto
d’appalto.
10.3. L’offerta vincolerà i concorrenti per 90 gg. dal termine indicato nella RdO per la scadenza della
presentazione dell’offerta, salvo sospensioni ordinate dalla stazione appaltante per motivi atmosferici e per
motivi contingenti la pubblica incolumità.
10.4. Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l’ipotesi di
differimento espressamente concordata con l’impresa aggiudicataria, il Documento di Stipula verrà sottoscritto
nel termine di 30 giorni che decorre dalla data in cui l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace.
10.5. La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla
normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti.
10.6. La stazione appaltante si riserva la facoltà di ricorrere all’art. 110 del Codice in caso di fallimento o di
liquidazione coatta e concordato preventivo dell'appaltatore o di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 108
del Codice o di recesso dal contratto ai sensi dell’art.92, comma 4, del d.lgs. 6 settembre 2011, n.159.
11. Cauzioni e garanzie richieste
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L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria, dell’importo di Euro 359,79# (euro
trecentocinquantanove/79) pari al 2% (due per cento) dell’importo complessivo dell’appalto. La cauzione
potrà essere costituita, a scelta del concorrente:
in titoli del debito pubblico dello Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le
aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del
giorno del deposito;
in contanti con versamento presso la Tesoreria Comunale, Credito Cooperativo di San Marzano di San
Giuseppe, filiale di Grottaglie, IBAN: IT 38 U 08817 78890 003000003794;
da fidejussione bancaria o polizza assicurativa o fidejussione rilasciata dagli intermediari iscritti all’albo
di cui all’articolo 106 del d.lgs. 1 settembre 1993 n. 385 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. 24 febbraio 1998 n. 58, avente validità per almeno 180 giorni dalla
data di presentazione dell’offerta.
Nel caso in cui il concorrente sia in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme
europee della serie UNI EN ISO 9000, ovvero della dichiarazione della presenza di elementi del sistema qualità,
la cauzione provvisoria è dovuta nella misura dell’1% (uno per cento) dell’importo del servizio posto a base di
gara e, al fine di usufruire di detto beneficio, le imprese interessate debbono presentare in sede di offerta
copia autentica di detto certificato.
Ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 la cauzione provvisoria dovrà:
- prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua
operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del soggetto appaltante;
- avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta.
La cauzione provvisoria copre:
la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario e sarà svincolata automaticamente
al momento del contratto di appalto;
In caso di presentazione della cauzione provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico dovrà essere
presentata, a pena di esclusione, anche una dichiarazione di un istituto bancario o di una assicurazione
contenente l’impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, garanzia
fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di
emissione del certificato di collaudo/certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi 12 (dodici) mesi
dalla data di ultimazione del servizio risultante dal relativo certificato.
In caso di presentazione della garanzia provvisoria mediante fidejussione bancaria o assicurativa queste
dovranno:
essere conformi agli schemi di polizza previsti dal D.M. 12.3.2004 n. 123 pubblicato sul S.O. n. 89/L alla
Gazzetta Ufficiale n. 109 dell’11.5.2004, opportunamente integrate con l’inserimento della clausola di rinunzia
all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del c.c.;
essere prodotte in originale con espressa menzione dell’oggetto del soggetto garantito;
avere validità di 180 gg dalla scadenza del termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare, su richiesta della stazione appaltante, la garanzia
per ulteriori 60 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta
l’aggiudicazione;
prevedere espressamente:
•
la rinunzia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del
c.c., volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
•
la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del c.c.;
•
la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
•
la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, una
fidejussione bancaria oppure una polizza assicurativa fedejussoria, relativa alla cauzione
definitiva di cui agli artt. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, in favore della stazione appaltante, valida
fino
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alla data di emissione del certificato di collaudo/regolare esecuzione o comunque decorsi 12 (dodici)
mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato;
La garanzia provvisoria resta stabilita nella misura del 2% dell’importo complessivo dell’appalto e la garanzia
definitiva nella misura dal 10% dell’importo contrattuale o nella maggiore misura determinata ai sensi dell’art.
103 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016.
Si precisa che dovrà essere indicato come beneficiario della cauzione provvisoria e di quella definitiva il
Comune di Grottaglie.
La mancata presentazione della cauzione provvisoria ovvero la presentazione di una cauzione di valore
inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate costituirà causa di esclusione, previa
attivazione del soccorso istruttorio (ferma restando, al fine di scongiurare la successiva espulsione dalla gara,
che la cauzione sia stata già costituita alla data di presentazione dell’offerta).
All’atto della stipula del contratto l’aggiudicatario deve prestare:
a) cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del D.lgs. n. 50/2016;
b) polizza assicurativa RCT/RCO per un massimale non inferiore a € 200.000,00.
12. Requisiti di idoneità professionale e tecnico-organizzativa da dichiarare sull’allegato DGUE
Per poter partecipare alla presente procedura di gara gli operatori economici devono essere in possesso, a
pena di esclusione, dei requisiti di idoneità professionale e di capacità economico-finanziaria e tecnicoorganizzativa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016, di seguito indicati:
12.1 Requisiti di idoneità professionale: art. 83 comma 1 lett. a) D.Lgs. n. 50/2016
- iscrizione alla C.C.I.A.A. per l’attività inerente l’oggetto del presente appalto e l’abilitazione prevista dall’art.
12 della legge 154/2016;
12.2 Requisiti di capacità economico finanziaria: art. 83 comma 1 lett. b) D.Lgs. n. 50/2016
- fatturato globale di impresa realizzato nel corso degli ultimi tre esercizi finanziari (2015/2016/2017) pari al
doppio dell’importo complessivo del presente appalto e, quindi, pari a € 35.979,30;
- fatturato specifico realizzato nel servizio oggetto della presente gara negli ultimi tre esercizi finanziari
(2015/2016/2017) non inferiore a quello del presente appalto (€ 17.989,65);
12.3 Requisiti di capacità tecnico organizzativa -art. 83 comma 1 lett. c) D.Lgs. n. 50/2016-:
- avere eseguito, con buon esito, negli ultimi tre anni antecedenti alla presente gara, servizi della stessa
tipologia o similari di quella oggetto della presente procedura, nei confronti di Enti Pubblici e/o privati per un
importo pari a quello posto a base di gara (€ 17.989,65). A tal fine l’operatore economico ai sensi dell’art. 86
comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, fornirà un elenco dei principali servizi effettuati negli ultimi tre anni, con
indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati.
Nei confronti del concorrente aggiudicatario sarà verificata la sussistenza dei requisiti autocertificati in sede di
gara. E’ fatto obbligo, in ogni caso al concorrente di produrre, già in sede di gara la citata dichiarazione DGUE.
13. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte
13.1. L’offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse al Comune di Grottaglie
(Ta) in formato elettronico attraverso la piattaforma Mepa. La redazione dell’offerta dovrà avvenire seguendo
le diverse fasi successive dell’apposita procedura guidata di Mepa, che consentono di predisporre:
- la documentazione amministrativa (busta A);
- l’offerta economica (busta B).
13.2. Al termine della predisposizione e della sottoscrizione con firma digitale di tutta la documentazione,
l’offerta dovrà essere inviata attraverso Mepa. Il semplice caricamento (upload) della documentazione di
offerta su Mepa non comporta l’invio dell’offerta alla Stazione Appaltante. L’invio dell’offerta avverrà soltanto
mediante l’apposita procedura da effettuarsi al termine e successivamente alla procedura di redazione,
sottoscrizione e caricamento su Mepa della documentazione che compone l’offerta. Il Concorrente è tenuto a
verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti da Mepa per procedere all’invio dell’offerta. Mepa darà
comunicazione al fornitore del corretto invio dell’offerta. Mepa consente di salvare la documentazione di
offerta redatta dal Concorrente, interrompere la redazione dell’offerta e riprenderla in un momento
successivo.
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13.3. Il Manuale d’uso per il Fornitore e le istruzioni presenti sulla piattaforma forniscono le indicazioni
necessarie per la corretta redazione e la tempestiva presentazione dell’offerta.
13.4. Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all’importo
a base di gara.
14. Contenuto della Busta “A - Documentazione amministrativa”
Nella busta “A – Documentazione amministrativa” devono essere contenuti i seguenti documenti:
14.1. domanda di partecipazione sottoscritta, a pena di esclusione, del legale rappresentante del concorrente,
con allegata la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; (Allegato A) la domanda può
essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata, a pena di
esclusione, copia conforme all’originale della relativa procura.
Si precisa che nel DGUE dovranno essere dichiarati:
14.1.1. nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda, a
pena di esclusione, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
14.1.2. 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. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere
sottoscritta, a pena di esclusione, 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, la domanda di partecipazione deve essere
sottoscritta, a pena di esclusione, 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, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, 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. Al riguardo e a seconda dell’ipotesi, compilare l’allegato DGUE.
Nella busta A devono inoltre essere inserite le seguenti dichiarazioni ai sensi del DPR 445/2000:
(dichiarazione allegato B) con la quale si dichiara:
 di mantenere le seguenti posizioni previdenziali e assicurative:
 INPS sede di ________________________ matricola n. _________________
 INAIL sede di _______________________ matricola n. __________________
e di essere in regola con i relativi versamenti;
 di non aver violato le norme di cui ai CCNL e a quelli integrativi territoriali e aziendali, che il CCNL
applicato ai propri dipendenti è il seguente_______________________________________, che la
dimensione aziendale risulta pari a n._______ dipendenti e che i lavoratori che verranno utilizzati per
l’esecuzione dell’appalto sono pari a n.________;
 di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e particolari
che possono influire sulla sua esecuzione;
 di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni e degli
oneri contrattuali;
 di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna
esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione del servizio, sia sulla
determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica
presentata;
 di avere effettuato uno studio approfondito del progetto comprensivo degli allegati, di ritenerlo
adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata;
(dichiarazione allegato C) con la quale il concorrente, a pena di esclusione deve dichiarare:
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1. remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i
servizi;
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito
o influire sia sulla prestazione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta.
c) di aver presa cognizione dei luoghi e le aree su cui è previsto l’intervento interessato dall’appalto e

di aver preso conoscenza delle condizioni locali e di tutte le circostanze ed elementi che hanno influito
sulla determinazione del prezzo giudicando pertanto il medesimo remunerativo nel suo complesso e
tale da consentire il ribasso che si è inteso offrire.
2. che accetta le particolari condizioni di esecuzione del contratto prescritte dal disciplinare di gara;
3. che accetta, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione
di gara di cui alle premesse del presente disciplinare di gara;

4. di essere consapevole che l’offerta economica può essere soggetta a valutazione di congruità da
parte della stazione appaltante e che in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che in base
ad elementi specifici, appaia anormalmente bassaai ai sensi dell’articolo 97, comma;
5. di impegnarsi a rispettare il costo minimo orario della manodopera come da tabella del Ministero del Lavoro
in vigore;
6. l’importo della sicurezza da rischio specifico a carico dell’azienda, da esprimere in cifre e in lettere ai sensi
dell’art. 97 del d.lgs. 50/2016 e art.26, comma 6 del d.lgs. 81/2008;
7. di essere consapevole che il tempo di esecuzione lavori è quello stabilito dal disciplinare di gara e dal CSA.
8. di impegnarsi a mantenere vincolata la propria offerta per almeno 180 giorni dalla data di presentazione
della stessa;
9. che, nella formulazione dell’offerta economica, si è tenuto conto dei costi del lavoro, della sicurezza e
assicurativi ed in particolare di quanto previsto dal DLgs 81/08 e s.m. e i.;
10. di ritenere l’offerta economica, così come formulata, remunerativa e compensativa a fronte di tutte le
attività da prestarsi.
(Dichiarazione allegato D) con la quale il concorrente, a pena di esclusione deve dichiarare che ha
proceduto al controllo delle voci e delle quantità attraverso l’esame degli elaborati di gara e pertanto l’offerta
formulata tiene conto anche di voci, lavorazioni e relative quantità eccedenti o mancanti.
Deve inoltre dichiarare che, nella formulazione dell’offerta, si è tenuto conto:
a. delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo
metrico estimativo;
b. che l’offerta economica formulata, riferita all’esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti
a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile anche se ci fossero differenze rispetto al computo
metrico;
c. che l’offerta economica non contiene riserve ovvero condizioni, né è espressa in modo indeterminato o
con riferimento ad altra offerta propria o di altri;
d. che l’incidenza del costo del lavoro, nella misura minima garantita dai contratti vigenti e delle misure di
adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, resta comunque
disciplinato, tra l’altro, dall’art. 97 comma 6, del D.Lgs 50/2016 e s. m. e i. , che prevede l’obbligo per le
stazioni appaltanti, nell’ambito della valutazione dell’anomalia dell’offerta, che non sono ammesse
giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti
autorizzate dalla legge:
e. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione
appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;
(oppure ) non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la
stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle giustificazioni che saranno
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eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto
tecnico/commerciale. La stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell’istanza di
riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati;
f. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
(Dichiarazione allegato E) con la quale il concorrente dichiara di avere preso visione del testo completo
dell’allegato DPR 16/04/2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a
norma dell’art. 54 del D.lgs 30.03.2001, n. 165” e del testo completo dell’allegato “Protocollo di Legalita’ nel
settore degli appalti pubblici” sottoscritto presso la Prefettura di Taranto (Allegato F) e, per l’effetto, :
 accettare i contenuti e le prescrizioni del protocollo di legalità per gli appalti pubblici sottoscritto presso
la Prefettura di Taranto;
 essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento approvato dal Comune di Grottaglie.
con delibera di GM n. 216 del 22.5.2015 e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far
osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

15. Offerta economica
Contenuto della Busta “B - Offerta Economica”

15.1. Nell’apposito campo “offerta economica” presente sulla piattaforma Mepa, il concorrente, a
pena di esclusione, dovrà indicare la propria offerta economica in ribasso sull’importo a base di gara
di € 17.646,99 ( € 17.133,00 per lavori ed € 513,99 per smaltimento risulte) oltre oneri sulla sicurezza
non soggetto a ribasso pari ad € 342,66.
15.2. Sarà quindi necessario procedere alla formulazione dell’offerta economica da specificare e qualificare in
unica “busta” riguardante appunto i lavori. Il ribasso d’asta formulato dal concorrente, da indicare in cifre e in
lettere sarà applicato sull’importo a base d’asta complessivo dei lavori e dello smaltimento delle risulte. La
precentuale di ribasso, sarà quindi applicato su tutti i prezzi unitari riportati nella Categoria Lavori ed Elenco
Prezzi.
15.3. Nel campo offerta oneri della sicurezza, il Concorrente dovrà confermare il valore indicato dalla Stazione
Appaltante.
15.4. L’offerta del soggetto aggiudicatario dovrà essere sostenibile tenuto conto del costo del lavoro e degli
oneri della sicurezza propri dell’Impresa per eseguire l’appalto.
15.5. L’offerta economica dovrà indicare oltre al ribasso percentuale necessario ai fini dell’aggiudicazione, il
costo relativo alla sicurezza che l’appaltatore dovrà sopportare all’interno dell’impresa per svolgere l’appalto.
Al termine della compilazione dell’offerta economica, Mepa genererà il documenti in formato “pdf” che dovrà
essere scaricato dal concorrente sul proprio terminale e quindi, sottoscritta con firma digitale dal legale
rappresentante o dal procuratore autorizzato.
15.6. Nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito o consorzio stabile di concorrenti il file.pdf
generato automaticamente da Mepa deve essere sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante (o
dal procuratore generale o speciale, i cui poteri dovranno essere comprovati mediante invio di copia della
procura nella documentazione amministrativa) dell’impresa mandataria o del consorzio.
15.7. Nel caso di raggruppamento temporaneo da costituirsi o consorzio ordinario di concorrenti l’offerta
economica dovrà essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante (o procuratore generale o
speciale, come sopra indicato) di tutte le imprese raggruppande o consorziate.
16. Procedura di aggiudicazione
16.1. Operazioni di gara

Apertura della “busta A”.
16.1.1. La prima seduta pubblica avrà luogo presso la sede Comunale, via Martiri d’Ungheria, Grottaglie, per
l’apertura della “busta A” dei concorrenti. La data e l’ora sarà inserita sul portale di MEPA CONSIP e sarà
visionata da tutte le ditte che accreditate alla gara. A tale seduta vi potranno partecipare i legali rappresentanti
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delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita dai legali rappresentanti. Le
operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.
16.2. Verifica della documentazione amministrativa – contenuto della busta A
16.2.1. La Commissione, sulla base della documentazione contenuta nella busta “A - Documentazione
amministrativa”, procede:
a) a verificare la correttezza formale e la completezza della documentazione ed in caso negativo ad escludere
dalla gara i concorrenti cui esse si riferiscono;
b) a verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c), del
Codice (consorzi cooperative e artigiani e consorzi stabili) concorrono, non abbiano presentato offerta in
qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara il consorzio ed il consorziato;
c) a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, GEIE,
aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi
abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti
e in caso positivo ad escluderli dalla gara;
d) a comunicare, in caso di esclusioni, quanto avvenuto alla stazione appaltante per l’escussione della cauzione
provvisoria e alla segnalazione del fatto all’ANAC, ai fini dell’inserimento dei dati nel casellario informatico delle
imprese, nonché all’eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere.
16.2.3. Le eventuali successive sedute pubbliche avranno luogo nella stessa sede Comunale. Data e ora,
saranno comunicate ai concorrenti attraverso il portale di MEPA CONSIP almeno 2 giorni prima della data
fissata, con le stesse modalità indicate nel precedente paragrafo 16.1.1..

Apertura della “busta B”.
16.3.1. La commissione deputata all’espletamento della gara, con le stesse modalità previste al precedente
paragrafo 16.2.3. procederà tramite la Piattaforma Mepa all’apertura delle buste telematiche inserite sulla
piattaforma e verificherà la completezza e correttezza della documentazione presentata.
Quindi, con le modalità previste dalla piattaforma MEPA si procederà alla valutazione delle offerte per
l’aggiudicazione provvisoria dei lavori previsti oggetto del presente disciplinare di gara.
16.3.2. Qualora la commissione di gara accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono
state formulate autonomamente, ovvero che sono imputabili ad un unico centro decisionale, procederà ad
escludere i concorrenti che le hanno presentate.
16.3.3. La commissione di gara procederà successivamente, alla verifica di congruità di ogni offerta ed in
particolare di quelle che in base ad elementi specifici appaiono anormalmente basse.
16.3.4. Le risultanze della gara che MEPA CONSIP originerà sarà trasmessa alle ditte concorrenti attraverso lo
stesso portale Mepa e, quindi si aggiudicherà l’appalto al concorrente che ha presentato la migliore offerta.
17. Definizione delle controversie
Il contratto non conterrà la clausola compromissoria di cui all’art. 241 c. 1 bis del Codice, tutte le controversie
derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria del Foro di Taranto, rimanendo
esclusa la competenza arbitrale.
18. Trattamento dei dati personali
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii, esclusivamente nell’ambito
della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

10

