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COMUNE DI CAPOTERRA  

Provincia di Cagliari 
2° Settore  Servizi Tecnologici – Protezione civile 

 

 
Appalto per la “Manutenzione custodia e pulizia degli impianti 

sportivi” (mediante procedura aperta con offerte al massimo ribasso) 
 

DISCIPLINARE DI GARA 
 

1. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte 
I plichi contenenti l’offerta e le documentazioni, a pena di esclusione dalla gara, 

devono pervenire all’ufficio del Protocollo dell’Ente, entro il termine perentorio ed 

all’indirizzo di cui al punto 11 e 12 del bando di gara. I plichi devono essere sigillati 

con ceralacca e controfirmati sui lembi di chiusura, e devono recare all’esterno −oltre 

all’intestazione del mittente, all’indirizzo dello stesso o dei concorrenti− le 

indicazioni relative all’oggetto della gara ed al giorno dell’espletamento della 

medesima. 

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

L’offerta presentata non può essere ritirata, né può essere presentata altra offerta in 

rettifica o sostituzione di quella già presentata. 

Il Comune si riserva la facoltà di non dar luogo alla gara o di prorogarne la data o di 

riaprire i termini, senza che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo. 

I plichi, devono contenere al loro interno due buste, a loro volta sigillate con 

ceralacca e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente, 

l’oggetto della gara e la dicitura, rispettivamente “A - Documentazione” e “B - 
Offerta economica”. 

Nella busta “A - Documentazione” devono essere contenuti, a pena di esclusione 

dalla gara, i seguenti documenti: 

1) domanda di partecipazione (conforme al mod. A allegato), sottoscritta dal 

legale rappresentante del concorrente; nel caso di concorrente costituito da 

associazione temporanea o da un consorzio non ancora costituiti, la domanda 

deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta 

associazione o consorzio; alla domanda deve essere allegata, a pena di 

esclusione dalla gara, copia fotostatica di un documento di identità, in corso di 

validità, di ciascun sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche da un 

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

procura; 

2)  dichiarazione/i sostitutiva/e resa/e ai sensi degli artt. 45 46 e 47 del D.P.R. n. 

445/2000, in tutto conforme al mod. B allegato, compilato in ogni sua parte e 

sottoscritta dal rappresentante legale del concorrente; tale dichiarazione, in caso 

di riunione d’imprese, deve essere prodotta anche da ciascuna ditta associata o da 

associarsi; le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei 

legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.  

3)  dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 45, 46 e 47 del DPR 

n.445/2000, in tutto conforme al mod. C allegato, compilato in ogni sua parte e 

sottoscritto da ciascuno dei soggetti di cui all’art. 38, comma 1, lett.c) (ad 
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eccezione del titolare o legale rappresentante, per il quale le dichiarazioni sono 

contenute nel mod. B) D.Lgs. n. 163/2006, e per ogni ditta che concorre anche 

in associazione con altre ditte; 

4) nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituito, mandato collettivo 
irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria per atto pubblico o 

scrittura privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del 

consorzio o GEIE; 

oppure 

nel caso di associazione o consorzio o GEIE a costituirsi, impegno formale a 

costituire il raggruppamento in caso di aggiudicazione, contestualmente 

sottoscritto dai rappresentanti legali di tutte le ditte associande; nell’impegno 

deve essere indicata la quota di partecipazione di ciascuna impresa al 

raggruppamento medesimo e l’impresa cui sarà conferito il mandato di 

capogruppo; 

5) Copia della ricevuta, in originale, dell’avvenuto pagamento del contributo di euro 

20 (venti/00) in favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di 

lavori, servizi e forniture ovvero fotocopia della stessa corredata da dichiarazione 

di autenticità e copia di un documento di identità in corso di validità. Nel caso di 

A.T.I. costituita o costituenda il versamento deve essere effettuato dalla 

capogruppo. 

6) quietanza del versamento oppure fideiussione bancaria oppure polizza 

assicurativa oppure polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto 

nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 

385, in originale relativa alla cauzione provvisoria di cui al punto 16) del bando 

di gara; a tal fine il concorrente è abilitato a produrre la sola scheda tecnica 1.1 

(facente parte integrante dello schema 1.1 ) allegata al  Decreto  n. 123 emesso 

dal Ministero delle Attività Produttive in data 12 marzo 2004, purché (a pena di 

esclusione dalla gara) compilata in ogni sua parte, cointestata nel caso di ATI a 

tutte le imprese facenti parte del raggruppamento, e sottoscritta da tutte le parti 

contraenti;  

 dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una compagnia di assicurazione 

oppure di un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 

107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 contenente l’impegno a 

rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una 

fideiussione bancaria ovvero una polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla 

cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante, a norma dell’art. 113 del 

D.Lgs. n. 163/2006; 

7) Modello GAP prescritto dalle istruzioni emanate dal Ministero dell’Interno in 

attuazione della  Legge 10/12/1982 n. 726, debitamente compilato nella parte 

riservata all’impresa e sottoscritto dal titolare o rappresentante legale. In caso di 

associazione, il mod. gap deve essere compilato e sottoscritto dal legale 

rappresentante di ciascuna ditta facente parte del raggruppamento. 

8) (nell’ipotesi di avvalimento)  

• dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria, attestante il possesso dei 

requisiti oggetto di avvalimento e recante lo specifico obbligo dell’impresa 

ausiliaria, 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;  

• dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria, con cui questa attesta che 

non partecipa alla gara in proprio, raggruppata o consorziata, né si trova in 

una situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c. con una delle altre imprese 

che partecipano alla gara; 

• contratto (in originale o copia autentica) in forza del quale l’impresa avvalsa 

si obbliga nei confronti dell’impresa avvalente; 
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• tutte le dichiarazioni dell’impresa ausiliaria devono essere sottoscritte anche 

dal concorrente; 

La domanda e le dichiarazioni sostitutive devono essere redatte in conformità ai 

modelli allegati al presente disciplinare. 

La domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui sopra, devono contenere 

quanto previsto nei predetti punti. 

Nella busta “B - Offerta economica” deve essere contenuta, a pena di esclusione 

dalla gara, solo la dichiarazione in bollo, sottoscritta dal legale rappresentante o da 

suo procuratore, contenente l’indicazione del ribasso percentuale, espresso in cifre ed 

in lettere, rispetto all’importo posto a base di gara.  

Qualora il concorrente sia costituito da riunione temporanea, consorzio o GEIE non 

ancora costituiti, la dichiarazione deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che 

costituiranno il concorrente.  

Nel caso che i documenti di cui ai punti 1), 2) e 3) siano sottoscritti da un procuratore 

del legale rappresentante del concorrente, va trasmessa la relativa procura. 

2. Procedura di aggiudicazione 
Il soggetto deputato all’espletamento della gara, il giorno fissato dal bando per 

l’apertura delle offerte, in seduta pubblica, sulla base della documentazione 

contenuta nelle offerte presentate, procede a: 

a) verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione e, in caso 

negativo, ad escludere dalla gara i concorrenti cui esse si riferiscono; 

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

dichiarazione di cui al punto 3 dell’elenco dei documenti contenuti nella busta “A 

– “Documentazione”, sono fra di loro in situazione di controllo e, in caso 

positivo, ad escluderli entrambi dalla gara; 

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

comma 1, lettere b) e c), del D.Lgs. n. 163/2006 hanno indicato di concorrere- 

non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma e, in caso positivo, ad 

escludere il consorziato dalla gara; 

 

Il soggetto deputato all’espletamento della gara procede in seguito all’apertura delle 

buste “B - offerta economica” presentate dai concorrenti non esclusi dalla gara e 

procede, ai sensi del combinato disposto degli artt. 86 comma 1 e 124, comma 8, del 

D.Lgs. n. 163/2006 , alla determinazione della soglia di anomalia delle offerte. Le 

medie sono calcolate fino alla terza cifra decimale arrotondata all’unità superiore, 

qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque. Il soggetto deputato 

all’espletamento della gara procede altresì alla esclusione 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. 

Nel caso in cui il numero delle offerte valide sia inferiore a dieci, per cui non è 

esercitabile l’esclusione automatica, il responsabile del procedimento, ai sensi 

dell’art. 86, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. sottopone a verifica di 

congruità le offerte che presentano un carattere anormalmente basso rispetto alla 

prestazione. 

La stazione appaltante, successivamente, procede alla verifica del possesso dei 

requisiti generali previsti dall’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006. Nel caso che tale 

verifica non dia esito positivo, la stazione appaltante procede come previsto alla 

precedente lettera c) nonché ad individuare nuovi aggiudicatari provvisori oppure a 

dichiarare deserta la gara, alla luce degli elementi economici desumibili dalla nuova 

eventuale aggiudicazione. 

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

procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia. 
 

 


