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COMUNE DI OSTELLATO
(PROVINCIA DI FERRARA)
CAP. 44020

PIAZZA REPUBBLICA, 1
OSTELLATO (FE)
CODICE FISCALE E PARTITA I.V.A. 00 142 430 388
Tel. 0533 - 683.911 - Fax 0533 – 681.056
E-mail Servizio Lavori Pubblici: lavoripubblici@comune.ostellato.fe.it

Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di recupero e ristrutturazione
delle “ex officine Navarra” in Ostellato capoluogo
DISCIPLINARE DI GARA

1. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte
Il plico contenente l’offerta e le documentazioni richieste deve pervenire, pena esclusione dalla gara,
a mezzo raccomandata del servizio postale ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata entro il termine
perentorio di ricezione ed all’indirizzo di cui al punto 6 del bando di gara; non è consentita la presentazione
diretta a mano, né a mezzo fax, né per telefono, né per via elettronica (art. 77 comma 7 lettera c) del DLgs
163/06).
Qualora si intenda consegnare il plico mediante agenzia di recapito autorizzata, lo stesso plico dovrà
essere consegnato esclusivamente e direttamente all’UFFICIO PROTOCOLLO di cui al punto 6.2 del bando di
gara (l’ufficio è aperto nei seguenti giorni ed orari: Lunedì/Mercoledì/Venerdi ore 8,00 – 13,00; Martedì e
Giovedi ore 8,00 – 13,00 e 14,00 – 16,30; chiuso il Sabato e festività); detta consegna resta a cura e ad
esclusivo rischio del mittente; il Comune di Ostellato non si riterrà in alcun modo responsabile delle
conseguenze derivanti da consegne non avvenute direttamente a detto UFFICIO PROTOCOLLO.
Il plico deve essere chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, e deve recare all’esterno, oltre
all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso, le indicazioni relative all’oggetto della gara.
Per evitare dubbi di interpretazione si precisa che per sigillo deve intendersi una qualsiasi impronta o
segno (logo) del mittente (per es. impronta impressa su materiale plastico, come ceralacca o piombo, ovvero
una striscia adesiva/incollata con timbri e firme) atto ad assicurare la chiusura e, nello stesso tempo, a
confermare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, onde evitare ogni possibile
manomissione.
Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio dei mittenti, e la sua consegna non dovrà in
alcun modo comportare oneri economici a carico del Comune di Ostellato.
Il plico deve contenere al suo interno due buste, a loro volta chiuse e controfirmate sui lembi di chiusura,
recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente “A - Documentazione” e “B - Offerta
economica”.
L’impresa offerente a sua discrezione potrà includere nel plico una terza busta recante l’intestazione del
mittente e la dicitura “C – Giustificazioni preventive”, come meglio esposto più sotto.

Nella busta “A - Documentazione” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
1) domanda di partecipazione alla gara e dichiarazione (utilizzare il MODULO 3), ai sensi del DPR
445/00. Detto documento deve essere esclusivamente in originale e deve essere sottoscritto dal legale
rappresentante in caso di concorrente singolo, ovvero può essere sottoscritto anche da procuratori del
legale rappresentante ed in tal caso va allegata obbligatoriamente la relativa procura. Nel caso di
concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi ciascun concorrente che costituisce o
che costituirà l’associazione o il consorzio o il GEIE dovrà produrre e sottoscrivere singola
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“domanda e dichiarazione”. Alla “domanda e dichiarazione”, in alternativa all’autenticazione della
sottoscrizione, deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.
2) dichiarazione (utilizzare il MODULO 4), ai sensi del DPR 445/00, attestante di non trovarsi in
alcuna delle situazioni costituenti causa di esclusione ai sensi dell’art. 38 del DLgs 163/06.
Si evidenzia che tale dichiarazione dovrà essere resa, oltre che dal legale rappresentante, anche da
TUTTI i soggetti previsti all’art. 38 comma 1 lettere b) e c) del DLgs 163/06, e cioè:
-- impresa individuale: titolare, direttore tecnico;
-- società in nome collettivo: soci, direttore tecnico;
-- società in accomandita semplice: soci accomandatari, direttore tecnico;
-- altro tipo di società o consorzio: amministratori muniti di potere di rappresentanza, direttore
tecnico;
-- IN TUTTI I CASI: soggetti di cui sopra cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara; per questi ultimi soggetti, in caso di esistenza di cause di
esclusione di cui all’art. 38 comma 1 lettera c) del DLgs 163/06, l’impresa dovrà dimostrare per
iscritto di aver adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente
sanzionata.
Per consentire le verifiche di cui all’art. 38 comma 3 del DLgs 163/06, gli stessi soggetti di cui sopra
potranno allegare il certificato del casellario giudiziale e il certificato dei carichi pendenti (in
originale, ovvero in copia autentica ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/00).

Per i consorzi, SI EVIDENZIA che la suddetta dichiarazione dovrà essere resa, pena
esclusione, sia dai soggetti sopraindicati appartenenti al consorzio sia dai soggetti
sopraindicati appartenenti alle singole imprese indicate nell’offerta quali esecutrici
(Consiglio di Stato Decisione 27/6/07 n. 3725 e Sentenza 07/04/08 n. 1485).
3) attestazione (originale o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da copia
del documento di identità dello stesso) o, nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da
associarsi, più attestazioni (originali o fotocopie sottoscritte dai legali rappresentanti ed
accompagnate da copie dei documenti di identità degli stessi), rilasciata da società di attestazione
(SOA) di cui al DPR 34/00 regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso
della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere (OG 1 classifica I).
4) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituiti): 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.
5) garanzia ai sensi dell’art. 75 del DLgs 163/06, pari al 2% (due per cento) dell’importo complessivo
dell’appalto di cui al punto 3.3, e quindi di Euro 4.640,00 (quattromilaseicentoquaranta,00),
relativa alla garanzia di cui al punto “8 A)” del bando di gara, costituita in una delle forme previste
allo stesso punto del bando di gara. In caso di associazione temporanea d’imprese detta garanzia
dovrà essere sottoscritta da tutti i componenti del raggruppamento (Consiglio di Stato sentenza n.
8/2005). Ai sensi del DM 12-03-04 n. 123, qualora detta garanzia sia prestata mediante fideiussione
bancaria o assicurativa la stessa si estingue automaticamente decorsi 30 giorni dalla data del
provvedimento di aggiudicazione definitiva.
6) (solo nel caso di fideiussione a garanzia relativa al punto “8A” del bando di gara rilasciata da un
intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del DLgs 01-09-1993 n.
385 ed autorizzato dal Ministero dell’Economia e delle finanze ai sensi del DPR 115/04): una
dichiarazione relativa al punto “8 C)” del bando di gara nelle forme di legge (utilizzare il MODULO
2) dove l’intermediario finanziario dovrà dichiarare di essere iscritto nel suddetto elenco speciale ed
autorizzato come previsto per legge.
7) impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui
all’art. 113 del DLgs 163/06, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, valida fino all’emissione
degli atti di collaudo, relativa al punto “8 B)” del bando di gara.
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8) versamento del contributo a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici, previsto
dall’art. 1 commi 65 e 67 della L 23-12-2005 n. 266 e ai sensi della Deliberazione della stessa
Autorità del 24-01-2008, relativa al punto “8 D)” del bando di gara di Euro 20,00 (venti,00);
l’impresa offerente dovrà presentare in originale o in copia resa conforme ai sensi dell’art.19 del
DPR 445/00 la ricevuta del versamento del contributo; non sono ammesse autocertificazioni circa
il versamento eseguito; il versamento andrà effettuato secondo le istruzioni operative presenti sul
sito dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici al seguente indirizzo:
http://www.autoritalavoripubblici.it/riscossioni2008.html; è ammesso anche produrre la copia
stampata dell’e-mail, trasmesso dal sistema di riscossione, relativo alla ricevuta con i dati del
pagamento effettuato dal concorrente.
A titolo di causale, l’impresa dovrà indicare unicamente il codice fiscale dell’impresa e il seguente
CIG: 0254760A97 con cui l’Autorità identifica la procedura.
9) (SOLO per le imprese che occupano più di 35 dipendenti ovvero che occupano da 15 a 35
dipendenti avendo effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000: certificazione (in
originale, ovvero in copia autentica, ovvero dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi
dell’art. 47 del DPR 445/00) dalla quale quale risulti l’essere in regola con le norme che disciplinano
il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell’art.17 della Legge n. 68/99.
In caso di associazione temporanea o consorzio o GEIE già costituito o da costituirsi la
certificazione di cui al presente punto deve riguardare ciascun concorrente che costituisce o che
costituirà l’associazione o il consorzio o il GEIE.
10) verbale di sopralluogo, in originale (OBBLIGATORIAMENTE da presentare, pena
l’esclusione) rilasciato dal Comune di Ostellato e sottoscritto dallo stesso Comune e dalla singola
impresa offerente (o dall'impresa capogruppo di a.t.i.), comprovante l’avvenuta visita sui luoghi e
l’avvenuta illustrazione da parte del Comune dei lavori e di altre condizioni rilevanti ai fini di
un’ottimale esecuzione delle opere.
La data del sopralluogo dovrà essere dapprima concordata telefonicamente (tel. 0533 –
683.918/926/911) con l’Ufficio LL.PP. comunale, e subito dopo confermata con fax (riportante
anche i riferimenti identificativi della stessa ditta con telefono, fax e partita IVA) inviato al Comune
(fax 0533 – 681.056) dalla ditta offerente; il sopralluogo dovrà effettuarsi unicamente nei giorni di
Martedì e Venerdì con punto di ritrovo nel Municipio e con inizio tassativo alle ore 10,30; la data
del sopralluogo dovrà essere concordata almeno con DUE giorni lavorativi di anticipo (per es.,
Mercoledì come ultimo giorno utile per il sopralluogo del Venerdì); è raccomandata la presenza della
ditta con almeno 15 minuti di anticipo sull’inizio, per consentire il corretto espletamento delle
formalità di compilazione del verbale di sopralluogo. Il ritardo della ditta rispetto all’inizio
dell’sopralluogo comporterà la ripetizione della procedura per l’esecuzione del sopralluogo, se
ancora possibile in funzione del termine ultimo di ricezione dell’offerta; il Comune di Ostellato non
si riterrà in alcun modo responsabile delle conseguenze derivanti dal mancato sopralluogo della ditta a
causa del suo ritardo o per altri motivi non imputabili al Comune.
Si precisa che l’ultimo giorno utile per effettuare il sopralluogo è Venerdì 23/01/2009.
SI EVIDENZIA che al fine di evitare possibili situazioni di controllo fra gli offerenti che possano
portare ad offerte sostanzialmente riconducibili ad un medesimo centro di interessi, per ogni ditta
offerente il sopralluogo dovrà essere effettuato dal titolare ovvero dal legale rappresentante ovvero
da un soggetto comunque appartenente alla struttura organizzativa della stessa ditta, secondo la
relativa disciplina civilistica (Deliberazione n. 206/2007 Autorità Vigilanza sui contratti pubblici); a
tal riguardo il soggetto che effettuerà il sopralluogo, PENA IL NON RILASCIO DEL VERBALE,
prima del sopralluogo stesso dovrà presentare all’Ufficio LL.PP. comunale specifica dichiarazione di
tale appartenenza ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 (utilizzare il MODULO 5).
11) Avvalimento
Nel caso in cui il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato, intenda soddisfare la richiesta
relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, ovvero di
attestazione della certificazione SOA avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto o dell’attestazione
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SOA di altro soggetto, deve produrre nella busta “A - Documentazione”, a pena di esclusione, oltre
a tutte le dichiarazioni e documentazioni di cui ai precedenti punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 riferite
al concorrente stesso, anche quanto segue:
-- una dichiarazione del concorrente, verificabile ai sensi dell’articolo 48 del D.Lgs. 163/2006, attestante
l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti
stessi e dell’impresa ausiliaria;
-- l’attestazione SOA dell’impresa ausiliaria e dichiarazioni attestanti il possesso da parte di quest’ultima dei
requisiti generali di cui all’articolo 38 del D.Lgs. 163/2006, producendo obbligatoriamente tutte le
dichiarazioni di cui ai precedenti punti 1) e 2) dell’elenco dei documenti da inserire nella busta “A –
Documentazione” (utilizzare i MODULI 3 e 4);
-- una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima 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;
-- una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in
proprio o associata o consorziata ai sensi dell’articolo 34 del D.Lgs. 163/2006, né si trova in una situazione
di controllo di cui all’articolo 34, comma 2, dello stesso decreto con una delle altre imprese che partecipano
alla gara;
-- il contratto, in originale o copia autentica, 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
contratto di cui al punto precedente l’impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva
attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi
previsti dell’articolo 49, comma 5, del D.Lgs. 163/2006.
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione
appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei
confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell’importo del presente appalto.
Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un
concorrente, e che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria sia quella che intende avvalersi dei
requisiti.

Nella busta “B – Offerta economica” deve essere contenuto, a pena di esclusione, il seguente documento :
-- “lista delle categorie” per formulare l’offerta (utilizzare il MODULO 1, in originale e vidimato),
completata in ogni sua parte e debitamente bollata (n. 3 (tre) bolli da Euro 14,62), in base al quale è
determinato il prezzo globale.
Si evidenzia che le offerte non in regola con l’imposta di bollo saranno trasmesse all’Agenzia delle
Entrate per la dovuta regolarizzazione fiscale.
La “lista delle categorie”, vidimata dalla stazione appaltante, verrà fornita alla ditta offerente
contestualmente all’effettuazione del sopralluogo previsto dal disciplinare di gara al punto “1. 10)”.
La “lista delle categorie” è composta di sette colonne. Nella prima colonna è riportato il numero di
riferimento dell’elenco delle descrizioni delle varie lavorazioni e forniture previste in progetto, nella seconda
colonna la descrizione sintetica delle varie lavorazioni e forniture, nella terza colonna le unità di misura,
nella quarta colonna il quantitativo previsto per ogni voce. I concorrenti riporteranno, nella quinta e sesta
colonna, i prezzi unitari che offrono per ogni lavorazione e fornitura, espressi in cifre nella quinta colonna ed
in lettere nella sesta colonna e, nelle settima colonna i prodotti, in cifre, dei quantitativi indicati nella quarta
colonna per i prezzi indicati.
In calce all'ultima pagina della “lista delle categorie” va indicato il prezzo offerto (con due decimali)
espresso in cifre ed in lettere, rappresentato dalla somma dei prodotti riportati nella settima colonna; dovrà
essere inoltre indicato, in cifre ed in lettere, il corrispondente ribasso percentuale rispetto al prezzo
complessivo posto a base di gara fino alla terza cifra decimale, arrotondata all’unità superiore qualora la
quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque.
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Il prezzo globale offerto dovrà essere inferiore al prezzo posto a base di gara al netto degli oneri per
l’attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 3.4 del bando, e quindi dovrà essere inferiore ad Euro
224.800,00 (duecentoventiquattromilaottocento,00).
Si evidenzia che nella “lista delle categorie” è presente una voce per prestazioni in economia con
importi già prefissati dall’Amministrazione, e quindi non mutabili, che concorre al prezzo globale offerto di
cui all’alinea precedente, e che pertanto la ditta offerente dovrà conteggiare per quantificare il valore del
prezzo globale offerto.
La “lista delle categorie” non può presentare correzioni che non siano state confermate e sottoscritte
dal legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore. Il prezzo globale offerto deve essere
sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore; nel caso che la “lista delle
categorie” sia sottoscritta da un procuratore va allegata la relativa procura; si rammenta che la “lista delle
categorie” dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le imprese che costituiranno il
raggruppamento temporaneo o il consorzio.
Il ribasso percentuale sul prezzo posto a base di gara è determinato mediante la seguente operazione: r =
(Pg-Po)/Pg dove “r” indica il ribasso percentuale, “Pg” l’importo a base di gara al netto degli oneri per
l’attuazione dei piani di sicurezza, “Po” il prezzo globale offerto; in funzione di detta operazione eventuali
errori formali di indicazione del valore del ribasso verranno automaticamente corretti all’atto della valutazione
delle offerte.
Il Responsabile dell’Area Uso e Assetto del Territorio dopo l’aggiudicazione provvisoria procederà alla
verifica dei conteggi della “lista delle categorie” dell’aggiudicatario, tenendo validi i prezzi unitari offerti
espressi in lettere, e correggendo, ove si riscontrino errori di calcolo, i prodotti e/o la somma. In caso di
discordanza fra il prezzo complessivo risultante da tale verifica e quello dipendente dal ribasso percentuale
offerto tutti i prezzi unitari offerti saranno allora corretti in modo costante in base alla percentuale di
discordanza; i prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario così corretti costituiranno l’elenco dei prezzi unitari
contrattuali.

Busta “C – Giustificazioni preventive” (da presentare a discrezione dell’impresa offerente)
Qualora il numero delle offerte ammesse fosse inferiore a 10 non sarà applicabile l’esclusione
automatica di cui all’art. 122 comma 9 del DLgs 163/06. Al fine di accelerare la fase di valutazione della
congruità delle eventuali offerte anomale, i concorrenti possono inserire nella busta “C” tutte le
giustificazioni che ritengano utili per giustificare preliminarmente la congruità dei prezzi offerti delle
principali lavorazioni e forniture e dell’offerta complessiva.
Le giustificazioni possono essere presentate anche solo limitatamente alle principali lavorazioni e
forniture della “lista delle categorie”, cioè alle voci di importo economico progettuale maggiore.
Le giustificazioni, sottoscritte con firma non autenticata dal legale rappresentante del concorrente o da
suo procuratore, possono essere costituite, ad esempio, da analisi riferite a ciascuna voce, scomposte per
componenti elementari (manodopera, materiali, noli, trasporti, spese generali, utile di impresa ecc.). Le
giustificazioni, come sopra descritte, possono altresì essere integrate dall’illustrazione di circostanze riferite
a gruppi di lavorazione ritenuti omogenei.
Le giustificazioni potranno anche riguardare gli elementi di cui all’art. 87 comma 2 del DLgs 163/06, e
in ogni caso per essere tenute in considerazione dovranno essere congrue e plausibili, e corredate, laddove
necessario, della corrispondente documentazione probatoria.

2. Procedura di aggiudicazione
Il Responsabile dell’Area Uso e Assetto del Territorio il giorno fissato al punto 6.4 del bando per
l’inizio della gara e per l’apertura delle offerte, in seduta pubblica procederà a:
a) verificare la correttezza formale e la regolarità della documentazione contenuta nella “busta A”;
b) verificare che non abbiano presentato offerte concorrenti che, in base alla “domanda di
partecipazione alla gara e dichiarazione”, siano impossibilitati a partecipare alla gara secondo i
divieti di cui al punto 10 “SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA” del bando di gara;
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c) prendere atto del possesso dei requisiti generali dei concorrenti, al fine della loro ammissione alla
gara, verificando la correttezza formale delle dichiarazioni da essi presentate e delle certificazioni
dagli stessi prodotte.
Nella stessa seduta il Responsabile procede poi al sorteggio pubblico, ai sensi dell’art. 71 del DPR
445/00, nella misura del 10% arrotondato all’unità superiore delle ditte offerenti risultate ammesse alla gara
(a seguito delle verifiche dei precedenti punti a, b, c), per la verifica a campione del possesso dei requisiti di
cui all’art. 48 comma 1 del DLgs 163/06, mediante i riscontri rilevabili dai dati risultanti dal casellario delle
imprese qualificate istituito presso l’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici.
Nella stessa seduta il Responsabile procederà all’esclusione dalla gara dei concorrenti sorteggiati per i
quali non risulti confermato il possesso dei suddetti requisiti, all’escussione della cauzione provvisoria, alla
segnalazione, ai sensi dell’articolo 27 comma 1 del DPR 34/00, del fatto all’Autorità di Vigilanza sui
contratti pubblici, nonché all’applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni.
Nella stessa seduta il Responsabile procederà poi all’apertura della busta “B - offerta economica”
presentata dai concorrenti rimasti in gara e procederà alla determinazione della soglia di anomalia delle
offerte individuata ai sensi dell’art. 86 comma 1 del DLgs 163/06; le medie sono calcolate fino alla terza
cifra decimale, arrotondata all’unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque.
Nella stessa seduta il Responsabile procederà altresì ai sensi dell’art. 122 comma 9 del DLgs 163/06
all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presenteranno una percentuale di ribasso pari o
superiore alla soglia di anomalia individuata (nel caso di offerte ammesse in numero pari o superiore a dieci),
e quindi all’aggiudicazione provvisoria dell’appalto al concorrente che avrà presentato l’offerta complessiva
immediatamente inferiore a detta soglia.
I lavori saranno affidati col criterio del “prezzo più basso” determinato mediante offerta a prezzi unitari
ai sensi dell’art. 82 comma 2 lettera a) del DLgs 163/06; l’aggiudicazione avverrà in base al ribasso
percentuale indicato in lettere.
Nel caso di offerte ammesse in numero inferiore a dieci non si procederà alla suddetta esclusione
automatica, e si procederà come da successivo punto 3 “Valutazione dell’anomalia “.
Il Responsabile procederà poi a verificare il possesso dei requisiti di cui all’art. 48 comma 2 del DLgs
163/06 per l’aggiudicatario provvisorio e per il concorrente che segue in graduatoria, mediante i riscontri
rilevabili dai dati risultanti dal casellario delle imprese qualificate istituito presso l’Autorità di Vigilanza sui
contratti pubblici.
Nel caso che tale verifica non dia esito positivo ai fini dell’aggiudicazione, il Responsabile procederà
all’esclusione della ditta dalla gara, alla determinazione della nuova soglia di anomalia delle offerte ed
individuerà il nuovo aggiudicatario provvisorio, con ripetizione della procedura sopra descritta, ovvero
dichiarerà deserta la gara, qualora non sussistano altri concorrenti ammessi.
Seguiranno poi le verifiche previste per legge per dichiarare l’aggiudicazione definitiva, che sarà
formalizzata con apposito atto dirigenziale. Al fine di rendere efficace l’aggiudicazione definitiva
l’Amministrazione comunale verificherà la regolarità dell’aggiudicatario mediante richiesta di DURC agli
enti competenti; qualora dovessero risultare falsità al riguardo, l’Amministrazione, oltre ad incamerare la
cauzione provvisoria, ne darà comunicazione all’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici e provvederà
alla denuncia ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 per falsità in atti e dichiarazioni mendaci; il
Responsabile procederà poi all’esclusione della ditta dalla gara, alla determinazione della nuova soglia di
anomalia delle offerte ed individuerà il nuovo aggiudicatario.

3. Valutazione dell’anomalia (per offerte ammesse in numero inferiore a dieci)
Nel caso di offerte ammesse in numero inferiore a dieci non si procederà all’esclusione automatica, e si
procederà alla valutazione della congruità della prima migliore offerta; qualora questa appaia anormalmente
bassa rispetto alla prestazione, ai sensi dell’art. 86 comma 3 del DLgs 163/06 saranno valutate le
giustificazioni inserite nella busta “C – Giustificazioni preventive” che l’offerente avrà eventualmente
inserito nel plico di gara.
Qualora dette giustificazioni non siano sufficienti ad escludere l’anomalia o appaiano incomplete e non
sufficentemente chiare, o qualora non siano state presentate giustificazioni preventive, il Responsabile del
Procedimento richiederà per iscritto via fax, al numero indicato dalla ditta nel MODULO 3, specifiche
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giustificazioni, da presentare al committente per iscritto, sottoscritte dall’offerente, entro i dieci giorni
successivi al giorno della ricezione della richiesta (non saranno ammesse giustificazioni via fax).
Il procedimento di verifica e di esclusione avverrà secondo gli artt. 86, 87 e 88 del DLgs 163/06, a
insindacabile giudizio del Responsabile dell’Area Uso e Assetto del Territorio.
L’offerta è esclusa qualora alla conclusione del contraddittorio sia motivatamente dichiarata non
congrua; seguirà la ripetizione della procedura per il concorrente che segue in graduatoria.
I lavori verranno pertanto aggiudicati all’offerta che presenterà il minor importo complessivo senza
essere dichiarata anomala alla conclusione del contraddittorio.
La stipulazione del contratto è comunque subordinata all’esito positivo delle procedure previste dalla
normativa vigente in materia di lotta alla mafia.
Il Capo Area Uso e Assetto del Territorio
f.to Ing. Nico Menozzi
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