
 

 

 

CITTA’ METROPOLITANA DI MESSINA 
III^ DIREZIONE 

VIABILITA’ METROPOLITANA 
 

DISCIPLINARE DI GARA 

 
Codice identificativo Gara (C.I.G.)   72790340E2 
  

 

1. – Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte 

 
I plichi contenenti l’offerta e le documentazioni, pena l’esclusione dalla gara, devono pervenire, a mezzo 

raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro le ore 9.00 del termine 

perentorio di cui al punto 11.1 del bando di gara ed all’indirizzo di cui al punto 11.2 del bando di gara; è altresì 

facoltà dei concorrenti la consegna a mano del plico nei tre giorni antecedenti (dal 04/12/2017 al 06/12/2017) il 

termine ultimo di presentazione dalle ore 9.00 alle ore 13.00.   

I plichi devono essere idoneamente sigillati, controfirmati sui lembi di chiusura, e devono recare all’esterno 

l’intestazione del mittente, la relativa partita IVA e/o codice fiscale, le posizioni INPS, INAIL e CASSA EDILE, 

l’indirizzo dello stesso, l’indirizzo di posta elettronica certificata, numero di fax, le indicazioni relative all’oggetto 

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

Considerato che i sigilli di ceralacca, a causa della loro vetrificazione, sollecitati da urti e pressioni, possono 

facilmente staccarsi, è opportuno utilizzare sistemi equipollenti, quali la sovrapposizione ai lembi di chiusura ed in 

corrispondenza del timbro dell’impresa e della firma del suo rappresentante di strisce incollanti trasparenti, che 

impediscano qualsiasi manomissione. 

 

N.B.: non verranno presi in considerazione i plichi recanti un indirizzo diverso da quello indicato al punto 11.2  del 

bando di gara, o fatti pervenire oltre il termine perentorio e/o con modalità diverse da quelle sopra indicate. 

In tal caso i concorrenti verranno esclusi dalla gara ed in plichi non verranno aperti. 

 

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

 

I plichi devono contenere al loro interno due buste, a loro volta sigillate con le modalità sopra descritte e 

controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente “A-

Documentazione” e “B – Offerta economica”: 

 

Poiché l’offerta costituisce un “unicum”, (al fine di agevolare le operazioni di gara), tutti gli atti che la compongono 

per comprovare il possesso dei requisiti tecnico – amministrativi (documenti, dichiarazioni, autorizzazioni, etc.) 

dovranno essere aggregati per formare un solo documento, con apposizione del timbro o della firma in modo da 

congiungere ogni foglio a quello successivo; è sufficiente in ogni caso allegare i documenti di riconoscimento una 

sola volta nella busta A (Documentazione). 

 

Il documento, inoltre, è opportuno che sia accompagnato dall’elenco degli atti che esso contiene, riportati 

nell’ordine seguito per il loro accorpamento nella progressione prevista dal disciplinare di gara. 

 

Ai sensi dell’art. 59, c. 4 del “Codice”, nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, 

per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l’offerta 

o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le 

circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte, il concorrente verrà escluso. 

 

 1.1 Nella busta “A – Documentazione”, devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti 

documenti: 

 

1) Domanda di partecipazione alla gara, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente (Modello A, allegato);  

nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o 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, 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; nel caso di concorrente costituito da raggruppamento 



temporaneo lo stesso dovrà indicare, a pena di esclusione, le categorie e le percentuali di lavori che ogni associato 

intende assumere;  

2) Dichiarazione di iscrizione alla C.C.I.A.A., per la categoria equivalente, nel caso di lavori inferiori a Euro 

150.000,00 ovvero dichiarazione di essere in possesso di attestazione o, nel caso di concorrenti costituiti da imprese 

associate o da associarsi, più attestazioni (possibilmente allegare copia fotostatica della/e attestazione/i), rilasciata/e 

da società di attestazione (SOA) di cui al “Regolamento”, regolarmente autorizzata, in corso di validità che 

documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere ed essere in 

possesso, con esclusione delle classifiche I e II, della certificazione relativa all’intero sistema di qualità, conforme 

alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, rilasciata dai soggetti accreditati ai sensi delle norme europee 

della serie UNI CEI EN 45000 e UNI CEI EN ISO/IEC 17000, riportata nell’attestazione rilasciata dalla suddetta 

SOA, ai sensi dell’art. 40 del “Codice” e dell’art. 63 del “Regolamento”; 

 

3) Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R.445/2000, con cui il concorrente o suo procuratore, assumendosene 

la piena responsabilità, indicando specificatamente, pena l’esclusione, di non trovarsi in alcuna delle condizioni 

previste dall’art. 80 del “Codice” (Modelli A.1 – A.2 – A.3 e A.4, allegati); 

 Le dichiarazioni di cui all’art. 80 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. dovranno essere rese anche dai 

seguenti soggetti, completi dei nominativi, le date di nascita e di residenza: 

 1. Ditte individuali: per titolare e per tutti i direttori tecnici; 

 2. Società commerciali, cooperative e loro consorzi: 

     - per tutti i soci accomandatari nel caso di società in accomandita semplice; 

     - per tutti i componenti delle società in nome collettivo; 

          - per tutti gli amministratori muniti dei poteri di rappresentanza, nel caso di società di qualunque altro 

tipo; 

          - per tutti i direttori tecnici delle società di qualunque tipo.    

 3. Dai soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. 

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 di aver adottato atti o misure 

completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.      

 In caso di soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara, le 

dichiarazioni potranno essere rese anche dal soggetto (legale rappresentante o procuratore) che rende le 

dichiarazioni ex art. 80 relativamente all’impresa. 

 Le cause di esclusione previste dal predetto articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a 

sequestro o confisca ai sensi dell’articolo 12-sexies del decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 

159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo 

precedente al predetto affidamento. 

 Certificazione resa ai sensi dell’art. 80 comma 5 lettera i) di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, 

n. 68, ovvero autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito. 

 Ai fini dell’art. 80 c. 5, lettera m), il concorrente allega la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione 

di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile con alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

 

4) Attesta di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati progettuali, di 

essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori, di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di 

accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave 

eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari 

suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori e di 

aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso 

remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; attesta di avere effettuato una verifica della disponibilità della 

manodopera necessaria per l’esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla 

tipologia e categoria dei lavori in appalto (Modello A.5, allegato); 

 

5) Indica il numero di fax e l’indirizzo di posta elettronica (ordinaria e certificata) al quale vanno inviate, ai sensi 

del D.P.R. n. 445/2000, eventuali richieste integrative e/o comunicazioni, con espressa dichiarazione di 

autorizzazione o meno all’utilizzo del fax per le comunicazioni di cui all’art. 76, del “Codice”; 

 

6)  Indica quali lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente nonché appartenenti alle categorie diverse dalla 

prevalente ancorchè subappaltabili per legge intende, ai sensi dell’articolo 105, del “Codice”, eventualmente 

subappaltare o concedere a cottimo oppure deve subappaltare o concedere a cottimo per mancanza delle specifiche 

qualificazioni. La mancata dichiarazione delle lavorazioni da subappaltare o concedere a cottimo perché sprovvisto 

delle specifiche qualificazioni comporta l’esclusione dalla gara; 

 

7)  Cauzione provvisoria nella misura e nei modi previsti dall’art. 93, del “Codice”; 
 

8) Ove richiesto, documentazione comprovante l’avvenuto versamento del contributo all’ANAC;  

9)  Dichiarazione resa ai sensi del “protocollo di legalità” (Modello A.6, allegato); 






