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Gestione del servizio di manutenzione impianto di  illuminazione viali e servizi - ricambio e 
nuovi allacci lampade votive, nel cimitero comunale - CIG:

DISCIPLINARE DI GARA

1. Modalità di presentazione dell’offerta: 
L'offerta, redatta in lingua italiana o in lingua straniera corredata di traduzione giurata, inviata per 
mezzo del servizio postale – pubblico o privato –, o a mano, in plico integro, opaco, idoneamente 
sigillato,  controfirmato  sui  lembi  di  chiusura,  obbligatoriamente  recante  l’oggetto  della  gara 
“procedura  aperta  per  l’appalto  della  gestione del  servizio  di  manutenzione impianto di 
illuminazione  viali  e  servizi  -  ricambio  e  nuovi  allacci  lampade  votive,  nel  cimitero 
comunale, non aprire – gara del _/__/2014 ore 12:00” recante l’intestazione del mittente, deve 
pervenire, a pena di esclusione, al protocollo del comune di Copertino in Via Malta n. 10 – 73043 
Copertino (Lecce) entro il termine fissato dal Bando di gara punto 6.1. 
Il termine in questione è perentorio e pertanto non sono presi in considerazione i plichi che, per 
qualsiasi  ragione,  non  esclusa  la  forza  maggiore  o  il  fatto  di  terzi,  non  risultino  pervenuti  a 
destinazione entro l’ora ed il giorno tassativamente fissati. Il recapito tempestivo del plico rimane 
ad esclusivo rischio del mittente. 
L’offerta, una volta presentata, non può essere ritirata. 
Il plico, a pena di esclusione, deve contenere al suo interno due buste, a loro volta integre, opache, 
idoneamente sigillate, controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la 
dicitura, rispettivamente “A – Documentazione” e “B – Offerta economica”. 
La busta “A – Documentazione” deve contenere i seguenti documenti a pena di esclusione: 
A) domanda di partecipazione (secondo il modello allegato A)  sottoscritta dal titolare o dal 
legale rappresentante,  in autocertificazione ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, 
prodotta unitamente a copia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, con 
cui il concorrente dichiara quanto di seguito: 
a) di aver preso conoscenza e di accettare incondizionatamente tutte le circostanze generali  e 
particolari che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali, 
che possono influire nella esecuzione del servizio, di aver giudicato i prezzi medesimi, nel loro 
complesso, remunerativi; dichiara altresì di aver preso visione degli impianti oggetto dell’appalto. 
b) di accettare incondizionatamente tutte le condizioni previste nel Bando di gara, nel disciplinare 
di gara, nel Capitolato d’oneri e nello schema di contratto; 
c) di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta di eventuali maggiorazioni per aumento dei 
prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione del servizio, rinunciando a qualsiasi azione 
o eccezione in merito; 
d)  di  non  trovarsi  in  nessuna  delle  condizioni  di  incapacità  di  contrattare  con  la  Pubblica 
Amministrazione previste dalla legge e di non avere in corso la sospensione dalla partecipazione 
alle procedure di affidamento previste dalla normativa vigente; 



e) l’assenza di procedimenti in corso per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 
all’art.  3  Legge  27.12.1956  n.  1423  o  di  una  delle  cause  ostative  previste  dall’art.  10  Legge 
31.05.1965 n. 575 (disposizioni anti-mafia);
f)  l’inesistenza  di  violazioni  gravi,  definitivamente  accertate,  alle  norme in  materia di  contributi 
previdenziali ed assistenziali e di violazioni definitivamente accertate degli obblighi di pagamento 
delle tasse e imposte, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilita l’impresa; 
g) che nell’anno precedente la data di pubblicazione del bando non ha reso false dichiarazioni in 
merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara; 
h) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della Legge 19.03.1990 n. 
55; 
i) che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e 
a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 
j) di non trovarsi in situazione di controllo con alcuna impresa (ovvero di trovarsi in situazione di 
controllo, come controllante o come controllato specificando con quali imprese) ai sensi dell’art. 
2359 del c.c.; 
k) limitatamente alle cooperative e ai Consorzi di cooperative di essere regolarmente iscritto nel 
Registro  Prefettizio  o  nello  Schedario  Generale  della  Cooperazione  specificando  il  numero di 
iscrizione; 
l) limitatamente ai consorzi l’indicazione dei consorziati per cui il consorzio concorre (relativamente 
a questi  consorziati  opera il  divieto di partecipare alla gara in qualsiasi  altra forma; in caso di 
aggiudicazione i  soggetti  assegnatari  dell’esecuzione dei  lavori  non possono essere diversi  da 
quelli indicati). 
m) che l’impresa è iscritta alla C.C.I.A.A. come esercente attività di : 

-installazione e manutenzione impianti elettrici adibiti a illuminazione pubblica; 
-manutenzione e riparazione di apparecchi elettrici; 
-piccoli  lavori  di  scavo  inerenti  l’attività  di  installazione  e  manutenzione  impianti  elettrici  ed  in 
possesso dei requisiti di idoneità finanziaria, morale e professionale di cui al D.M. n. 448/91 art. 4, 
5 e 6 specificando i nominativi,  la data di nascita dei titolari,  dei soci, dei direttori tecnici, degli 
amministratori muniti di potere di rappresentanza, dei soci accomandatari (la presente voce può 
essere omessa solo se sostituita da equivalente certificato rilasciato dalla C.C.I.A.A., in originale, 
ovvero in copia autenticata da colui che firma la presente dichiarazione mediante apposizione in 
calce della dicitura sottoscritta “copia conforme all’originale”, unitamente a copia di un documento 
di identità in corso di validità del sottoscrittore ai sensi degli artt. 19 e 19-bis del D.P.R. 445/2000 – 
in  tal  caso  il  certificato  non  deve  essere  di  data  anteriore  a  sei  mesi  rispetto  alla  data  di  
pubblicazione del Bando di gara); 
n) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di cessazione dell’attività 
e che non sono in atto procedure per la dichiarazione di una di tali situazioni e che tali procedure 
non si sono verificate nell’ultimo quinquennio; 
o) il contenuto del certificato del casellario giudiziale di colui che firma la presente dichiarazione (la 
presente  voce può  essere  omessa solo  se  sostituita  dal  certificato  del  casellario  in  originale, 
ovvero in copia autenticata da colui che firma la presente dichiarazione mediante apposizione in 
calce della dicitura sottoscritta “copia conforme all’originale”, unitamente a copia di un documento 
di identità in corso di validità del sottoscrittore ai sensi degli artt. 19 e 19-bis del D.P.R. 445/2000 – 
in  tal  caso  il  certificato  non  deve  essere  di  data  anteriore  a  sei  mesi  rispetto  alla  data  di  
pubblicazione del Bando di gara); 
p) il contenuto del certificato dei carichi pendenti di colui che firma la presente dichiarazione (la 
presente voce può essere omessa solo se sostituita dal certificato dei carichi pendenti in originale, 
ovvero in copia autenticata da colui che firma la presente dichiarazione mediante apposizione in 
calce della dicitura sottoscritta “copia conforme all’originale”, unitamente a copia di un documento 
di identità in corso di validità del sottoscrittore ai sensi degli artt. 19 e 19-bis del D.P.R. 445/2000 – 
in  tal  caso  il  certificato  non  deve  essere  di  data  anteriore  a  sei  mesi  rispetto  alla  data  di  
pubblicazione del Bando di gara); 



q) l’inesistenza nei propri confronti di sentenza di condanna con il beneficio della non menzione nei 
certificati del Casellario Giudiziale ovvero di irrogazione di pena su richiesta (nel caso di esistenza 
specificare il reato); 
r) di non essere assoggettabile agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge 12.03.1999 
n.68 in quanto Ditta che occupa meno di 15 dipendenti o, per le Ditte che occupano da 15 a 35 
dipendenti di non aver effettuato assunzioni dopo il 18 gennaio 2000 ovvero di aver ottemperato 
alle norme della Legge 12.03.1999 n.68; 
s) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all’art.38, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), g), h),  
i), l) e m) m bis) m ter) m quater) del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.; 
t) in particolare l’inesistenza di cause di esclusione di cui all’art. 38 comma 1 lett. c) del D.Lgs.  
163/2006 e ss.mm.ii. nei confronti dei soggetti di cui alla medesima lett. c), anche se cessati dalla 
carica  nel  triennio  antecedente  la  data  di  pubblicazione  del  Bando  di  gara  ovvero,  in  caso 
sussistano tali  cause di  esclusione,  specificarne gli  estremi e specificare quali  atti  o misure di 
completa dissociazione nella condotta penalmente sanzionata l’impresa ha adottato. 
u) in caso di aggiudicazione, quali parti dell’appalto eventualmente intende subappaltare, previa 
autorizzazione della Stazione Appaltante. In particolare, l’impresa appaltatrice, può affidare in tutto 
o parte ad altre ditte l’esecuzione di lavori che richiedono particolari specializzazioni; 
v)  di  aver svolto,  senza contestazioni  nell’ultimo triennio,  almeno un servizio analogo a quello 
oggetto della gara, per un importo non inferiore a €. 8.000,00 annui al netto dell’IVA;  
w) che l’importo dei lavori eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la gara del presente 
bando per la categoria di lavori similare, non è inferiore all’importo dell’appalto; 
x)  Che  il  costo  complessivo  sostenuto  per  il  personale  dipendente  non  è  inferiore  al  15% 
dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e 
l'importo dei lavori  sia inferiore a quanto richiesto,  l'importo è figurativamente ridotto in misura 
proporzionale  in  modo  da  ristabilire  le  percentuali  richieste;  l'importo  dei  lavori  cosi 
convenzionalmente rideterminato vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla 
lettera a); 
y)  di  disporre di  adeguata attrezzatura tecnica.  Per  adeguata attrezzatura tecnica si  intende il 
necessario  possesso  (a  titolo  di  proprietà,  noleggio,  contratto  di  leasing,  o  altro  titolo)  delle 
macchine operatrici indicate nel Capitolato d’oneri;  
z) che la ditta non si è avvalsa dei piani individuali di emersione previsti dalla legge n. 383/2001 o, 
qualora se ne sia avvalsa, che gli stessi sono conclusi. 
Nel caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti 
costituiti o da costituire, la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il 
raggruppamento. Nel caso di RTI o consorzi da costituire o già costituiti i requisiti di cui alle lettere 
v), w) x), y), devono essere posseduti almeno al 60% dalla mandataria e in misura pari almeno al 
20% delle mandanti. 

Tutte  le  condizioni  dichiarate  saranno  verificate  e/o  certificate  in  fase  di  affidamento 
definitivo. 
B) DICHIARAZIONE DI R.T.I. – CONSORZIO – G.E.I.E. (non ancora costituiti): attestante: 

a  quale  concorrente,  in  caso  di  aggiudicazione,  sarà  conferito  mandato  speciale  con  
rappresentanza o funzioni di capogruppo; 
alternativa a: 
C) DICHIARAZIONE DI R.T.I. – CONSORZIO – G.E.I.E. (già costituiti): attestante il mandato 
collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura 
privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo, in copia, del consorzio o GEIE. 



D) CAUZIONE PROVVISORIA:  di  €.  300,00 pari  al  2  per  cento del  prezzo base indicato  nel 
bando, da prestare anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa. La fideiussione bancaria 
o assicurativa in oggetto dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione 
dell'offerta e dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione 
del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, c.c., nonché la 
sua  operatività  entro  15  giorni  a  semplice  richiesta  scritta  del  Comune  di  Copertino,  nonché 
l'impegno  del  fideiussore  a  prestare  garanzia  per  il  deposito  cauzionale  definitivo  qualora 
l'offerente  risultasse  aggiudicatario,  e  tutto  quant’altro  previsto  dall’art.75  e  113  del  D.Lgs. 
163/2006  e  ss.mm.ii..  Detta  cauzione  sarà  svincolata  automaticamente  al  momento  della 
sottoscrizione del contratto. Ai non aggiudicatari la cauzione sarà restituita, a richiesta, entro 30 
giorni dalla aggiudicazione. Per il concorrente munito della certificazione di qualità conforme alle 
norme europee UNI EN ISO 9000 ovvero della dichiarazione rilasciata da organismi accreditati, 
l’importo della cauzione viene ridotto del 50%. In tal caso il possesso della certificazione di qualità 
dovrà essere debitamente  comprovato.  A tal  fine  il  soggetto  interessato dovrà  o  dichiarare  di 
trovarsi in una delle condizioni sopra citate o produrre la copia conforme della certificazione del 
sistema di  qualità  o  della  dichiarazione  degli  elementi  significativi  e  correlati  da  tale  sistema 
rilasciata da organismi accreditati. 
In caso di  R.T.I.  o di  consorzi  la  garanzia deve essere prodotta dall’impresa capogruppo con 
l’indicazione dell’impresa/e mandante/i. 
In  caso  di  R.T.I.  o  consorzi,  la  riduzione  del  50% è  consentita  soltanto  se  tutte  le  Imprese 
costituenti il raggruppamento risultano essere in possesso del requisito della “qualità” di cui sopra. 
Ai sensi dell’art. 75 comma 8 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. in ogni caso, a pena di esclusione, 
la  garanzia  deve  essere  corredata  dalla  dichiarazione  di  impegno  di  un  fideiussore  verso  il 
concorrente a rilasciare la garanzia fidejussoria definitiva di cui all’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e 
ss.mm.ii., qualora questi risultasse aggiudicatario. 
La dichiarazione di cui alla lettera A) deve essere sottoscritta dal legale rappresentante in caso di 
concorrente singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese riunite o associate o da riunirsi o 
da  associarsi  la  medesima  dichiarazione  deve  essere  prodotta  da  ciascun  concorrente  che 
costituisce o che costituirà l’associazione o il consorzio o il GEIE. 
A tutte le dichiarazioni dovrà essere allegata copia di un documento di identità del sottoscrittore in 
corso di validità. 
Nel  caso  la  documentazione  richiesta  rechi  la  sottoscrizione  di  un  procuratore  del  legale 
rappresentante, dovrà essere contestualmente essere prodotta copia della relativa procura notarile 
ai sensi dell’art.1392c.c. 
La stazione appaltante, ove lo ritenga necessario, e senza che ne derivi un aggravio probatorio per 
i concorrenti, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000, si riserva di effettuare verifiche sulla veridicità  
delle  dichiarazioni  contenute  nella  documentazione  attestanti,  in  particolare,  il  possesso  dei 
requisiti  di ordine generale previsti  dall’art.  38 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.,  con riferimento 
eventualmente ai medesimi concorrenti individuati con sorteggio oppure individuati secondo criteri 
discrezionali. 
2. Offerta economica: 
Nella  busta  recante  dicitura  “B  –  Offerta  economica”deve  essere  contenuta,  a  pena  di 
esclusione,  esclusivamente  l’offerta,  redatta  in  competente  bollo.  L’offerta  segreta  ed 
incondizionata,  redatta  in  lingua  italiana  con  dichiarazione  sottoscritta  per  esteso,  con  firma 
leggibile  e  indicazione  delle  generalità  del  legale  rappresentante  del  concorrente,  recante 
l’indicazione del massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all’importo a base di gara. 
Il ribasso è indicato in cifre ed in lettere, in caso di discordanza prevale quella più vantaggiosa per 
l’Amministrazione Comunale.  Nel caso di  offerta presentata da riunioni  di  concorrenti  costituita 
prima della presentazione della stessa, l’offerta è espressa e sottoscritta dal legale rappresentante 
dell’impresa  mandataria,  in  nome  e  per  conto  della  stessa  capogruppo  e  delle  mandanti, 
producendo con gli altri documenti richiesti, mandato collettivo speciale con rappresentanza, nelle 
forme previste dalla legge. 
Nel  caso di  offerta presentata da riunione  di  concorrenti  non ancora  costituita  la  stessa deve 
essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le imprese costituenti il raggruppamento. 
Nel caso di offerta sottoscritta da procuratore, alla stessa dovrà essere allegato originale o copia 
autentica della procura (art. 81 DPR n. 827/1924). Non è ammessa la semplice fotocopia dell’atto. 



Offerte sottoscritte da soggetto non legittimato non saranno ammesse a valutazione. 
Eventuali  offerte  prive  della  sottoscrizione  nelle  forme  richieste  non  saranno  ammesse  a 
valutazione. Non sono ammesse correzioni. 
Sono escluse dalla gara offerte uguali o superiori rispetto alla base d’asta, offerte condizionate o 
espresse in modo indeterminato. 
N.B.  Sono ammesse a presentare offerta imprese riunite,  consorzi  o  GEIE, già costituiti  o  da 
costituire  ai  sensi  dell’art.37  del  D.Lgs.  163/2006  e  ss.mm.ii.  l’impresa  che  partecipa  o  che 
parteciperà ad un raggruppamento o consorzio non può adire alla gara a titolo individuale, né può 
fare parte di altro raggruppamento o consorzio. 
A norma dell’art. 37 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., è consentita la presentazione di offerte da 
parte dei soggetti  di cui all'articolo 34, comma 1, lettere d) ed e) del medesimo decreto, anche se 
non ancora costituiti. 
In tal caso l’offerta dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese e contenere l’impegno a conferire 
mandato collettivo speciale
3 Modalità di gara e aggiudicazione: 
Ai  sensi  dell’art.  124  comma  8  del  D.Lgs.  163/2006  e  ss.mm.ii.  si  procederà  all’esclusione 
automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla 
soglia  di  anomalia individuata ai  sensi  dell’art.  86, comma 1,  del D.Lgs.  163/2006 e ss.mm.ii.. 
L’appalto sarà aggiudicato al concorrente che, espletata la procedura di cui all’art.86, comma 1, 
del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., avrà offerto il prezzo più basso. 
Non sono ammesse offerte in aumento. 
Si  procederà  all’aggiudicazione  anche  in  presenza  di  una  sola  offerta  valida  sempre  che  sia 
ritenuta congrua e conveniente, previa richiesta della giustificazione della stessa al concorrente. 
L’aggiudicazione dichiarata in sede di gara è provvisoria. La Commissione di gara redige apposito 
verbale delle operazioni di gara compiute e provvede a trasmetterlo alla stazione appaltante per 
l'aggiudicazione definitiva. 
L’aggiudicazione definitiva resta subordinata all’approvazione delle relative operazioni di gara a 
cura del competente Responsabile. 
In caso di offerte uguali trova applicazione l’art.77 del R.D. 23.05.1924, n. 827 e ss.mm. e ii ovvero 
si procede per sorteggio che verrà effettuato al termine delle operazioni di gara dalla Commissione 
di gara. Le spese contrattuali, di registro ed accessorie sono a carico dell’aggiudicatario. 
4. Apertura della gara, esame della documentazione e dell’offerta economica: 
La gara si tiene in seduta pubblica presso l’Ufficio Tecnico Comunale- In tale sede si verificherà 
l’arrivo  nei  termini  prescritti  del  plico  contenente  l’offerta  e  si  esaminerà  la  documentazione, 
contenuta nella busta “A – Documentazione”, presentata dai concorrenti a corredo delle offerte 
per l'ammissione alla gara, quindi, riscontratane la regolarità ai sensi del  punto 3 del presente 
Disciplinare di gara si provvederà alla loro ammissione alla gara. 
Successivamente si procederà all'apertura nonché all’esame delle buste “B – Offerta economica” 
contenenti le offerte economiche. 
5. Obblighi dell’aggiudicatario: 
Dopo l'aggiudicazione,  l’Impresa aggiudicataria sarà invitata a presentare, entro 30 giorni  dalla 
data di ricezione della comunicazione, pena la decadenza dell’aggiudicazione stessa: 
a) tutta la documentazione relativa al possesso dei requisiti inseriti nelle dichiarazioni fatte in sede 
di gara, e, in presenza di raggruppamenti temporanei di imprese, anche da parte delle imprese 
facenti  parte  del  raggruppamento  che  la  stazione  appaltante  non  sarà  in  grado  di  reperire 
autonomamente in particolare: 

- il certificato in carta legale della Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato, di data 
non anteriore a sei mesi da quella fissata per la gara, dal quale risulti, fra l’altro, in base agli atti 
legali ivi depositati, che a carico dell’impresa non sono pervenute negli ultimi 5 anni dichiarazioni di 
fallimento,  liquidazione  amministrativa  coatta,  ammissione  in  concordato  o  amministrazione 
controllata, ed altresì per le Società, la ragione sociale, l’oggetto sociale, la composizione ed i 
poteri degli organi, il nome delle persone designate a rappresentare ed impegnare legalmente le 
stesse, il direttore tecnico; 
b)  notizie  anagrafiche  dei  soci  amministratori,  del  direttore  tecnico  e  dei  familiari  degli  stessi 
soggetti,  anche di  fatto conviventi,  (mediante stato di  famiglia  o autocertificazione ai  sensi del 



D.P.R. 445/2000), per permettere alla Stazione Appaltante di adempiere agli obblighi previsti dal 
D.Lgs.  08.08.1994,  n.  490  e  ss.mm.  e  ii.,  salvo  che  il  suddetto  certificato  della  Camera  di 
Commercio sia stato prodotto con incorporati in calce – ai sensi del D.P.R. 03.06.1998, n. 252 e 
ss.mm. e ii.– il  nullaosta, o dicitura antimafia, e l’indicazione delle persone per le quali  è stata 
effettuata la verifica; 
c) garanzia fidejussoria, a norma dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006. Detta garanzia dovrà contenere 
esplicito  impegno  dell’azienda,  istituto  o  impresa  a  versare  la  somma  stessa  alla  Tesoreria 
comunale, nel caso in cui la stessa debba essere incamerata; 
d)  Sarà  acquisita  la  certificazione  di  regolarità  contributiva,  ai  sensi  dell’art.  2  D.L.  210/2002 
convertito in L. 266/2002. 

e)  L’impresa  dovrà presentare  entro  15 giorni  dall’inizio  del  servizio,  una polizza  assicurativa, 
specifica  per  questo  appalto,  di  Responsabilità  Civile  verso  Terzi,  con  massimale  di  €. 
1.000.000,00 a copertura di qualsiasi rischio tanto a cose che a persone per tutta la durata del  
servizio. 

Qualora, nel termine fissato, l’impresa aggiudicataria non ottemperi alle richieste della Stazione 
Appaltante o non si presenti alla stipula del contratto nel giorno stabilito, si procederà alla revoca 
dell’aggiudicazione  che  verrà  nuovamente  proclamata  in  favore  dell’impresa  che  segue  in 
graduatoria, previa l’acquisizione della cauzione provvisoria e salvo comunque il risarcimento del 
maggior danno. 
Nel caso la documentazione prodotta a supporto di dichiarazioni fosse con la dichiarazione stessa 
discordante  in  modo tale  che se prodotta  in  sede di  gara  avrebbe comportato  l'esclusione  si 
procederà alla  revoca dell’aggiudicazione nonché alla  segnalazione del  fatto  all’Autorità  per  la 
Vigilanza  sui  Contratti  Pubblici.  Anche  in  tal  caso  la  Stazione  Appaltante  proclamerà 
l’aggiudicazione  in  favore  dell’Impresa  che  segue  in  graduatoria,  previa  l’acquisizione  della 
cauzione provvisoria e salvo comunque il risarcimento del maggior danno. 
La Stazione Appaltante procede in ogni caso a richiedere all’aggiudicatario provvisorio l’esibizione 
di  tutta  la  documentazione,  eventualmente  non  ancora  acquisita,  attestante  il  possesso  dei 
Requisiti di ordine generale previsti dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. nonché degli altri 
requisiti  richiesti.  Nel caso che tale verifica non dia esito positivo la Stazione Appaltante ha la 
facoltà  di  determinare  una  nuova  media  oppure  di  dichiarare  deserta  la  gara  alla  luce  degli 
elementi economici desumibili dalla nuova media. 
Il contratto sarà redatto in forma pubblico-amministrativa con spese a carico dell'aggiudicatario. 
La stipulazione del contratto è comunque subordinata al positivo esito delle procedure previste 
dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia. 
6. Prescrizioni generali: 
Resta inteso che: 
a)  il  recapito  del  plico  contenente  l’offerta  rimane  ad  esclusivo  rischio  del  mittente,  restando 
esclusa ogni responsabilità dell’Amministrazione Comunale, ove per qualsiasi motivo lo stesso non 
giunga a destinazione in tempo utile; 
b) trascorso il termine fissato non verrà riconosciuta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva 
o aggiuntiva di offerta precedente; 
c) l’offerta presentata non potrà essere ritirata; 
d) non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o comunque difformi 
dalle presenti prescrizioni; 
e) le offerte non in regola con la legge sul bollo saranno accettate o ritenute valide agli  effetti 
giuridici, ma saranno soggette a regolarizzazione fiscale; 
f) non sarà ammessa alla gara l'offerta nel caso che manchi o risulti incompleto anche uno solo dei 
documenti richiesti come stabilito dall’art.46 co.1 bis del D.Lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii.. Parimenti 
determina l'esclusione dalla gara il fatto che l'offerta economica non sia contenuta nell'apposita 
busta “B – Offerta economica” . In questi casi l'offerta, debitamente controfirmata dal Presidente 
con indicate le irregolarità - che saranno altresì riportate nel verbale - rimane acquisita agli atti  
della gara; 



g) non sono,  altresì,  ammesse le offerte che recano abrasioni  o correzioni  nell'indicazione del 
prezzo offerto, salvo il caso di correzioni che siano espressamente confermate e sottoscritte; 
h) il Presidente della Commissione di gara si riserva la facoltà insindacabile di non far luogo alla 
gara stessa o di prorogarne la data, dandone comunque comunicazione ai concorrenti mediante 
pubblicazione  nel  sito  internet  del  Comune  (www.comune.copertino.le.it),  senza  che  gli  stessi 
possano accampare alcuna pretesa a riguardo; 
i)  eventuali  contestazioni  insorgenti  durante  la  gara,  saranno  risolte  dal  Presidente  della 
Commissione della gara stessa, sentiti al riguardo gli altri componenti della Commissione;
l) la stazione appaltante si riserva di non procedere all’espletamento delle operazioni di gara né ad 
alcuna   aggiudicazione  della  stessa  per  sopraggiunti  motivi  di  interesse  pubblico  o  modifiche 
normative, senza che ciò dia diritto ad alcun partecipante di formulare pretese nei confronti della 
stessa stazione appaltante. 


