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Gara a procedura aperta per l’affidamento del Servizio di supporto alla Provincia di Venezia nella 

procedura di affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale nell’ambito Venezia 2 

“Entroterra e Veneto orientale”. CIG: 5495443705. 

 

DISCIPLINARE DI GARA 

 

PREMESSE 

La Provincia di Venezia (di seguito: Provincia o Amministrazione), con determina a contrarre n. 

3926 dell’11.12.2013, ha decretato di procedere all’affidamento del servizio di supporto alla 

Provincia di Venezia nella procedura di affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale 

nell’ambito Venezia 2 “Entroterra e Veneto orientale ”, mediante l’indizione di una procedura di 

gara aperta, regolamentata dal D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. recante “Codice dei contratti 

pubblici di lavori, servizi e forniture” (di seguito: Codice dei contratti). 

In tal senso la Provincia ha indetto, ai sensi degli artt. 54 e 55 del Codice dei contratti, apposita 

procedura di gara aperta da aggiudicare mediante il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello 

posto a base di gara, ai sensi dell’art. 82 del Codice dei contratti, al fine di selezionare, un operatore 

economico cui affidare il relativo servizio. 

Il presente Disciplinare di gara – parte integrante del Bando unitamente agli altri documenti di gara 

– contiene le norme di partecipazione alla procedura di gara, le modalità di compilazione e 

presentazione dell’offerta, i documenti da presentare a corredo della stessa, oltre che la descrizione 

della procedura di aggiudicazione. 

Le condizioni contrattuali e le modalità di esecuzione dell’appalto sono meglio specificati negli 

elaborati di progetto, quali parti integranti e sostanziali della procedura di gara. 

 

1. AMMONTARE DELL’APPALTO 

L’ammontare complessivo dell’appalto, per la durata indicata, viene stimato complessivamente in € 

145.000,00 oltre IVA.  

Per il presente appalto non sono previsti oneri per la sicurezza da non assoggettare a ribasso di gara 

e la Provincia non ha redatto il D.U.V.R.I. 

Il servizio avrà la durata di 150 giorni naturali e consecutivi naturali e consecutivi, decorrenti dalla 

data di avvio del servizio che coincide con quella di stipulazione del  contratto, con la sola 

esclusione delle attività di cui all’articolo 3, comma 5) dello schema di contratto, concernenti la fase 

di esecuzione del contratto di concessione del servizio (cfr schema di contratto). 
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2. RICHIESTA DI EVENTUALI CHIARIMENTI 

Tutti gli operatori economici interessati potranno richiedere eventuali chiarimenti inerenti alla 

presente procedura di gara al seguente indirizzo mail: servamm.tecnico@provincia.venezia.it. 

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte 

a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza 

del termine fissato per la presentazione delle offerte. La Provincia pubblicherà le risposte alle 

richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente 

procedura, sul proprio sito internet: http://www.provincia.venezia.it. 

Responsabile del procedimento: Dr. Stefano Pozzer - indirizzo di posta elettronica: 

stefano.pozzer@provincia.venezia.it – tel. 041/2501027 – fax 041/2501043. 

 

3. PUBBLICAZIONE ATTI DI GARA 

Il bando di gara è stato pubblicato sulla G.U.R.I. – Serie contratti pubblici – n. 149 del 20/12/2013. 

La Provincia metterà a disposizione, sul proprio sito internet http://www.provincia.venezia.it, 

l’accesso libero ed incondizionato a tutti i documenti di gara a partire dalla data di pubblicazione 

del bando sulla GURI. 

La Provincia pertanto, non prenderà in considerazione, ai sensi dell’art. 71, comma 1, del Codice 

dei contratti, le richieste di invio dei documenti di gara. 

La documentazione di gara comprende: 

3.1 Bando di gara; 

3.2 Disciplinare di gara e modulistica; 

3.3 Progetto del servizio composto dai seguenti documenti e elaborati: 
a) relazione tecnico – illustrativa; 

b) indicazioni per la stesura dei documenti inerenti la sicurezza; 

c) calcolo della spesa e prospetto economico; 

d) schema di contratto; 

 

4. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E PRESCRIZIONI GENERA LI 

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara tutti i soggetti di cui all’art. 34, comma 

1, lettere a), b), c), d), e), f), del Codice dei contratti, gli operatori economici concorrenti con sede in 

altri Stati membri dell’Unione Europea costituiti conformemente alla legislazione vigente nei 

rispettivi Paesi, in possesso dei requisiti come previsti nel presente Disciplinare, nonché i 

professionisti iscritti al competente ordine professionale, ingegneri, architetti, avvocati, 

commercialisti, singoli o associati, società di professionisti, consorzi stabili di professionisti, 

nonché Associazioni e Fondazioni regolarmente costituite con atto pubblico ex art. 14 del C.C. 

Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni normative contenute agli artt. 36 e 37 del Codice dei 

contratti. 

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o 

consorzio ordinario a pena di esclusione di tutte le offerte presentate, ovvero di partecipare alla gara 
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anche in forma individuale qualora partecipino alla gara medesima in raggruppamento o consorzio 

ordinario. 

I consorzi stabili sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati concorrono: a questi 

ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di 

violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. È vietata la partecipazione a più 

di un consorzio stabile. 

I consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettera b) del Codice dei contratti - consorzi di cooperative di 

produzione e lavoro, consorzi di imprese artigiane – sono tenuti ad indicare in sede di offerta per 

quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla gara in 

qualsiasi altra forma. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. 

Ai sensi di quanto previsto dal comma 1, m-quater) dell’art.38 del Codice dei contratti, è fatto 

divieto di partecipare alla presente procedura di gara ai concorrenti che si trovino fra di loro in una 

situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di 

fatto se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico 

centro decisionale. Nel caso in cui la Provincia rilevasse tale condizione in capo al soggetto 

aggiudicatario della gara dopo l'aggiudicazione della gara stessa o dopo l'affidamento del contratto, 

si procederà all'annullamento dell'aggiudicazione, con la conseguente ripetizione delle fasi 

procedurali, ovvero alla revoca dell'affidamento. 

Si ribadisce che la mancata osservanza delle prescrizioni sopra riportate determina l'esclusione dalla 

gara del singolo operatore economico e di tutti i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di 

concorrenti cui lo stesso partecipi ovvero dei consorzi stabili e di quelli di cui all’art. 34, comma 1, 

lett.b) che per esso concorrono. 

E' vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19 dell’art. 37 del 

D.lgs. 163/2006 e s.m.i., è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti 

temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti, rispetto a quella risultante dall'impegno 

presentato in sede di offerta. 

Non possono altresì partecipare alla gara le società a capitale interamente pubblico o misto che si 

trovino nelle condizioni di cui all’art. 13 comma 1 del D.L. 223 del 04/07/2006 come convertito in 

L. 248 del 04/08/2006. 

 

5. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici in possesso, a 

pena di esclusione, dei requisiti minimi di partecipazione di carattere generale, professionale, e 

tecnico-organizzativo di seguito indicati. 

 

Requisiti di carattere generale 

5.1. insussistenza delle cause di esclusione indicate dall’art. 38, comma 1, del Codice dei contratti; 

5.2. insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 9, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 

231/2001 e s.m.i.; 
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5.3. di non essere incorsi nel divieto di contrattare con la pubblica amministrazione a causa della 

violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001; 

5.4. non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario 

ovvero anche in forma individuale qualora si partecipi alla gara in raggruppamento o 

consorzio; 

5.5. che non incorrano nei divieti di cui agli artt. 36, comma 5, e 37, comma 7 del Codice dei 

Contratti; 

5.6. di non essere incorsi nel divieto di contrattare con la pubblica amministrazione a causa della 

violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 163 del 2001. 

 

Requisiti di idoneità professionale 

5.7. iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed 

Agricoltura della Provincia in cui l'impresa ha sede, ovvero in analogo registro dello Stato di 

appartenenza (all. XI C del Codice dei Contratti). Nel caso di organismo non tenuto 

all’obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A., dichiarazione del legale rappresentante resa in forma 

di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si dichiara l’insussistenza del 

suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. e copia dell’Atto Costitutivo e dello Statuto. 

 

Requisiti di capacità tecnica e professionale (art. 42 del D. Lgs. 163/2006) 

5.8.  aver svolto negli ultimi dieci anni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente bando, 

su incarico di soggetti pubblici e privati: 

- incarichi analoghi di assistenza per l’affidamento in gara delle attività di distribuzione del 

gas naturale o di stima impianti, per almeno complessivamente il 20% del numero di pdr 

(punti di riconsegna) interessati dalla procedura di gara (n. 38.557 su 192.785) e 

progettazione o direzione lavori o collaudo di impianti di distribuzione del gas naturale per 

una lunghezza complessiva delle reti almeno pari complessivamente al 5% della lunghezza 

delle reti oggetto di gara (Km. 151 su 3.012); 

5.9. un gruppo di lavoro di numero cinque unità avente le seguenti professionalità desumibili dai 

curricula: 

� 1.un capo progetto, con esperienza negli ultimi cinque anni nel settore del gas;la qualifica 

del capo progetto deve essere necessariamente di Ingegnere o Architetto iscritto all’albo; 

� 2. un esperto tecnico, con qualifica di Ingegnere/Architetto iscritto all’albo, con esperienza 

nel settore del gas. 

� 3. un esperto legale, con qualifica di Avvocato iscritto all’albo; 

� 4. un esperto, con qualifica di Dottore Commercialista iscritto all’albo; 

� 5. un tecnico esperto nella predisposizione di strumenti urbanistici attuativi in possesso 

almeno del diploma. 
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L’esperienza si intende posseduta qualora siano state svolte, anche in qualità di 

dipendente, consulente, collaboratore attività di progettazione, direzione lavori, stime 

impianti nel settore del gas. 

 

Il mancato possesso, anche di uno solo dei requisiti richiesti, determina l'esclusione dalla gara. 

Nel successivo paragrafo 8 del presente disciplinare (Contenuto della busta “A”) vengono descritte 

le modalità di dichiarazione del possesso dei predetti requisiti minimi di partecipazione, cui 

l’operatore economico dovrà attenersi per la partecipazione alla presente procedura. 

 

ATTENZIONE 

I requisiti di cui ai punti 5.8 e 5.9, benché dichiarati da ogni componente il raggruppamento, 

potranno essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento temporaneo di imprese, Consorzi 

di concorrenti o GEIE. 

In caso di raggruppamento temporaneo d’imprese, Consorzio ordinario di concorrenti o GEIE, 

inoltre, dovranno essere indicate le parti di servizio da eseguirsi da ciascun componente nonché, se 

non ancora formalmente costituito, l’impegno, in caso di aggiudicazione, a costituirsi nei modi e 

forme di cui agli artt. 34 e 37 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i. con l’indicazione del soggetto designato 

capogruppo. 

 

6. TERMINI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

Per partecipare alla gara, gli operatori economici interessati dovranno far pervenire, a pena di 

esclusione, tutta la documentazione richiesta redatta in lingua italiana (in caso contrario deve essere 

allegata una traduzione asseverata nella lingua italiana) e predisposta con le modalità di seguito 

indicate: 

il plico contenente l’offerta e la documentazione deve pervenire al protocollo della Provincia di 

Venezia, Via Forte Marghera, n. 191 – 30173 - Mestre (Ve) (piano 0) , con qualunque mezzo, entro 

il termine perentorio delle ore 12.00 del 16.01.2014. 
Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione, richiesto a pena di esclusione, 

farà fede unicamente il timbro dell'Ufficio Protocollo della Provincia, con l'attestazione del giorno e 

dell'ora di arrivo. 

L’orario di ricezione è il seguente: 

-dalle ore 9.00 alle ore 13.00, dal lunedì al venerdì; 

-dalle ore 15.00 alle 17.15 nei soli giorni di martedì e giovedì. 

Sabato gli uffici provinciali sono chiusi. 

 

L’inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa 

qualsivoglia responsabilità della Provincia ove, per disguidi postali o di altra natura ovvero per 

qualsiasi altro motivo, il plico non pervenga all’indirizzo di destinazione entro il termine perentorio 

sopra indicato. 
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Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine di 

scadenza, anche per ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del 

termine indicato. Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo di raccomandata A/R o altro vettore, a 

nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale. Tali plichi non verranno aperti e 

saranno considerati come non consegnati. Potranno essere riconsegnati al concorrente su sua 

richiesta scritta. 

 

7. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

Per poter partecipare alla presente procedura di gara i concorrenti interessati, in possesso dei 

requisiti previsti nel presente Disciplinare, dovranno far pervenire tutta la documentazione 

necessaria rispettando le seguenti condizioni: 

 

7.1 un unico plico, contenente le altre due buste, che dovrà essere, a pena di esclusione, chiuso e 

sigillato mediante l’apposizione di timbro, ceralacca o firma sui lembi di chiusura o altro 

sistema tale da garantirne la chiusura ermetica, e dovrà riportare all’esterno le seguenti 

indicazioni: 

7.1.1 ragione sociale - indirizzo del mittente – numero di fax (nel caso di Raggruppamenti sul 

plico deve essere indicato il nominativo di tutti i soggetti facenti capo al 

Raggruppamento); 

7.1.2 data ed orario di scadenza della procedura di gara in questione; 

7.1.3 scritta “NON APRIRE” – CIG: 5495443705. Gara a procedura aperta per l’affidamento 

del servizio di supporto alla Provincia di Venezia nella procedura di affidamento del 

servizio di distribuzione del gas naturale nell’ambito Venezia 2 “Entroterra e Veneto 

orientale ” Scadenza offerte: 16.01.2014, ore 12.00; 

7.2 Il plico sopra citato dovrà contenere le buste di seguito indicate, ciascuna delle quali a sua volta 

dovrà, a pena di esclusione, essere chiusa e sigillata mediante l’apposizione di un’idonea 

impronta (timbro o ceralacca o firma sui lembi di chiusura o altro sistema) che confermi 

l’autenticità della chiusura originaria: 

7.2.1 la Busta “A”, con l’indicazione esterna del mittente e della dicitura “Documenti 

amministrativi”, dovrà contenere, a pena di esclusione dalla procedura di gara, i 

documenti, prescritti per la partecipazione e per l’ammissione alla gara, di cui al 

successivo paragrafo 8; 

7.2.2 la Busta “B”, con l’indicazione esterna del mittente e della dicitura “Offerta economica”, 

dovrà contenere, a pena di esclusione dalla procedura di gara, i documenti di cui al 

successivo paragrafo 9. 

 

8. CONTENUTO DELLA BUSTA “A” - DOCUMENTI AMMINISTRA TIVI 

Detta busta dovrà, a pena di esclusione dalla procedura di gara, contenere tutti i sotto indicati 

documenti: 
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a) Garanzia a corredo dell’offerta; 

b) Dichiarazioni richieste per l’ammissione alla gara (mod. n. 1 e 1bis), nonché le ulteriori 

dichiarazioni richieste per i raggruppamenti temporanei di concorrenti, consorzi ordinari e GEIE di 

cui al successivo punto B.5, e, in caso di avvalimento, le dichiarazioni di cui al successivo punto 

B.6 (mod. nn. 2 e 3); 

c) Dichiarazione attestante le parti del servizio che si intendono subappaltare (mod. n. 4); 

d) mod. GAP; 

Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta formulata ai sensi dell’art. 46, comma 1 

del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., di fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti 

e dichiarazioni presentate, costituisce causa di esclusione. 

 

A) GARANZIA A CORREDO DELL’OFFERTA 

Per partecipare alla gara è richiesta, a pena di esclusione, la costituzione di una garanzia a tutela 

dell’affidabilità dell’offerta. 

Il valore della garanzia è, ex lege, pari al 2% (duepercento) dell’importo posto a base di gara: 

importo della garanzia euro 2.900,00. 

La garanzia potrà essere costituita alternativamente da: 

� cauzione in contanti o titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del 

deposito; 

� fidejussione bancaria; 

� polizza assicurativa; 

� polizza rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del 

decreto legislativo 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 decreto legislativo 24 

febbraio 1998, n. 58.  

La fideiussione o la polizza devono prevedere espressamente, A PENA DI ESCLUSIONE, le 

seguenti clausole: 

− validità per almeno 180 giorni dalla data di scadenza della presentazione dell’offerta; 

− impegno del fideiussore, ai sensi dell’art. 75, comma 8, del D. Lgs. 163/2006 e s.m., a rilasciare 

la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’articolo 113 del D. Lgs. 

163/2006 e s.m., qualora l’offerente risultasse aggiudicatario; 

− rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia 

all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché la sua operatività 

entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 

 

SI PRECISA: 

a) nel caso di cauzione costituita da contanti, gli offerenti dovranno depositare i contanti presso 

il conto di Tesoreria della Provincia di Venezia acceso presso Unicredit S.p.a.,  agenzia  di  
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Venezia, ubicata in Mercerie dell’Orologio San Marco n. 191,  IBAN  IT  69  T  02008  02017  

000101755752; la relativa quietanza dovrà essere inserita in originale, a pena di esclusione, 

nella busta  “A”  unitamente alla dichiarazione di impegno di un fideiussore, ai sensi 

dell’articolo 75, comma 8, del Decreto Legislativo 163/2006 e s.m.; i concorrenti che 

effettueranno il versamento della cauzione tramite bonifico, dovranno allegare alla 

documentazione di gara, a pena di esclusione, copia, rilasciata dalla propria banca, dell’avvenuta 

esecuzione del bonifico sul conto succitato con relativo numero di CRO definitivo unitamente 

alla dichiarazione di impegno di un fideiussore, ai 

sensi dell’art. 75, comma 8, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.. Lo svincolo di detta cauzione sarà 

effettuato, sempre tramite bonifico, con spese a carico del destinatario. Il bonifico dovrà riportare 

la seguente causale:"garanzia di ci all'articolo 75, comma 1, del D. Lgs. 163/2006 per la 

partecipazione alla procedura aperta per l’affidamento del servizio di supporto alla Provincia di 

Venezia nella procedura di affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale 

nell’ambito Venezia 2 “Entroterra e Veneto orientale ”.  

b) nel caso di cauzione costituita in titoli del debito pubblico garantiti dallo stato al corso del 

giorno del deposito presso la Tesoreria Provinciale o presso le aziende autorizzate a titolo di 

pegno a favore della Provincia di Venezia la relativa quietanza dovrà essere inserita in 

originale, a pena di esclusione, nella busta “A” unitamente alla dichiarazione di impegno di un 

fideiussore, ai sensi dell’art. 75, comma 8, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.; 

c) la garanzia fideiussoria per la cauzione provvisoria può essere presentata, ai sensi del D.M. 

123/2004, mediante la scheda tecnica di cui al citato decreto – Schema tipo 1.1 – Scheda 

tecnica 1.1. purché contenga, A PENA DI ESCLUSIONE, l'espressa rinuncia all'eccezione 

di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, così come prescritto dall'articolo 75, 

comma 4, del D.Lgs 163/2006 e s.m. 

d) qualora la procedura dovesse avere durata superiore a 180 gg. verrà richiesta ai concorrenti 

appendice di proroga della validità del deposito cauzionale provvisorio. 

e) in caso di RTI dovra essere costituita una sola garanzia, ma la fideiussione/polizza suddetta 

dovrà essere intestata a ciascun componente il RTI. 

 

Ai sensi dell’art. 40, comma 7, del D. Lgs. 163/2006 e s.m., l’ammontare della cauzione è 

ridotto del 50% per le imprese in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alle 

norme europee della serie UNI EN ISO 9000. 

 

In ogni caso, per fruire di tale beneficio, l’operatore economico dovrà allegare alla garanzia: 

a) copia semplice, con dichiarazione di conformità all’originale, della certificazione di qualità in 

corso di validità, rilasciata all’impresa concorrente; 

b) in alternativa, dichiarazione resa dal legale rappresentante che attesti il possesso della 

certificazione di qualità e riporti tutti i dati e le informazioni contenute nel certificato originale 

 



 9

Si precisa che la cauzione provvisoria è elemento essenziale dell'offerta, ai sensi del 

combinato disposto degli artt. 75 comma 1 e 4 e 46, c. 1-bis del Codice. Conseguentemente 

l'offerta non corredata dalla cauzione provvisoria, così come prevista dal Codice, sarà 

esclusa. 

 

B) ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA E AUTOCERTIFICAZ IONI 

(mod. n. 1): 

I concorrenti dovranno produrre, mediante l’apposito modulo “mod. 1” (accessibile dal sito 

http://www.provincia.venezia.it), le dichiarazioni – a firma del legale rappresentante dell'impresa o 

di un suo procuratore – richiedenti la partecipazione a gara e attestanti il possesso dei requisiti 

generali e professionali ed il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi 

necessari per l’ammissione alla gara: 

B.1) Dichiarazioni sostitutive di certificazioni (art. 46 D.P.R. 445/2000) che attestino: 

1. i dati anagrafici e di residenza dei direttori tecnici (per ogni tipo di società); dei soci (per le 

società in nome collettivo); dei soci accomandatari (per le società in accomandita semplice); degli 

amministratori muniti di poteri di rappresentanza oltre che del socio unico persona fisica o del socio 

di maggioranza per società con meno di quattro soci (altri tipi di società);  

2. l’iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed 

Agricoltura della Provincia in cui l'impresa ha sede, ovvero in analogo registro dello Stato di 

appartenenza (all. XI C del Codice dei Contratti). Nel  caso di organismo non tenuto all’obbligo di 

iscrizione in C.C.I.A.A., dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di autocertificazione 

ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si dichiara l’insussistenza del suddetto obbligo di 

iscrizione alla C.C.I.A.A. e copia dell’Atto Costitutivo e dello Statuto; 

3. di non essere incorsi nel divieto di contrattare con la pubblica amministrazione a causa della 

violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165/2001; 

4. di non trovarsi nello stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il 

caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e che non sussistono 

procedimenti in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

Si precisa che in caso di concordato preventivo, ai sensi del combinato disposto dell’art. 38, c.1 

lett. a) del D.Lgs 163/06 e s.m.i. e dell’art. 186 – bis del R.D. 16/3/1942, n. 267, come 

modificato dall’art. 33, commi 1, lett. h) e 3 del D.L. 83/2012, convertito nella Legge 134/2012, 

l’ammissione al concordato preventivo non impedisce la partecipazione alla presente gara 

purché l’impresa presenti con la documentazione amministrativa: 

a) una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’articolo 67, terzo 

comma, lettera d), che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento 

del contratto; 

b) la dichiarazione di altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di 

capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione, richiesti per l’affidamento 

dell’appalto, il quale si è impegnato nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a 
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mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all’esecuzione 

dell’appalto e a subentrare all’impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della 

gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in 

grado di dare regolare esecuzione all’appalto. Si applica l’articolo 49 del decreto legislativo 12 

aprile 2006, n. 163. 

Fermo quanto previsto sopra l’impresa in concordato può concorrere anche riunita in 

raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivesta la qualità di mandataria e 

sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una 

procedura concorsuale. In tal caso la dichiarazione di cui al precedente punto b), può 

provenire anche da un operatore facente parte del raggruppamento. 

Detta disposizione trova applicazione per le procedure di concordato preventivo introdotte 

dall’ 11/09/2012. 

5. l'insussistenza di sentenza di condanna passata in giudicato, o di decreto penale di condanna 

divenuto irrevocabile, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta i sensi dell’art. 444 

del Codice di Procedura Penale per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono 

sulla moralità professionale ovvero per reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, 

corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, 

direttiva CE 2004/18. 

La dichiarazione dovrà essere resa dai soggetti espressamente indicati dall’art. 38, comma 1, lettera 

c) del Codice dei contratti, nonché relativamente a quelli cessati dalla carica nell’anno antecedente 

la data di pubblicazione del bando di gara. 

Relativamente a questi ultimi, dovranno essere indicati nel mod. 1 i nominativi e i relativi dati 

anagrafici. 

Dovranno essere forniti gli elementi meglio specificati nel Mod. 1 e andranno indicate tutte le 

sentenze/decreti di condanna, anche quelle riportanti il beneficio della non menzione. 

6. l’insussistenza di un procedimento pendente per l’applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all’art. 3 Legge n. 1423/56 (ora articolo 6del D.Lgs. 159/2011) o di una delle 

cause ostative previste dall’art. 10 della Legge n. 575/65 (ora articolo 67 del D.Lgs. 159/2011). 

La dichiarazione dovrà essere resa dai soggetti espressamente indicati dall’art. 38, comma 1, lettera 

b) del Codice dei contratti. 

7. di non incorrere nei divieti di cui all’art. 38 – comma 1 – lett. m-ter del Codice dei contratti; 

8. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è 

stabilito l’operatore economico. Dovrà essere indicato l’Ufficio/sede dell’Agenzia delle Entrate a 

cui rivolgersi ai fini della verifica. 

9. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito 

l’operatore economico; dovranno inoltre essere indicati gli indirizzi degli uffici competenti INPS e 
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INAIL relativamente al luogo dove ha sede legale la società ed in particolare la Matricola INPS e il 

numero di P.A.T. Posizione Assicurativa Territoriale dell’INAIL, ed il CCNL applicato; 

10. Legge n. 68/99: dichiarazione di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al 

lavoro dei disabili, ai sensi della Legge 12/3/1999 n. 68; dovrà essere indicato l’Ufficio competente 

al quale rivolgersi al fine della verifica; 

11. D.Lgs. 231/01: dichiarazione di non applicazione all’impresa della sanzione interdittiva prevista 

dall’art. 9, secondo comma, lettera a) e/o c) del D.Lgs. n. 231/2001 emessa anche in sede cautelare; 

 

B.2) Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (art. 47 D.P.R 445/2000) che comprovano: 

1. di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate 

dalla Provincia o di non aver commesso errore grave nell’esercizio dell’attività professionale; 

2. che nei propri confronti non risulta iscrizione al casellario informatico dell’AVCP ai sensi e per 

gli effetti di cui al comma 1 ter dell’art. 38 del Codice dei contratti; 

3. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e 

ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro risultante dai dati in possesso dell’Osservatorio 

dell’AVCP; 

4. di non avere a proprio carico, nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando di gara, 

accertamenti definitivi per la violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della 

Legge n. 55/90 e, comunque, di avere rimosso ogni violazione nel caso di eventuali accertamenti 

definitivi precedenti all’ultimo anno; 

5. di non essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi 

relazione, anche di fatto, con alcuno dei partecipanti alla presente procedura di gara e di aver 

formulato l’offerta autonomamente; 

oppure 

di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di gara di soggetti che si 

trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del 

codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente 

oppure 

di essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di gara di soggetti che si 

trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e 

di aver formulato l'offerta autonomamente. 

 

B.3) Ulteriori dichiarazioni: 

1. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel 

bando di gara, nel presente disciplinare e nello schema di contratto; 

2. di avere la perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano l’appalto, oltre che 

di tutti gli obblighi derivanti dalle prescrizioni degli atti di gara, di tutte le condizioni locali nonché 

delle circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e 

sulla quantificazione dell’offerta presentata; 
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3. di aver tenuto conto, nel predisporre l’offerta, degli obblighi relativi alle norme in materia di 

sicurezza sul lavoro, valutando i costi dei rischi specifici della propria attività; 

4. di non incorrere nei divieti di cui agli artt. 36, comma 5, ovvero 37, comma 7, del Codice dei 

contratti; 

5. che i componenti del gruppo di lavoro messo a disposizione non hanno, alla data di pubblicazione 

del presente bando, alcun rapporto economico o professionale pendente a qualsiasi titolo con i 

distributori del gas; 

6. di autorizzare la Provincia a trasmettere via fax o per posta elettronica certificata le 

comunicazioni di cui all’art. 79 del Codice dei Contratti; 

7. di rientrare, per il combinato disposto dell’art. 5, I comma, lett. a), della stessa l. 180/11, e 

dell’art. 2 della raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, 

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. L 124 del 20 maggio 2003, nel novero 

delle micro, piccole e medie imprese. 

 

N.B.1) 

In caso di partecipazione alla gara in raggruppamento di imprese o consorzio ordinario, le 

dichiarazioni di cui sopra vanno rese dai rappresentanti legali di ciascuna impresa partecipante al 

raggruppamento o, in caso di consorzio, dai rappresentanti legali di tutte le imprese consorziate che 

partecipano alla gara. In caso di consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c) del Codice dei 

Contratti, dette dichiarazioni vanno rese anche dal rappresentante legale di ciascuna delle imprese 

consorziate indicate come esecutrici dell’appalto. 

 

N.B.2) 

La dichiarazione circa l’inesistenza delle condizioni di esclusione dell’art. 38 - comma 1 – del 

Codice, lett. b), vanno rese individualmente anche dai seguenti soggetti, non firmatari dell’istanza 

di ammissione a gara: 

- in caso di concorrente individuale = titolare e direttore tecnico; 

- in caso di società in nome collettivo = soci e direttore tecnico; 

- in caso di società in accomandita semplice = soci accomandatari e direttore tecnico; 

- altri tipi di società = amministratori con poteri di rappresentanza e direttore tecnico, 

socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci. 

Inoltre, la dichiarazione circa l’inesistenza delle condizioni di esclusione dell’art. 38 - comma 1 - 

del Codice, lett. c), vanno rese individualmente anche dai seguenti soggetti, non firmatari 

dell’istanza di ammissione a gara: 

- in caso di concorrente individuale = titolare e direttore tecnico; 

- in caso di società in nome collettivo = soci e direttore tecnico; 

- in caso di società in accomandita semplice = soci accomandatari e direttore tecnico; 

- altri tipi di società o consorzio = amministratori con poteri di rappresentanza e direttore tecnico, 

socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci; 
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Si precisa che: 

- nel caso di società di capitale con due soli soci i quali siano in possesso, ciascuno, 

del 50% della partecipazione societaria, ovvero in caso di società con soci i quali 

siano in possesso di partecipazioni societarie assolutamente paritetiche, le 

dichiarazioni devono essere rese da tutti i soci, utilizzando il modello di 

dichiarazione allegato al presente disciplinare; 

- l’espressione “socio di maggioranza” di cui alle lettere b) e c) dell’art. 38, comma 1, del 

d.lgs n. 163 del 2006, e alla lettera m-ter) del medesimo comma, si intende riferita, se i soci 

sono tre, al socio titolare del 50%. 

- in una gara di appalto di servizi la dichiarazione circa il possesso del requisito della moralità 

professionale ex art. 38, primo comma, del Codice dei contratti va resa anche con 

riferimento al responsabile tecnico, atteso che la figura del responsabile tecnico corrisponde, 

per le imprese che operano nei servizi, a quella del direttore tecnico, propria delle imprese 

che operano nel campo dei lavori pubblici. 

 

Per le dichiarazioni in N.B.2 andrà utilizzato l’apposito modulo mod. 1/BIS in allegato. 

 

B.4) Capacità tecnico-professionale: 

dichiarazione di essere in possesso dei requisiti di capacità tecnico- professionale richiesti nel 

presente disciplinare, come dettagliati nel mod. 1. L’indicazione dei dati relativi al suddetto 

requisito dovrà essere accompagnata da descrizione. 

 

B.5) Raggruppamenti temporanei di concorrenti, consorzi ordinari, GEIE (ulteriori 

dichiarazioni) 

a) Per il concorrente formato da un raggruppamento temporaneo o da un consorzio ordinario di cui 

all’art. 2602 del codice civile, costituito prima della gara, o da un GEIE, vanno rese le seguenti 

ulteriori dichiarazioni: 

per i raggruppamenti temporanei, dichiarazione resa sotto forma di “dichiarazione 

sostitutiva dell’atto di notorietà”, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, secondo le 

modalità dell’art. 38 dello stesso D.P.R. n. 445/2000, con la quale il legale rappresentante del 

concorrente mandatario (capogruppo) attesta che i concorrenti mandanti facenti parte del 

raggruppamento hanno conferito a pena d’esclusione, prima della presentazione dell’offerta, in 

favore della capogruppo, mandato collettivo speciale irrevocabile, con rappresentanza, mediante 

scrittura privata autenticata ai sensi dell’art. 37, comma 15, del Codice. La relativa procura è 

conferita al legale rappresentante dell’operatore economico mandatario; 

per il consorzio ordinario di concorrenti o per il GEIE , nella dichiarazione devono 

essere riportati i dati dell’atto costitutivo del consorzio ordinario di concorrenti o del GEIE. 

Inoltre si deve dichiarare: 

- che nessun soggetto partecipa alla gara d’appalto in altra forma, neppure individuale; 
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- di impegnarsi a non modificare successivamente la composizione del raggruppamento temporaneo 

o del consorzio ordinario o del GEIE e di impegnarsi a rispettare tutte le norme vigenti in materia. 

 

b) Per il concorrente formato da un raggruppamento temporaneo o da un consorzio ordinario 

di cui all’art. 2602 del codice civile, non ancora costituito, o da un GEIE, va presentata, a pena di 

esclusione, dichiarazione, resa sotto forma di “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”, ai 

sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, secondo le modalità dell’art. 38 dello stesso D.P.R. 

n. 445/2000, con la quale il legale rappresentante di ogni soggetto concorrente che farà parte del 

raggruppamento o del consorzio ordinario o del GEIE si impegna, in caso di aggiudicazione della 

gara d’appalto, a: 

- costituire un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE; 

- conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ai sensi dell’art. 37, commi 14, 15 e 16, 

del Codice; 

- rendere procura al legale rappresentante del soggetto mandatario, il quale stipulerà il contratto in 

nome e per conto proprio e dei mandanti; 

- uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di 

concorrenti o GEIE, ai sensi degli artt. 34 e 37 del D.Lgs. n. 163/2006; 

- non modificare successivamente la composizione del raggruppamento temporaneo o consorzio 

ordinario o GEIE e a rispettare tutte le norme vigenti in materia. 

La dichiarazione dovrà altresì specificare che nessun soggetto partecipa alla gara d’appalto in altra 

forma, neppure individuale. 

 

B.6) Avvalimento (art. 49 del D.Lgs. n. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.) 

Qualora il concorrente sia in possesso solo parzialmente dei requisiti di ordine economico-

finanziario e tecnico-organizzativo prescritti nel bando di gara, può integrarli avvalendosi dei 

requisiti di altro soggetto. In tal caso occorre allegare: 

- Dichiarazione (Mod. n. 2) resa dal legale rappresentante del soggetto concorrente (ausiliato), sotto 

forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 

445 e s.m.i., verificabile ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 163/2006, con la quale attesta: 

1. quali siano i requisiti di ordine speciale di cui il soggetto concorrente risulta carente e dei quali si 

avvale ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.; 

2. le complete generalità del soggetto ausiliario ed i requisiti di ordine speciale da questi posseduti e 

messi a disposizione del soggetto concorrente ausiliato. 

N.B. Oltre alle suddette dichiarazioni, dovrà essere allegato, a pena di esclusione, in originale o 

copia autentica, il contratto 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. Dal contratto discendono, ai sensi dell’art. 49, comma 5, D.Lgs. n. 163/2006, nei 

confronti del soggetto ausiliario i medesimi obblighi previsti dalla normativa antimafia per il 

concorrente, in ragione dell’importo dell’appalto posto a base di gara. 
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Nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo 

del contratto di avvalimento può essere presentata, da parte dell’impresa ausiliata (mod. 2) una 

dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale 

discendono, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa 

antimafia per il concorrente, in ragione dell’importo dell’appalto posto a base di gara, come previsto 

dall’art. 49, comma 5, D.Lgs. n. 163/2006. 

- Dichiarazione (Mod. n. 3) resa dal legale rappresentante del soggetto ausiliario, sotto forma di 

dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e 

s.m.i., con la quale attesta: 

• le proprie generalità; 

• il possesso dei requisiti di ordine generale prescritti dall’art. 38 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163, 

s.m.i. nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto dell’avvalimento; 

• di obbligarsi nei confronti del soggetto concorrente (ausiliato) e della Provincia a fornire i propri 

requisiti di ordine speciale dei quali è carente il soggetto concorrente, nonché di mettere a 

disposizione le relative risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto e rendersi responsabile in 

solido nei confronti della Provincia in relazione alle prestazioni oggetto del contratto; 

• di non partecipare a sua volta alla stessa gara né in forma singola, né in forma di raggruppamento 

o consorzio, né in qualità di ausiliario di altro concorrente. 

• di rientrare, per il combinato disposto dell’art. 5, I comma, lett. a), della stessa l. 180/11, e dell’art. 

2 della raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, pubblicata 

nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. L 124 del 20 maggio 2003, nel novero delle micro, 

piccole e medie imprese. 

 

C) DICHIARAZIONE ATTESTANTE LE PARTI DEL SERVIZIO C HE SI INTENDONO 

SUBAPPALTARE (mod. n. 4). 

Dichiarazione con la quale il legale rappresentante del concorrente, del consorzio o dell’impresa 

capogruppo nel caso di RTI, indica le parti del servizio che intende eventualmente subappaltare, 

rientranti entro il limite del 30% dell’importo contrattuale. In caso di mancata presentazione della 

dichiarazione l’Amministrazione non potrà concedere l’autorizzazione al subappalto. 

Si precisa che il subappalto è consentito solo per le parti dell’appalto indicate dal concorrente a tale 

scopo all’atto dell’offerta (un’indicazione formulata in modo generico, senza specificazione delle 

singole parti interessate, ovvero in difformità alle prescrizioni dello schema di contratto, comporterà 

l’impossibilità di ottenere l’autorizzazione al subappalto). 

La Provincia provvederà, ai sensi dell’art. 118 comma 3 del Codice dei contratti, a corrispondere 

direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite. A tal fine 

l’Appaltatore comunicherà alla Provincia la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, con 

la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. 
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N.B. 

A tutte le suddette dichiarazioni dovrà essere allegata copia fotostatica del documento di identità, in 

corso di validità, del soggetto firmatario o di altro documento di riconoscimento equipollente ai 

sensi dell’art.35 secondo comma del D.P.R. 445/2000. 

La documentazione può essere sottoscritta anche dal “procuratore/i” della società ed in tal caso va 

allegata copia della relativa procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro documento da cui 

evincere i poteri di rappresentanza. 

Si rammenta la responsabilità penale cui si incorre in caso di dichiarazioni mendaci. 

 

D) MODELLO GAP 

Dovrà essere prodotto, debitamente compilato e corredato di timbro dell’impresa e firma del legale 

rappresentante, il mod. 6 “GAP” per le verifiche della Prefettura competente, allegato al disciplinare 

di gara. 

In caso di partecipazione da parte di RTI/Consorzi lo stesso dovrà essere compilato e sottoscritto da 

tutti i legali rappresentanti delle imprese associate/consorziate incaricate dell’esecuzione della 

prestazione. 

 

E) CONTRIBUTO ALL’AUTORITA’ PER LA VIGILANZA SUI CO NTRATTI PUBBLICI 

AI SENSI DELL’ART. 1, COMMI 65 E 66, DELLA L. 266/0 5 

Trattandosi di appalto di importo inferiore a € 150.000,00 ai sensi di quanto previsto dall’Autorità per la 

vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, con propria deliberazione del 21 dicembre 2011, 

le imprese che intendono partecipare alla presente procedura di gara non sono tenute a dimostrare l’avvenuto 

versamento del contributo a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture. 

 

9. CONTENUTO DELLA BUSTA “B” – OFFERTA ECONOMICA 

La busta “B” dovrà contenere al suo interno l'offerta economica, predisposta obbligatoriamente 

secondo il modello n. 5, e dovrà riportare, a pena di esclusione,: 

a) il ribasso percentuale unico e incondizionato sull’importo posto a base di gara, IVA esclusa; 

b) la dichiarazione che il ribasso offerto è stato determinato valutando le spese relative al costo del 

personale sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore 

tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro 

comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e delle voci retributive previste dalla 

contrattazione integrativa di secondo livello 

c) l’indicazione dei costi della sicurezza che riguardano le evenienze lavorative dell’operatore 

economico e che sono connesse all’organizzazione dell’impresa. 

L’offerta economica, a pena di esclusione dalla procedura di gara, deve essere sottoscritta dal legale 

rappresentante (o procuratore) dell’impresa concorrente in forma singola o del Consorzio di cui 

all’art. 34, comma 1 lett. b) e c) del Codice dei Contratti, ovvero dal legale 
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rappresentate/procuratore dell’impresa capogruppo in caso di RTI o Consorzio già costituito, 

ovvero ancora nel caso di RTI o Consorzio da costituire, deve essere sottoscritta da tutti i legali 

rappresentanti/procuratori delle imprese costituenti il futuro raggruppamento temporaneo o 

consorzio. 

L’offerta economica dovrà rimanere fissa ed invariabile a tutti gli effetti per un periodo pari a 180 

giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. 

In caso di discordanza tra il prezzo espresso in cifre e quello indicato in lettere, prevarrà sempre 

quello espresso in lettere. 

L’offerta non potrà essere condizionata, parziale o in aumento. 

 

10. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

La gara verrà aggiudicata, anche in presenza di una sola offerta formalmente valida purché ritenuta 

conveniente e congrua da parte della Provincia, mediante procedura aperta, ai sensi degli artt. 54 e 

55 del Codice dei contratti e da aggiudicare mediante il criterio del prezzo più basso, inferiore a 

quello posto a base di gara, ai sensi degli artt. 81, comma 1, e 82, del Codice dei Contratti. 

Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che presentino offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni 

e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni specificate nello schema di contratto, ovvero che siano 

sottoposte a condizione e/o che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni 

dell’appalto nonché offerte incomplete e/o parziali. 

La gara verrà aggiudicata all’operatore economico che ha offerto il ribasso percentuale maggiore, 

espresso in lettere, che rappresenta pertanto l’unico elemento per la determinazione del concorrente 

aggiudicatario. 

Le modalità di svolgimento della gara sono indicate al successivo paragrafo 11. 

 

La Provincia si riserva il diritto di non aggiudicare la gara qualora le offerte venissero considerate 

non conformi al principio di congruità, non confacenti alle proprie esigenze di bilancio e/o per 

sopravvenute ragioni di carattere pubblico. 

In caso di parità di prezzo offerto, la Commissione inviterà, seduta stante, i concorrenti che abbiano 

proposto offerte economiche di uguale prezzo e presenti alle operazioni di gara, ad effettuare un 

eventuale rilancio previo possesso di procura “ad negotia”. 

In caso di ulteriore parità si procederà mediante sorteggio ai sensi dell’art. 77 del R.D. 827/24, 

nell’ambito della medesima seduta. 

L’aggiudicazione definitiva dell’appalto e la conseguente stipula del contratto avverranno 

successivamente alle necessarie verifiche nonché agli altri adempimenti cui è tenuta la Provincia, 

nel rispetto dei termini indicati all’art. 11 del Codice dei contratti. 

Resta inteso che le offerte inviate non vincoleranno in alcun modo la Provincia né 

all'aggiudicazione né alla stipulazione del contratto mentre le società partecipanti sono vincolate fin 

dal momento della presentazione dell’offerta per un periodo pari a 180 giorni dalla scadenza del 

termine per la sua presentazione. 
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L’aggiudicataria si impegna ad eseguire l’appalto con le modalità contrattualmente previste, anche 

nelle more della formale stipula del contratto, stipula che potrà eventualmente avvenire anche oltre 

il termine fissato dall’art. 11 del Codice dei contratti. 

In ogni caso la partecipazione alla procedura aperta di cui al presente disciplinare comporta la piena 

ed incondizionata accettazione di tutte le condizioni e le clausole contenute nel Bando integrale di 

gara e in tutti i documenti ad esso afferenti. 

ATTENZIONE 

Tutte le informazioni riguardanti eventuali chiarimenti chiesti dai concorrenti, le convocazioni per 

le sedute pubbliche della Commissione di gara, l’elenco dei concorrenti ammessi alle successive 

fasi di gara, saranno tempestivamente pubblicate sul “profilo di committente” (sito Web della 

Provincia). Il contenuto delle stesse avrà valore di notifica agli effetti di legge. 

 

11. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA 

L'apertura della busta “A”, avverrà in seduta pubblica, che inizierà alle ore 9.00 del giorno 

17.01.2014, presso la sede di Mestre della Provincia, via Forte Marghera n. 191. Eventuali 

modifiche saranno comunicate sul sito internet, fino al giorno antecedente la suddetta data.  

In detta seduta il seggio di gara, in conformità con le disposizioni di cui al presente Disciplinare, 

procederà ai seguenti adempimenti: 

a) verifica della regolarità dei plichi pervenuti; 

b) apertura dei plichi principali ed esame volto a verificare che al loro interno siano presenti 

le buste “A”, e “B”; 

c) apertura della sola busta “A “ ed esame volto alla verifica della documentazione in essa contenuta 

sia per i singoli operatori economici che per i raggruppamenti e i consorzi; 

d) in ordine alla procedura del sorteggio pubblico ai sensi dell’art. 48, comma 1, del Codice dei 

contratti si precisa, sulla base anche della  sentenza del Tar Lazio – Roma – Sez. I, n. 8314 del 

17/09/2013, che il cd. Statuto delle imprese, ha introdotto, tra le altre, una serie di previsioni 

finalizzate a favorire lo sviluppo dell'attività imprenditoriale delle micro, piccole e medie 

imprese(tra queste rientrano l’art. 5, I comma, lett. a), della stessa l. 180/11, e l’art. 2 della 

raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, pubblicata nella 

Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. L 124 del 20 maggio 2003). L’art. 13, IV comma, della 

Legge 180/2011 stabilisce, in termini generali che “La pubblica amministrazione e le autorità 

competenti, nel caso di micro, piccole e medie imprese, chiedono solo all'impresa aggiudicataria la 

documentazione probatoria dei requisiti di idoneità previsti dal codice di cui al decreto legislativo 

12 aprile 2006, n. 163”, soggiungendo che, nel caso in cui l'impresa non sia in grado di comprovare 

il possesso dei requisiti si applicano le sanzioni previste dalla legge 28 novembre 2005, n. 246, 

nonché la sospensione dalla partecipazione alle procedure di affidamento per un periodo di un anno. 

Pertanto, in presenza di operatori economici che rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione 

della norma, la Provincia non procederà alle operazioni di sorteggio di cui all’art. 48, comma 1, del 

D. Lgs. 163/2006. 
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La Provincia provvederà al controllo dei requisiti ex articolo 48 solo nei confronti 

dell’aggiudicatario.  

e) apertura della busta “B” ed esame volto alla verifica della documentazione presentata in 

conformità con quanto previsto nel presente Disciplinare; lettura dei ribassi percentuali; 

f) formulazione della graduatoria di merito e alla conseguente aggiudicazione provvisoria. 

Qualora il seggio di gara accerti, sulla base di univoci elementi, che vi siano offerte imputabili ad 

un unico centro decisionale, procederà ad escludere i concorrenti che le hanno presentate. 

 

L’operatore economico aggiudicatario dovrà presentare, entro il termine perentorio di 10 (dieci) 

giorni dalla richiesta della stazione appaltante, la documentazione probatoria a conferma delle 

dichiarazioni rese in sede di gara inerenti ai requisiti speciali ex art. 48 del D. Lgs. 163/2006 

previsti nel presente disciplinare: 

 

1 il requisito di cui al punto 5.8 del disciplinare è da comprovare mediante copia, dichiarata 

conforme all'originale, dei certificati emessi dai rispettivi committenti attestanti la regolare 

esecuzione della prestazione. 

Tali certificati, pena l’inammissibilità degli stessi, devono: 

- descrivere analiticamente il servizio e contenere i dati specifici richiesti (numero dei pdr ed 

estesa chilometrica delle reti); 

- indicare le date di inizio e termine delle attività, o la percentuale di avanzamento per i contratti in 

corso alla data di presentazione della domanda; 

- indicare il valore del contratto e il compenso corrisposto per l’oggetto cui si riferiscono, o per la 

parte eseguita nel caso di contratto ancora in corso alla data di presentazione della domanda di 

partecipazione alla presente gara; 

- contenere un giudizio sintetico da parte del soggetto pubblico o privato che ha usufruito della 

prestazione svolta; 

- essere rilasciata e vistata dall’Autorità competente nel caso di prestazioni eseguite per pubbliche 

amministrazioni, ovvero rilasciata dal committente nel caso di prestazioni per privati; 

 

2. il requisito di cui al punto 5.9 del disciplinare è da comprovare mediante curricula dei 

componenti il gruppo di lavoro; per il capo progetto e l’esperto tecnico deve risultare documentata 

l’esperienza nel settore del gas come declinata al punto 5.9 attraverso, ad esempio, la produzione di 

attestazioni da parte dei datori di lavoro ovvero copia delle lettere di incarico o altra documentazione 

equivalente. 

 

Qualora tali prove non vengano fornite ovvero non vengano confermate le dichiarazioni contenute 

nella domanda di partecipazione e/o nella apposita dichiarazione, si procede agli ulteriori 

adempimenti di cui all’art. 48 del Codice dei Contratti. 
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12. OFFERTE ANORMALMENTE BASSE 

La Provincia di Venezia procederà, ai sensi dell’art. 86, comma 3 del D.Lgs. n. 163/2006, alla 

valutazione discrezionale della congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, apparisse 

anormalmente bassa, secondo i criteri ed il procedimento di verifica di cui agli artt. 86, 87 e 88 del 

D.Lgs. n. 163/2006. 

 

13. ADEMPIMENTI NECESSARI ALL'AGGIUDICAZIONE ED ALL A STIPULA DEL 

CONTRATTO 

L’Amministrazione, una volta disposta l’aggiudicazione definitiva, procede alla verifica del 

possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di gara indicati dagli artt. 38 e 48, comma 

2, del Codice dei contratti. 

Nell’ipotesi che l’appalto non possa essere aggiudicato a favore del concorrente collocato al primo 

posto della graduatoria provvisoria, lo stesso verrà aggiudicato al concorrente secondo classificato. 

In caso di ulteriore impossibilità, l’appalto sarà aggiudicato al concorrente/i successivamente 

collocato/i nella graduatoria finale. 

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

dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia; 

Il contratto sarà stipulato entro 60 giorni dall’efficacia dell’aggiudicazione definitiva e comunque 

non prima di 35 giorni dall’invio dell’ultima comunicazione ai concorrenti del provvedimento di 

aggiudicazione definitiva 

La stipulazione del contratto è comunque subordinata alla presentazione della seguente ulteriore 

documentazione: 

- garanzia fideiussoria nella misura del 10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale, IVA 

esclusa, ovvero delle ulteriori percentuali nelle ipotesi indicate dall’art. 113, co. 1, del D.Lgs. 

163/06. L’importo della garanzia è ridotto del 50% in caso di possesso della la certificazione del 

sistema di qualità secondo quanto indicato al precedente art. 8 lett A). La fideiussione bancaria o la 

polizza assicurativa – che dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 

escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, co.2, del codice 

civile, e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta della stazione appaltante - sarà 

svincolata a seguito della piena ed esatta esecuzione del contratto; 

- comunicazione ai sensi dell’art. 1 del D.P.C.M. n. 187/91 sulla composizione societaria e 

sull’esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto sulla base 

delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria 

disposizione, nonché l’indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato 

il voto nelle assemblee societarie nell’ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto. Qualora il 

soggetto aggiudicatario o subappaltatore sia un consorzio, lo stesso è tenuto a comunicare i dati di 

cui sopra riferiti alle singole società consorziate che comunque partecipino all’esecuzione del 

servizio. 
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L’Amministrazione provvederà alla verifica, ai sensi dell’art.16 bis introdotto dalla legge n. 2/2009 

di conversione del D.L. 185/2008, della posizione contributiva e previdenziale dell’appaltatore nei 

confronti dei propri dipendenti. 

L’aggiudicatario dell’appalto dovrà presentarsi alla data che sarà fissata da questa Amministrazione, 

per la stipulazione del contratto; in mancanza di presentazione nei termini stabiliti, salvo i casi di 

gravi impedimenti motivati e comprovati, si procederà all’incameramento della cauzione 

provvisoria. In tal caso è facoltà dell’Amministrazione medesima aggiudicare l’appalto all’impresa 

che risulti successivamente classificata nella graduatoria delle offerte. 

Il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata non autenticata e l’aggiudicatario assume a 

proprio carico, come previsto dall’articolo 8 del capitolato generale approvato con D.M. 19 aprile 

2000, n. 145 e dall’articolo 139 del D.P.R. 207/2010, tutte le spese del contratto e tutti gli oneri 

connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari e quantificati in via presuntiva in euro 

300,00. 

 

14. CONDIZIONI GENERALI 

L' aggiudicazione avrà luogo anche nel caso vi sia un solo concorrente che abbia presentato offerta 

valida, qualora questa sia ritenuta conveniente ed idonea in relazione all’oggetto dell’appalto. 

 

Non sono ammesse varianti mentre in corso di esecuzione potranno essere introdotte delle varianti 

da parte della stazione appaltante ai sensi dell’art. 311 del D.lgs.207/2010 e s.m.i. 

 

L'operatore economico aggiudicatario avrà diritto a pagamenti secondo le modalità previste dallo 

schema di contratto. 

 

Il pagamento avverrà, nei termini di cui allo schema di contratto. 

   

Per il presente appalto trova applicazione l’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m.i. sulla 

“Tracciabilità dei flussi finanziari”. 

 

Per quanto attiene al subappalto si richiamano i disposti di cui all’art. 118 del D.lgs. 163/2006. 

 

La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto al subappaltatore dell’importo dovuto per 

le prestazioni dagli stessi eseguite. 

 

Il concorrente ha facoltà di svincolarsi dalla propria offerta, qualora siano decorsi 180 giorni. La 

predetta facoltà non è esercitabile per il concorrente miglior offerente qualora il suddetto termine sia 

decorso inutilmente per cause non imputabili all'Amministrazione. 

 

Il servizio di cui sopra è finanziato mediante trasferimenti vincolati del concessionario. 
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Il presente bando viene pubblicato nel rispetto dell’articolo 26 comma 3 della Legge n. 488/1999 e 

s.m.i. in quanto da una verifica effettuata risulta che sul sito informatico CONSIP non vi sono 

servizi comparabili con quello della presente gara d’appalto, come emerge nella determinazione. n. 

___________del __________. 

 

Al presente appalto si applicano le disposizioni di cui agli artt. da 135 a 140 del D.Lgs. 163/2006 e 

s.m.i. 

 

Gli operatori economici, con la semplice partecipazione alla gara accettano incondizionatamente 

tutte le norme contenute nel presente bando e nel citato regolamento. 

 

Il presente appalto non rientra nel campo dell’Accordo di cui all’art.3 comma 46 D.lgs. 163/2006 e 

s.m.i.. 

 

Si applicano in tema di accesso l’art. 13 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 

 

IL DIRIGENTE 

Dr. Angelo Brugnerotto 


