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LAVORI DI SEGNALETICA ORIZZONTALE  

SU STRADE E PARCHEGGI PUBBLICI - anno 2016 
Importo complessivo € 25.000,00 + iva 

 

 

DISCIPLINARE  DI  GARA 
 

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

I concorrenti dovranno far pervenire, a pena di esclusione, al Comune di Casalgrande, all’Ufficio 
Protocollo, Piazza Martire della Libertà, 1 – 42013 Casalgrande (RE) - entro e non oltre le ore 
________ del giorno ___ giugno 2016 (a mezzo posta, posta certificata o con consegna a mano) un 
plico chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura. 
 

Il plico deve recare all'esterno le seguenti indicazioni: 
- ragione sociale, indirizzo della sede legale e CF/partita IVA del mittente 
- oggetto della gara: “GARA - LAVORI DI SEGNALETICA ORIZZONTALE, SU STRADE E 
PARCHEGGI PUBBLICI, Anno 2016 ” 
 

Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Oltre il termine stabilito per 
la ricezione delle offerte non sara valida alcuna offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva ad offerta 
precedente. 
 

A pena di esclusione, il plico dovrà contenere la documentazione indicata alle seguenti lettere: 
 

           A) una busta, chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura, recante all'esterno l'intestazione 
del mittente e la dicitura "OFFERTA ECONOMICA ". La busta deve contenere l'offerta 
economica, consistente in un unico ribasso percentuale (espresso in cifre e in lettere, in caso di 
discordanza sarà ritenuto valido quello espresso in lettere) da applicarsi sull'elenco prezzi posto a 
base di gara 
Non sono ammesse offerte pari, in aumento o condizionate. 
Si specifica che l'offerta economica dovrà essere sottoscritta (per esteso e con firma leggibile) in 
caso di presentazione dell'offerta da parte del legale rappresentante sottoscrittore dell'istanza di 
partecipazione. 
 

           B) istanza di partecipazione resa sotto forma di un’unica dichiarazione sostitutiva, ai sensi 
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 in bollo utilizzando preferibilmente il Modello di 
Partecipazione predisposto. L’utilizzo di tale modello di partecipazione predisposto dalla stazione 
appaltante non è obbligatorio, tuttavia il concorrente è tenuto a rispettarne il contenuto. 
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Art. 2 Procedura di aggiudicazione 
 

Il Responsabile del procedimento nel giorno stabilito dal bando ed in seduta pubblica, procederà 
a: 
- � riscontrare che l'arrivo dei plichi sia avvenuto entro i termini di scadenza indicati nel bando e 
dichiarare l’esclusione di quelli eventualmente pervenuti fuori termine; 
-  verificare l’integrità e la regolarità dei plichi pervenuti nei termini; 
-  aprire i plichi pervenuti correttamente e dare lettura della documentazione ivi contenuta; 
- �determinare, per ogni operatore economico, l’ammissione o l’esclusione dalla gara, ai sensi del 
bando, del disciplinare di gara e della normativa vigente; 
-  aprire le buste contenenti l'offerta economica degli operatori economici ammessi e dare lettura di 
quanto offerto dagli stessi. Relativamente all'eventuale calcolo dell'anomalia delle offerte, le medie 
sono calcolate fino alla 3^ cifra decimale dopo la virgola. Tale cifra rimarrà inalterata se il valore 
della quarta cifra decimale sara minore o uguale a 4 e sarà incrementata di una unita se il valore 
della quarta cifra decimale sara maggiore o uguale a 5; 
-  aggiudicare provvisoriamente i lavori. 
In caso di offerte ammesse in numero pari o superiore a 10, si applica l'esclusione automatica di 
quelle anormalmente basse (art. 97 comma 2 del D.Lgs 50/2016). 
In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio. 
 

Art. 3 Informazioni complementari  
 

Ulteriori informazioni relative alla gara in oggetto sono disponibili presso: 
- Geom. Angela Talami, n. telefono: tel. 0522/998512 n. fax: 0522/841039, indirizzo posta 
elettronica: a.talami@comune.casalgrande.re.it 
- Geom. Corrado Sorrivi (Responsabile 4° Settore Lavori Pubblici) tel. 0522/998576, indirizzo 
posta elettronica: c.sorrivi@comune.casalgrande.re.it 
I lavori oggetto della presente gara ai soli fini del rilascio del CEL, sono costituiti da un'unica 
categoria OS10. 
In relazione alle cause di esclusione dalla gara per incapacità a contrarre con la P.A. si applica la 
relativa normativa vigente. 
E’ fatto divieto assoluto all’impresa appaltatrice di cedere o subappaltare qualsiasi attività inerente 
l’espletamento del contratto. 
Relativamente ai documenti e alle dichiarazioni presentate dai concorrenti ai fini della 
partecipazione o su richiesta della Stazione Appaltante, si richiama l’attenzione sulla responsabilità 
penale del dichiarante (art. 76 DPR 445/2000), in caso di dichiarazioni mendaci, e sulle 
conseguenti azioni sanzionatorie, in caso di omissione. 
La stipulazione del contratto avverrà mediante scambio di corrispondenza ai sensi dell’art. 1326 
del C.C.; le relative spese previste ai sensi di legge (di  imposte e tasse) sono a carico 
dell'aggiudicatario. La stipulazione del contratto e, comunque, subordinata al positivo esito delle 
procedure di verifica dei requisiti. 
I dati dichiarati dai partecipanti alla gara sono raccolti e pubblicati come previsto dalle norme in 
materia di contratti pubblici ed ai sensi del D.Lgs. 196/2003. 
Gli esiti della procedura saranno pubblicati sul sito web comunale www.comune.casalgrande.re.it 
E fatta salva la facoltà di non procedere ad aggiudicazione nel caso nessuna offerta risultasse 
conveniente o idonea e nel caso di una sola o due sole offerte valide. 
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La stazione appaltante, a propria insindacabile valutazione e qualora ne rilevasse la necessita o 
l’opportunità per ragioni di pubblico interesse, si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, 
modificare, revocare e/o annullare la gara in oggetto, senza incorrere in richiesta danni, indennità o 
compensi da parte dei concorrenti, nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del Codice Civile. 
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LAVORI DI SEGNALETICA ORIZZONTALE  

SU STRADE E PARCHEGGI PUBBLICI - anno 2016 

Importo complessivo € 25.000,00 + iva 

 

 

 “Modello di partecipazione” 
 
Il sottoscritto__________________________________, codice fiscale,____________________ 

data e luogo di nascita,_____________________________________________________________ 

indirizzo di residenza,______________________________________________________________ 

in qualità di ________________________________ della ditta _____________________________ 

DICHIARA sotto la propria responsabilità 

I)  i dati identificativi dell'impresa: 
 indirizzo della sede legale _________________________________________________________ 
n. telefonico    ____________________________________________________________________   
partita IVA e codice fiscale____________________________________________________ 
indirizzo posta elettronica ______________________________________________________ 
indirizzo posta elettronica certificata __________________________________________________ 
codice attività conforme ai valori dell'anagrafe tributaria ________________________________ 
n. e sedi di iscrizione presso: 
    INPS   ________________________________________________________________________ 
    INAIL  ________________________________________________________________________  
   CASSA EDILE  _________________________________________________________________ 
   CCNL applicato  ________________________________________________________________  
   n° complessivo di addetti__________________________________________________________ 
 

II) di essere cittadino/a italiano/a (o di altro Stato appartenente all'Unione Europea)  
ovvero di essere residente in Italia (per gli stranieri appartenenti a Stati che concedono trattamento 
di reciprocità nei riguardi di cittadini italiani); 
 
III) di voler partecipare alla procedura in oggetto specificando la forma giuridica di partecipazione: 
 impresa singola (specificare se imprenditore individuale, societa o altro) 
_______________________________________________________________________________ 
 
CON RIFERIMENTO ALL'OPERATORE ECONOMICO PARTECIPANT E 
IV) che la forma giuridica di partecipazione dichiarata rispetta gli obblighi e i divieti previsti dalla 
normativa vigente in materia; 
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V) di trovarsi in condizione di regolarita contributiva, cosi come risulta dal DURC (di cui al 
Decreto del Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale del 24/10/2007); 
-  l'inesistenza delle circostanze ostative di partecipazione alla gara di cui: al D.Lgs. 159/2011 
("Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche nuove disposizioni in materia 
di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136"), 
all'art. 45 ("Operatori ecnomici") del D.Lgs. 50/2016  
- eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione  
________________________________________________________________________________ 
- l'inesistenza di ogni altra situazione che determini l'esclusione dalla gara e/o l'incapacita a 
contrattare con la Pubblica Amministrazione; 
 
VI)  - indicare una delle opzioni 
 - a) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con 
alcunsoggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente; 
-  b) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 
trovano, rispetto allo scrivente concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 
2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;  
- c) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, 
rispetto allo scrivente concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice 
civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente; 
 
VII) (indicare una delle 2 opzioni):  
- di trovarsi in condizione di non assoggettabilita agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla 
L. 68/1999;  
- di trovarsi in condizione di assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla L. 
68/1999 e di avervi ottemperato; 
 
VIII) di essere in regola con gli adempimenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 
luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008; 
 
IX) ai fini della dimostrazione dell’idoneità professionale: l'iscrizione presso una Camera di 
Commercio che attesta lo svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto dei lavori. Si 
allega certificato di Iscrizione al Registro della Camera di Commercio, industria, agricoltura e 
artigianato o ad altro Albo 
- inesistenza delle circostanze ostative di partecipazione alla gara di cui al D.Lgs.159/2011 
(comprese le eventuali condanne per le quali hanno beneficiato della non menzione) relativamente 
ai seguenti soggetti: titolari, direttori tecnici, soci, socio unico, socio di maggioranza, 
amministratori con poteri di rappresentanza, soci accomandatari, i soggetti cessati dalla carica 
nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara e i soggetti che, in caso di assenza 
o impedimento del legale rappresentante, ne possano assumere le funzioni di rappresentanza; 
 
X) di possedere i seguenti requisiti tecnici: (barrare una delle due opzioni) 
 

 certificazione SOA cat._________  classe _________ 
Ovvero 

che questa impresa non essendo in possesso di attestazione SOA possiede i seguenti requisiti 
tecnici: 
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  a) requisiti tecnici di cui  all’articolo 90 del d.P.R. n. 207 del 2010, come segue: 
 

1) importo dei lavori eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data  della 
lettera di invito  non inferiore all’importo dei lavori in appalto; i lavori eseguiti sono 
analoghi a quelli in gara e pertanto riconducibili alla declaratoria di una o più d’una 
delle seguenti categorie di cui all’allegato A al d.P.R. n. 207 del 2010: 

 

2) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% 
dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data  della lettera di 
invito (Nel caso in cui il rapporto tra il costo sostenuto per il personale dipendente e l’importo dei lavori 

sia inferiore a quanto richiesto, l’importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in 

modo da ristabilire la percentuale richiesta; l’importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la 

dimostrazione del possesso del relativo requisito). 
 

3) adeguata attrezzatura tecnica; 

       
XI) di aver esaminato, direttamente o con delega a personale dipendente, tutti gli elaborati 
progettuali, compreso il computo metrico estimativo; 
 
XII) di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni 
locali, della viabilità di accesso, nonchè 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; 
 

XIII) di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per 
l'esecuzione dei lavori nonchè della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e 
categoria dei lavori in appalto; 
 

XIV) di accettare integralmente ed incondizionatamente tutte le norme e le disposizioni contenute 
nel capitolato speciale d’appalto, nelle clausole contrattuali, nel bando, nel disciplinare di gara ed in 
tutti gli altri documenti oggetto della procedura di cui alle Determinazioni del Capo settore n. 
_______ e n. ________; di ritenerli del tutto congrui in relazione alla natura dell'appalto, di 
comprenderne pienamente e di accettarne ogni effetto giuridico ad essi connesso, con rinuncia ad 
ogni successiva contestazione; 
 

XV) di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per 
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dei lavori, rinunciando fin 

  come segue: Importo lavori 
eseguiti 

 Costo del personale  

   anno 2015 euro  euro   

   anno 2014 euro  euro   

   anno 2013 euro  euro   

   anno 2012 euro  euro   

   anno 2011 euro  euro   

Rapporto 
tra Costo 

del 
personale e 
importo dei 

lavori 
eseguiti: 

  Totale in 5 anni: euro  euro   % 
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d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito, nonchè di aver tenuto conto delle eventuali 
discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico 
estimativo nella formulazione dell’offerta, che, riferita all’esecuzione dei lavori secondo gli 
elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile; 
 

XVI) di avere preso conoscenza, di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta e di impegnarsi 
a rispettare le condizioni contrattuali e gli obblighi prescritti dalle disposizioni vigenti in 
materia di: sicurezza, assicurazione, condizioni di lavoro, previdenza, assistenza e tutela dei diritti 
dei lavoratori ed ogni altro onere in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori (compresi 
quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione); 
 
XVII) che si autorizza espressamente la stazione appaltante ad inviare tutte le comunicazioni 
afferenti alla presente procedura ed al seguente n° di fax ___________ oppure indirizzo di posta 
elettronica certificata___________________________. 
 
XVIII) di impegnarsi a rispettare gli obblighi connessi alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi 
della Legge n. 136/2010 e s.m.i.; 
 
XIX) di essere in grado e di impegnarsi a dare avvio all'esecuzione dei lavori, anche nell'eventuale 
pendenza della stipula del contratto, qualora ne ricorressero le circostanze; 
 

XX) di autorizzare il trattamento dei dati dichiarati per le finalità previste dalle norme vigenti in 
materia di contratti pubblici. 
 
L’utilizzo del modello di partecipazione predisposto dalla stazione appaltante non è obbligatorio, 
tuttavia il concorrente è tenuto a rispettarne il contenuto. 
 


