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Premessa 

1) La presente  PROCEDURA APERTA per l’affidamento dell’incarico per la redazione del progetto 

definitivo/esecutivo, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione/esecuzione e 

direzione dei lavori per la realizzazione di uno skate park in Portoferraio località Le Ghiaie. CIG 

(Codice identificativo di gara): ZB921ECFBC, è regolata dalle disposizioni di cui: 

1.1 al presente Disciplinare di Gara; 

1.2 agli Allegati al Disciplinare di Gara. 

1.3 al nuovo Codice degli Appalti, Decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016 ed il successivo 

Decreto Lgs. n. 56 del 19/04/2017 (“correttivo” del citato Codice) ed in particolare gli 

articoli 60, 36 c. 2 lett. b) e 95 c. 3 lett. b); 

1.4 al D.P.R. 207 del 05.10.2010, per le parti compatibili e non abrogate dal citato D. Lgs. 

50/2016; 

1.5 alle Linee-Guida ANAC vigenti ed applicabili alla fattispecie di procedura di gara 

2) Ai fini di una corretta interpretazione ed applicazione delle disposizioni stabilite nei Documenti 

di Gara, vengono adottate le seguenti definizioni: 

2.1 Bando di Gara – Il bando pubblicato sul sito: 

http://www.comune.portoferraio.li.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/ 

2.2 Disciplinare di Gara - Il presente documento che disciplina le modalità di esperimento 

della procedura di gara ed individua le forniture e le prestazioni richieste. 

2.3 Allegati al Disciplinare di Gara: 

2.3.1 Allegato B.0 – modello di domanda di partecipazione 

2.3.2 Allegato B.1 – dichiarazione requisiti generali e speciali 

2.3.3 Allegato B.2 – modello per la presentazione dell’offerta economica 

2.4 D.L.vo 50/2016 e s.m.i – Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture in attuazione delle Direttive 2014/23/UE , 2014/24/UE e 2014/25/UE . 

ART. 1. OGGETTO DELLA PROCEDURA 

3) La procedura indetta ha lo scopo di affidare l’incarico per la redazione del progetto 

definitivo/esecutivo, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione/esecuzione e 

direzione dei lavori per la realizzazione di uno skate park in Portoferraio località Le Ghiaie”. 
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ART. 2. TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE, DATA E LUOGO DELLO 
SVOLGIMENTO DELLA GARA 

4) I Concorrenti/Offerenti devono presentare la propria offerta, formulata secondo quanto 

indicato nel presente Disciplinare di Gara, entro e non oltre le ore 10:00 del giorno 

15/03/2018: 

5) L’avvio della valutazione delle domande presentate sarà svolta a partire delle ore 10:30 del 

giorno 15/03/2018, 

6) Non saranno in nessun caso presi in considerazione plichi, pervenuti in modalità diversa da 

quella indicata al citato art. 3. 

 

ART. 3. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

7) Gli Offerenti devono presentare la loro offerta Documentazione Amministrativa, attenendosi a 

quanto sotto riportato nel presente Disciplinare di gara. 

8) La compilazione della domanda rimane di esclusiva responsabilità del proponente, per cui 

eventuali errori di calcolo, scrittura od altro non potranno essere eccepiti dal proponente 

stesso. 

9) I documenti, i certificati e le dichiarazioni sostitutive, se redatti in una lingua diversa 

dall’italiano, devono essere accompagnati da una traduzione asseverata in lingua italiana, 

conforme al testo originale oppure, qualora nello Stato ove ha sede l’Impresa non sia 

contemplata tale dichiarazione giurata, la stessa documentazione può essere sostituita anche 

da una dichiarazione da rendere dinanzi a un notaio, ad un’Autorità Giudiziaria o 

Amministrativa competente o ad un pubblico ufficiale di un Consolato o di un’Ambasciata 

Italiana.  

10) L’Ente Aggiudicatore ha facoltà di provvedere all’esclusione dalla gara nei casi in cui la 

documentazione: 

10.1  non risulti pervenuto entro il termine e con le modalità stabilite nel Disciplinare di Gara, 

all’Art.2; 

11) L’Ente Aggiudicatore ha facoltà di procedere altresì all’esclusione dalla gara nel caso in cui: 

11.1 venga accertata la sussistenza di uno dei motivi di esclusione previsti all’art.80 del D.Lgs 

50/2016;  

12) ll concorrente è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, 

pertanto ogni eventuale errore nel contenuto delle dichiarazioni ricade sulla sua responsabilità. 

La Stazione Appaltante assume il contenuto delle dichiarazioni così come rese dal concorrente 

e sulla base di queste verifica la conformità di tutta la documentazione richiesta per la 
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partecipazione alla gara. La Stazione Appaltante, nella successiva fase di controllo, verificherà 

la veridicità del contenuto di tali dichiarazioni. In ogni caso di accertamento di dichiarazioni non 

veritiere e/o di produzione di false certificazioni e/o attestazioni e/o documentazioni; in tali 

casi, l’Ente Aggiudicatore revocherà gli atti e le determinazioni adottati in conseguenza delle 

dichiarazioni non veritiere e/o delle false certificazioni e/o attestazioni e/o documentazioni 

prodotte, fermo restando il risarcimento dei danni dalla stessa subiti e le sanzioni penali 

previste per le dichiarazioni mendaci; 

13)  

14) l’offerta e la documentazione, pena l’esclusione, contenute in un plico – debitamente chiuso e 

controfirmato su tutti lembi di chiusura (incollature) - dovranno pervenire al seguente indirizzo: 

14.1 Comune di Portoferraio, – Ufficio Protocollo – Via G. Garibaldi, 17 - CAP 57037 

Portoferraio (LI) 

15) Sul predetto plico, contenente l’offerta e la documentazione, dovrà indicarsi l’esatto indirizzo 

dell’operatore economico, e dovrà apporsi la seguente dicitura: “procedura aperta per 

l’affidamento dell’incarico per la redazione del progetto definitivo/esecutivo, 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione/esecuzione e direzione dei 

lavori per la realizzazione di uno skate park in Portoferraio località Le Ghiaie. CIG 

(Codice identificativo di gara): ZB921ECFBC” – NON APRIRE. 

 

16) Il plico deve contenere al suo interno due buste, a loro volta chiuse e controfirmate sui lembi 

di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura rispettivamente A 

“Documentazione” e B“Offerta Economica”. 

 

 

17) Nella busta “A” devono essere contenuti i seguenti documenti a pena di esclusione: 

 

18) domanda di partecipazione secondo il modello predisposto dalla Stazione Appaltante con 

il nome di Modello B.0 che dovrà essere firmata dal titolare o legale rappresentante 

dell’operatore economico. 

 

19) autodichiarazione relativa ai requisiti di ordine generale, requisiti di idoneità professionale 

predisposta dalla Stazione Appaltante con il nome di Modello B.1, disponibile nella 

documentazione della presente procedura, che dovrà essere firmata dal titolare o legale 

rappresentante dell’operatore economico (N.B. Nel Modello 1 è stata predisposta anche la 
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dichiarazione circa il possesso dei requisiti di idoneità professionale, che dovrà essere compilato 

secondo le indicazioni della presente procedura). 

 

20) Nella busta “B” deve essere contenuta a pena di esclusione: 

 

21) OFFERTA ECONOMICA in bollo, Modello B.2, dovrà comunque essere indicato in cifre e in 

lettere il ribasso percentuale offerto rispetto all’importo dei lavori posto a base di gara. 

22) L’offerta dovrà essere sottoscritta dal concorrente e non potrà presentare correzioni se non 

espressamente confermate e sottoscritte. 

23) Resta ferma la facoltà, ai sensi dell’art. 71 D.P.R. 445/2000, di verificare la veridicità e la 

autenticità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt.46 e 47 D.P.R.445/2000. 

24) Il sottoscrittore, nell’ipotesi di falsità in atti o dichiarazioni mendaci, è sottoposto alle sanzioni 

penali previste dall’art.76 D.P.R.445/2000. 

 

ART. 4. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI GARA 

4.1  REQUISITI DI ORDINE GENERALE. 

25) Di seguito vengono elencati i requisiti minimi da rispettare, pena esclusione, da parte degli 

offerenti. Il possesso dei requisiti deve essere riferito alla data di scadenza per la 

presentazione della manifestazione di interesse ed a tutte le fasi successive, compresa la 

stipula del contratto e la fase esecutiva. Requisiti generali richiesti a pena di esclusione:  

25.1 l'insussistenza delle cause di esclusione indicate dall’art. 80, c. 1, 2, e 3, e relativi 

sottopunti, del D.Lgs. 50/2016; 

25.2 l’osservanza delle norme della legge n. 68/1999 che disciplina il diritto al lavoro dei 

disabili; 

25.3 l’insussistenza dei piani individuali di emersione di cui all’art.1 bis, c.14 della L. 383/2001 

e s.m.; 

25.4 non deve aver concluso, entro tre anni dalla cessazione dal servizio presso il Comune di 

Portoferraio dei soggetti di seguito specificati, contratti di lavoro subordinato o conferito 

incarichi professionali in violazione del divieto di cui all’articolo 53, comma 16-ter del 

D.Lgs. n. 165/2001 con dipendenti del Comune di Portoferraio che, negli ultimi tre anni di 

servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali; 

25.5 non deve aver concluso, entro tre anni dalla cessazione dal servizio presso il 
Comune di Portoferraio dei soggetti di seguito specificati, contratti di lavoro 
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subordinato o conferito incarichi professionali in violazione del divieto di cui 

all’articolo 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 con dipendenti del Comune di 

Portoferraio che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o 

negoziali; 

25.6 Il concorrente non è tenuto a indicare le condanne quando: 

25.6.1 il reato è stato depenalizzato; 

25.6.2 • è intervenuta la riabilitazione; 

25.6.3 • il reato sia stato dichiarato estinto dopo la condanna; 

25.6.4 • in caso di revoca della condanna. 

25.7 Si ricorda che il Certificato del Casellario Giudiziale emesso su richiesta di privati non 

riporta le condanne per le quali si sia beneficiato della non menzione, contrariamente al 

Certificato richiesto da Ente pubblico; l’elenco completo ed esaustivo delle condanne 

riportate può essere rilevato dalla visura del casellario giudiziale. 

25.8 In applicazione dell’art. 80 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, qualora un operatore 

economico incorra in uno dei motivi di esclusione di cui al comma 1, “limitatamente alle 

ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 

mesi ovvero abbia riconosciuto l’attenuante della collaborazione come definita per le 

singole fattispecie di reato”, o al comma 5 “è ammesso a provare di aver risarcito o di 

essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito e di aver 

adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale 

idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti”. Per consentire alla Stazione Appaltante di 

valutare tali posizioni, il concorrente deve presentare in sede di gara ogni 

documentazione che ritenga utile relativamente alle sentenze/contestazioni emesse dalle 

Autorità competenti. Tale documentazione, ove presente, dovrà essere inserita 
all’interno della busta A contenente la documentazione amministrativa. 

25.9  Inoltre il concorrente: 

25.9.1 deve essere a conoscenza che gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 
62/2013 “Regolamento recante il Codice disciplinare e codice di 
condotta, a norma dell’art. 54 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 
165”; 

25.9.2  deve aver preso integrale e accurata visione del disciplinare di gara e 

degli allegati e accettare tutte le clausole e prescrizioni ivi contenute 
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4.2 (III.2.2 DEL BANDO DI GARA) CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA – TIPO DI PROVE RICHIESTE. 

26) Non sono richieste prove relativamente al possesso di particolari capacità economica-

finanziaria al fine di agevolare la massima partecipazione anche da parte delle micro imprese 

 

4.3 (III.2.3 DEL BANDO DI GARA) CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE – TIPO DI PROVE 

RICHIESTE.  

27)    L’offerente deve: 

27.1 dimostrare la capacità tecnica-professionale mediante l’iscrizione al proprio albo 

professionale (dichiarazione presente all’interno del modello B.1). 

 

4.4 (III.2.4 DEL BANDO DI GARA) REQUISITI SPECIALI – TIPO DI PROVE RICHIESTE.  

28)    L’offerente deve: 

28.1 Dichiarare di avere un’età massima di 35 anni non compiuti (dichiarazione presente 

all’interno del modello B.1). 

 

4.5 SOGGETTI AMMISSIBILI ALLA GRA, OPERATORI ECONOMICI RIUNITI E CONSORZI  

29) E’ consentita la partecipazione alla presente procedura di gara alle forme soggettive indicate 

all’art. 45, c. 2, lettere da a) a g) del Codice dei Contratti Pubblici.  

 

ART. 5. CORRISPETTIVO A BASE DI GARA 

30) L’importo complessivo posto a base d’asta è di € 5.000,00 (Euro cinquemila/00) 

oltre IVA e contributi, non risultano costi relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso. 

 

ART. 6. FINANZIAMENTO 

31) L’affidamento è finanziato con fondi propri dell’Amministrazione comunale già impegnati a tal 

scopo. 

 

ART. 7. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA 

La Gara sarà aggiudicata ai sensi dell’art.95 e ss. del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in base al criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 
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ART. 8. FASI REALIZZATIVE E TEMPI DI CONSEGNA 

32) La fornitura complessiva oggetto di gara deve essere progettata, approntata, resa operativa e 

collaudata entro 4 (quattro) mesi dalla data dell’affidamento dell’incarico. 

 

ART. 9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

33) Si comunica, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, che i dati forniti dai partecipanti alla presente 

procedura di gara sono raccolti e pubblicati come previsto dalle norme in materia di pubblici 

appalti esclusivamente per le finalità connesse alla gara, in particolare la finalità di consentire 

l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura, e per l’eventuale 

stipula e gestione del contratto. 

34) Per la presentazione dell’offerta, nonché per la stipula del contratto, è richiesto ai concorrenti 

di fornire dati e informazioni che rientrano nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 30.6.2003 n. 

196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). Ai sensi e per gli effetti della suddetta 

normativa, alla Stazione Appaltante compete l’obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti 

il loro utilizzo. 

34.1 Finalità del trattamento 

34.1.1 I dati inseriti nelle dichiarazioni a corredo dell’offerta vengono acquisiti ai fini 

della partecipazione (in particolare ai fini dell’effettuazione della verifica del 

possesso dei requisiti di ordine generale e speciale) nonché dell’aggiudicazione 

e, comunque, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti; i dati da 

fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti, oltre che ai 

fini di cui sopra, anche ai fini della stipula e dell’esecuzione del contratto, 

compresi gli adempimenti contabili, e del pagamento del corrispettivo 

contrattuale. 

34.2 Modalità del trattamento dei dati 

34.2.1 Il trattamento dei dati potrà essere effettuato mediante strumenti informatici e 

telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli e/o mediante 

archiviazione cartacea. 

34.3 Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati: 

34.3.1 il personale della Stazione Appaltante e del Comune di Portoferraio implicato 

nel procedimento; 2) gli eventuali partecipanti alla procedura di gara; 3) ogni 

altro soggetto interessato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241; 4) altri 

soggetti della Pubblica Amministrazione. 
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34.4 Diritti del concorrente interessato: relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità 

di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003. 

34.5 Titolare, responsabili e incaricati del trattamento dei dati 

34.5.1 Titolare del trattamento: Comune di Portoferraio; 

34.5.2 Incaricati del trattamento: il personale della Stazione Appaltante e del Comune 

di Portoferraio coinvolto nel procedimento e i dipendenti del Gestore del 

sistema telematico. 

ART. 10. ALTRE INFORMAZIONI 

35) Fermo restando quanto già stabilito nel Bando di Gara, si precisa che la documentazione 

prodotta dai soggetti concorrenti non sarà restituita. 

36) Il soggetto cui sono affidati i compiti propri del responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 

31 del D.Lgs. 50/2016, è il Geom. Massimiliano Ribaudo. 

37) La partecipazione alla presente procedura non vincola in alcun modo l’Ente Aggiudicatore. 

38) L’Ente Aggiudicatore si riserva la facoltà insindacabile di: 

38.1 sospendere e/o annullare in qualsiasi momento la presente gara; 

39) Il diritto di accesso è consentito ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 53 

del D.Lgs. 50/2016, 22 e ss., L. 241/90 e s.m.i.., nonché del D.Lgs. 196/2003 

ART. 11. SOCCORSO ISTRUTTORIO 

40) Ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., a fronte della mancanza, 

dell’incompletezza o di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni, la 

Stazione Appaltante inviterà il/i concorrente/i a rendere, regolarizzare o integrare la/e 

dichiarazione/i e/o gli altri elementi della documentazione a corredo dell’offerta entro il termine 

perentorio di sette (7) giorni dalla ricezione della comunicazione, decorso inutilmente il quale 

il/i concorrente/i è/sono escluso/i dalla gara. 

41) Si precisa che le irregolarità inerenti la documentazione amministrativa sono sanabili, mentre il 

mancato possesso dei requisiti alla data di scadenza del termine di presentazione dell’offerta 

costituisce causa di esclusione. 

42) Nel rispetto dello stesso termine perentorio di 7 giorni dovranno essere sanate le eventuali 

irregolarità non essenziali, che, a tal fine, saranno individuate dalla Stazione Appaltante 

secondo il caso concreto. 


