
 

 

 
 

COMUNITA’ DELLE COLLINE TRA LANGA E MONFERRATO 
Provincia di Asti 

  
“ Un patrimonio di cultura e tradizione in un territorio pennellato di vigne”  

 

Comuni di :  Castagnole Lanze, Coazzolo, Costigliole d’Asti,  Montegrosso d’Asti 
 

_______________________________________________ 
 

Sede: Via Roma 13 – 14055 COSTIGLIOLE D’ASTI (AT)  
tel. 0141 96 18 50 - fax 0141 96 24 94 - PEC: cuc@pec.langamonferrato.gov.it  

 
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE  

DI UN BANDO DI GARA PER APPALTO  
DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA  
STRADE DEL COMUNE DI COSTIGLIOLE D’ASTI 

 CUP: B37H18008180009 – CIG: 77474283D6 
 

DISCIPLINARE DI GARA 
 

 
1. Modalità di presentazione e criteri di ammissibi lità delle offerte 
 
I plichi contenenti l’offerta e le documentazioni, pena l’esclusione dalla gara , devono pervenire, a mezzo 
raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine 
perentorio ed all’indirizzo di cui al punto 6. della lettera d’invito ; è altresì facoltà dei concorrenti la consegna 
a mano dei plichi, allo stesso indirizzo. 
I plichi devono essere idoneamente sigillati con ceralacca, controfirmati sui lembi di chiusura, e devono 
recare all’esterno - oltre all’intestazione del mittente  ed all’indirizzo dello stesso - le indicazioni relative 
all’oggetto della gara  e al giorno  dell’espletamento della medesima.  
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 
I plichi devono contenere al loro interno due buste, a loro volta sigillate con cera-lacca e controfirmate sui 
lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente  e la dicitura, rispettivamente “A - Documentazione” e 
“B - Offerta economica” . 
 
Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto 
all’importo a base di gara. 
 
Nella busta “A - Documentazione”  devono essere contenuti, i seguenti documenti: 
 

1) dichiarazione (allegato A) per la partecipazione alla gara a procedura negoziata, sottoscritta dal legale 
rappresentante del concorrente; deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un 
documento di identità del sottoscrittore; la dichiarazione può essere sottoscritta anche da un procuratore 
del legale rappresentante ed in tal caso va allegata la relativa procura. La dichiarazione costituisce 
dichiarazione sostitutiva  ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il 
concorrente assumendosene la piena responsabilità: 

a) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute 
nella lettera di invito alla gara, nel disciplinare di ga ra, nello schema di contratto, nel 
capitolato speciale d’appalto, nei piani di sicurez za e nei grafici di progetto;  
b) attesta di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori sul posto dove debbono eseguirsi i 
lavori; 



 

 

c) attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle 
condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e 
smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle 
disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e 
assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori; 
d) attesta di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e 
locali, nessuna esclusa ed eccettuata, 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; 
e) dichiara di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver 
verificato le capacità e la disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave 
eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate; 
f) attesta di avere esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa 
o il computo metrico estimativo, di ritenerli adeguati e realizzabili per il prezzo corrispondente 
all’offerta presentata; 
g) dichiara di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per 
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, rinunciando fin d’ora 
a qualsiasi azione o eccezione in merito; 
h) attesta di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano 
d’opera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi; 
i) dichiara che l’indirizzo PEC e/o mail indicati nel DGUE sono idonei per l’invio per l’eventuale 
richiesta di integrazioni di cui all’art. 83, comma 9 del D.lgs. n. 50/2016 (soccorso istruttorio) e 
qualsiasi altra comunicazione prevista dal medesimo decreto;  
j)  dichiara di non essersi avvalso di  piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 

383/2001; 
            oppure 
  dichiara di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001 

ma che il periodo di emersione si è concluso; 
k) dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 del D.Lgs. 30 giugno 
2003, n. 196, che i dati personali raccolti nell’ambito della procedura (incluso il DGUE) saranno 
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa; 

  

2) DGUE (documento di gara unico europeo – Allegato C) di cui all’art. 85 del D.lgs. n. 50/2016 in 
attuazione dell’art. 59 direttiva 2014/24/UE (appalti pubblici settori ordinari). 

  
Tale documento è finalizzato alla dimostrazione del possesso di ordine generale e speciale di cui 
rispettivamente all’art. 80  e 83 del D:Lgs. n. 50/2016 e deve essere compilato nel rispetto delle seguenti 
disposizioni:  
 
- regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 (pubblicato in 

GUUE L 3/16 del 6 gennaio 2016; 
- Circolare del Ministero delle Infrastrutture e trasporti 18 luglio 2016, n. 3 a titolo “Linee guida per la 

compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato 
dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 (G.U. n. 174 del 
27 luglio 2016). 

 
 N.B. L’operatore economico può limitarsi a compilare la sezione α della parte IV senza compilare 

nessun altra sezione della parte medesima 
 

3) “PASSOE”  di cui all’art. 2, comma 3.2 delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’Autorità di vigilanza. 
 
4) Documento  attestante la cauzione provvisoria  di cui al precedente punto 9 del disciplinare di gara con 
allegata la dichiarazione, di cui all’art. 93, comma 8 del D.lgs. n. 163/2006 s.m.i. concernente l’impegno a 
rilasciare la cauzione definitiva. 
 
5) Attestazione di qualificazione SOA  di cui all’art. 84, del D. Lgs. 50/2016. 
 



 

 

Troverà tuttavia applicazione il principio del  “soccorso istruttorio” previsto dall’art. 83 comma 9 del D.lgs. n. 
50/2016 s.m.i. in merito al procedimento sanante di qualsiasi carenza degli elementi formali quali la 
mancanza, l’incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE di cui all’art. 85 
del D.Lgs. n. 50/2016 così come meglio descritto al successivo art 17. 
 
N.B. Il “PASSOE”  di cui al precedente punto 3), qualora non sia stato presentato congiuntamente alla 
domanda di partecipazione alla gara, dovrà comunque essere presentato, su richiesta della stazione 
appaltante, a pena di esclusione dalla gara. 
 
 
 
Nella busta “B – Offerta economica”  devono essere contenuti, a pena di esclusione , i seguenti 
documenti: 
 
appalto con corrispettivo a corpo, offerta di ribasso sul prezzo complessivo: 
 

a) Dichiarazione d’offerta  (allegato B)  sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo procuratore, 
contenente l’indicazione del prezzo globale  che il concorrente richiede per l’esecuzione dei lavori 
inferiore al prezzo complessivo dell’appalto, al netto del costo degli oneri di sicurezza, non soggetti a 
ribasso espresso in cifre ed in lettere ed il conseguente ribasso percentuale , anch’esso espresso in 
cifre ed in lettere, rispetto al suddetto prezzo globale dell’appalto.  
 
La dichiarazione d’offerta di cui al precedente punto a) dovrà contenere la dichiarazione 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.  

  
N.B. Nella dichiarazione d’offerta di cui ai precedenti punti a) il concorrente deve indicare i costi interni e 
i costi della manodopera  per la  sicurezza  del lavoro di cui all’art. 95, comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016, 
a pena di esclusione dalla procedura di gara. 
 
 

2. Procedura di aggiudicazione 
 
Il soggetto deputato all’espletamento della gara ovvero la commissione di gara, il giorno fissato al punto 6.4. 
della lettera d’invito per l’apertura delle offerte, in seduta pubblica, sulla base della documentazione 
contenuta nelle offerte presentate, procede a: 

a) verificare la correttezza formale delle offerte  in caso negativo ad escluderle dalla gara; 
b) verificare il contenuto delle documentazioni presenti nelle offerte ed in caso negativo ad escluderle    

dalla procedura di gara. 
 
La Commissione procede infine all’apertura delle buste “B offerta economica ” (presentate in conformità con 
lo schema di offerta predisposto dalla Stazione Appaltante - allegato B) presentate dai concorrenti non 
esclusi dalla procedura di gara ed alla formulazione della graduatoria definitiva. 
  

- Nella individuazione della migliore offerta, ai sensi dell’art. 97, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. 
troverà  applicazione il procedimento dell’esclusione automatica  dalla gara delle offerte che 
presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del 
comma 2 della medesima norma sopra richiamata. Le medie sono calcolate fino alla terza cifra 
decimale arrotondata all’unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a 
cinque. 

 
Ai sensi dell’art. 36, comma 5 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. nel caso di ricorso alla procedura negoziata, la 
Stazione Appaltante verifica i requisiti, ai fini della stipulazione del contratto, esclusivamente 
sull’aggiudicatario. La stessa può comunque estendere le verifiche agli altri partecipanti. 
 
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla 
normativa vigente in materia di lotta alla mafia. 
 

 



 

 

3. Altre informazioni  
a) non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del 

D.Lgs. n. 50/2016; 
b) Si procederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che 

sia ritenuta congrua e conveniente così come previsto dall’art. 95, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016; 
c) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;  
d) l’aggiudicatario deve prestare garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti dall’articolo 103, 

commi 1, 2, 3, 4 e 5 del D.Lgs. n. 50/2016; l’aggiudicatario deve prestare altresì polizza assicurativa 
per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi con i contenuti previsti dal comma 7 
dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, e precisamente: 

1) polizza assicurativa che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del 
danneggiamento totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel 
corso dell’esecuzione dei lavori per una somma assicurativa pari all’importo contrattuale; 

2) assicurazione contro responsabilità civile verso terzi per l’importo di cui al comma 7 dell’art. 
93 del D.Lgs. n. 50/2016; 

e) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o 
corredati di traduzione giurata; 

f) i concorrenti non possono essere costituiti in forma di associazione mista;  
g) nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 45, comma 2, lettere d), e) ed f), del D.Lgs. n. 

50/2016 i requisiti di cui al punto 11 della presente lettera d’invito devono essere posseduti, nella 
misura di cui all’articolo 92, comma 2, del d.P.R. n. 207/2010 qualora associazioni di tipo orizzontale, 
e, nella misura di cui all’articolo 92, comma 3, del d.P.R. n. 207/2010 qualora associazioni di tipo 
verticale; 

h) nel caso in cui la Stazione Appaltante si avvalga della facoltà di cui all’art. 97, comma 8, del D.Lgs. 
18 aprile 2016, n. 50 è vietata la partecipazione alla medesima procedura di affidamento del 
Consorzio Stabile e di quelli di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 e 
contestualmente dei consorziati. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l’art. 353 del C.P; 

i) i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal capitolato speciale d’appalto; 
j) la contabilità dei lavori sarà effettuata secondo le modalità previste nel capitolato speciale; 
k) gli eventuali subappalti ed i rapporti intercorrenti tra appaltatore e sub-appaltatore saranno 

disciplinati ai sensi delle vigenti leggi;  
l) la stazione appaltante, Comunità delle Colline tra Langa e Monferrato, si riserva la facoltà di 

applicare le disposizioni di cui all’articolo 110 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.; 
m) il verbale di aggiudicazione non costituisce contratto; 
n) si applicheranno le disposizioni di cui al D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i., recante: 

“Regolamento recante il Capitolato Generale d’Appalto dei lavori pubblici” nella parte ancora in 
vigore; 

o) ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 si informa che i dati personali verranno 
acquisiti dalla stazione appaltante e trattati, anche con l’ausilio di mezzi elettronici esclusivamente 
per finalità connesse alla procedura concorsuale ovvero per dare esecuzione ad obblighi informativi 
previsti dalla legge; 

p) ai sensi dell’art. 35, comma 18 del D.lgs. n. 50/2016 è prevista la corresponsione in favore 
dell’appaltatore di un’anticipazione pari al 20% dell’importo contrattuale;  

q) Responsabile Unico del Procedimento dell’opera è l’Arch. Rita Gonella, Responsabile del Settore 
Tecnico del Comune di Costigliole d’Asti; 

r) Responsabile del Procedimento in fase di gara è il Dott. Vincenzo Carafa, Responsabile della 
Centrale Unica di Committenza. 

 
Costigliole d'Asti, lì 24.12.2018 
 

 Il Responsabile della C.U.C. 
Dott. Vincenzo Carafa 

 
 
 
 
 
 


