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COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA 

(PROV. OLBIA - TEMPIO) 

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE 

SERVIZIO SUAP ATTIVITA’ PRODUTTIVE 
 

P.ZZA GALLURA N. 3 – 07029 – TEMPIO PAUSANIA (OT)  
TEL. 079679935  

FAX. 079679979  079 679908 
 

DISCIPLINARE E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

COTTIMO FIDUCIARIO L’AFFIDAMENTO DI FORNITURA ED INSTALLAZIONE ARREDI PER  
GLI  UFFICI SUAP DEL SETTORE DEI SERVIZI ALLA PERSONA ED ALLE IMPRESE 

 COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA 
 

 
1. OGGETTO 
Fornitura e installazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 e 
ss.mm.ii., di arredi per gli uffici del Settore dei Servizi alla Persona ed alle Imprese, S.U.A.P. come meglio 
descritto nel computo metrico. 

2. STAZIONE APPALTANTE 

Comune di Tempio Pausania, Settore Servizi alla Persona e alle Imprese, Servizio Suap ed attività 
Produttive, Piazza Gallura n. 3, 07029 – Tempio Pausania (OT) – Sardegna. Tel. 07967935 – Fax 
079679979 sito internet www.comune.tempiopausania.ot.it email: suap@pec.comune.tempiopausania.ot.it
  

3. IMPORTO DELLA FORNITURA 

L’importo della fornitura posta a base di gara è di € 11.566,00, IVA esclusa che pertanto andrà ad 
aggiungersi nei termini di legge (21%); 

Ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. 626/1994, dell’art. 86 commi 3-bis e 3-ter del D. Lgs. n° 163/2006 e della L. n° 
123/2007, nonché del D.Lgs. n. 81/2008 si precisa che l’importo degli oneri per la sicurezza è pari a zero, 
essendo stata effettuata dalla stazione appaltante una valutazione in merito dalla quale è risultata l’assenza 
di interferenze, trattandosi di una mera fornitura la cui installazione dovrà avvenire in orario di chiusura al 
pubblico degli uffici, ed in assenza del personale; 

L’importo è comprensivo di ogni genere di imballaggio, facchinaggio, trasporto, carico e scarico a 
destinazione, montaggio e installazione, prove di funzionalità, oneri di legge, spese generali e per 
assicurazioni di ogni genere, nonché di qualsiasi altro onere o spesa strettamente connesso all’esecuzione 
della fornitura. 

4. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO 
Procedura negoziata, di cui all’art. 54 del D.lgs. 12/04/2006 n. 163 e ss.mm.ii., tramite acquisizione in 
economia con la modalità del cottimo fiduciario ai sensi e per gli effetti dell’art. 125 comma 1 lett. b) del 
D.lgs. 12/04/2006 n. 163 e ss.mm.ii., previa consultazione, mediante apposita lettera di invito, di almeno 
cinque operatori economici ai sensi dell’art. 125 comma 11 del medesimo decreto legislativo, e ai sensi del  
Regolamento per la Disciplina dei Contratti dell’Ente, approvato con deliberazione del C.C. n. 4 del 
07.02.2008, in relazione alla tipologia individuata all’art. 22 lett. f), sia per limite di spesa, art. 21 comma 5 e 
può essere eseguita, ai sensi dell’art. 25, con la procedura del cottimo fiduciario. 

5. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

Ai sensi dell’art. 31 della L.R. 5/2007, è ammessa la partecipazione, con le modalità ed i limiti di cui agli artt. 
35, 36 e 37 del D.Lgs. 163/2006, dei soggetti indicati all’art. 34 comma 1 D.Lgs. 163/06 e s.m.i., delle 
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cooperative sociali, operanti nel settore oggetto dell’appalto ed in possesso dei requisiti richiesti nel 
presente bando e nel capitolato. È ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate o 
raggruppande. Ai consorzi fra società cooperative e ai consorzi stabili, lett. b) e c) dell’art. 34 del Dlgs. 
163/2006, si applicano le disposizioni di cui all’art. 35, 36 e 37 comma 7 del Dlgs. 163/06. Ai raggruppamenti 
temporanei di concorrenti, ai consorzi ordinari e ai soggetti di un GEIE, lett. d), e) e f) del Dlgs. 163/2006, si 
applicano le disposizioni di cui all’art. 37 del Dlgs. 163/2006. 

I concorrenti devono essere in possesso oltre che dei requisiti generali indicati nel D.Lgs n.163/2006 e 
s.m.i., anche di quelli tecnici, economici e finanziari richiesti nel presente bando e nel capitolato ed essere in 
grado di dimostrare idonea capacità tecnica, finanziaria ed economica per l'effettuazione della fornitura, 
come di seguito descritti. 

6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

I. Requisiti di ordine generale 

a) Non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 38, c. 1, del D. Lgs. 163/2006, ai sensi 
dell’art. 26 L.R. 5/2007. 

b) Regolarità, ove dovuto, con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (Legge n°68/99). 

c) Regolarità con gli adempimenti in materia di contributi sociali e previdenziali a favore dei lavoratori 
dipendenti ex L. 266/2002 e secondo la legislazione vigente. 

I suddetti requisiti dovranno essere posseduti da tutte le imprese del raggruppamento e da tutte le imprese 
consorziate indicate come esecutrici del servizio; nel caso di consorzi di cooperative i requisiti devono 
essere posseduti sia dal Consorzio che dalle singole cooperative aderenti individuate come esecutrici. 

II. Requisiti di idoneità professionale 

a Iscrizione alla Camera di Commercio per la categoria relativa all'oggetto della presente gara, o in registri 
equivalenti nell’ambito della Unione Europea di cui all’art. 39 del D.lgs. 163/2006 e all’art. 25 L.R. 
5/2007. I concorrenti, sia che intendano partecipare autonomamente o tramite Consorzio o RTI, devono 
possedere l’iscrizione alla C.C.I.A. per la categoria adeguata all’oggetto dell’appalto. 

b Nel caso di Cooperative e Consorzi di cooperative: è richiesta altresì l’iscrizione all'Albo Regionale ai 
sensi della L. R. 22/4/1997 n. 16, per la categoria adeguata all’oggetto dell’appalto. 

c Per i partecipanti di altre Regioni o per quelli appartenenti agli Stati membri della Unione Europea: 
iscrizione in albi e registri equivalenti, come disciplinati dalla normativa di riferimento. 

Si precisa che i requisiti di cui alle precedenti lettere per le fattispecie di interesse, documentati con le 
modalità di cui all’art. 08 del disciplinare, devono essere posseduti, nel caso di Consorzio di cooperative, 
dallo stesso e dalle singole Cooperative indicate come esecutrici del servizio. Nel caso di Raggruppamenti 
temporanei di imprese dovranno essere posseduti da tutte le imprese del raggruppamento. 

III. Requisiti di Capacità economica e finanziaria 
1. Dichiarazione concernente il fatturato globale d’impresa realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari 

(2011-2010-2009) e il fatturato in forniture nel settore oggetto della presente procedura (fornitura di 
arredi per uffici), realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari (2011-2010-2009), quest’ultimo importo 
deve essere almeno pari ad € 12.000,00 per singolo esercizio. I concorrenti che hanno avviato l’attività 
da meno di tre anni saranno ammessi a condizione che dimostrino il possesso del requisito della 
capacità economico-finanziaria sopra indicato. 

IV. Requisiti di Capacità tecnica e professionale 

Ai soli fini dell’ammissione alla procedura, ai sensi dell’art. 28 c. 2, lett. a) e c. 4 della L. R. 07.08.2007 n. 5 
s.m.i. e dell’art. 42 c. 1 del D.L.gs. 163/06 s.m.i., i concorrenti a dimostrazione della capacità tecnica e 
professionale dovranno: 

a) presentare l’elenco delle principali forniture realizzate, nel settore oggetto della presente procedura 
(fornitura arredi per uffici), negli ultimi tre anni (2011-2010-2009) con l’indicazione degli importi, delle 
date e dei destinatari, pubblici o privati, delle forniture stesse. 

Le imprese stabilite in Stati diversi dall'Italia si qualificheranno alla gara producendo documentazione 
conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti 
prescritti per la qualificazione e la partecipazione delle imprese Italiane alle gare. 
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L'Ente, se necessario, inviterà i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto delle 
dichiarazioni, dei certificati e dei documenti presentati. 

Ai fini della partecipazione i concorrenti, ai sensi dell’art. 38 c. 2 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i. e degli artt. 27 c. 
4 e 28 c. 4 della L.R. 5/2007 s.m.i., attestano il possesso dei requisiti summenzionati (punti I, II, III, IV) 
mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del DPR. 28 dicembre 2000, n. 445. 

L’Amministrazione appaltante si riserva di disporre gli accertamenti e le verifiche di cui agli artt. 38 e 39 del 
Dlgs. 163/2006 s.m.i. e all’art. 25 della L.R. 5/2007 s.m.i.. La mancanza anche di uno solo dei requisiti di cui 
ai precedenti punti I, II, III e IV comporterà l’esclusione dalla gara.  

7. AVVALIMENTO 

E’ ammesso l’avvalimento nelle forme e nei limiti previsti dall’articolo 49 D.Lgs 163/06. Le imprese 
partecipanti possono ricorrere all’avvalimento per l’attestazione del possesso del requisito della capacità 
economico finanziaria. 

Ai sensi del comma 6 e del comma 8, art. 49 del Dlgs. 163/2006 non è consentito, nella presente gara, a 
pena di esclusione, che il concorrente si avvalga di più di un’impresa ausiliaria, e che partecipino sia 
l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. 

8. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

Le imprese che intendono presentare offerta, dovranno far pervenire per mezzo dei servizio postale, tramite 
corriere autorizzato o mediante consegna diretta all'Ufficio Protocollo del Comune, entro e non oltre le ore 
13,00 del giorno ____________ 2012, un plico debitamente sigillato e controfirmato su tutti i lembi di 
chiusura, - a pena di esclusione - con l'indicazione del mittente, comprensivo di numero telefonico e fax, 
(o in caso di imprese riunite del nome dell'associazione o dell'impresa capogruppo), indirizzato al COMUNE 
DI TEMPIO PAUSANIA UFFICIO PROTOCOLLO - PIAZZA GALLURA, N. 3 – 07029 TEMPIO P. (OT), con 
la seguente dicitura: concorrente " OFFERTA PER LA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI ARREDI 
PER IL SERVIZIO ATTIVITA’ PRODUTTIVE E S.U.A.P.”. COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA”. 

Il contenuto del plico è dettagliatamente descritto al successivo punto 8.1 del presente disciplinare. 

Non saranno presi in considerazione i plichi pervenuti oltre tale termine. L'onere del tempestivo e 
regolare recapito del plico è ad esclusivo carico del mittente sul quale, pertanto, ricade il rischio della 
mancata consegna in tempo utile. 

Per eventuali chiarimenti l’offerente potrà rivolgersi al Referente, Dott.ssa Gabriella Pani Tel. 079 679935 
Fax 079679979 – 079679908 – email: suap@comunetempio.it 

8.1 PLICO PRINCIPALE – CONTENUTO 

Il plico principale al suo interno, pena di nullità, dovrà contenere: 

�� La DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA;  

�� L’OFFERTA ECONOMICA (BUSTA A)  inserita in una busta, sigillata e controfirmata su tutti i lembi di 
chiusura, pena la nullità dell’offerta, che dovrà riportare la dicitura “BUSTA A - OFFERTA 
ECONOMICA” e la ripetizione della ragione sociale e dell’indirizzo della Ditta partecipante. 

�� Nel caso ricorra l’ipotesi di cui all’art. 38 comma 2 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., (partecipazione di 
imprese fra le quali vi siano forme di controllo, di cui all’art. 2359 c.c.) il plico principale dovrà contenere 
altresì una seconda busta contenente i documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha 
influito sulla formulazione dell’offerta. La busta dovrà essere contrassegnata all’esterno dalla dicitura 
“BUSTA B – DOCUMENTI EX 38 COMMA 2 DLGS 163/06 E S.M.I.” e la ripetizione della ragione 
sociale e dell’indirizzo della Ditta partecipante. 

In particolare: 

All’interno del plico principale dovrà essere inserita la seguente DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA: 

- ISTANZA DI PARTECIPAZIONE, redatta in lingua italiana, sottoscritta, pena esclusione, dal legale 
rappresentante o dal titolare o dal procuratore del concorrente, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 
445/2000. Nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora 
costituito la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta 
associazione o consorzio. Alla domanda deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di 
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un valido documento di identità del/dei sottoscrittore/i. La domanda può essere sottoscritta anche da un 
procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura. 

Con riferimento ai requisiti di ordine generale (art. 6 punto I del disciplinare) dichiarazione: 
1) di non essere incorso in nessuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, D. Lgs. 163/2006 

e ss.mm.ii., e precisamente : 
a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e non aver in corso 

un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
b) di non aver in corso un procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 

3 L. 1423/1956 o di una della cause ostative previste dall’art. 10 L. 575/1965; 
Nota bene: 
L’esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico se 
si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; i soci 
accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; gli amministratori muniti 
di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di 
società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società. 
 
c) Nei cui confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto 

penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai 
sensi dell’art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 
professionale; 

 
Nota bene: 
E’ comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più 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; l’esclusione e il divieto operano se la sentenza o il 
decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; 
dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del 
direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di 
rappresentanza o del direttore tecnico o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con 
meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l’esclusione e il divieto 
operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione 
del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della 
condotta penalmente sanzionata; l’esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato 
depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto 
dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.  
 
d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 L. 55/1990 (l'esclusione ha la 

durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la 
violazione non è stata rimossa); 

e) di non avere commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a 
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 

f) di non avere commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate da 
questo Comune, e di non avere commesso un errore grave nell'esercizio dell'attività professionale; 

g) di non avere 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 sono 
stabiliti;  

h) che non risultano iscrizioni nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10, del D. Lgs. 
163/2006, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e 
condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti; 

Nota bene: 
art. 38, comma 1-ter, D. lgs. 163/2006: In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa 
documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà 
segnalazione all’Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della 
rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa 
documentazione, dispone l’iscrizione nel casellario informatico ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara 
e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, lettera h), per un periodo di un anno, decorso il 
quale l’iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia. 
i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 
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previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito il concorrente; 
j) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla L. 68/1999; 
k) di non aver subito l’applicazione di sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c), del D. Lgs. 

231/2001 o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, 
compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 9-4-2008 n. 81; 

l) nei cui confronti, ai sensi dell’articolo 40, comma 9-quater, non risulta l’iscrizione nel casellario 
informatico di cui all’articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa 
documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA; 

m) di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai 
sensi dell’art. 7 D.L. 152/1991, convertito, con modificazioni, dalla L. 203/1991; 
ovvero: 

− di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c. p. aggravati ai sensi dell’art. 7 
D.L. 152/1991, convertito, con modificazioni, dalla L. 203/1991 e di aver denunciato i fatti all’autorità 
giudiziaria, ovvero: 

− di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p. aggravati ai sensi dell’art. 7 D.L. 
152/1991, convertito, con modificazioni, dalla L. 203/1991 e di non aver denunciato i fatti in quanto 
ricorrevano i casi previsti dall’art. 4, comma 1, L. 689/1981. 

n) che la ditta non si trova nelle condizioni per cui l'art. 38, comma 1, lett. m-quater, del D. Lgs. 163/2006 
prevede l'esclusione dagli appalti pubblici, e quindi che la ditta stessa non si trova in una situazione di 
controllo di cui all'art. 2359 del codice civile con nessun partecipante alla medesima procedura 
ovvero 

- di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, 
rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'’art. 2359 del c.c., e di avere formulato 
l'offerta autonomamente; 
ovvero 

- di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, 
rispetto al concorrente, in una situazione di controllo di cui all'’art. 2359 del c.c., e di avere formulato 
l'offerta autonomamente; 

Nota bene 

Nelle ipotesi di cui alla lettera m), la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le 
relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e 
l’eventuale esclusione sono disposte dopo l’apertura delle buste contenenti l’offerta economica.. 
 
2) l’indicazione dei nominativi delle persone delegate a rappresentare ed impegnare legalmente l’impresa: 
- in caso di impresa individuale, il nominativo del titolare e del direttore tecnico; 
- in caso di s.n.c., il nominativo di tutti i soci e del direttore tecnico; 
- in caso di s.a.s., il nominativo di tutti i soci accomandatari e del direttore tecnico; 
- in caso di altro tipo di società o consorzio, il nominativo di tutti gli amministratori muniti di 

rappresentanza e del direttore tecnico o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società 
con meno di quattro soci; 

La prova del possesso dei predetti requisiti viene fornita dal concorrente presentando un’autocertificazione 
resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, con le modalità di cui all'art. 38, comma 2 del D. Lgs. 163/2006. 
Nota bene: 
Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità 
alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indica tutte 
le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione. Ai fini 
del comma 1, lettera c), il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati 
depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, nè le condanne revocate, nè quelle per le 
quali è intervenuta la riabilitazione. Ai fini del comma 1, lettera g), si intendono gravi le violazioni che 
comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all’importo di cui all’articolo 
48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Ai fini del 
comma 1, lettera i), si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità 
contributiva di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266; i soggetti di cui all’articolo 47, comma 1, dimostrano, ai 
sensi dell’articolo 47, comma 2, il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del documento unico 
di regolarità contributiva.  

Si precisa che le cause di esclusione previste dall’art. 38 del Dlgs. 163/2006 ss.mm.ii., non si applicano alle 
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aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell’articolo 12-sexies del decreto-legge 8 
giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o della legge 31 
maggio 1965, n. 575, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario, limitatamente a quelle riferite al 
periodo precedente al predetto affidamento, o finanziario. 

Con riferimento ai requisiti di idoneità professionale (art. 6 punto II del disciplinare) dichiarazione: 

- ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO, o in registri equivalenti ai sensi dell’art. 39 del Dlgs. 163/2006 e 
art. 25 della L.R. 5/2007, per categoria coincidente con quella oggetto dell’appalto, (l’eventuale 
certificato prodotto deve essere in data non anteriore a mesi 6 alla data fissata per la gara), indicante tra 
l'altro: le generalità e le cariche degli amministratori muniti di legale rappresentanza e dei direttori 
tecnici, l'assenza di stato di fallimento, di liquidazione, d'amministrazione controllata, di concordato 
preventivo o altro procedimento simile.  

- NEL CASO DI COOPERATIVE E CONSORZI DI COOPERATIVE: attestazione concernente l’iscrizione all'Albo 
Regionale ai sensi della L. R. 22/4/1997 n. 16, per la categoria adeguata all’oggetto dell’appalto. 

Con riferimento ai requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 6 punto III del disciplinare): 

- DICHIARAZIONE concernente il fatturato globale d’impresa realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari 
(2010-2009-2011) e il fatturato in forniture nel settore oggetto della presente procedura (fornitura arredi 
per archivi), realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari (2011-2010-2009), quest’ultimo importo deve 
essere almeno pari ad € 12.000,00 per singolo esercizio, con specifica delle date e dei destinatari dei 
singoli servizi. 

Con riferimento ai requisiti di capacità tecnica e professionale (art. 6 punto IV del disciplinare): 

- ELENCO delle principali forniture realizzate, nel settore oggetto della presente procedura (fornitura arredi 
per uffici), negli ultimi tre anni (2011-2010-2009) con l’indicazione degli importi, delle date e dei 
destinatari, pubblici o privati, delle forniture stesse; 

- DICHIARAZIONE dalla quale risulti che la capacità organizzativa di cui si dispone è idonea a garantire 
un'ottima e puntuale esecuzione della fornitura ed installazione.  

Le imprese stabilite in Stati diversi dall'Italia si qualificheranno alla procedura producendo documentazione 
conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti 
prescritti per la qualificazione e la partecipazione delle imprese Italiane alle gare. 

L'Ente, se necessario, inviterà i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei 
certificati, documenti e dichiarazioni presentate. 

Ai fini della partecipazione i concorrenti, ai sensi dell’art. 38 c. 2 del Dlgs. 163/2006 s.m.i. e degli artt. 27 c. 4 
e 28 c. 4 della L.R. 5/2007 s.m.i., attestano il possesso dei requisiti summenzionati (punti I, II, III, IV) 
mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del DPR. 28 dicembre 2000, n. 445, . 

L’Amministrazione appaltante si riserva di disporre gli accertamenti e le verifiche di cui agli artt. 38 e 39 del 
Dlgs. 163/2006 s.m.i. e all’art. 25 della L.R. 5/2007 s.m.i.. La mancanza, anche di uno solo, dei requisiti 
generali e speciali di partecipazione comporterà l’esclusione dalla procedura.  

All’interno del plico principale dovrà essere inserita la seguente ulteriore DOCUMENTAZIONE 
AMMINISTRATIVA: 

FAC SIMILE debitamente compilato concernente la tracciabilità dei flussi finanziari; 

AUTOCERTIFICAZIONE regolarità contributiva debitamente compilata in ogni parte di interesse; 

- DICHIARAZIONE, del legale rappresentante, resa ai sensi di Legge, dalla quale risulti:  

- che il prezzo è nel suo complesso, remunerativo e tale da consentire l'offerta effettuata;  

- di aver valutato tutte le circostanze generali, particolari o locali e le clausole indicate nel 
capitolato che possono influire sulla fornitura e sulla determinazione del prezzo offerto;  

- di avere tenuto conto nella formulazione dell’offerta degli obblighi connessi alle disposizioni 
in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e 
assistenza e degli obblighi derivanti dall’applicazione del CCNL di riferimento o dalle norme vigenti 
in materia di contrattazione; 
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- attesta l’osservanza, all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti 
dalla vigente normativa; 

 che la fornitura oggetto del presente disciplinare avverrà nel pieno rispetto del capitolato con 
la consapevolezza che l'inottemperanza a tale impegno costituirà inadempimento contrattuale ai 
sensi degli artt. 1453 e ss. del c.c.;  

di aver preso integrale visione e di accettare senza riserve né condizioni tutte le norme e 
disposizioni contenute nel Disciplinare, nel Capitolato e nella normativa richiamata in tali atti.  

 di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a dare inizio alla fornitura, a pena di decadenza 
dall’aggiudicazione stessa e nelle more della stipula del contratto, entro il termine indicato 
dall’Amministrazione. 

- che le attrezzature fornite saranno garantite, con riferimento alle normali condizioni d’uso, 
per un periodo non inferiore ai 2 anni. 

- che sarà garantita la disponibilità di eventuali parti di ricambio delle attrezzature fornite per 
un periodo di almeno 5 anni decorrenti dalla data del collaudo. 

 

DICHIARAZIONE del legale rappresentante, resa ai sensi di Legge, dalla quale risulti: 

che alla procedura non concorrono, singolarmente o in raggruppamento, soggetti nei confronti dei 
quali esistono rapporti di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 del Codice Civile.  

ovvero: 

di essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile e di avere formulato 
autonomamente l’offerta, con indicazione del concorrente con cui sussiste tale situazione (allega, ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 38 comma 2 del DLGS. 163/2006 e s.m.i., i documenti utili a dimostrare che 
la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta, inseriti in separata busta chiusa, 
con le modalità previste nel presente disciplinare di gara). 

- DICHIARAZIONE del legale rappresentante, resa ai sensi di Legge, con la quale si autorizza il Comune di 
Tempio Pausania al trattamento dei dati personali, ai sensi del D. Lgs. del 30.06.2006 n. 196.  

- INDICAZIONE dell’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate presso il quale si è iscritti. 

La domanda di ammissione e le dichiarazioni di cui ai precedenti punti devono essere sottoscritte dal legale 
rappresentante o titolare o procuratore in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrente costituito da imprese 
riunite o da riunirsi o da associarsi, le dichiarazioni suddette devono essere prodotte da ciascun concorrente che 
costituisce o che costituirà l’associazione o il consorzio o il GEIE. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche 
da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa copia della relativa procura. 

La domanda di ammissione e le dichiarazioni di cui ai precedenti punti devono essere redatte preferibilmente in 
conformità ai modelli predisposti dalla Stazione appaltante, inviati mediante la lettera di invito a presentare offerta. 

La mancata produzione delle dichiarazioni di cui sopra comporterà l’esclusione del concorrente dalla procedura. 

Saranno escluse le associazioni o i consorzi o i Geie già costituiti o da costituirsi per i quali anche una sola delle 
imprese partecipanti l’associazione o individuate per l’esecuzione della fornitura non abbia presentato le predette 
dichiarazioni. 

L’Ente appaltante si riserva di chiedere al concorrente, ai sensi dell’art. 46 del D.lgs 12.04.2006, n. 163 e della L. 
241/1990 e s.m.i., nei limiti di cui agli artt. 38 e 45 del D.lgs 163/2006, di completare ovvero di chiarire i certificati, i 
documenti e le dichiarazioni presentate. La mancata produzione, nei termini indicati dalla Commissione di gara, 
della documentazione integrativa ovvero la mancata comprova, mediante la documentazione integrativa e/o 
esplicativa presentata, di quanto dichiarato comporterà l’esclusione del concorrente dalla procedura. 

Se del caso: 

- DICHIARAZIONE, sottoscritta dal Consorzio e dalle consorziate individuate per l’esecuzione del servizio con 
la quale si impegnano ad eseguire la prestazione. 

- DICHIARAZIONE di impegno, sottoscritta da tutte le imprese/coop. associande (mandanti e mandataria), in 
caso di COSTITUENDO RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE O DI CONSORZIO ORDINARIO di concorrenti di cui 
rispettivamente all’articolo 34 comma 1 lett. d) ed e) D.Lgs. 163/06, pena l’esclusione, a conferire, in caso di 
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aggiudicazione della fornitura, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in 
sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei 
mandanti. La suddetta dichiarazione dovrà contenere l'oggetto della fornitura da affidare. E' vietata qualsiasi 
modificazione alla composizione della RTI rispetto a quella risultante dall'impegno a costituirla presentato in 
sede di offerta. 

- MANDATO COLLETTIVO IRREVOCABILE, nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituito, con 
rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo 
in copia autentica del Consorzio o GEIE. 

- I CONSORZI STABILI di cui alla lett.ra -c) art. 34 D.Lgs. 163/06 sono tenuti a presentare, pena l’esclusione, 
L’ELENCO dei consorziati facenti parte del consorzio.  

- I CONSORZI DI CUI ALLE LETTERE B) e C) del medesimo decreto, che non intendono eseguire direttamente la 
fornitura, pena l’esclusione, devono indicare L'ELENCO DEI SINGOLI CONSORZIATI per conto dei quali 
concorrono e LE PARTI E LE PERCENTUALI della fornitura che saranno eseguite dai singoli consorziati. 

- I SOGGETTI DI CUI ALLE LETT.RE D), E), F) art. 34 D.Lgs. 163/06 costituti o costituendi, pena l’esclusione, 
devono fornire una DICHIARAZIONE da cui risulti la COMPOSIZIONE del raggruppamento / consorzio / GEIE / 
con indicazione dei nominativi e della loro ragione sociale, indicazione DELLE PARTI E DELLE PERCENTUALI 
della fornitura che saranno eseguite dai singoli componenti il Raggruppamento. 

I documenti potranno essere sostituiti da dichiarazioni sostitutive, redatte in carta semplice con le modalità 
di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28.12.2000, accompagnate, a pena di esclusione, da copia fotostatica di 
valido documento di riconoscimento del sottoscrittore, ai sensi del c. 2 art. 38 D. Lgs. 163/2006, 
preferibilmente secondo il modello messo a disposizione dalla stazione appaltante.  

Nel caso in cui emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, fermo restando quanto previsto 
dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, sulla responsabilità civile e penale cui può andare incontro in caso di 
dichiarazioni mendaci, il dichiarante decade dai benefici conseguenti all'eventuale provvedimento di 
aggiudicazione. 

In caso di AVVALIMENTO il concorrente dovrà allegare, pena l’esclusione, la documentazione di cui all’art. 49 comma 
2 lett. a), b), c), d), e), f) del Dlgs. 163/2006. 

All’interno del plico principale dovrà essere inserita la BUSTA A - OFFERTA ECONOMICA: 

BUSTA A: Contenente l’Offerta economica, redatta in bollo e in lingua italiana, pena nullità dell’offerta 
stessa, dovrà essere datata e sottoscritta e dovrà specificare, nel caso di Raggruppamenti Temporanei di 
Imprese/Consorzi, le parti della fornitura che saranno eseguite dai singoli componenti del raggruppamento e 
inoltre dovrà contenere l’impegno che, in caso d’aggiudicazione, i soggetti si conformeranno alla disciplina 
dell’art. 37, D. Lgs. 163/2006. 

L’offerta dovrà contenere, pena nullità, l'indicazione, in cifre e in lettere, del prezzo offerto e della 
percentuale di ribasso sull'importo totale posto a base di gara soggetto a ribasso. Dovranno essere 
specificati i prezzi unitari offerti per singolo prodotto richiesto. In particolare, il concorrente dovrà specificare 
con le modalità sopra descritte: 

- Il prezzo unitario offerto per singolo prodotto; 

- il prezzo totale offerto e la percentuale di ribasso sul prezzo a base di gara di €  11.566,00- IVA 
esclusa, onnicomprensivo di ogni onere.  

L’amministrazione appaltante, si riserva la facoltà di riutilizzare il ribasso offerto sul prezzo a base di gara, a 
favore dell’aggiudicatario, per eventuali ulteriori necessità di prodotti simili che potrebbero verificarsi in un 
lasso di tempo pari ad un anno  dalla stipula del contratto. 

Per quanto riguarda i costi della sicurezza, ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. 626/1994, dell’art. 86 commi 3-bis e 3-
ter del D. Lgs. n° 163/2006 e della L. n° 123/2007, nonché del D.Lgs. n. 81/2008 si precisa che l’importo 
degli oneri per la sicurezza è pari a zero, essendo stata effettuata dalla stazione appaltante una valutazione 
in merito dalla quale è risultata l’assenza di interferenze, trattandosi di una mera fornitura la cui installazione 
dovrà avvenire in orario di chiusura al pubblico degli uffici, ed in assenza del personale; 

L’Offerta Economica, comprensiva delle voci di cui sopra, deve essere sottoscritta, pena nullità, dal legale 
rappresentante o titolare del concorrente o suo procuratore in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrente 
costituito da imprese già riunite in ATI, in consorzio o in Geie o ancora da riunirsi in ATI o da consorziarsi in Geie, 
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devono essere sottoscritte rispettivamente dal legale rappresentante o titolare dell’impresa capogruppo o del 
consorzio o del Geie già costituiti o da ciascun concorrente che costituirà l’associazione o il consorzio o il GEIE. Nel 
caso in cui detti documenti siano sottoscritti da un procuratore del legale rappresentante o del titolare, va trasmessa 
la relativa procura. 

In caso di discordanza tra l’offerta indicata in cifre e quella indicata in lettere, prevale quella più favorevole per 
l’Amministrazione (art. 72 R.D. 23.05.1924, n. 827). 

All’interno della busta, a corredo dell’offerta economica, il concorrente dovrà allegare una dettagliata ed esaustiva 
descrizione, includendo del materiale fotografico o depliants, dei beni da fornire, la cui autenticità possa essere 
dimostrata mediante apposita certificazione su richiesta della stazione appaltante. La mancata produzione di tale 
documentazione descrittiva a corredo dell’offerta economica determinerà l’esclusione dalla procedura. 

L’offerta economica, a pena di esclusione, deve essere inserita in apposita busta sigillata e controfirmata su 
tutti i lembi di chiusura dal soggetto che ha espresso l'offerta medesima e recare la dicitura OFFERTA 
ECONOMICA - BUSTA A e la ripetizione della ragione sociale e dell’indirizzo della Ditta partecipante. 

Nella busta A non devono essere inseriti altri documenti. 
Nel caso ricorra l’ipotesi di cui all’art. 38 comma 2 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., (partecipazione di imprese 
fra le quali vi siano forme di controllo, di cui all’art. 2359 c.c.), all’interno del plico principale dovrà essere 
inserita la BUSTA B - DOCUMENTI EX ART. 38 COMMA 2 DLGS 163/06 E S.M.I.: 

BUSTA B: Contenente i documenti di cui all’art. 38 comma 2 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. tale 
documentazione dovrà essere accompagnata da una apposita dichiarazione datata e sottoscritta, pena 
nullità, dal legale rappresentante o titolare del concorrente o suo procuratore in caso di concorrente singolo, 
contenente l’elenco e la specificazione della documentazione prodotta. Nel caso di concorrente costituito da 
imprese già riunite in ATI, in consorzio o in Geie o ancora da riunirsi in ATI o da consorziarsi in Geie, deve 
essere sottoscritta rispettivamente dal legale rappresentante o titolare dell’impresa capogruppo o del 
consorzio o del Geie già costituiti o da ciascun concorrente che costituirà l’associazione o il consorzio o il 
GEIE. Nel caso in cui detta dichiarazione sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante o del 
titolare, va trasmessa la relativa procura. 

I documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta, a 
pena di esclusione, devono essere inseriti in apposita busta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura 
dal/dai concorrenti e recare la dicitura DOCUMENTI EX ART. 38 COMMA 2 DLGS 163/06 E S.M.I - BUSTA 
B e la ripetizione della ragione sociale e dell’indirizzo della Ditta partecipante. 

Nella busta B non devono essere inseriti altri documenti. 

 
9. CONTROLLO SUL POSSESSO DEI REQUISITI 

La commissione di gara procederà al controllo dei requisiti richiedendo a tutti i partecipanti invitati la cui 
offerta sia stata validamente presentata, ai sensi dell’art. 48, comma 1 del D.Lgs. 163/06 s.m.i., di 
comprovare entro 10 giorni dalla richiesta il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e 
tecnico-organizzativa mediante la presentazione di idonea documentazione originale attestante e provante i 
medesimi requisiti.  

 

10. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO  

L’aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso, ai sensi degli artt.. 81 e 82 del D.Lgs. n° 163 
del 12.04.2006 e ss.mm.ii. e dell’art.18 della L.R. 07.08.2007, n. 5 e ss.mm.ii 

11. PROCEDURA DI GARA 

L’apertura delle buste avverrà il giorno _________ alle ore 10.00, presso il Palazzo del Comune di Tempio 
Pausania – Settore Servizi alla Persona e alle Imprese, Servizio Suap – Piazza Gallura n. 3. Si procederà 
all’apertura delle sole offerte pervenute in tempo utile e, quindi, all’esame della Documentazione di gara 
contenuta nel Plico principale, ammettendo solamente gli offerenti che dall’esame dei documenti 
risulteranno in regola. La mancanza dei documenti richiesti comporterà l’esclusione del concorrente.  

Successivamente, in seduta pubblica, si procederà all’apertura della busta contenente l’Offerta Economica, 
contrassegnata dalla lettera A, con la relativa determinazione dell’offerente che ha praticato il prezzo più 
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basso. 

La fornitura sarà aggiudicata anche nelle ipotesi in cui pervenga una sola offerta, purché ritenuta valida dalla 
commissione. Qualora due o più concorrenti abbiano effettuato lo stesso ribasso percentuale sul prezzo a 
base di gara, si provvederà all’estrazione a sorte tra i medesimi. 

12. AFFIDAMENTO  

Le prestazioni di cui alla procedura di cottimo fiduciario saranno affidate all’aggiudicatario mediante stipula 
di apposita scrittura privata da registrare solo in caso d’uso. 

13.ONERI FISCALI 

Le spese di copia, bollo, registro ed ogni altro eventuale onere, sono poste a carico dell’aggiudicatario. 

14. ULTERIORI SPECIFICHE: 

1) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere redatte in lingua italiana o corredati di 
traduzione giurata. Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora 
espressi in altra valuta, devono essere convertiti in Euro. 

2) Il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non giunga a 
destinazione in tempo utile. 

3) Oltre il termine ultimo di ricezione delle offerte stabilito dal presente disciplinare non potrà essere validamente 
presentata alcuna offerta anche se sostitutiva od integrativa di offerta precedente; non si farà luogo a gara di 
miglioria né sarà consentita, in sede di gara, la presentazione di altra offerta. 

4) Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato. 
5) Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e 

conveniente. 

6) L’offerta dei concorrenti è vincolante per 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. 
7) Non sono ammesse offerte in aumento. 
8) La mancanza o irregolarità grave anche di uno solo dei documenti o di uno solo dei requisiti richiesti nel 

presente disciplinare e nel capitolato, comporta l’esclusione dalla gara; 
9) La stazione appaltante ha la facoltà insindacabile di non procedere alla gara stessa o di posticiparne la data, 

dandone comunicazione ai concorrenti senza che gli stessi possano avanzare alcunché; 
10) Sono esclusi dalla partecipazione alla gara i concorrenti che si trovano in una delle situazioni di cui all’Art. 38 , 

comma 1) del D.lgs.163/06 ; 
11) La stazione appaltante, ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 163/2006, si riserva di richiedere l’esecuzione anticipata 

della fornitura nelle more della stipula del contratto. 
12) Si specifica inoltre che la regolarità contributiva (DURC) dovrà essere riferita alla data della dichiarazione 

presentata in sede di gara. Si precisa inoltre che detta regolarità contributiva dovrà permanere per tutta le 
durata della gara, per la stipula del contratto e per tutta l’esecuzione dello stesso. 

13) Costi sicurezza non soggetti a ribasso € 0,00. 
14) Tutte le dichiarazioni inerenti il possesso dei requisiti generali e speciali di ammissione e le cause di esclusione 

dalla gara, potranno essere verificate da parte della stazione appaltante, con riferimento a qualunque 
concorrente. L’esito negativo delle verifiche suddette determinerà l’adozione da parte della stazione appaltante 
e nei confronti del concorrente interessato delle relative sanzioni di legge. In caso di accertata mancanza dei 
requisiti generali e/o speciali, dichiarati dall’aggiudicatario provvisorio, si procederà all’annullamento 
dell’aggiudicazione provvisoria, all’esclusione dell’aggiudicatario, all’incameramento della cauzione ed alla 
notifica del fatto alle Autorità competenti. 

15) Nella procedura di gara saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, ai sensi del 
D.Lgs.196/03, compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari concernenti i 
pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni. 

 
15. ALLEGATI:  

Allegato A1: Scheda tecnica  
Allegato A2: Capitolato 
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Disciplinare  
Cottimo Fiduciario 

Per l’affidamento Di Fornitura Ed Installazione Arredi  
Uffici Del Settore Dei Servizi Alla Persona Ed Alle Imprese Sevizio Suap e attività Produttive 
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Allegato A3: Formulario Offerta economica  

Allegato A4: fac simile tracciabilità 
Allegato A5: autocertificazione regolarità contributiva 


