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DISCIPLINARE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA 

-AFFIDAMENTO SERVIZIO PARCHEGGIO  A PAGAMENTO- 

 

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 o a 
mano, entro il termine perentorio ed all’indirizzo di cui al punto 6 del bando di gara . 
I plichi devono essere idoneamente sigillati, controfirmati sui lembi di chiusura, e devono  recare  
all’esterno - oltre all’intestazione del mittente  e all’indirizzo dello stesso - le indicazioni relative 
all’oggetto della gara , al giorno  e all’ora  dell’espletamento della medesima. 
Il recapito tempestivo del plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 
I plichi devono contenere al loro interno due buste, a loro volta sigillate con ceralacca e controfirmate 
sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente  e la dicitura, rispettivamente “A - 
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”,  “B - OFFERTA ECONO MICA”  
Nella busta “A” devono essere contenuti i seguenti documenti: 

1) domanda di partecipazione alla gara, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, 
nonché dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445,  con le quali il 
rappresentante delle impresa singola concorrente o, in caso di imprese già associate o da 
associarsi,sottoscritta da tutti i titolari o legali rappresentanti delle imprese che 
costituiscono o costituiranno l’associazione o il consorzio o la GEIE , assumendosene la 
piena responsabilità: 
a) dichiara, indicandole specificamente, di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste 

dall’articolo 38, comma 1, lettere a), b), c), d),  f), g), i), l) ed m), del D.Lgs  12 aprile 
2006, n.163; 

b) dichiara che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti 
delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’articolo 3 della legge 27 
dicembre 1956, n. 1423, irrogate nei confronti di un proprio convivente; 

c) dichiara l’insussistenza di sentenze di patteggiamento; 
d) dichiara che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non 

definitive relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto; 
e) indica i nominativi, le date di nascita e di residenza degli eventuali titolari, soci, direttori 

tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari; 
f) attesta di possedere specificandoli singolarmente i requisiti di cui al punto 10 del 

bando; 
g) elenca le imprese (denominazione, ragione sociale e sede) rispetto alle quali, ai 

sensi dell’articolo 2359 del codice civile, si trova in situazione di controllo diretto o 
come controllante o come controllato; tale dichiarazione deve essere resa anche se 
negativa; 

h) attesta di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze 
generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione; 

i) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni 
contenute nel bando di gara , nel disciplinare di gara , e nel capitolato speciale 
d’appalto ; 

j) attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta 
delle condizioni contrattuali, 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; 

k) attesta di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, 
particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire 
sia sulla esecuzione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta e di 
giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata; 

l) attesta di avere effettuato uno studio approfondito del capitolato speciale d’appalto, di 
ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata; 
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m) dichiara di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni 
per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione della fornitura, 
rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito; 

n) dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento ( formale e/o 
sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordata e non si accorderà con altri 
partecipanti alle gare; 

o) dichiara di non subappalterà lavorazioni di alcun tipo, ad altre imprese partecipanti alla 
gara-in forma singola o associata-ed è consapevole che,in caso contrario, tali subappalti 
non saranno autorizzati; 

p) dichiara espressamente e in modo  solenne  che le offerte sono improntate a serietà, 
integrità indipendenza e segretezza, che impegna a conformare i propri comportamenti 
ai principi di lealtà,trasparenza e correttezza, che non si è accordato  e non si accorderà 
con altri partecipanti alla gara per limitare o eludere in alcun modo la concorrenza; 

q) dichiara di impegnarsi a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di 
turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante 
l’esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa 
influenzare le decisioni relative alla gara in questione, nonché a collaborare con le forze 
di polizia denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o  condizionamento di 
natura criminale ( richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale 
o l’affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni 
personali o in cantiere etc.) e che è consapevole che in ogni caso di aggiudicazione ove 
da atti giudiziari  dovesse risultare violato da parte della ditta l’obbligo di denunciare ogni 
forma di estorsione e/o richiesta correlata ad un condizionamento mafioso, salva l’ipotesi 
di un’accertata intervenuta collaborazione con l’A.G., l’Amministrazione  procederà 
all’immediata risoluzione del contratto; 

r) dichiara di impegnarsi ad inserire le identiche clausole di cui alla lettera r) nei contratti di 
subappalto, nolo,cottimo etc. , e che è consapevole che,in caso contrario le eventuali 
autorizzazioni non saranno concesse; 

 
2) Inoltre dichiara: 

a) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui 
riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;  

b) nei cui confronti non  è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative 
previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l’esclusione e il divieto operano se la 
pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa 
individuale; il socio 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, 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'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato 
o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è 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; del socio 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 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 nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora 
l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta 
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penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e 
dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;  

d) che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 
1990, n. 55;  

e) che non  ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e 
a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;  

f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, non ha commesso grave negligenza o 
malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o 
che hanno commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività professionale, accertato con 
qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;  

g) che non ha commesso violazioni, 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 nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non ha reso false 
dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di 
gara e per l'affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio ); 

i) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono 
stabiliti; 

l) che non presentino la certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il 
disposto del comma 2; 

m) nei cui confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, 
lettera c), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di 
contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 
36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 
4 agosto 2006, n. 248 ; 

m-bis) nei cui confronti non sia stata applicata la sospensione o la decadenza dell'attestazione SOA 
per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico 
; 

m-ter) di cui alla precedente lettera b) che, anche in assenza nei loro confronti di un 
procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi 
previste, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del 
codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver 
denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, 
primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve 
emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato 
nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle 
generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica 
procedente all’Autorità di cui all’articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul 
sito dell’Osservatorio ; 

m-quater) che non si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di 
affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi 
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relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono 
imputabili ad un unico centro decisionale . 

n) di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari connessi allo specifico sinallagma 
negoziale 

o) di rispettare le disposizioni di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 ; 

p)indica il numero di fax al quale va inviata, ai sensi del DPR 445/2000, l’eventuale richiesta di cui 
all’articolo 48, del D.Lgs. 163/2006;  

q)dichiara la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui 
alla legge 68/99; 

r)dichiarazione del legale rappresentante di regolarità dell’impresa nei confronti della L. 68/99;   
s)dichiarazione attestante di essere in regola con i versamenti contributivi obbligatori INPS e INAIL. 

Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va 
trasmessa la relativa procura.  
La domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai punti 1, 2,    a pena di esclusione, devono contenere 
quanto previsto nei predetti punti.  
Nella busta “B” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti : 
a) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o da suo procuratore, contenente l’indicazione dal 

prezzo - inferiore al prezzo posto a base di gara di cui al punto 3.3. del bando - espresso in cifre ed  in 
lettere ed il conseguente ribasso percentuale, anch’esso espresso in cifre ed in lettere, rispetto al suddetto 
prezzo posto a base di gara, che il concorrente offre per l’esecuzione della fornitura;  
L’aggiudicazione avviene in base al ribasso percentuale indicato in lettere. 

In caso che i documenti siano sottoscritti da un procuratore del legale rappresentante, va trasmessa la relativa 
procura. 
3. Procedura di aggiudicazione 
Il soggetto deputato all’espletamento della gara ovvero la commissione di gara, il giorno fissato al 
punto 6.4. del bando 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 e della documentazione ed in caso negativo 
ad escluderle dalla gara; 

b) verificare che non hanno presentato offerte concorrenti che, in base alla dichiarazione di 
cui al punto 3 dell’elenco dei documenti contenuti nella busta A, sono fra di loro in 
situazione di controllo ed in caso positivo ad escluderli entrambi dalla gara; 

La stazione appaltante procede, altresì, ad una immediata verifica circa il possesso dei requisiti 
generali dei concorrenti al fine della loro ammissione alla gara, sulla base delle dichiarazioni da 
essi presentate. La stazione appaltante, ove lo ritenga necessario, e senza che ne derivi un 
aggravio probatorio per i concorrenti, ai sensi dell’articolo 71 del DPR 445/2000, può altresì 
effettuare ulteriori verifiche della veridicità delle dichiarazioni, contenute nella busta A, attestanti il 
possesso dei requisiti generali previsti dall’articolo 38 del D.Lgs.163/2006, con riferimento 
eventualmente ai medesimi concorrenti individuati con il sorteggio sopra indicato oppure individuati 
secondo criteri discrezionali. 
Il soggetto deputato all’espletamento della gara ovvero la commissione di gara, il giorno fissato per 
la  seduta pubblica procede: 

a) all’esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei 
requisiti generali; 

b) all’esclusione dalla gara dei concorrenti che non abbiano trasmesso la documentazione di 
prova della veridicità della dichiarazione del possesso del requisito speciale, contenuto 
nella busta A, ovvero la cui dichiarazione non sia confermata; 

c) alla comunicazione di quanto avvenuto agli uffici della stazione appaltante cui spetta 
provvedere all’escussione della cauzione provvisoria, alla segnalazione, ai sensi 
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dell’articolo 48 del D.Lgs. 163/2006 e dell’articolo 27, comma 1, del dpr 34/2000, del fatto 
all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai fini 
dell’adozione da parte della stessa dei provvedimenti di competenza di cui all'art. 6 comma 
11 del D.Lgs. 163/2006, nonché all’eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di 
false dichiarazioni. 

Il soggetto deputato all’espletamento della gara ovvero la commissione di gara procede poi 
all’apertura delle buste “B-offerta economica ” presentate dai concorrenti non esclusi dalla gara e 
procede, ai sensi dell’articolo 86, comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e della determinazione assunta 
dall’ Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in materia di offerte di 
ribasso anormalmente basse pubblicata nella G.U.R.I. n. 24 del 31 gennaio 2000, alla 
determinazione della soglia di anomalia delle offerte mediante l’esclusione delle offerte che 
presentano un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le 
offerte ammesse, con l’esclusione del 10 arrotondato all’unità superiore rispettivamente delle 
offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso incrementate dallo scarto aritmetico dei 
ribassi percentuali che superano la predetta media. Le medie sono calcolate fino alla terza cifra 
decimale arrotondata all’unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a 
cinque. Il soggetto deputato all’espletamento della gara ovvero la commissione di gara procede 
altresì alla individuazione di quelle che sono pari o superiore a detta soglia ed all’aggiudicazione 
provvisoria dell’appalto al concorrente che ha presentato l’offerta immediatamente inferiore a detta 
soglia ai sensi dell’art.124, c.8 del D.Lgs. 163/2006. 
La stazione appaltante successivamente procede a richiedere all’aggiudicatario provvisorio e al 
secondo in graduatoria l’esibizione di tutta la documentazione, eventualmente non ancora 
acquisita, attestante il possesso dei requisiti generali previsti dall’articolo 38 del D.Lgs. 163/2006. 
Nel caso che tale verifica non dia esito positivo la stazione appaltante procede come previsto alla 
precedente lettera c) nonché ad individuare nuovi aggiudicatari provvisori oppure a dichiarare 
deserta la gara alla luce degli elementi economici desumibili dalla nuova eventuale aggiudicazione. 
I concorrenti, ad eccezione dell’aggiudicatario, possono chiedere alla stazione appaltante la 
restituzione della documentazione presentata al fine della partecipazione alla gara. 
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste 
dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia. 
 
          Il Responsabile del Procedimento                                             Il Funzionario Responsabile area VII 
            ( isp. capo Caterina Di Maggio   )                                                                 ( magg. Gaetano Fontana)                                      
  


