
DISCIPLINARE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE 
ORDINARIA  DEGLI  ASCENSORI  COMUNALI,  PER  IL  PERIODO  16/10/2015  – 
31/12/2017

1.  Modalità  di  presentazione  e  criteri  di  ammissibilità  delle  offerte  I  plichi  contenenti  la 
documentazione, a pena di esclusione dalla gara, devono pervenire, a mezzo raccomandata del 
servizio postale, oppure mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio del 
08/10/2015 ore 12,00 ed al seguente indirizzo: Comune di Marineo – Ufficio Protocollo, Corso dei 
Mille n. 127, Marineo; è, altresì, facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi, dalle ore 
9,00 alle ore 12,00 dei giorni compresi tra il lunedì e venerdì, al medesimo Protocollo.
I plichi devono essere idoneamente sigillati, controfirmati sui lembi di chiusura, e devono recare 
all’esterno  -  oltre all’intestazione del mittente, all’indirizzo dello stesso ed al codice fiscale del 
concorrente o dei concorrenti  -  le  indicazioni relative all’oggetto della gara, al  giorno e all’ora 
dell’espletamento della medesima. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei 
mittenti.

2 I plichi devono contenere al loro interno due buste non trasparenti al fine di non consentire 
la  visione  del  contenuto,  a  loro  volta  sigillate  e  controfirmate  sui  lembi  di  chiusura,  recanti 
l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente:
“A – Documentazione”;
“B– Offerta economica”;

Nella busta “A - Documentazione” devono essere contenuti, a pena di esclusione
dalla gara, i seguenti documenti:
1)  domanda di  partecipazione,  sottoscritta  dal  legale  rappresentante  dell’operatore  economico 
concorrente; nel caso di operatore economico concorrente da costituirsi in associazione temporanea 
o  consorzio  non  ancora  costituiti,  la  domanda  deve  essere  sottoscritta  da  tutti  i  soggetti  che 
costituiranno la predetta associazione o consorzio.
Alla domanda, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di 
esclusione dalla gara, copia fotostatica di un 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.

2) dichiarazione  sostitutiva,  resa  ai  sensi  dell’art.  46  del  D.P.R.  445/2000,  attestante 
l’iscrizione nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. o, nel caso di concorrenti costituiti 
da operatori economici associati o da associarsi, più dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi 
dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000, relative alle suddette iscrizioni che documenti il possesso 
dei requisiti per l’esercizio dell’attività oggetto della procedura di gara aperta.

Per i concorrenti di altro Stato membro non residenti in Italia, iscrizione, ai sensi dell’art.39 del 
D.lgs 12 aprile 2006, n.163 s.m.i., secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei 
registri professionali o commerciali di cui agli allegati del D.lgs. 12 aprile 2006, n.163 s.m.i.;
3) dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000, attestante il possesso 
dell’attestazione di qualificazione, rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 5 
ottobre 2010 n. 207 s.m.i. Regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso 
della qualificazione nella categoria OS4 Impianti elettromeccanici trasportatori e classifica I;
4) dichiarazione/i sostitutiva/e resa/e ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, oppure per 
i  concorrenti  non  residenti  in  Italia,  documentazione  idonea  equivalente  resa/e  secondo  la 
legislazione  dello  stato  di  appartenenza,  con  la  quale  il  concorrente  o  suo  procuratore, 
assumendosene la piena responsabilità:
A) dichiara di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di servizi 
pubblici e di stipula dei relativi contratti, previste dall’art. 38 del D.lgs. 12 aprile 2006, n.163 s.m.i. 



In particolare, dichiara specificamente:
Aa) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo salvo il 
caso di cui all’art.  186-bis del Regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 (concordato con continuità 
aziendale) o nei cui riguardi non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali 
situazioni;
Ab) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui al D.lgs. 6 settembre 2011 n.159 o di una delle cause ostative previste dal D.lgs. 
6 settembre 2011 n.159; 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 persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro 
soci, se si tratta di altro tipo di società; che pur essendo stato vittima 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, ha 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 dichiarazione può essere prestata dai diversi soggetti indicati oppure 
in forma di dichiarazione sostitutiva di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, da parte 
del  legale  rappresentante  in  carica  o  del  procuratore  del  legale  rappresentante  firmatario  dalla 
documentazione di gara;
Ac) di non essere stato condannato con sentenza 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 Europea che incidono sulla 
moralità professionale e di non essere stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per uno o 
più  reati  di  partecipazione  ad  un’organizzazione  criminale,  corruzione,  frode,  riciclaggio,  quali 
definiti dagli atti comunitari citati all’art.45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18;  il concorrente è 
tenuto a dichiarare tutte le condanne penali riportate ivi  comprese quelle per le quali abbia 
beneficiato della non menzione; il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le 
condanne  per reati  depenalizzati  ovvero  dichiarati  estinti  dopo  la  condanna  stessa,  né  le 
condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione; 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 poteri di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio 
unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se 
si tratta di altro tipo di società o consorzio.
Tale dichiarazione deve, altresì, essere presentata a carico dei soggetti cessati dalla carica nell’anno 
antecedente la  data  di  pubblicazione del  bando di  gara  e  qualora  sussista  una delle  condizioni 
anzidette, l’operatore economico concorrente deve dimostrare che vi è 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. Il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati 
depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né 
quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione.
La  dichiarazione  può  essere  prestata  personalmente  dai  soggetti  indicati  oppure  in  forma  di 
dichiarazione sostitutiva di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, da parte del legale 
rappresentante in carica o del procuratore firmatario della documentazione di gara;
Ad) che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art.17 della legge 19 marzo 
1990, n.55;
Ae) che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza 
e  ad  ogni  altro  obbligo  derivante  dai  rapporti  di  lavoro,  risultanti  dai  dati  in  possesso 



dell’Osservatorio;
Af) che non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate da 
questa  Amministrazione;  che  non  ha  commesso  un  errore  grave  nell’esercizio  dell’attività 
professionale;
Ag) che non ha 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 è 
stabilito;
Ah)  che  nei  propri  confronti  non  risulta  l’iscrizione  nel  casellario  informatico  di  cui  all’art.7, 
comma 10 del D.lgs. 12 aprile 2006 n.163 s.m.i., per aver presentato falsa dichiarazione o falsa 
documentazione in merito ai requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di 
gara e per l’affidamento dei subappalti;
Ai)  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  è 
stabilito;
Al)  nel  caso di  concorrente  che occupa più di  35 dipendenti  oppure  da 15 a 35 dipendenti  
qualora abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000
□ attesta l’osservanza delle norme della legge n.68/1999 che disciplina il lavoro dei disabili;
nel  caso di concorrente che occupa non più di  15 dipendenti  oppure da 15 a 35 dipendenti  
qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000
□  dichiara  la  propria  condizione  di  non  essere  assoggettato  agli  obblighi  di  assunzioni 
obbligatorie di cui alla legge 68/99;
Am) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art.9, comma 2, 
lett.c) del D.lgs. 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’art.36 bis comma 1 del 
decreto legge 4 luglio 2006 n.223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n.248;
An) che nei propri confronti, ai sensi dell’art. 40 comma 9 – quater del DLgs 12 aprile 2006 n. 163 
e s.m.i. non risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10 del DLgs 
12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. per aver presentato false dichiarazioni o falsi documenti resi ai fini del 
rilascio delle attestazioni SOA;
Ao) che non si trova, rispetto ad altro partecipante alla procedura, in una situazione di controllo di 
cui all’articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di 
controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale; a tal  
fine il concorrente dichiara, alternativamente:
a) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile rispetto 
ad alcun soggetto e di aver formulato l’offerta autonomamente;
b) di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovano 
rispetto a se stesso, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile e di 
aver formulato l’offerta autonomamente;
c) di essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovano 
rispetto a se stesso, in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile e di aver 
formulato l’offerta autonomamente.
Ai sensi dell’articolo 38, comma 1 bis del D.lgs. 12 aprile 2006 n.163 s.m.i le cause di esclusione  
sopradescritte non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca, ai sensi della 
normativa antimafia ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario, limitatamente a quelle 
riferite al periodo precedente al predetto affidamento, o finanziario.
B) attesta  l’inesistenza dei piani individuali  di emersione di cui all’art.  1-bis,  comma 14, della 
legge 383/2001 e s.m.i;
C) attesta l’osservanza, all’interno della propria impresa, degli obblighi di sicurezza previsti dalla 
vigente normativa;
D) (nel caso di consorzi) indica per quali consorziati il consorzio concorre;
E) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute 
nel  bando  di  gara,  nel  disciplinare  di  gara,  nel  capitolato  prestazionale,  nello  schema  di 



contratto, nel DUVRI e in tutta la documentazione di gara; 
attesta  di  aver  preso  conoscenza  e  di  aver  tenuto  conto  nella  formulazione  dell’offerta  delle 
condizioni contrattuali e degli oneri nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in 
materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza; 
attesta di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell’appalto e di tutte le circostanze
generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia 
sull’esecuzione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, 
remunerativa l’offerta economica presentata;
di  essere  a  conoscenza  delle  particolari  condizioni  di  lavoro,  derivanti  dal  dover  operare 
nell'Università e delle conseguenti necessità di condizionare l'esecuzione del servizio alle esigenze 
di funzionamento degli edifici,  esigenze che possono comportare anche interruzioni ai lavori ed 
esecuzione frazionata; di essere a conoscenza delle condizioni che possono influire sull’andamento 
delle prestazioni; 
di impegnarsi ad eseguire la manutenzione ordinaria secondo quanto previsto dalle norme di settore 
da realizzarsi in collaborazione tra l’Università e l’operatore economico;
F) indica il domicilio eletto per le comunicazioni di cui all’art.79 D.lgs.12 aprile 2006 n.163 
s.m.i.  Il  concorrente  è  obbligato  ad  indicare  ed  accettare  che  il  proprio  indirizzo  di  posta 
elettronica PEC, sia utilizzato al fine dell’invio delle comunicazioni di cui all’art.79 del D.lgs. 12 
aprile 2006 n.163 s.m.i e di altra comunicazione, compresa l’eventuale richiesta delle giustificazioni 
delle voci di prezzo, ai sensi dell’art.87 del D.lgs. 12 aprile 2006 n.163 s.m.i.,  G)  (nel caso di  
partecipazione in associazione temporanea di imprese o di consorzio o di  GEIE non ancora  
costituiti)  indica  a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale 
con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
H) assume l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di 
servizi  pubblici  con  riguardo  alle  associazioni  temporanee  o  consorzi  o  GEIE  ed  indica  la 
parte/percentuale di servizio assunta da ogni componente;
I) indica  quali  parti  dell’appalto intende subappaltare (si  precisa che l’assenza di dichiarazione 
dell’intenzione di subappalto impedirà l’autorizzazione ai subappalti ai sensi dell’art. 118 del D.lgs 
12 aprile 2006 n. 163 s.m.i.); 
L) indica i  nominativi,  la residenza, luogo e data di nascita  degli  eventuali  titolari,  direttori 
tecnici,  soci,  soci accomandatari,  amministratori  muniti  di  poteri  di  rappresentanza,  socio unico 
persona fisica o socio di maggioranza nei casi  indicati,  per i  quali  devono essere presentate  le 
dichiarazioni di cui al presente punto lettere Ab) e Ac), ai sensi dell’art.38 del D.lgs. 12 aprile 
2006, n.163 s.m.i.  Indica,  altresì,  i nominativi, la residenza, il luogo e la data di nascita dei 
medesimi  soggetti  sopraindicati  cessati  dalla  carica  nell’anno  antecedente  la  data  della 
pubblicazione del bando di gara  per i quali deve essere presentata la dichiarazione di cui al 
presente punto lettera Ac), ai sensi dell’art.38 del D.lgs. 12 aprile 2006, n.163 s.m.i.;
M) dichiara  di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Codice sulla Privacy adottato con 
D.lgs. 30 giugno 2003, n.196 che i  dati  personali  acquisiti  saranno trattati  anche con strumenti 
elettronici esclusivamente per finalità istituzionali.
Informazioni più dettagliate anche in ordine ai diritti dell’interessato sono riposte nell’informativa 
generale  e  nelle  notizie  pubblicate  sul  sito  web  dell’Ente  all’indirizzo 
http://www.comune.marineo.pa.it ;
5) dichiara i seguenti dati necessari a consentire a questa Amministrazione l’acquisizione d’ufficio, 
ai sensi dell’art.16 bis, comma 10 del Decreto Legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con 
modificazione,  in  legge  28  gennaio  2009,  n.2  concernente  “Misure  urgenti  per  il  sostegno  a 
famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico 
nazionale”, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui all’art.2, del D.L. 25 
settembre 2002, n.210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n.266: impresa/società, lavoratore 
autonomo o titolare di impresa individuale, sede legale, sede operativa; matricola INPS, sede INPS, 
codice ditta INAIL, sede INAIL; settore CCNL applicato; numero addetti al servizio e l’impegno in 
caso  di  aggiudicazione  a  comunicare  all’Università  qualsiasi  modifica  durante  l’esecuzione  del 
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contratto ai dati indicati;
6)   fideiussione  bancaria  oppure  polizza  assicurativa  oppure  polizza  rilasciata  da  un 
intermediario finanziario  iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del decreto legislativo 1 
settembre 1993, n. 385, in originale relativa alla cauzione provvisoria di cui al punto III.1.1) del 
bando di gara valida per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta; essa è 
restituita ai concorrenti non aggiudicatari, entro 30 giorni dall’aggiudicazione, ed al concorrente 
aggiudicatario  all’atto  della  stipula  del  contratto;  tali  documentazioni  devono  contenere 
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la loro 
operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e tutti i dati di 
cui al punto III.1.1) del bando di gara;
7) dichiarazione di un fideiussore contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione 
dell’appalto,  una fideiussione bancaria ovvero una polizza assicurativa fideiussoria,  relativa alla 
cauzione definitiva  per  l’esecuzione del  contratto,  in  favore dell’Università,  valida per  tutto  il 
periodo di vigenza contrattuale;
(nel caso di partecipazione in associazione temporanea di imprese o di consorzio o di GEIE già  
costituiti):
8)  mandato  collettivo  irrevocabile  con  rappresentanza  conferito  alla  mandataria,  per  atto 
pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio o 
GEIE.
La/e  dichiarazione/i  sostitutiva/e  deve/devono essere  sottoscritta/e  dal  legale  rappresentante  in 
caso di concorrente singolo.
La/e  dichiarazione/i  sostitutiva/e  deve/devono essere  sottoscritta/e  da  ciascun  concorrente  che 
costituirà l’associazione o il consorzio o il GEIE nel caso di concorrenti costituiti da imprese da 
associarsi.
· Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal 
caso va trasmessa la relativa procura.
·  I documenti di cui ai punti 6), 7), 8) devono essere unici, indipendentemente dalla forma 
giuridica del concorrente.
· La domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a pena di  
esclusione dalla gara, devono contenere quanto previsto nei predetti punti.
Nell’ipotesi di ricorso all’istituto dell’avvalimento, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs 12 aprile 2006 n. 
163 s.m.i.  dell’attestazione  SOA, l’operatore economico concorrente  è tenuto a presentare ed 
allegare nella busta  “A – Documentazione”,  oltre all’eventuale attestazione SOA propria e 
dell’impresa ausiliaria, anche i seguenti documenti:
a) una propria dichiarazione, verificabile ai sensi dell’art.48 del D.lg.s 12 aprile 2006 n.163 s.m.i.,  
attestante  l’avvalimento  dei  requisiti  necessari  per  la  partecipazione  alla  gara  con  specifica 
indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria;
b)  una propria dichiarazione circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti di 
carattere generale di cui all’art.  38 del D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 s.m.i.  c)  una dichiarazione 
sottoscritta  da  parte  dell’impresa  ausiliaria  attestante  il  possesso  da  parte  di  quest’ultima  dei 
requisiti generali di cui all’articolo 38 del D.lg.s 12 aprile 2006 n.163 s.m.i., nonché il possesso dei 
requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
d) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con la quale quest’ultima si obbliga verso il 
concorrente e verso l’Università a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse 
necessarie delle quali è carente il concorrente;
e) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con la quale questa attesta che non partecipa 
alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art.34 del D.lgs. 12 aprile 2006 n.163 
s.m.i.;
f)  in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei 
confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per 
tutta la durata dell’appalto; il contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:
- oggetto: le risorse necessarie e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;



- durata;
- ogni altro utile elemento ai fini dell’avvalimento;
g) nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo 
del contratto di cui alla lettera f), l’impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva 
attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.
Nell’ipotesi  di  partecipazione  alla  procedura  di  gara  di  un  operatore  economico  in  stato  di 
concordato  con  continuità  aziendale,  l’operatore  è  tenuto  ad  inserire  nella  busta  “A 
-Documentazione” i seguenti ulteriori documenti:
a) una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art.67, terzo comma, lettera 
d) del regio decreto 16 marzo 1942 n.  267 che attesta la conformità al  piano e la ragionevole 
capacità di adempimento del contratto;
b) la dichiarazione di altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art.38 
del D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 s.m.i.,  il  quale si è impegnato nei confronti  del concorrente e 
dell’Università  a  mettere  a  disposizione,  per  la  durata  del  contratto,  le  risorse  necessarie 
all’esecuzione dell’appalto e a subentrare nell’impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel 
corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto,  ovvero non sia più in grado di dare 
regolare esecuzione all’appalto.
Si applica l’art. 49 del D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 s.m.i. L’operatore in concordato può concorrere 
anche riunito in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivesta la qualità di mandatario 
e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura 
concorsuale. In tal caso la dichiarazione di cui al punto b), può provenire anche da un operatore 
facente parte del raggruppamento.
Nella busta “B – Offerta economica” deve essere contenuto, a pena di esclusione dalla gara, il  
documento  “Computo  per  offerta”  in  bollo,  sottoscritto  dal  legale  rappresentante  o  da  suo 
procuratore, contenente le seguenti indicazioni:
-  singoli  costi  unitari  per  la manutenzione ordinaria per  ciascun impianto indicato per  l’intero 
periodo di vigenza contrattuale;
-  canone di manutenzione ordinaria triennale  il  cui totale deve essere inferiore al  canone di 
manutenzione ordinaria posto a base di gara al netto degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
-  sconto  unico  (SC1)  applicato  all’importo  del  canone  di  manutenzione  ordinaria  (CM), 
espresso in cifre ed in lettere. Il medesimo sconto si applica anche al costo della manodopera 
per gli eventuali interventi di manutenzione straordinaria che l’Ente si riserva di ordinare ai 
sensi dell’art. 8 del capitolato;
- sconto unico (SC2) applicato ai listini dei fornitori dei materiali, in vigore al 1° gennaio 2015, 
per la definizione dei prezzi del materiale di ricambio (MR), espresso in cifre ed in lettere.
L’appalto sarà aggiudicato, ai sensi degli artt. 81 e 82 del D.lgs. 12 aprile 2006 n.163 s.m.i. , con il  
criterio del prezzo più basso. L’operatore economico è tenuto a presentare un’offerta economica 
riportante uno sconto unico che sarà applicato solo all’importo del canone di manutenzione (al netto 
degli  oneri  per  sicurezza  e  degli  oneri  per  interferenze)  e  sul  costo  della  manodopera  per  gli 
eventuali interventi di manutenzione straordinaria che l’Ente si riserva di ordinare ai sensi dell’art. 8 
del capitolato (CM) ed uno sconto unico che sarà applicato ai listini dei fornitori dei materiali in 
vigore al 1^ gennaio 2015, per la definizione dei prezzi del materiale di ricambio (MR). Ai fini  
dell’aggiudicazione ed ai fini della comparazione delle varie offerte, in sede di gara sarà ricavato, 
per ogni concorrente, uno sconto “equivalente” (SE) secondo la seguente formula:
SC1xCM+SC2xMR
SE= 
CM+MR
Dove:
SE: sconto equivalente;
SC1: sconto unico applicato al canone di manutenzione (CM);
CM: canone di manutenzione;
SC2: sconto unico applicato ai listini dei fornitori dei materiali in vigore al 1° gennaio 2015 per la 



definizione dei prezzi del materiale di ricambio;
MR: materiali di ricambio.
L’appalto sarà aggiudicato all’operatore economico che presenterà il maggior sconto equivalente.
Ai sensi dell’art. 86 e ss. del D.lgs. 12 aprile 2006, n.163 s.m.i. E della L.R. n. 14/2015. Non si 
applica la disposizione sopra riportata quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a cinque. 
In tal caso, si applica l’art. 86 comma 3 del D.lgs. 12 aprile 2006 n.163 s.m.i. L’Ente si riserva la 
facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre 
la quinta, fermo restando quanto previsto ai commi da 1 a 5 dell’art.88 del D.lgs. 12 aprile 2006 
n.163  s.m.i.  All’esito  del  procedimento  di  verifica,  l’Ente  dichiarerà  le  eventuali  esclusioni  di 
ciascuna offerta che, in base all’esame degli elementi forniti, risulta, nel suo complesso, inaffidabile 
e procederà, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 12 del D.lgs. 12 aprile 2006 n.163 
s.m.i., all’aggiudicazione definitiva in favore della migliore offerta non anomala.
L’Ente si riserva la facoltà di procedere ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, 
purché ritenuta conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
L’Ente  si  riserva  la  facoltà  di  non  procedere  in  tutto  o  in  parte  ad  aggiudicazione  nel  caso 
pervengano offerte ritenute non convenienti o non idonee in relazione all’oggetto del contratto.
In caso di offerte valide uguali, si procederà per l’aggiudicazione, nei modi stabiliti dall’art. 77 del 
R.D. n. 827 del 23.05.1924.
La busta contenente la documentazione e la busta contenente l’offerta economica devono essere 
chiuse  in  un  piego,  anch’esso  sigillato,  sul  quale  dovranno  essere  scritti  l’indirizzo  di  questa 
Amministrazione,  la  denominazione  dell’appalto,  il  giorno,  l’ora  dell’espletamento  della  gara  e 
l’intestazione del/i concorrente/i, mittente/i, l’indirizzo/i dello/i stesso/i ed il/i codice/i fiscale del 
concorrente o dei concorrenti.
Si avverte che il mancato rispetto delle modalità indicate sarà causa di esclusione.
2. Procedura di aggiudicazione
Il soggetto designato a presiedere la gara, il giorno 09/10/2015 ore 9:30 fissato dal bando di gara 
per l’apertura delle offerte, in seduta pubblica, procederà a verificare la presenza all’interno di ogni 
plico  delle  buste  richieste  e  sulla  base  della  documentazione  contenuta  nelle  buste  “A  – 
Documentazione” a verificare la correttezza formale della documentazione ed in caso negativo ad 
escludere dalla gara gli operatori economici concorrenti cui esse si riferiscono. Successivamente il
soggetto designato a presiedere la gara, procederà all’apertura delle buste “B – Offerta economica” 
presentate dai concorrenti non esclusi dalla gara ed alla lettura delle offerte.
Completata la fase di valutazione delle offerte economiche, ai sensi dell’art.86 e ss. del D.lgs. 12 
aprile 2006, n.163 s.m.i., l’Ente, procederà alla richiesta delle giustificazioni delle voci prezzo agli 
operatori  economici  per  i  quali  è  necessaria  la  valutazione  della  congruità  delle  offerte  poiché 
presentano un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte 
ammesse con esclusione del dieci per cento, arrotondato all’unità superiore, rispettivamente delle 
offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto aritmetico dei 
ribassi percentuali che superano la predetta media. Non si applica la disposizione sopra riportata 
quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a cinque. In tal caso, si applica l’art.86 comma 3 
del D.lgs. 12 aprile 2006 n.163 s.m.i.
All’esito  della  procedura  di  valutazione  della  congruità  delle  offerte,  il  soggetto  designato  a 
presiedere  la  gara  dichiarerà  l’aggiudicazione  provvisoria.  L’aggiudicazione  definitiva  sarà 
effettuata  con  provvedimento  dell’Ente.  L’aggiudicazione  definitiva  diventerà  efficace  dopo  la 
verifica del possesso dei requisiti prescritti al I° e II° classificato in graduatoria. La stipulazione del  
contratto  è,  comunque,  subordinata  al  positivo  esito  delle  procedure  previste  dalla  normativa 
vigente in materia di lotta alla mafia, nei termini stabiliti dalla normativa vigente.
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