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COMUNE     di     PALLARE 
Provincia    di    Savona 

 

 

 

 

Progetto per  la realizzazione della  piazza  mercatale,  area  a  
parcheggio  e   verde pubblico a  servizio  delle  scuole  elementari  a 
seguito  della  costruzione  di  autorimesse  private  nel  sottosuolo .  

 

AVVISO   D’ASTA  PUBBLICA 
per la vendita dei  diritti di superficie al disotto del suolo, ai sensi dell’articolo 955 del 

Codice Civile e al di sopra del suolo, ai sensi dell’articolo 952 del Codice Civile,   
 

terreni posti in Comune di  Pallare, Piazza San Marco,  distinte al NCT nel Foglio n° 9 
porzioni  delle  particelle  543, 629  che  andrà  ad  essere  frazionato  sulla  scorta  delle 
indicazioni  contenute  nelle  tavole  grafiche  n°11 e 12  approvate  con  provvedimento   

del  Consiglio Comunale n°27  in data 03 aprile 2009 . 
 

Alienazione di diritti finalizzata alla costruzione di autorimesse private  a  soggetti in possesso dei 
requisiti  previsti dalla  legge 163 / 2006 e successive modificazioni ed integrazioni : 
 

• Inesistenza delle cause di esclusione dell’art. 38 del D.Lgs. n. 163/06 e successive 
modificazioni  ed  integrazioni ; 

• Possesso dell’attestazione di qualificazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui  al 
DPR  n. 34/2000  regolarmente autorizzata, in corso di validità per la categoria OG1 (opere 
Edili) . 

  

Bene di proprietà del Comune di Pallare,  ubicato in Via Mario Colombo,  inserito nel  piano delle 
alienazioni  e valorizzazioni  immobiliari  allegato  al  bilancio 2013  approvato  con  delibera  
Consiglio  Comunale  n. 10  del 12 luglio 2013 
 

DISCIPLINARE  DI  GARA 
 

1. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte 
I plichi contenenti l’offerta e le documentazioni, pena l’esclusione dalla gara, devono pervenire, a mezzo raccomandata 
del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio ed all’indirizzo di cui al 
bando di gara; è altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi, allo stesso indirizzo. 
I plichi devono essere idoneamente sigillati con ceralacca, controfirmati sui lembi di chiusura, e devono recare all’esterno 
oltre all’intestazione del mittente ed all’indirizzo dello stesso le indicazioni relative all’oggetto della gara e al giorno 
dell’espletamento della medesima. 
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 
I plichi devono contenere al loro interno due buste, a loro volta sigillate con ceralacca e controfirmate sui lembi di 
chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente “A - Documentazione” e “B - Offerta economica”. 
 

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

1) dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 in ordine al possesso dei requisiti  
del soggetto attuatore in carta libera, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; nel caso di 
concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora costituito la dichiarazione deve 
essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio; alla dichiarazione, 
in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia 
fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche da un 
procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata la relativa procura ( Secondo lo schema 
allegato modello a), ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente 
secondo la legislazione dello stato di appartenenza. 

 

2) attestato  SOA (o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da copia del documento di 
identità dello stesso) o, nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi, più attestazioni                       
(o fotocopie sottoscritte dal legale rappresentante ed accompagnate da copia del documento di identità degli 
stessi), relativa ad almeno una categoria attinente alla natura dei lavori da appaltare, rilasciata/e da società di 
attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 207/2010 regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti 
l’idoneità all’esercizio dei lavori Categoria OG1 – Opere edili . 

 

3) quietanza del versamento dell’importo di  Euro 4.365,00 ovvero fideiussione bancaria o polizza assicurativa 
oppure polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del 
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in originale, relativa alla cauzione provvisoria di cui al bando di 
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gara; essa è restituita ai concorrenti non aggiudicatari, dopo l’aggiudicazione provvisoria, 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; 

 

4) dichiarazione di un istituto bancario, o di una compagnia di assicurazione, oppure di un intermediario 
finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385, 
contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una 
fideiussione bancaria ovvero una polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, dell’importo 
di Euro 8.430,00 in favore della stazione appaltante, avente validità come previsto dall’art. 123, comma 1, del 
D.P.R. n. 207/2010; 

 

5) [in caso di avvalimento] deve essere prodotta tutta la documentazione prevista dall’art. 49, comma 2, del 
D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. e nello specifico: 

 

a) eventuale attestazione SOA del concorrente e attestazione SOA dell’impresa ausiliaria; 
b) dichiarazione del concorrente verificabile ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i., attestante 
l’avvallimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi 
e dell’impresa ausiliaria; 
c) dichiarazione circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti generali di cui all’art. 38 del 
D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i.; 
d) dichiarazione sottoscritta da parte dell’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest’ultima dei 
requisiti generali di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i.; 
e) dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso la 
stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è 
carente il concorrente; 
f) dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o 
associata o consorziata ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i.; 
g) 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; 
h) nel caso di avvallimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del 
contratto di cui alla lettera g) l’impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il 
legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono gli obblighi previsti dalla normativa 
antimafia a carico dell’impresa concorrente ed a carico dell’impresa ausiliaria. 

 

6) attestato di presa visione dei luoghi, del bene oggetto della cessione, nonché :  
 

•••• della stima del valore per vendita dei  diritti dei superficie ; 

•••• del  progetto preliminare relativo alla  realizzazione delle autorimesse interrate, dove risulta vincolante la 
sistemazione esterna e le caratteristiche  costruttive ; 

•••• del  capitolato prestazionale che definisce in dettaglio i termini di esecuzione e la sistemazione dell’area 
nella sua globalità ; 

•••• dello schema del contratto per vendita dei  diritti di superficie  

•••• del regolamento che regola i rapporti tra la parte pubblica e quella privata per la successiva gestione e 
manutenzione delle opere. 

 

rilasciato dall’ufficio tecnico comunale del Comune di Pallare  
 

Il sopralluogo  dovrà essere effettuato  dal titolare o legale rappresentante  dell’impresa, ovvero  dal direttore tecnico  
dell’impresa stessa ovvero da un dipendente dell’impresa a ciò delegato espressamente a mezzo di procura 
speciale notarile.  Non  sono ammessi soggetti diversi ,  ne liberi professionisti , anche se muniti di procura.  
Il dipendente  dovrà comprovare  la propria qualifica  esibendo copia fotostatica  del libro matricola  dell’impresa in 
cui risulti  il rapporto di dipendenza  con la stessa.   
I soggetti che effettuano il sopralluogo  non potranno procedervi  per più di un impresa .    
Il verbale potrà essere  rilasciato nei giorni lunedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 – giovedì dalle ore 14,00  –                  
alle 16,00.       

 
 

7) compilazione dell’allegato modulo unificato per la richiesta del DURC (documento unico di regolarità 
contributiva) limitatamente alla porzione dei dati attinenti la ditta partecipante ( Modello b). 
 
 

8) Mod. GAP debitamente compilato nella parte relativa alle ditte partecipanti alla gara ( Modello c) 
 

Le documentazioni di cui ai punti 3) e 4) devono essere uniche, indipendentemente dalla forma giuridica del concorrente. 
 

Nella busta “B” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti: 
 

dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, o da suo procuratore, contenente l’indicazione del prezzo 
superiore al prezzo posto a base di gara espresso in cifre ed in lettere per l’acquisizione dei diritti di superficie al 
disotto del suolo, ai sensi dell’articolo 955 del Codice Civile e al di sopra del suolo, ai sensi dell’articolo 952 del Codice 
Civile, del  terreno posto in Comune di  Pallare, Piazza San Marco,  distinte al NCT nel Foglio n° 9 porzioni  delle  
particelle  543, 629  che  andranno  ad  essere  frazionato  sulla  scorta  delle indicazioni  contenute  nelle  tavole  
grafiche  n°11 e 12  approvate  con  provvedimento  del  Consiglio Comunale n°27  in data 03 aprile 2009, il tutto 
finalizzato  alla costruzione di autorimesse private 
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Qualora il concorrente sia costituito da associazione temporanea, o consorzio o GEIE l’offerta deve essere sottoscritta 
da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente. 
L’aggiudicazione avviene in base al prezzo in aumento offerto indicato in lettere. 
Nel caso in cui l’offerta sia sottoscritto da un procuratore del legale rappresentante, va trasmessa la relativa procura. 
 

2. Procedura di aggiudicazione 
 

Il soggetto deputato all’espletamento della gara ovvero la commissione di gara, il giorno fissato dal 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 abbiano presentato offerte concorrenti che, in base alle dichiarazioni rese sono fra di loro 
in situazione di controllo ed in caso positivo a verificare, che tali concorrenti abbiano corredato la dichiarazione, 
in separata busta chiusa; con i documenti previsti dall’art. 38, comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 163/2006 s.m.i. utili 
a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta; 

 

La Commissione di gara, il giorno fissato dal bando, procede all’esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non 
risulti confermato il possesso dei requisiti generali; 
La Commissione procede infine all’apertura delle buste “ B offerta economica” presentate in conformità con lo schema 
di offerta predisposto dalla Stazione Appaltante, vedi modello d) ) presentate dai concorrenti non esclusi dalla procedura 
di gara ed all’aggiudicazione provvisoria dell’appalto. 
La Commissione, ai sensi dell’art. 38, comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 163/2006 s.m.i., esclude i concorrenti per i quali 
accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale sulla base di univoci elementi. 
La stazione appaltante successivamente procede a richiedere all'aggiudicatario provvisorio ed al secondo in graduatoria 
l'esibizione di tutta la documentazione, eventualmente non ancora acquisita, attestante il possesso dei requisiti 
economici-finanziari e tecnici-organizzativi ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i.  
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente 
in materia di lotta alla mafia. 
Ai sensi dell’art. 11, comma 10 del D.lgs. n. 163/2006 s.m.i. (così come rinnovellato dall’art. 1 del D.lgs. n. 53/2010) la 
stipula del contratto d’appalto non potrà in ogni caso avvenire prima di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima 
comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva. 
 

3. Altre informazioni 
 

a) non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali di cui all’articolo 38 del D.Lgs. n. 
163/2006 s.m.i.; 
b) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e 
conveniente; 
c) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio; 
d) l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dal bando di gara . 
e) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione 
giurata; 
f) i concorrenti non possono essere costituiti in forma di associazione mista; 
i) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta, 
dovranno essere convertiti in euro; 
o) è esclusa la competenza arbitrale; 
p) ai sensi dell’art. 79, commi 5-bis e 5-quinquies del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. il concorrente deve indicare all’atto di 
presentazione dell’offerta il domicilio eletto per le comunicazioni previste dal medesimo articolo; 
q) ai sensi dell’art. 79, commi 5-bis e 5-quinquies del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. il concorrente deve altresì indicare 
l’indirizzo di posta elettronica o il numero di fax al fine dell’invio delle comunicazioni previste dal medesimo articolo; 
r) l'aggiudicatario è tenuto altresì a presentare alla stazione appaltante gli elementi necessari per la richiesta della 
certificazione relativa alla regolarità contributiva e previdenziale (DURC) a pena di decadenza dell'affidamento ai sensi 
della normativa vigente ed è inoltre tenuto a garantire il positivo esito della certificazione summenzionata; 
s) in caso di A.T.I. o Consorzi o GEIE gli elementi necessari per la richiesta della certificazione relativa alla regolarità 
contributiva dovrà essere presentata per tutte le ditte esecutrici che compongono l'A.T.I, per le ditte esecutrici dei 
Consorzi e per quelle dei GEIE; 
t) il verbale di aggiudicazione non costituisce contratto; 
u) si applicheranno le disposizioni di cui al D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i., recante: “Regolamento recante il 
Capitolato Generale d’Appalto dei lavori pubblici”; 
v) ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 si informa che i dati personali verranno acquisiti dalla 
stazione appaltante e trattati, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, esclusivamente per finalità connesse alla procedura 
concorsuale ovvero per dare esecuzione ad obblighi informativi previsti dalla legge; 
 

Il Responsabile  del  Procedimento, disponibile presso il Comune di Pallare  
giorni lunedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 – giovedì dalle ore 14,00  –   alle 16,00.       
é il  geom. Giorgio Fracchia 
Tel.  :  019 590250  -  Fax : 019 590000  -  E.mail :  posta@comunedipallare.it 
sede Piazza San Marco, 20, 17043 – PALLARE  (SV  . 
 

F.to  geom. Giorgio Fracchia     …………………………………………………………… 
 

Note  1) Nel caso in cui sussistano condizioni di controllo si rammentano le prescrizioni previste dall’art. 38, comma 2 lett. b) del D.lgs. 
n. 163/2006 
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  Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo  
  
Pallare  : 23  settembre 2013 

 
 

 Il funzionario incaricato  
responsabile del servizio tecnico  
( geom. Fracchia Giorgio  ) 

 
 
 
 
 

 


