ALLEGATO H

SUBCONCESSIONE DI UN’AREA PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI
DISTRIBUZIONE CARBURANTI CON GPL ED AUTOLAVAGGI.
In ordine all’introduzione dell’art. 38 comma 2 del D. Lgs. 163/06 è necessario distinguere tra
a) Inadempimenti non sanabili che causano l’automatica esclusione del concorrente;
b) Irregolarità essenziali sanabili che comportano il pagamento della sanzione;
c) Irregolarità non essenziali, per cui potrà essere richiesta integrazione senza applicazione
della sanzione.
a) Per adempimenti non sanabili, si intendono:
- Tutti quegli elementi che influiscono sulla “incertezza assoluta sul contenuto o sulla
provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali”, ovvero, la
mancata sottoscrizione dell’offerta e della domanda di partecipazione da parte del titolare o del
legale rappresentante dell’impresa o di altro soggetto munito di poteri di rappresentanza,
prevista dagli artt. 73 e 74 del Codice.
- Mancata sottoscrizione dell’offerta di tutti i partecipanti in caso di RTI.
- Mancata effettuazione del sopralluogo, in quanto previsto dal bando di gara come elemento
essenziale alla formulazione dell’offerta, (non la mancata allegazione dell’attestato in possesso
della Stazione Appaltante).
- Mancata indicazione sul plico esterno generale del riferimento della gara cui l'offerta è
rivolta.
- Apposizione sul plico esterno generale di un’indicazione totalmente errata o generica, al
punto che non sia possibile individuare il plico pervenuto come contenente l'offerta per una
determinata gara.
- Mancata sigillatura del plico e delle buste interne con modalità di chiusura ermetica che ne
assicurino l’integrità e ne impediscano l’apertura senza lasciare manomissioni.
- Mancata apposizione sulle buste interne al plico di idonea indicazione per individuare il
contenuto delle stesse, (ad esempio, busta offerta economica, senza indicazione).
- Mancato inserimento dell’offerta economica e di quella tecnica in buste separate.
- Mancata volontà di ricorso all’avvalimento (art. 49, comma 2, lett. a) del Codice).
- Offerte fuori termine.
- Offerta plurima o condizionata; Offerta in aumento; Offerta pari a zero o nummo uno;
- Offerta priva di prezzo.
- Carenze dell’offerta tecnica o economica.
- Insussitenza dei requisiti generali di cui all’art. 38 D. Lgs. 163/06.
b) Per irregolarità essenziali si intendono:
- Mancate o irregolari dichiarazioni requisiti generali;
- Mancata o irregolare presentazione della cauzione provvisoria e impegno al rilascio della
cauzione definitiva artt.75 e 113 D. Lgs. 163/06;
- Mancata allegazione copia del Capitolato speciale d’Appalto, sottoscritto in ogni pagina, dal
legale rappresentante o dal procuratore speciale in segno di accettazione;
- Mancata o irregolare presentazione della dichiarazione circa il possesso dei requisiti tecnicoorganizzativi e economico-finanziari;
- Omessa allegazione copia documento riconoscimento;
- Omessa dichiarazione e contratto di avvalimento;
- Mancata indicazione costi della sicurezza aziendali nell’offerta ex art. 87, c.4, Codice;
c) Per irregolarità non essenziali si intendono:
- Mancata presentazione attestato sopralluogo;
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- Mancata indicazione recapiti PEC, fax, telefono;
- Mancata o irregolare dichiarazione sostitutiva certificato CCIAA e informazione antimafia
(Mod. 2-3-4);
- Mancata sottoscrizione in una pagina intermedia del capitolato.

