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LETTERA DI INVITO | DISCIPLINARE DI GARA 
 

APPALTO DEI LAVORI DI WOW WINDOWS ON THE WORD (RECUPERO, 
ADEGUAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL'EX MERCATO COPERTO 

NEL COMUNE DI GUARDIAGRELE (CH) 
 (finanziata dal Ministro dell’Interno con Asse 7 – Obiettivo Specifico 7.1- priorità d’investimento 9.b- Azione 

7.1.1 del PON Legalità) 
 

Gara telematica su piattaforma e-procurement ai sensi dell’art.58 del d.lgs 50/2016 
 

STAZIONE APPALTANTE: COMUNE DI GUARDIAGRELE – PROVINCIA DI CHIETI con sede in Piazza San 
Francesco, 12 - 66016 Guardiagrele (CH) - C.F. e P.IVA 00239980691 

Per il tramite della 
CENTRALE DI COMMITTENZA: ECO.LAN. S.p.A., con sede legale in Lanciano (CH), Via Arco Della Posta n.1,  
Codice fiscale e Partita IVA 01537100693, REA Numero CH – 140427 

Punti di contatto: ECO.LAN. SpA – Centrale di Committenza 
                                 Responsabile Dott. Massimo Ranieri 

Telefono: 0872 716332 

Posta elettronica: cuc@ecolanspa.it 
P.E.C.:                      protocollo@pec.ecolanspa.it 

Fax: 0872.715087 

Piattafoma Telematica della CUC (URL): https://ecolanspa.acquistitelematici.it/ 
Sito web committente (URL):                     https://www.comune.guardiagrele.ch.it/ 

R.U.P.: Arch. Lorenza FABRIZIO, Ufficio Tecnico Comune di Guardiagrele (CH).  
Recapiti per la richiesta di presa visione: 
PEC:       comune.guardiagrele@pec.it 
MAIL:    edilizia@comune.guardiagrele.ch.it 
Tel.       0871.8086205/226 

Premesse 

La presente Lettera di Invito/Disciplinare costituisce parte integrante e sostanziale della procedura 
di gara indetta dalla CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DI ECO.LAN. SpA. Questo documento 
contiene le modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, l’elenco delle attestazioni da 
presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché le altre ulteriori 
informazioni relative all’appalto di che trattasi. 

Tutti gli atti di gara sono stati redatti in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 
così come modificato e integrato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n.56 pubblicato sulla G.U. n.103 del 05 
maggio 2017 (nel prosieguo, Codice). 

L’avvio della presente procedura di affidamento è stato disposto con Determinazione a 
Contrattare n. 922 Reg. Generale del 06.08.2020 del Responsabile Tecnico del comune di 
Guardiagrele, poi  e avverrà mediante procedura negoziata di sui all’art. 36 comma 2 lettera c) come 

mailto:cuc@ecolanspa.it
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modificato dal D.L. 76 del 16.7.2020 e art. 63 del D.Lgs 50/2016, con aggiudicazione secondo il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai 

sensi dell’art.95 comma 9-bis del Codice, sulla base dei criteri e sub criteri predeterminati ed indicati 
nel presente documento. 

Gli operatori economici invitati alla procedura negoziata sono quelli sorteggiati dal comune di Guardiagrele, 
selezionati all’interno dell’albo fornitori della CUC ECO.LAN SPA, secondo quanto stabilito dall’art. 1 comma 
1 lett. b) del D.L. 76 del 16.7.2020; 

Il RUP dell’intervento è l’arch. Lorenza FABRIZIO, nominata con determinazione n. 1064 del 12/09/2019 
(indirizzo mail:edilizia@comune.guardiagrele.ch.it e numero telefonico 0871.8086205/226 per la presa 
visione); 

Il progetto a base di gara è stato validato giusto verbale del 16.06.2020 Prot. 10096 ed approvato 
con deliberazione giuntale del comune di Guardiagrele n. 78 del 28.5.2020. 

I lavori saranno eseguiti nel territorio del comune di Guardiagrele (CH). 

CUP: C12E18000370001 - CIG: 83962672B8 

 

La documentazione di gara comprende: 

a) Il presente Bando / Disciplinare  

b) La modulistica di partecipazione 

c) Il Progetto Esecutivo posto a base di gara 

Modalità di svolgimento della procedura 

Ai sensi dell’art. 40 e 58 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la presente procedura è gestita integralmente con 
modalità telematica e, pertanto, verranno ammesse solo le offerte presentate attraverso la piattaforma 
telematica utilizzata da questa CUC e raggiungibile all’URL indicato in premessa raggiungibile dal sito 
istituzionale della ECO.LAN.SpA (http://www.ecolanspa.it). 

Non saranno ritenute valide offerte presentate in forma cartacea o a mezzo PEC o qualsivoglia altra 
modalità di presentazione. 

Per la partecipazione alla presente procedura, gli operatori economici, dovranno abilitarsi, accedendo alla 
piattaforma telematica, attraverso una registrazione base e accreditarsi attraverso l’indicazione di una user 
ed una password. 

La procedura descritta potrà essere avviata cliccando sul tasto REGISTRATI. 

Si precisa che gli operatori economici che fossero eventualmente già registrati sulla piattaforma telematica 
non dovranno ripetere la procedura di registrazione. 

Successivamente cliccare sui dettagli della presente gara e seguire le istruzioni per la partecipazione. 

Per la partecipazione alle procedure telematiche, l’Operatore Economico dovrà essere in possesso di una 
firma digitale, con certificato in corso di validità, di una casella di posta elettronica certificata ed ove 
richiesto di marcature temporali.  

La stazione appaltante, attraverso l’ausilio del fornitore di servizi tecnologici, garantisce l’inviolabilità 
dell’offerta attraverso rigorose procedure telematiche e inaccessibilità delle offerte tecniche ed 
economiche.  

Per l’ammissione alla selezione gli interessati devono presentare, per mezzo della Piattaforma Telematica 
utilizzata, tutta la documentazione amministrativa, tecnica ed economica richiamata ai successivi artt. del 
presente documento. 

mailto:edilizia@comune.guardiagrele.ch.it
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Le modalità tecniche e le regole di e-procurement definite nella richiamata piattaforma telematica, 
costituiscono allegati integranti e sostanziali del presente documento accettati integralmente ed 
automaticamente, senza riserva alcuna, dagli Operatori Economici con la partecipazione alla gara. 

 

1. Oggetto dell’appalto, importo a base di gara, sponsorizzazione e modalità di esecuzione 

L’intervento, per complessivi € 500.000,00 come da Q.T.E. approvato, risulta finanziato dal 
Ministro dell’Interno con Asse 7 – Obiettivo Specifico 7.1- priorità d’investimento 9.b- Azione 7.1.1 
del PON Legalità. 
 
1.1. L’importo lavori ammonta ad € 306.806,43 oltre IVA;  

1.2. L’importo a base d’asta soggetto a ribasso risulta pari ad € 296.396,43; 

1.3. Il costo per l’attuazione delle misure relative alla sicurezza è di € 10.410,00. 

1.4. Il costo della manodopera individuato a norma dell’art.23 comma 16 del Codice è pari a € 
74.596,19. 

Tabella descrittiva delle lavorazioni oggetto dell’appalto per l’individuazione dei requisiti 
specifici 

Categ. Classif. 
Importo 

(€) 

Indicazioni speciali 
ai fini della gara 

Prevalente o scorporabile Subapp. 

OG 1 I 173.829,61 CQO Prevalente 
40% 

Importo di contratto 
art. 105 c.2 D. Lgs. 50/2016 

OG 11 Inf. I 122.566,82 

SIOS > 10% 
Scorporabile a qualificazione 

obbligatoria.  
Avvalimento non ammesso ex art. 

89, c. 11 del D. Lgs. 50/2016   

30% 
Importo OG11 

art. 1 c. 2 DM 248/2016 
(tale limite non concorre al 

computo del 40% complessivo di 
subappaltabilità) 

Totale 
296.396,43 

Oltre € 10.410,00 per 
costi sicurezza 

 

 

CQO: Categoria a Qualificazione Obbligatoria 

SIOS: strutture, impianti e opere speciali. 

1.5. Per la descrizione degli interventi si rimanda alla allegata documentazione tecnica del 
progetto posto a base di gara; 

1.6. Il termine per l’esecuzione dei lavori è fissato alla’art. 2.10 del Capitolato Speciale d’Appalto 
in 187 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori.  

1.7. Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà “a misura”, come definito all’art.3 del 
Codice, secondo quanto stabilito negli elaborati progettuali. 

1.8. Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell’appalto verrà effettuato nel 
rispetto dei termini previsti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n.231 come modificato ed integrato dal 
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d.lgs. 9 novembre 2012, n.192. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei 
flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010, n.136. 

1.9. Ai sensi dell’art.35, comma 18 del Codice entro quindici giorni dall’inizio effettivo dei lavori 
l’appaltatore ha diritto ad una anticipazione del prezzo pari al 20% dell’importo di contratto 
(relativo al solo contributo netto comunale), subordinata alla costituzione di garanzia 
fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di 
interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo 
il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie 
autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385, o assicurative 
autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai 
requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia 
può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari 
finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385. L'importo 
della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in 
rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante. Il 
beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori 
non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite 
sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. 

2. Soggetti ammessi alla gara 

2.1. Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dai 
successivi paragrafi, tra i quali, in particolare, quelli costituiti da: 

 Operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali 
anche artigiani, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società 
cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell’art.45, comma 1, 
del Codice; 

 Operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettera d) (raggruppamenti 
temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), e-bis (le aggregazioni tra 
le imprese aderenti al contratto di rete) ed f) (gruppo europeo di interesse economico), 
dell’art.45, comma 1, del Codice, oppure da operatori che intendano riunirsi o 
consorziarsi ai sensi dell’art.48, comma 8, del Codice; 

 Operatori economici stranieri, alle condizioni di cui all’art.49 del Codice nonché del 
presente disciplinare di gara. 

3. Condizioni di partecipazione e abilitazione alla piattaforma telematica 

Sono invitati alla presente procedura i soggetti di cui al p.to 2 purché si siano abilitati alla gara 
secondo le regole del sistema di e-procurement utilizzato. Gli Operatori Economici interessati, 
entro la data indicata nel TIMING DI GARA, devono accreditarsi all’Albo Fornitori di questa 
Stazione Appaltante con la compilazione, tramite processo informatico, dell’apposita scheda 
d’iscrizione ed abilitarsi alla gara pena l’impossibilità di partecipare. L’accreditamento e 
l’abilitazione sono del tutto gratuite per l’impresa concorrente.  

La richiesta d’iscrizione avviene compilando gli appositi “form on line” che danno a ciascun 
operatore economico la possibilità di inserire i propri dati anagrafici, le proprie certificazioni e/o 
abilitazioni e quant’altro occorra per l’accreditamento del soggetto, in ciascuna delle categorie 
merceologiche di competenza. 

3.1. Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:  
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 le cause di esclusione di cui all’art.80 del Codice 

 le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art.67 del d.lgs. 06/09/2011, n.159 

 le condizioni di cui all’art.53, comma 16-ter, del D.Lgs n.165/2001 o che siano incorsi, ai 
sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica 
amministrazione 

3.2. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black 
list”, di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro 
dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena 
l’esclusione dalla gara, dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze (art.37 del d.l. 31 maggio 2010, n.78). 

3.3. Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art.48 comma 7 del Codice, è vietato 
partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di 
concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora gli stessi abbiano 
partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o 
aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese 
di rete). 

3.4. Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art.45 (consorzi tra società 
cooperative e consorzi tra imprese artigiane), ai sensi dell’art.48, comma 7, del Codice è 
vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara; il medesimo divieto, vige per i 
consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art.45 lettera c) – consorzi 
stabili. 

4.  Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione 

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed 
economico-finanziario avverrà, ai sensi dell’art.213 del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema 
AVCpass, reso disponibile dall’AVCP con la delibera attuativa n.111 del 20 dicembre 2012 e 
ss.mm.ii. 

5. Presa visione della documentazione di gara e sopralluogo 

5.1. La documentazione di gara consistente nel progetto esecutivo comprensivo di tutti gli 
elaborati grafici e documentali, ivi compreso il computo metrico estimativo, è disponibile in 
formato digitale sulla piattaforma telematica, all’indirizzo indicato in premessa. 

5.2. Il soggetto incaricato dal concorrente della visione dei luoghi ove dovranno essere svolti i 
lavori dovrà dimostrare la propria titolarità alla rappresentanza tramite delega firmata dal 
titolare o legale rappresentante del soggetto che intende concorrere. 

5.3. Il sopralluogo è a cura e responsabilità del concorrente. La mancata effettuazione del 
sopralluogo non sarà causa di esclusione dalla procedura di gara, tuttavia i concorrenti sono 
tenuti a dare garanzia di aver valutato i lavori eseguibili ed a tal fine, se ritenuto necessario, 
dovranno eseguire il sopralluogo. 

6. Chiarimenti  

6.1. È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti. 
Per qualsiasi chiarimento circa le modalità di esecuzione di quanto richiesto o per eventuali 
delucidazioni, l’operatore economico dovrà accedere all’apposito forum dedicato sulla 
piattaforma telematica. Le richieste di chiarimento dovranno essere inoltrate solo ed 
esclusivamente attraverso la piattaforma telematica, entro i termini indicati nel TIMING DI 
GARA. 
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6.2. Gli operatori economici dovranno prendere visione delle risposte alle richieste di chiarimento 
sulla piattaforma telematica, che avranno valore integrativo e/o correttivo degli stessi Atti di 
Gara. 

6.3. IMPORTANTE: La Stazione Appaltante utilizzerà il FORUM di gara per eventuali comunicazioni 
ai partecipanti in pendenza del termine di deposito delle offerte e, successivamente, per le 
comunicazioni di carattere generale; tra queste è compresa la pubblicazione dell’elenco degli 
aggiudicatari, cui rinvierà la comunicazione art.76 D.Lgs. 50/16. 

6.4. Rimane a carico degli operatori economici concorrenti, l’onere di monitorare il “FORUM”, al 
fine di prendere contezza di quanto sopra riportato. La Stazione Appaltante utilizzerà - per 
l’invio delle comunicazioni dalla piattaforma - l’indirizzo di posta elettronica certificata inserito 
in sede di iscrizione all’Albo Fornitori telematico della Stazione Appaltante. Si consiglia perciò 
di verificare la correttezza dell’indirizzo mail di posta certificata inserito nell’apposito campo. 

6.5. MODALITÀ DI SOSPENSIONE, PROROGA E/O ANNULLAMENTO: in caso di malfunzionamento 
o difetto degli strumenti hardware, software e dei servizi telematici utilizzati dalla Stazione 
Appaltante, dal Gestore della Piattaforma e dal Supporto Tecnico al Gestore del sistema per la 
gara, con conseguente accertamento di anomalie nella procedura, la gara potrà essere 
sospesa, prorogata e/o annullata. La sospensione e l’annullamento sono esclusi nel caso di 
malfunzionamento degli strumenti utilizzati dai singoli concorrenti. 

7. Comunicazioni 

7.1. Non è ammesso il recapito di alcun atto o documento cartaceo e/o digitale inerente la gara se 
non effettuato utilizzando la piattaforma informatica. Eventuali invii effettuati al di fuori della 
piattaforma telematica non saranno presi in considerazione nell’ambito della procedura.  

7.2. La documentazione di gara è disponibile presso la piattaforma telematica accedendo alla 
specifica procedura di che trattasi. 

8. Subappalto 

8.1. Il concorrente deve indicare all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende 
subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall’art.105 del Codice. 
In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.  

8.2. La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto, per quelle categorie a 
qualificazione obbligatoria non possedute dal partecipante, comporta l’esclusione dalla gara. 

8.3. La stazione appaltante non provvederà al pagamento diretto del subappaltatore/i e i 
pagamenti verranno effettuati all’appaltatore che dovrà trasmettere alla stazione appaltante, 
entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal 
subappaltatore, con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. 



 

PAG. 7 

 CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

9. Modalità di presentazione dei documenti 

9.1. Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura 
di gara: 

a. Devono essere rilasciate ai sensi degli artt.46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e 
ss.mm.ii. con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro 
soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso). 

b. Devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, 
singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle 
eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza. 

c. Potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati e, in tal caso, alle 
dichiarazioni dovrà essere allegata copia conforme all’originale della relativa procura. 

9.2. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in 
modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. 

9.3. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua 
straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto 
tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, 
essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. In caso di mancanza, 
incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella sezione A, si 
applica l’art. 83, comma 9 del Codice. 

9.4. La/e dichiarazione/i potrà/anno essere redatta/e sui modelli che saranno resi disponibili ai 
partecipanti sulla piattaforma digitale. 

9.5. Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte 
della stazione appaltante. 

9.6. Si applicano le disposizioni contenute nel D.lgs.7 marzo 2005, n.82 (Codice 
dell’amministrazione digitale). 

9.7. Altre condizioni: 

a) alla documentazione degli operatori economici non residenti in Italia si applicano gli articoli 

80, comma 5, 90 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e l’articolo 62 del d.P.R. n.207/2010; 

b) le dichiarazioni e i documenti possono essere oggetto di richieste di integrazione o 

chiarimenti da parte della Stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all’articolo 

articoli 80 del d.lgs 50/2016;  

c) alla documentazione si applicano gli articoli 80, del decreto legislativo n. 50 del 2016; 

d) le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di attestazioni rilasciate da pubbliche 

amministrazioni o detenute stabilmente da queste, possono essere sostituite dalle relative 

copie autenticate ai sensi degli articoli 18 e 19 del d.P.R. n.445 del 2000. 

9.8. Imposta di bollo: 

Per quanto concerne il versamento dell’imposta di bollo si precisa quanto segue: Per 

ciascuna delle istanze trasmesse per via telematica l’imposta di bollo è dovuta nella misura 

forfettaria di euro 16,00 a prescindere dalla dimensione del documento (art. 3, Tariffa, 

Parte prima, allegata al DPR n.642/1972). L’imposta di bollo per l’istanza della gara in 

oggetto deve essere assolta mediante il pagamento del modello F23, con le seguenti 

modalità:  
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a) Indipendentemente dal domicilio fiscale di chi versa o dall'ubicazione dell'ufficio finanziario 

o dell'Ente che lo richiede, il pagamento può essere eseguito presso: o agenti della 

riscossione (gruppo Equitalia) o banca o ufficio postale.  

b) Il versamento può essere effettuato in contanti, con carta Bancomat (presso gli sportelli 

abilitati dei soggetti suindicati), oppure con i seguenti sistemi: o assegni bancari e circolari 

presso le banche, o assegni bancari e circolari, oppure vaglia cambiari, presso gli agenti 

della riscossione; o addebito su conto corrente postale, assegni postali (tratti dal 

contribuente a favore di se stesso e girati per l’incasso a Poste Italiane, esclusivamente 

presso l’ufficio postale dove è aperto il conto), vaglia postali, oppure carte Postamat e 

Postepay, presso gli uffici postali.  

c) Il modello deve essere compilato da chi effettua il pagamento, completando – con i dati 

mancanti - il modello precompilato dall'ufficio e messo a disposizione nella sezione atti di 

gara. 

10. Ulteriori disposizioni  

10.1. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia 
ritenuta congrua e conveniente. 

10.2. ai sensi e per gli effetti dell’art.95 comma 12 del Codice, è facoltà della stazione appaltante 
di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o 
idonea in relazione all’oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto 
d’appalto. 

10.3. L’offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la 
presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante. Nel caso in cui 
alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la 
stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, 
di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un 
apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla 
medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato 
come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara. 

10.4. Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela, nei casi consentiti dalle norme vigenti e 
l’ipotesi di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, il contratto di 
appalto verrà stipulato nel termine di 45 (quarantacinque) giorni che decorre dalla data in 
cui l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace. Le spese relative alla stipulazione del 
contratto sono a carico dell’aggiudicatario. 

10.5. La stipula del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste 
dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei requisiti 
prescritti.  

10.6. In caso di offerte uguali si procederà mediante sorteggio. 

10.7. La stazione appaltante si riserva la facoltà di cui all’art.110 del Codice, in caso di fallimento, 
liquidazione coatta o concordato preventivo dell'appaltatore o di risoluzione del contratto, ai 
sensi dell’art.108 del Codice o di recesso dal contratto ai sensi dell’art.92, comma 4, del 
d.lgs. 6 settembre 2011, n.159. 
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11. Cauzioni e garanzie richieste 

SOSPENSIONE COVID-19: SI PREVEDE L’ESPRESSA ESENZIONE DALLA COSTITUZIONE E 
PRESENTAZIONE DELLA GARANZIA PROVVISORIA AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 4, DEL 
DECRETO-LEGGE N. 76 DEL 2020. 

11.1. L’offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, da cauzione provvisoria 
in favore del Comune Committente, come definita dall’art.93 comma 1 del Codice e 
costituita, a scelta del concorrente: 

a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, depositati presso una sezione di tesoreria 
provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione 
appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito 

b. in contanti, con versamento presso la tesoreria dell’Ente 

c. da fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui 
all’art.106 del D.Lgs 1 settembre 1993, n.385 che svolgono in via esclusiva o prevalente 
attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una 
società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art.161 del D.Lgs 24 febbraio 1998, n.58 

11.2. In caso di prestazione della cauzione provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico, 
dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario/assicurativo o di 
altro soggetto, di cui al comma 3 dell’art.93 del Codice, contenente l’impegno verso il 
concorrente a rilasciare, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria 
relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante.  

11.3. In caso di prestazione della cauzione provvisoria sotto forma di fideiussione, questa dovrà: 

 essere conforme agli schemi di polizza tipo in uso (nelle more dell’approvazione dei nuovi 
schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto 
del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n.123, dovrà essere integrata 
mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, 
del codice civile) 

 essere prodotte in originale o in copia autenticata, ai sensi dell’art.18 del d.P.R. 28 
dicembre 2000, n.445 e ss.mm.ii., con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto 
garantito 

 essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore, che 
attesti il potere di impegnare, con la sottoscrizione, la società fideiussore nei confronti 
della stazione appaltante 

 avere validità per 180 gg dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta 

 qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o 
consorzi ordinari o GEIE, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, 
essere tassativamente intestate a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, 
l’aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE 

 prevedere espressamente:  

a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 
1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il 
debitore;  

b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art.1957 del c.c.;  

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2020_0076_DL.htm#01
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2020_0076_DL.htm#01
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c. la loro operatività, entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della S.A.;  

d. la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione 
dell’appalto, a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla 
cauzione definitiva, di cui agli artt.103 del Codice. 

11.4. La cauzione provvisoria resta stabilita nella misura del 2% dell’importo posto a base di gara 
e la cauzione definitiva nella misura di cui all’art.103 del Codice. Qualora del caso, alla 
cauzione provvisoria ed a quella definitiva, si applicano le riduzioni di cui all’art.97 comma 3 
del Codice. Si precisa che le cauzioni dovranno prevedere quale soggetto beneficiario il 
Comune Committente. 

11.5. Si precisa che:  

a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, o consorzio ordinario di concorrenti, il 
concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le 
imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso 
della predetta certificazione 

b. in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che 
costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il 
raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione, in ragione della parte delle 
prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume 
nella ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del raggruppamento 

c. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art.45 del Codice, il concorrente può 
godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta 
certificazione sia posseduta dal consorzio 

11.6. La mancata presentazione della cauzione provvisoria ovvero la presentazione di una 
cauzione di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate 
costituirà causa di esclusione; 

11.7. Ai sensi dell’art.93, comma 6, del Codice la cauzione provvisoria verrà svincolata 
all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri 
concorrenti, ai sensi dell’art.93, comma 9, del Codice verrà svincolata entro trenta giorni 
dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione; 

11.8. All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve presentare: 

a. la cauzione definitiva, nelle modalità previste dall’art.103 del Codice; 

b. la polizza assicurativa di cui all’art.103, comma 7, del Codice per una somma assicurata: 

 per i danni di esecuzione per un importo pari all’importo del contratto 
 per la responsabilità civile verso terzi 

12. Pagamento in favore dell’Autorità 

SOSPENSIONE COVID-19: In base all’art 65 del dl 34/2020 “Le stazioni appaltanti e gli 

operatori economici sono esonerati dal versamento dei contributi di cui all’articolo 1, comma 65, 

della legge 23 dicembre 2005, n. 266 all’Autorità nazionale anticorruzione per tutte le procedure 

di gara avviate dalla data di entrata in vigore della presente norma e fino al 31 dicembre 2020. 
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12.1. I concorrenti devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore 
dell’Autorità, scegliendo tra le modalità di cui alla vigente deliberazione dell’Autorità. 

12.2. La mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento costituisce causa di esclusione dalla 
procedura di gara.  

13. Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa  

13.1. I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:  

13.1.1 Certificato di iscrizione al Registro delle Imprese di cui all’art.2188 del c.c. rilasciato 
dalla Camera di Commercio territorialmente competente. 

13.1.2 Attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente 
autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi degli artt.40 del Codice e 61 
del Regolamento, la qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da 
assumere. 

13.1.3 I concorrenti possono beneficiare dell’incremento della classifica di qualificazione nei 
limiti ed alle condizioni indicate all’art.61, comma 2, del Regolamento. 

13.1.4 Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi 
ordinari di tipo orizzontale, di cui all’art.45, comma 1 del Codice, i requisiti 
economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara devono 
essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura 
minima del 40%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente 
dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate. L’Impresa mandataria in ogni caso 
dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria. 

13.1.5 Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi di 
tipo verticale, di cui all’art.45, comma 1, del Codice, i requisiti economico-finanziari e 
tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara devono essere posseduti dalla 
capogruppo nella categoria prevalente; nella categoria scorporata la mandante deve 
possedere i requisiti previsti per l’importo dei lavori della categoria, nella misura 
indicata per l’impresa singola. 

13.2. AVVALIMENTO: In attuazione dei disposti dell’art.89 comma 11 del Codice, non è ammesso 
l’istituto dell’Avvalimento per eventuali categorie prevalenti e scorporabili nelle SIOS di 
importo superiore al 10%. 

14. Criterio di aggiudicazione 

14.1. L’aggiudicazione del contratto avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell’art.36 comma 9-bis e art. 95 comma 2 del Codice secondo i criteri e 
i sub-criteri di seguito indicati: 

 PUNTEGGIO  

Offerta tecnica 85 

Offerta economica 15 

TOTALE 100 

 

CRITERI QUALITATIVI – MAX 80 PUNTI 
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Tabelle dei criteri discrezionali (D) e tabellari (T) di valutazione dell’offerta tecnica 

 A TABELLA CRITERI QUALITATIVI 

 criterio Punti Sub. sub-criteri di valutazione punti D punti T 

1 
Miglioramento 
sistemazioni esterne 

15 1.1 

Proposte migliorative inerenti le aree 
esterne all’edificio “ex mercato coperto” 
oggetto di intervento, con riguardo alle 
caratteristiche funzionali, anche in termini 
di sicurezza dell’edificio e prestazionali, 
con riferimento agli obiettivi 
dell’intervento, in particolare dell’area 
posta al 1° piano sotto strada. 

15  

2 

Miglioramento dei 
sistemi di sicurezza, 
in relazione alla 
doppia funzione della 
zona scala/ascensore 
come collegamento 
con parcheggio 
pubblico e 
collegamento dei tre 
livelli della struttura 

15 2.1 

Proposte migliorative relative alle 
attrezzature di videosorveglianza/sistema 
allarme, porte, per accesso in sicurezza ai 
locali dell’ex mercato 

15  

3 
Miglioramento 
tecnico funzionale 
dell’edificio 

20 3.1 

Proposte migliorative al fine di rendere 
maggiormente funzionali ed accessibili 
tutti gli spazi e facilitare e minimizzare i 
costi di manutenzione e di gestione 
dell’immobile. 

20  

4 

Proposte migliorative 
rispetto alla 
funzionalità e 
sicurezza degli 
impianti 

20 
4.1 

 

Miglioramento delle prestazioni 
energetiche della struttura sia in termini 
di consumi, di continuità che di 
produzione di energia da fonti rinnovabili. 

20  

5 

C.A.M. di cui al D.M. 
11 ottobre 2017 

Proposte migliorative 
rispetto ai Criteri 
Premianti di cui al 
punto 2.6 dei C.A.M. 

 

15 5.1 

Cap. 2.6.2) Miglioramento prestazionale 
del progetto.  

Ai progetti che prevedono l’utilizzo di 
materiali o manufatti costituiti da un 
contenuto minimo di materiale post 
consumo, derivante dal recupero degli 
scarti e dei materiali rivenienti dal 
disassemblaggio dei prodotti complessi, 
maggiore rispetto a quanto indicato nelle 
corrispondenti specifiche tecniche 
indicate al paragrafo 2.4 dei CAM, è 
assegnato un punteggio pari al massimo a 
quanto indicato al presente sub criterio. 
(rif. decreto ministeriale 24 maggio 2016 
in ottemperanza a quanto previsto 

5  
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 A TABELLA CRITERI QUALITATIVI 

 criterio Punti Sub. sub-criteri di valutazione punti D punti T 

dall’art. 206 -sexies del decreto legislativo 
3 aprile 2006, n. 152) 

5.2 

Cap. 2.6.3) Sistema di monitoraggio dei 
consumi energetici 

Installazione e messa in servizio di un 
sistema di monitoraggio dei consumi 
energetici connesso al sistema per 
l’automazione il controllo, la regolazione e 
la gestione delle tecnologie dell’edificio e 
degli impianti termici (BACS - Building 
Automation and Control System) e 
corrispondente alla classe A come definita 
nella tabella 1 della norma UNI EN 15232 
e successive modifiche o norma 
equivalente. 

10  

TOTALE 85  

Saranno valutate unicamente le varianti migliorative rispetto al progetto oggetto 
dell’affidamento redatto nel rispetto dei criteri e delle specifiche tecniche di cui al capitolo ossia 
che la variante preveda prestazioni superiori rispetto al progetto a base di gara. Le varianti 
migliorative non dovranno essere sostanziali e pertanto non dovranno determinare la necessità 
di acquisire nuovamente i pareri sul progetto definitivo già acquisiti, se non precisazioni, 
comunicazioni o integrazioni ai pareri già in essere. 

 

CRITERIO ECONOMICO – MAX 20 PUNTI 

B TABELLA CRITERI QUANTITATIVI 

 CRITERIO PESO PONDERALE 

1 Ribasso percentuale sull’importo dei lavori a base d’asta 15 

TOTALE 15 

 

14.2. Il calcolo del punteggio complessivo delle offerte tecniche sarà effettuato con la formula 
del metodo aggregativo compensatore. La determinazione dei coefficienti variabili tra zero 
ed uno necessari per applicare il metodo aggregativo compensatore sarà effettuata 
secondo i criteri e le formule indicate in seguito. 

Pi = Cai * Pa + Cbi * Pb+….. Cni * Pn 

dove 

Pi = punteggio concorrente i;  

Cai = coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i;  
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Cbi = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i; 

Cni = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i;  

Pa = peso criterio di valutazione a;  

Pb = peso criterio di valutazione b;  

Pn = peso criterio di valutazione n.  

MODALITA’ DI ATTRIBUZIONE PUNTEGGI PER I CRITERI QUALITATIVI 

I coefficienti, variabili tra zero ed uno, relativi ai criteri di valutazione aventi natura qualitativa, 
saranno determinati dalla commissione giudicatrice, sulla base della documentazione contenuta 
nella busta telematica “B - Offerta tecnica”, in una o più sedute riservate, procedendo alla 
assegnazione dei relativi coefficienti per i criteri e sub-criteri di valutazione qualitativi di cui sopra. 

Pertanto i coefficienti, attraverso i quali si procederà all’individuazione della offerta 
economicamente più vantaggiosa per gli elementi di valutazione aventi natura qualitativa, sono 
determinati mediante attribuzione discrezionale dei coefficienti da parte dei componenti la 
commissione giudicatrice ovvero: 

1) effettuando da parte di ogni commissario, in sedute riservate, l’attribuzione discrezionale, sulla 
base dei criteri motivazionali specificati nel presente documento, alle proposte dei concorrenti dei 
coefficienti, variabili tra zero ed uno. I giudizi e le valutazioni ed i relativi coefficienti saranno 
attribuiti sulla base dei seguenti criteri metodologici. 

GIUDIZIO COEFFICIENTE CRITERI METODOLOGICI 

INSUFFICIENTE 0,00 
Non presente, del tutto inadeguato e/o del tutto non coerente rispetto al tema 
costituente il parametro e/o sottoparametro oggetto di valutazione. 

APPENA 
SUFFICIENTE 

0,20 

Trattazione appena sufficiente e/o descrizioni lacunose che denotano scarsa 
rispondenza della proposta rispetto al tema costituente il parametro e/o 
sottoparametro oggetto di valutazione, rispetto ad alternative possibili desunte 
dal mercato e/o dalla regola dell’arte. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla 
stazione appaltante non risultano chiari, e/o non trovano dimostrazione analitica 
o, comunque, non appaiono particolarmente significativi. 

PARZIALMENTE 
ADEGUATO 

0,40 

Trattazione sintetica e/o che presenta alcune lacune, e/o non del tutto 
rispondente o adeguata alle esigenze della Stazione Appaltante contraddistinta da 
una sufficiente efficienza e/o efficacia della proposta rispetto il tema costituente il 
parametro e/o sottoparametro oggetto di valutazione, rispetto ad alternative 
possibili desunte dal mercato e/o dalla regola dell’arte. I vantaggi e/o benefici 
conseguibili dalla stazione appaltante non risultano completamente chiari, in 
massima parte analitici, ma comunque relativamente significativi.  

ADEGUATO 0,60 

Trattazione completa, ma appena esauriente o, pur esauriente, non del tutto 
completa, rispetto alle esigenze della Stazione Appaltante contraddistinta da una 
discreta efficienza e/o efficacia della proposta rispetto al tema costituente il 
parametro e/o sottoparametro oggetto di valutazione, rispetto ad alternative 
possibili desunte dal mercato e/o dalla regola dell’arte. I vantaggi e/o benefici 
conseguibili dalla stazione appaltante risultano abbastanza chiari, in massima 
parte analitici, ma comunque significativi. 

BUONO 0,80 

Trattazione completa dei temi richiesti, con buona rispondenza degli elementi 
costitutivi dell’offerta alle esigenze della Stazione Appaltante e buona efficienza 
e/o efficacia della proposta rispetto il tema costituente al parametro e/o 
sottoparametro oggetto di valutazione, rispetto ad alternative possibili desunte 
dal mercato e/o dalla regola dell’arte. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla 
stazione appaltante risultano chiari, analitici e significativi. 
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OTTIMO 1,00 

Il parametro preso in esame viene giudicato eccellente. Risulta del tutto aderente 
alle aspettative della S.A. e alle potenzialità medie delle ditte di riferimento 
operanti sul mercato. La sua presentazione è più che esaustiva ed ogni punto di 
interesse viene illustrato con puntualità e dovizia di particolari utili ed efficaci in 
rapporto alla natura del parametro considerato. Le relazioni illustrano con 
efficacia le potenzialità dell’operatore economico candidato ed evidenziano le 
eccellenti caratteristiche di offerta prestazionale. 

 Saranno ammissibili punteggi intermedi da parte dei Commissari. 

Si precisa, inoltre, che nel caso in cui alcune delle soluzioni migliorative o integrazioni tecniche 
proposte da un concorrente siano valutate dalla commissione giudicatrice peggiorative, o 
comunque non migliorative, non si procederà all’esclusione del concorrente dalla gara ma 
all’attribuzione di un coefficiente pari a zero sullo specifico criterio di valutazione. In caso di 
aggiudicazione, e relativamente alle citate proposte ritenute inaccettabili, il concorrente eseguirà 
l’intervento nel rispetto delle indicazioni e delle prescrizioni riportate nel progetto posto a base di 
gara. 

2) determinando la media dei coefficienti che ogni commissario ha attribuito alle proposte dei 
concorrenti (verranno riportati i punteggi approssimati alla seconda cifra decimale dopo la 
virgola);  

3) Non si procederà ad alcuna riparametrazione dei punteggi. 

MODALITA’ DI ATTRIBUZIONE PUNTEGGI PER I CRITERI QUANTITATIVI 

Per quanto riguarda i criteri di valutazione aventi natura quantitativa (Prezzo), i coefficienti 
variabili tra zero ed uno saranno determinati attraverso la formula bilineare (di cui alle L.G. 
ANAC n. 2) di seguito indicata: 

PEOFF = 
0,85 x (ROFF / RMED) x 15                                                       se ROFF <= RMED 

{0,85 + 0,15 x [(ROFF - RMED) / (RMAX - RMED)]} x 15            se ROFF > RMED 

con: 

ROFF = (BA - IEOFF) / BA 

RMAX = (BA - IEMIN) / BA 

dove: 

IEOFF: è l’Importo Economico Offerto dal concorrente al netto degli oneri derivanti da rischi 

interferenziali, non soggetti a ribasso;; 

BA: è la Base d’Asta, ossia l’importo massimo fissato come valore contrattuale dell’appalto al netto 

degli oneri derivanti da rischi interferenziali, non soggetti a ribasso; 

IEMIN: è l’Importo Economico Minimo fra tutte le offerte valide ricevute dai diversi concorrenti 

partecipanti al netto degli oneri derivanti da rischi interferenziali, non soggetti a ribasso;; 

ROFF: è il Ribasso dell’offerta del concorrente, ossia la percentuale di sconto offerto dal concorrente 

rispetto alla Base d’Asta (BA); 

RMAX: è il Ribasso Massimo ricevuto, ossia la percentuale di sconto massimo fra tutte le offerte valide 

ricevute dai diversi concorrenti partecipanti rispetto alla Base d’Asta (BA); 

RMED: è il Ribasso Medio ricevuto, ossia la media aritmetica dei ribassi fra tutte le offerte valide ricevute 

dai diversi concorrenti partecipanti. 
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Qualora vi sia discordanza fra i parametri IEOFF e ROFF eventualmente indicati congiuntamente 
dall’offerente, la Commissione giudicatrice, se non chiarito da altro documento contenuto 
nell’offerta economica (esempio Computo Metrico estimativo), considererà valido il 
parametro maggiormente vantaggioso per la Stazione Appaltante, ovvero quello con lo sconto 
maggiore. 

 

15. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte 

L’offerta, a pena di esclusione, deve essere presentata entro il termine di scadenza 
esclusivamente mediante l’utilizzo della piattaforma telematica, con esclusione di qualsiasi altra 
forma di trasmissione. La data di scadenza tiene conto della riduzione dei termini per la 
presentazione delle offerte, per ragioni di urgenza dovuti ai termini imposti dal programma di 
finanziamento dell’intervento per addivenire all’aggiudicazione dei lavori. 

Scadenza offerte: ore 12:00 del giorno 03/08/2020. 

L’offerta telematica sarà suddivisa in tre buste telematiche, rispettivamente: 

“A - Documentazione amministrativa” 

“B - Offerta tecnica tabellare” 

“C - Offerta economica” 

Sulle modalità di presentazione della suddetta documentazione è fatto esplicito rinvio al p.to 9 del 
presente Bando – Disciplinare. 

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per 
ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in 
presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti). La documentazione, ove non richiesta 
espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, 
rispettivamente, degli artt.18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è 
ammessa la copia semplice. 

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b) del 
Codice. 

TIMING DI GARA 

Le ditte partecipanti, dovranno caricare, salvo opportune comunicazioni, la documentazione 
richiesta nella data e all'ora indicata dalla tabella sotto riportata. 

 

TIMING GARA DATA ORARIO 

SCADENZA per la presentazione delle offerte sulla 

piattaforma Telematica e per la presa visione 
27.08.2020 12:00:00 

Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti  19.08.2020 12:00:00 

Pubblicazione dei chiarimenti 21.08.2020 20:00:00 



 

PAG. 17 

 CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

TIMING GARA DATA ORARIO 

Data prima seduta pubblica 28.08.2020 09:30:00 

16. Contenuto della Busta Telematica “A - Documentazione amministrativa” 

Nella busta telematica “A – Documentazione amministrativa” devono essere contenuti i seguenti 
documenti (NB – per “busta telematica è da intendersi lo spazio di caricamento dei documenti 
sulla piattaforma; l’operatore deve pertanto creare i files .PDF o raggruppati in unico file .ZIP come 
specificatamente richiesto in piattaforma, da sottoscrivere digitalmente in formato .P7M) 

16.1. D.G.U.E. 

Il concorrente, ai sensi dell’art. 85, comma 1, del Codice dei contratti pubblici, dovrà inserire 
nella “Documentazione Amministrativa” il documento unico di gara europeo, in sigla 
“DGUE”, utilizzando unicamente il modello “DGUE disponibile sulla piattaforma telematica” 
compilato secondo quanto di seguito indicato: 

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o 
ente Aggiudicatore. 

Compilata dalla stazione appaltante. 

Parte II – Informazioni sull’operatore economico 

Il concorrente dovrà rendere tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle 
parti pertinenti. 

In caso di ricorso all’avvalimento ove consentito si richiede la compilazione della sezione C 

Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti 
oggetto di avvalimento; 
Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega: 
DGUE, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla 
parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI; 

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D 

Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni 
che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del 
contratto nonché, ai sensi dell’art.105, comma 6 del Codice. 
Il concorrente, ai sensi dell’art.85, comma 1, del Codice dei contratti pubblici, dovrà inserire 
nella “Documentazione Amministrativa” il DGUE in formato elettronico PDF, scaricato dalla 
piattaforma e firmato digitalmente (firma digitale ai sensi dal D.Lgs 82 del 7/03/2005 - 
Codice dell’amministrazione digitale).  

16.2. PassOE (art.2 c.3.2 della delibera n.111 del 20 dicembre 2012 dell’AVCP) 

16.3. F23 quietanzato relativo al pagamento dell’imposta di bollo indicata al punto 9.8 del 
presente documento;  

16.4. VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO ANAC (art. 1, comma 67, legge n. 266 del 2005) 
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SOSPENSIONE COVID-19: In base all’art 65 del dl 34/2020 “Le stazioni appaltanti e gli 
operatori economici sono esonerati dal versamento dei contributi di cui all’articolo 1, comma 
65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 all’Autorità nazionale anticorruzione per tutte le 
procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore della presente norma e fino al 31 
dicembre 2020.  

 attestazione di avvenuto pagamento del contributo a favore dell’ ANAC previa iscrizione 
on-line al “Servizio di riscossione” al portale http://contributi.avcp.it; l’utente iscritto per 
conto dell’offerente deve collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e 
inserire il codice CIG della procedura di riferimento  

 il sistema consente le seguenti modalità di pagamento del contributo: 

a) On line, mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American 
Express. Per eseguire il pagamento è necessario collegarsi al “Servizio di riscossione” 
e seguire le istruzioni a video oppure il relativo manuale del servizio. A riprova 
dell'avvenuto pagamento, all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di 
iscrizione l’offerente ottiene la ricevuta da unire alla documentazione; la ricevuta può 
inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei “Pagamenti 
effettuati” disponibile on line sul “Servizio di Riscossione”; 

b) in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal “Servizio di riscossione”, 
presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di 
bollette e bollettini. All’indirizzo http://www.lottomaticaservizi.it è disponibile la 
funzione “Cerca il punto vendita più vicino a te”; la copia dello scontrino rilasciato dal 
punto vendita è allegato alla documentazione; 

 limitatamente agli operatori economici esteri: è possibile effettuare il pagamento anche 
tramite bonifico bancario internazionale SEPA, sul conto corrente bancario n. 4806788, 
presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 O 01030 03200 0000 04806788), (BIC: 
PASCITMMROM) intestato all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ex AVCP); la causale del 
versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato 
nel Paese di residenza o di sede del partecipante e il codice CIG di cui alla lettera a). 

16.5. CAUZIONE E GARANZIA  

SOSPENSIONE COVID-19: SI PREVEDE L’ESPRESSA ESENZIONE DALLA COSTITUZIONE E 
PRESENTAZIONE DELLA GARANZIA PROVVISORIA AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 4, DEL 
DECRETO-LEGGE N. 76 DEL 2020. 

Resta l’obbligo per l’aggiudicatario della costituzione della garanzia definitiva a seguito di 
aggiudicazione, prima della stipula del contratto. 

La garanzia è resa secondo le modalità di cui al precedente p.to 11 con allegata la 
dichiarazione, di cui all’art.93, comma 8, del Codice, concernente l’impegno a rilasciare la 
cauzione definitiva. 

16.6. SCHEMA MODELLO A1 (contenente le seguenti parti dichiarative) ed eventuali allegati: 

 Domanda di partecipazione sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da 
un suo procuratore (in tal caso, va allegata, copia conforme all’originale della relativa 
procura); 

Si precisa che: 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2020_0076_DL.htm#01
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2020_0076_DL.htm#01


 

PAG. 19 

 CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

a) nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, 
la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il 
raggruppamento o consorzio; 

b) Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: 

i. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di 
soggettività giuridica, ai sensi dell’art.3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, 
n.5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n.33 la domanda di 
partecipazione deve essere sottoscritta, dall’operatore economico che riveste le 
funzioni di organo comune; 

ii. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva 
di soggettività giuridica ai sensi dell’art.3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 
2009, n.5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che 
riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al 
contratto di rete che partecipano alla gara;  

iii. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la 
rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei 
requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la 
domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante 
dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in 
caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna 
delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara; 

 Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, 
n.445 e ss.mm.ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea 
equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il 
concorrente, a pena di esclusione, attesti, indicandole specificatamente, di non trovarsi 
nelle condizioni previste nell’art.80, commi 1, 2, 4 e 5 del Codice e precisamente: 

COMMA 1 – di non aver ricevuto condanne, con sentenza definitiva o decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi 
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati: 

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416‐bis del codice penale ovvero 
delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416‐bis 
ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, 
nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del 
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291‐quater del 
decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del 
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a 
un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 
2008/841/GAI del Consiglio; 

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319‐ter, 319‐quater, 320, 
321, 322, 322‐ bis, 346‐bis, 353, 353‐bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché 
all’articolo 2635 del codice civile; 

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 de codice civile; 

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi 
finanziari delle Comunità europee; 
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d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, 
e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività 
terroristiche; 

e) delitti di cui agli articoli 648‐bis, 648‐ter e 648‐ter.1 del codice penale, riciclaggio di 
proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 
del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; 

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il 
decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la 
pubblica amministrazione. 

COMMA 2 – che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste 
dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di 
infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo 
quanto previsto dagli articoli 88, comma 4‐bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 
settembre 2011, n.159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e 
alle informazioni antimafia. Resta fermo altresì quanto previsto dall’articolo 34-bis, 
commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159. 

COMMA 4 – di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto 
agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, 
secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi 
violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse 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. Costituiscono violazioni definitivamente accertate 
quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. 
Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al 
rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al all'articolo 8 del 
decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti 
previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Il 
presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi 
obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi 
previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o 
l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione 
delle domande. 

COMMA 5 – di non trovarsi, in una delle seguenti situazioni: 

a) presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del Codice;  
b) sottoposto a fallimento o in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o di 
avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo 
restando quanto previsto dagli articoli 110 del Codice e 186-bis del regio decreto 16 
marzo 1942, n. 267; 

c) essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua 
integrità o affidabilità; (rif. Linee Guida ANAC n.6) 

c-bis) aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione 
appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#034-bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#034-bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#034-bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0040.htm#02
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0040.htm#02
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2015_dm_30_01_DURC.htm#08
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2015_dm_30_01_DURC.htm#08
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2015_dm_30_01_DURC.htm#08
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#030
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#110


 

PAG. 21 

 CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le 
decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero aver omesso le 
informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione; 

c-ter) abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un 
precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per 
inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni 
comparabili; 

c-quater) aver commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, 
riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato; (Rif. Linee guida n. 6 di ANAC); 

d) presenza di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente 
risolvibile; 

e) esistenza di una distorsione della concorrenza derivante dal precedente 
coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di 
cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;  

f) essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) 
del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di 
contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui 
all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;  

f-bis) presentazione nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti 
documentazione o dichiarazioni non veritiere;  

f-ter) presenza di iscrizioni nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC 
per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e 
negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera 
l'iscrizione nel casellario informatico; 

g) iscrizioni nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver 
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione 
di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;  

h) aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 
1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo 
della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;  

i) mancata presentazione della certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 
1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;  

l) 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, non 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 circostanza di cui al primo periodo deve 
emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti 
dell'imputato nell'anno antecedente 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'ANAC, la quale cura la pubblicazione della 
comunicazione sul sito dell'Osservatorio;  

m) 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 relazione, 

http://www.bosettiegatti.eu/info/ANAC/anac_linee_guida/2017_LG_006_1008_illeciti%20professionali.pdf
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#042
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#067
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0231.htm#09
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0231.htm#09
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0081.htm#014
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1990_0055.htm#17
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1990_0055.htm#17
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1999_0068.htm#17
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1999_0068.htm#17
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#317
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#629
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#629
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1981_0689.htm#004
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1981_0689.htm#004
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359
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anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono 
imputabili ad un unico centro decisionale.  

N.B. – Si precisa che: 

i. le dichiarazioni di cui sopra devono essere rese anche per conto o direttamente, dal 
titolare o dal direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; da un socio o dal 
direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dai soci accomandatari o dal 
direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dai membri del 
consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di 
direzione o di vigilanza o dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o 
di controllo, dal direttore tecnico o dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di 
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di 
società o consorzio. (Vedasi Modello A1-bis) 

ii. In ogni caso le dichiarazioni sono rese anche per conto 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 non va disposta e il divieto non si applica 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. 

iii. le attestazioni di cui al precedente paragrafo, nel caso di raggruppamenti temporanei, 
consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, devono essere rese da tutti gli 
operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta. 

iv. le attestazioni di cui al precedente paragrafo, nel caso di consorzi cooperativi, di 
consorzi artigiani e di consorzi stabili, devono essere rese anche dai consorziati per 
conto dei quali il consorzio concorre. 

 Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, 
n.445 e ss.mm.ii. oppure per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea 
equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il 
concorrente: 

a) indica la Camera di Commercio nel cui registro delle imprese è iscritto, precisando gli 
estremi di iscrizione (numero e data), la forma giuridica e l’attività per la quale è 
iscritto, che deve corrispondere a quella oggetto della presente procedura di 
affidamento, ovvero ad altro registro o albo equivalente secondo la legislazione 
nazionale di appartenenza, precisando gli estremi dell’iscrizione (numero e data), della 
classificazione e la forma giuridica; 

b) indica i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) del 
titolare dell’impresa individuale, ovvero di tutti i soci della società in nome collettivo, 
ovvero di tutti i soci accomandatari nel caso di società in accomandita semplice, 
nonché di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, di tutti i direttori 
tecnici, gli institori e i procuratori speciali muniti di potere di rappresentanza e titolari 
di poteri gestori e continuativi; 

c) attesta che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi 
sono stati soggetti cessati dalle cariche societarie indicate nell’art.80, comma 3, del 
Codice, ovvero indica l’elenco degli eventuali soggetti cessati dalle cariche societarie 
suindicate nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando; 
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 Attestazione, resa ai sensi dell’art.47 del d.P.R. del 28 dicembre 2000 n.445, circa il 
possesso di qualificazione rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) 
regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione in categorie 
e classifiche adeguate ai sensi del D.Lgs 50/2016 ovvero, in alternativa, per i lavori 
inferiori a € 150.000,00 il possesso dei requisiti di cui all’art.90 del DPR 207/2010 
relativamente alla tipologia indicata. 

N.B. – nel caso di concorrenti costituiti da raggruppamenti, aggregazioni di imprese di 
rete o consorzi, costituiti o da costituirsi, devono essere prodotte le dichiarazioni o le 
attestazioni riferite a ciascun operatore economico che compone il concorrente. Per i 
concorrenti stabiliti in stati diversi dall’Italia che non possiedono l’attestazione di 
qualificazione, deve essere prodotta dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 
47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 oppure documentazione idonea equivalente, resa 
secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente o suo 
procuratore, assumendosene la piena responsabilità, attesta di possedere i requisiti 
d’ordine speciale come specificati al paragrafo 13 del presente disciplinare. 

 Avvalimento: con riferimento all’art.89 comma 1 - II periodo, l'operatore economico che 
vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega, oltre all'eventuale attestazione SOA 
dell'impresa ausiliaria, una dichiarazione sottoscritta dalla stessa attestante il possesso da 
parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 nonché il possesso dei 
requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento. L'operatore economico dimostra 
alla stazione appaltante che disporrà dei mezzi necessari mediante presentazione di una 
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. Nel caso di dichiarazioni 
mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12, nei confronti dei 
sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia. Il 
concorrente allega, altresì, alla domanda di partecipazione 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. 

Pertanto in caso dell’avvalimento il concorrente dovrà allegare alla domanda: 

a. dichiarazione sostitutiva con cui il concorrente indica specificatamente i requisiti di 
partecipazione di carattere speciale per i quali intende ricorrere all’avvalimento ed 
indica l’impresa ausiliaria; 

b. dichiarazione sostitutiva, rilasciata dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria, 
relativa al possesso dell'attestazione di qualificazione ovvero copia conforme 
dell'attestazione di qualificazione posseduta dall'impresa ausiliaria; 

c. dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria, 
con la quale: 

i. attesta il possesso, in capo all’impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui 
all’art.80 del Codice, l’inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o 
sospensione di cui all’art.67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e il possesso dei 
requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento; 
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ii. 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; 

iii. attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o 
consorziata ai sensi dell’art.45 del Codice; 

d. originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si 
obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione, 
per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie, che devono essere 
dettagliatamente descritte, oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una 
impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il 
legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; dal contratto e dalla suddetta 
dichiarazione discendono, ai sensi dell’art.89, comma 5, del Codice, nei confronti del 
soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il 
concorrente. 

e. Si rammenta che ai sensi dell’art. 89 comma 11 del Codice, l’istituto dell’avvalimento 
non è consentito per le categorie SIOS di importo maggiore del 10% dell’importo totale 
dei lavori. 

 Altre dichiarazioni: attestazione cumulativa, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 
dicembre 2000, n.445 e ss.mm.ii. con la quale il concorrente: 

a. Dichiara di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli 
elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico-
estimativo, ove redatto. 

b. Dichiara di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori. 

c. Dichiara di avere preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso. 

d. Dichiara di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di 
esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche 
autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire 
sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei 
lavori. 

e. Dichiara di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed 
i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto. 

f. Dichiara di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera 
necessaria per l’esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature 
adeguate all’entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto. 

g. Indica le lavorazioni appartenenti alle categorie a qualificazione obbligatoria per le 
quali, non essendo in possesso della corrispondente qualificazione, intende ricorrere al 
subappalto. 

h. Indica le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente o scorporabile a 
qualificazione non obbligatoria, che, ai sensi dell’art.105 del Codice, intende 
eventualmente subappaltare o concedere a cottimo. 

i. Dichiara di prendere atto che per la parte dei lavori “a corpo”, le indicazioni delle voci 
e quantità riportate nel computo metrico estimativo non hanno valore negoziale 
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essendo il prezzo, determinato attraverso lo stesso, convenuto “a corpo” e, pertanto, 
fisso ed invariabile, come definito all’art.3 del Codice. 

j. Dichiara di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi della Legge 
7 agosto 1990, n.241 – la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a 
rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara. 

k. Indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l’indirizzo di PEC, posta 
elettronica non certificata come previsto dall’art.76 del Codice, per tutte le 
comunicazioni inerenti la presente procedura di gara. 

l. Indica le posizioni INPS, INAIL, Cassa Edile e l’agenzia delle entrate competente per 
territorio (ovvero per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea 
equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza). 

m. Attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs.30 giugno 2003 n.196, che 
i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. 

n. Accetta tutte le particolari condizioni di esecuzione del contratto comprese quelle 
prescritte nell’approvato C.S.A. 

o. Dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento 
adottato dalla stazione appaltante e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare 
e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la 
risoluzione del contratto. 

17. Contenuto della “Busta Telematica B – Offerta tecnica tabellare” 

17.1. Nella busta telematica B – Offerta tecnica, deve essere contenuta, a pena di esclusione, la 
seguente documentazione: 

- Una unica relazione sintetica (max 10 facciate A4, oltre eventuali opuscoli, schede 
tecniche informative ed elaborati grafici) che illustri ogni singola offerta migliorativa 
presentata, in riferimento ai criteri stabiliti al precedente art. 14. Nello specifico la 
relazione dovrà essere suddivisa in paragrafi, ognuno relativo ai singoli sub criteri valutativi 
prestabiliti. A Pena di esclusione non dovranno essere presentate nella busta B 
indicazioni relative ai prezzi e all’offerta economica. 

- Documentazione tecnica non estimativa (computo metrico non estimativo ed eventuali 
elaborati grafici e tecnici illustrativi) delle singole prestazioni offerte in miglioramento, dai 
quali possa evincersi con chiarezza e al netto di ogni ragionevole dubbio: numero e 
consistenza della/e fornitura/e, materiali, caratteristiche dimensionali, dettagli tecnici, 
tipologie e modalità di posa e d’installazione, garanzie e certificazioni.  

Si precisa che in caso di discordanza fra quanto rappresentato nel computo metrico non 
estimativo, negli elaborati grafici e nella relazione sintetica, la commissione giudicatrice 
procederà a ritenere prevalente la previsione indicata nel computo metrico non estimativo. 
Qualora non possa evincersi con chiarezza la consistenza della miglioria offerta, o questa non 
sia presente nel computo metrico non estimativo, la commissione non ne terrà conto e 
conseguentemente non attribuirà il relativo punteggio. 

 

Si precisa che: 



 

PAG. 26 

 CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

- nessun onere a qualsiasi titolo verrà riconosciuto ai concorrenti in relazione alle proposte 
migliorative presentate; 

- le soluzioni migliorative e le integrazioni tecniche, potranno riguardare esclusivamente gli 
elementi indicati nei criteri e sub criteri. 

- le relazioni e tutti gli elaborati relativi all’offerta tecnico-organizzativa, a pena di esclusione 
della stessa, devono essere sottoscritti dal rappresentante legale del concorrente o da un 
suo procuratore; nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo, 
aggregazione di imprese di rete o da un consorzio non ancora costituiti, i suddetti 
documenti devono essere sottoscritti da tutti i soggetti che costituiranno il predetto 
raggruppamento, aggregazione di imprese o consorzio; non risulta necessaria la 
sottoscrizione da parte di professionisti tecnici abilitati; 

- le offerta migliorative non potranno in alcun modo determinare un aumento di prezzo del 
contratto, che nel caso resterebbe ad esclusivo carico dell’Operatore Economico 
proponente; 

- restano a carico del proponente ogni documento da produrre in ordine alle migliorie 
presentate, oltre che alla redazione del progetto esecutivo con le migliorie presentate, 
secondo le indicazioni della Stazione Appaltante. 

 

18. Contenuto della “Busta Telematica C – Offerta economica” 

18.1. L’offerta economica, sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo procuratore, dovrà 
essere presentata secondo le regole di e-procurament della piattaforma telematica 
utilizzata e contenere l’indicazione del ribasso in percentuale unico, espresso in cifre e in 
lettere, rispetto all’importo posto a base d’asta. 

18.2. L’offerta, a pena di esclusione, dovrà esplicitare, relativamente all’appalto in oggetto, i 
costi della manodopera e i costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in 
materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell’art.95 comma 10 del Codice; 

18.3. L’offerta economica, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta dal legale 
rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrente costituito 
da raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o da un consorzio non 
ancora costituiti, lì’offerta deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il 
predetto raggruppamento, aggregazione di imprese o consorzio; l’offerta dovrà essere 
sottoscritta, a pena di esclusione, con le modalità indicate per la sottoscrizione digitale 
della domanda. 

 

19. Procedura di aggiudicazione 

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno indicato nel TIMING di gara, presso la sede della di 
ECO.LAN. SpA sita in via Arco della Posta n. 1 – 66034 Lanciano (CH) ove ha sede la C.U.C. e vi 
potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori dei concorrenti oppure persone munite di 
specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore. 

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, 
nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo Piattaforma Telematica, 
almeno 2 giorni prima della data fissata. 

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo Piattaforma 
Telematica, almeno 2 giorni prima della data fissata. 
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Il Responsabile della CUC (o suo delegato) procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare le 
offerte telematiche caricate sulla piattaforma ed a controllare la completezza della 
documentazione amministrativa presentata. 

Successivamente il Responsabile della CUC (o suo delegato) procederà a:  

a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente 
disciplinare; 

b) attivare, ove necessario, la procedura di soccorso istruttorio; 

c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte; 

d) predisporre il provvedimento per la successiva o contestuale (se presente alla seduta) 
valutazione e adozione da parte del RUP/Dirigente che determina le esclusioni e le ammissioni 
dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui agli artt. 29 e 76 del 
Codice. 

Il principio di segretezza delle offerte viene garantito dalla Piattaforma Telematica. 

Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di 
chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i 
documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto 
svolgimento della procedura.  

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l’utilizzo del 
sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera n.157/2016. 

 

20. Commissione giudicatrice 

La Commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art.216, comma 12 del Codice, dopo la 
scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da n.3 membri, esperti 
nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono 
sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art.77, comma 9 del Codice. A tal fine i medesimi 
rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante. 

La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche 
dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche 
(cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).  

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione 
trasparente” la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi 
dell’art. 29, comma 1 del Codice.  

 

21. Apertura delle buste telematiche B e C – valutazione delle offerte tecniche ed economiche 

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il Responsabile della CUC (o 
suo delegato) procederà a consegnare le credenziali di accesso alla piattaforma telematica alla 
commissione giudicatrice, o fornirà egli stesso il supporto per l’utilizzo della piattaforma 
telematica assumendo la qualifica di segretario della commissione in sedute collegiali. 

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all’apertura della busta telematica 
concernente l’offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente 
disciplinare.  

In una o più sedute riservate la commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte 
tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando 
e nel presente disciplinare. 
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Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle 
singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti. 

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà 
all’apertura della busta telematica contenente le offerte economiche e quindi alla relativa 
valutazione, secondo i criteri e le modalità descritte in precedenza. 

La stazione appaltante procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico finale 
per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9 del Codice.  

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma 
punteggi parziali differenti, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il 
miglior punteggio sull’offerta tecnica. 

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli 
stessi punteggi parziali, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica. 

All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e 
procede ai sensi di quanto previsto ai punti successivi. 

Qualora siano individuate offerte che superino la soglia di anomalia di cui all’art.97, comma 3 del 
Codice e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, 
la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo 
quanto indicato al successivo punto. 

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte, la commissione provvede a 
comunicare, tempestivamente al RUP le eventuali esclusioni da disporre per:  

- mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di 
elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B; 

- mancata separazione dell’offerta tempo dall’offerta tecnica;  

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai 
sensi dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di 
gara, ivi comprese le specifiche tecniche; 

- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, 
in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa 
alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato 
essere in aumento rispetto all’importo a base di gara. 

In tali casi il RUP procederà alle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice. 

 

22. Verifica di anomalia delle offerte 

Al ricorrere dei presupposti di cui all’art.97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base 
a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto 
necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle 
offerte che appaiono anormalmente basse. 

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti 
anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad 
individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere 
contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse. 

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del 
caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale. 

A tal fine, assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta. 
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Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite 
dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche 
mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.  

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte 
che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili 
e procede ai sensi del seguente articolo 23. 

 

23. Aggiudicazione dell’appalto e stipula del contratto 

La proposta di aggiudicazione è formulata dal Responsabile della CUC (anche congiuntamente al 
RUP se presente) in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Con tale 
adempimento la CUC chiude le operazioni di gara e trasmette al RUP tutti gli atti e documenti ai 
fini dei successivi adempimenti.  

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale di cui all’articolo 20, la proposta di 
aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento. 

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la 
stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, 
comma 12 del Codice. 

Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante procede a: 

1) richiedere, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, al concorrente cui ha deciso di 
aggiudicare l’appalto i documenti di cui all’art. 86, ai fini della prova dell’assenza dei motivi 
di esclusione di cui all’art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 
4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice. L’acquisizione 
dei suddetti documenti avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass. 

2) richiedere - laddove non sia stata effettuata la verifica di congruità dell’offerta – i 
documenti necessari alla verifica di cui all’articolo 97, comma 5, lett. d) del Codice. 

3) verificare, ai sensi dell’art. 95, comma 10, il rispetto dei minimi salariali retributivi di cui al 
sopra citato art. 97, comma 5, lett. d). 

La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, 
comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto.  

A decorrere dall’aggiudicazione, la stazione appaltante procede, entro cinque giorni, alle 
comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 lett. a) e tempestivamente, comunque non oltre trenta 
giorni, allo svincolo della garanzia provvisoria nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari. 

L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’articolo 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo 
della verifica del possesso dei requisiti di cui al precedente n. 1). 

In caso di esito negativo delle verifiche, ovvero di mancata comprova dei requisiti, la stazione 
appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché 
all’incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante procederà, con le modalità 
sopra indicate, nei confronti del secondo graduato. Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere 
aggiudicato neppure a quest’ultimo, la stazione appaltante procederà, con le medesime modalità 
sopra citate, scorrendo la graduatoria. 

La stipula del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa 
vigente in materia di lotta alla mafia (d.lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia). Qualora la stazione 
appaltante proceda ai sensi degli articoli 88 comma 4-bis, e 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011, 
recederà dal contratto laddove si verifichino le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-
ter e 92 commi 3 e 4 del citato decreto. 
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Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non può essere stipulato prima di 35 giorni 
(stand still) dall’invio dell’ultima delle suddette comunicazioni di aggiudicazione intervenute ai 
sensi dell’art. 76, comma 5 lett. a). 

La stipula ha luogo, ai sensi dell’art.32, comma 8 del Codice, entro 50 giorni dall’intervenuta 
efficacia dell’aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.  

Il contratto è stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura 
dell'Ufficiale rogante oppure in modalità elettronica, mediante scrittura privata. 

L’aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i 
contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis) 
del Codice. 

All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario presenta la garanzia definitiva da calcolare 
sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice. 
Contestualmente, la garanzia provvisoria dell’aggiudicatario è svincolata, automaticamente, ai 
sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice. 

All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario trasmette alla stazione appaltante copia 
autentica ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 445/2000 della polizza di responsabilità civile professionale 
prevista dall’art. 24, comma 4 del Codice.  
In alternativa, l’aggiudicatario trasmette copia informatica di documento analogico (scansione di 
documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In 
tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà essere attestata dal pubblico 
ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da 
apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico 
ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005). 
Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata alla stazione appaltante ai 
sensi dell’art. 5 del d.p.r. 7 agosto 2012 n. 137.  
La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e 
praticanti. 
La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa 
anche degli associati e dei consulenti. 
Qualora l’aggiudicatario sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all’art. 1, 
comma 148 della l. 4 agosto 2017 n. 124. 

Il contratto d’appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 
13 agosto 2010, n. 136. 

Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non 
costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, 
prima dell’inizio della prestazione. 

Nei casi di cui all’art. 110, comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i 
soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine 
di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’incarico o per il completamento del servizio. 

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di 
affidamento, ad esclusione dei costi del concessionario di pubblicità, ai sensi dell’art. 216, comma 
11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell’aggiudicatario e 
dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di trenta giorni 
dall’aggiudicazione. L’importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a circa € 1.000,00 oltre 
IVA. La stazione appaltante comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette 
spese, fornendone i giustificativi, nonché le relative modalità di pagamento. 

Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e 
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tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.  

24. Definizione delle controversie  

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di LANCIANO rimanendo 
espressamente esclusa la compromissione in arbitri.  

25. Trattamento dei dati personali 

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 
196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell’ambito della gara 
regolata dal presente disciplinare di gara. 

 

IL RESPONSABILE DELLA C.U.C. 

(F.to Dott. Massimo Ranieri) 
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Nota (1) 

INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E I CONSORZI 

 

Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane: 

1.1. ►a pena di esclusione, atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese 
consorziate; 

1.2. dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio non 
indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio. 

 

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti: 

1.3. ► a pena di esclusione, mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria per atto 
pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, delle quote di 
partecipazione al raggruppamento e delle quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti. 

 

Nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti: 

1.4. ► a pena di esclusione, atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del 
soggetto designato quale capogruppo. 

1.5. ►dichiarazione in cui si indica, a pena di esclusione, la quota di partecipazione al consorzio e le quote di 
esecuzione che verranno assunte dai concorrenti consorziati. 

 

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti: 

1.6. ► a pena di esclusione, dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante: 

a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 
rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti 
temporanei, consorzi o GEIE; 

c. la quota di partecipazione al raggruppamento, nonché le quote di esecuzione che verranno assunte dai 
concorrenti riuniti o consorziati. 

 

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere 
di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n.5: 

1.7. ► a pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata 
autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il 
Codice dell’amministrazione digitale (di seguito, CAD) con indicazione dell’organo comune che agisce in 
rappresentanza della rete. 

1.8. ► a pena di esclusione, dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per 
quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi 
altra forma. 

1.9. ► a pena di esclusione, dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all’aggregazione di imprese che 
partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.  
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Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere 
di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, 
n.5: 

1.10. ► a pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata 
autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art.25 del CAD, recante il mandato collettivo 
irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l’indicazione del soggetto designato 
quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici 
aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi 
dell’art.24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un 
nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art.25 del CAD. 

1.11. ► a pena di esclusione, dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all’aggregazione di imprese che 
partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.   

 

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del 
potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei 
requisiti di qualificazione richiesti: 

1.12. ► a pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata 
autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia 
stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato deve avere la 
forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD, con allegate le 
dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti: 

a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o 
funzioni di capogruppo; 

b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai 
raggruppamenti temporanei; 

c. la quota di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che 
verranno assunte dalle singole imprese della rete.   

 


