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1. PREMESSE  

Il Comune di Palena intende eseguire i lavori di miglioramento sismico dell’edificio 

scolastico ospitante l’Istituto Comprensivo di Palena e Torricella Peligna, ubicato in Via Frentana 

n. 2, nel Comune di Palena (CH). 

In seguito a varie considerazioni di natura tecnica ed economica l’intervento di 

miglioramento sismico dell’edificio scolastico sarà realizzato perseguendo l’adeguamento sismico, 

con demolizione e ricostruzione dell’edificio esistente, e contestuale trasformazione in “edificio ad 

energia quasi zero” (cd nZEB), ai sensi del DM 16-02-2016 (cd Conto Termico). 

La copertura economica dell’intervento è prevista mediante un finanziamento regionale, a 

valere sulla OCDCP N. 293/2015 e N. 344/2016, mediante gli incentivi di cui al DM 16-02-2016 e 

mediante un contratto di sponsorizzazione, con uno sponsor da selezionare con la presente 

procedura, e che può coincidere con la ditta esecutrice dei lavori, ai sensi dell’art. 19, comma 2 del 

D.lgs 50/2016. 

Per quanto sopra, con Determinazione a contrarre n. 170 del 18.06.2019 si è stabilito di 

procedere all’affidamento dei lavori relativi a “MIGLIORAMENTO SISMICO ISTITUTO 

COMPRENSIVO SITO NEL COMUNE DI PALENA VIA FRENTANA N°2” 

(ADEGUAMENTO MEDIANTE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CON TRASFORMAZIONE 

IN EDIFICIO nZEB) – OCDCP N. 293/2015 E N. 344/2016 - PIANO DI INTERVENTI 

ANTISISMICI SU EDIFICI SCOLASTICI PUBBLICI CON FUNZIONI STRATEGICHE AI FINI 

DELLA PROTEZIONE CIVILE (ANNUALITA’ FINANZIARIE 2014 E 2015) (CUP 

J99H18000060001 CIG: 79463130EF), mediante procedura aperta e con applicazione del 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95, comma 2, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei 

contratti pubblici (in seguito: Codice).  

 

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è l’Ing. Vania Paterra 

Responsabile del Settore “Gare e Contratti, LL.PP., manutenzioni” dell’Unione dei comuni montani 

Maiella Orientale – Verde Aventino (tel. 0872.918112 – e-mail: garecontratti@unionemova.it )  
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NB)  

La presente procedura di scelta del contraente viene condotta mediante l’ausilio di sistemi 

telematici, nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici e di strumenti 

telematici. 

 

L’Unione dei comuni montani Maiella Orientale – Verde Aventino, quale Centrale Unica di 

Committenza, di seguito denominata “Stazione Appaltante”, utilizza la piattaforma elettronica per 

la conduzione informatizzata delle procedure di gara denominata “DigitalPA”, ai sensi dell’art. 40 

del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50., alla quale è possibile accedere attraverso l’indirizzo 

internet: https//:unionemova.acquistitelematici.it/  

 

Per ulteriori indicazioni e approfondimenti relativi alla piattaforma DIGITALPA, nonché al quadro 

normativo di riferimento, si rimanda ai  Manuali d’uso per gli Operatori Economici, cui si fa 

espresso rimando, messi a disposizione all’interno della piattaforma nella sezione: “Guide”.  

 

Per partecipare alla procedura in oggetto è necessario registrarsi sulla piattaforma creando 

le credenziali di accesso. 

 

La dimensione massima consentita per i documenti da allegare è di 15 mb.  
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2. DOCUMENTAZIONE DI GARA - CHIARIMENTI - COMUNICAZIONI  

2.1 DOCUMENTI DI GARA  

La documentazione di gara comprende:  

 Bando di gara;  

 Disciplinare di gara;  

 Manuale di supporto all’utilizzo di DIGITALPA per operatori economici – Partecipazione 

alle gare” 

 Allegato 1) - Domanda di Partecipazione  

 Allegato 2) - facsimile DGUE  

 Allegato 3) - Dichiarazione Impresa Ausiliaria  

 Allegato 4) - Dichiarazioni Integrative  

 Allegato 5) - “Patto di integrità ai sensi di quanto previsto dall’art.1, c.17 della L. 

n.190/2012  

 Allegato 6) Richiesta presa visione dei luoghi  

 Allegato 7) Modulo offerta economica/offerta sponsor  

 Allegato 8) Modulo DICHIARAZIONI SPONSOR offerta sponsorizzazione 

 

La documentazione di gara comprensiva di tutti gli elaborati progettuali è disponibile sia all’interno 

della piattaforma elettronica digitando https//:unionemova.acquistitelematici.it/, sia sul sito 

internet: www.unionemova.it nella sezione “Amministrazione Trasparente” - “Bandi di gara e 

contratti”. 

 

2.2 CHIARIMENTI  

É possibile ricevere chiarimenti sulla presente procedura (mediante la proposizione di quesiti scritti 

da inoltrare attraverso l’apposita funzionalità della piattaforma “Invia quesito alla Stazione 

Appaltante”), all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) inserito dagli operatori economici 

concorrenti all’atto della registrazione alla piattaforma, almeno 10 (dieci) giorni prima della 

scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. 

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi 

dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno 

fornite almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle 

offerte, mediante pubblicazione in forma anonima sulla piattaforma nell’ambito della 
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documentazione di gara nonché all’indirizzo internet www.unionemova.it nella sezione 

“Amministrazione Trasparente” - “Bandi di gara e contratti”  

Non sono ammessi chiarimenti telefonici. 

 

2.3 COMUNICAZIONI  

Ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice, tutte le comunicazioni tra 

stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate 

attraverso l’apposita funzionalità della piattaforma, all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata 

inserito dagli operatori economici concorrenti all’atto della registrazione alla piattaforma.  

Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali 

forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; 

diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle 

comunicazioni.  

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, 

anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende 

validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.  

In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata 

al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.  

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti 

gli operatori economici ausiliari.  

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti i 

subappaltatori indicati. 

 

3. LOTTI - OGGETTO DELL’APPALTO - IMPORTO DELL’APPALTO - CATEGORIA 

DEI LAVORI  

3.1 DIVISIONE IN LOTTI  

L’appalto è costituito da un unico lotto in ragione delle sue stesse caratteristiche ed in particolare: 

- Si tratta di un unico corpo di fabbrica; 

- Ogni ambiente del corpo di fabbrica ha la medesima destinazione d’uso generale: scuola; 

- Tutti gli ambienti sono collegati ed accessibili dall’interno dell’edificio senza soluzione di 

continuità, strutturale o funzionale. 

Inoltre, l’esecuzione delle varie lavorazioni deve essere effettuata coordinando gli interventi in 

modo organico. Una eventuale frammentazione delle lavorazioni comporterebbe interferenza nelle 

lavorazioni, con forte aumento dei tempi di realizzazione e conseguenti forti aumenti di costi. 
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Pertanto, per le motivazioni sopra riportate, non è possibile suddividere l’appalto n lotti funzionali 

ai sensi dell’art. 51 comma 1 del Codice. 

 

3.2 OGGETTO DELL’APPALTO  

L’oggetto del presente appalto consiste: 

a) Nell’esecuzione dei lavori necessari per la realizzazione del seguente intervento: 

“MIGLIORAMENTO SISMICO ISTITUTO COMPRENSIVO SITO NEL COMUNE 

DI PALENA VIA FRENTANA N°2” – (ADEGUAMENTO MEDIANTE 

DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CON TRASFORMAZIONE IN EDIFICIO 

nZEB) - OCDCP N. 293/2015 E N. 344/2016 - PIANO DI INTERVENTI ANTISISMICI SU 

EDIFICI SCOLASTICI PUBBLICI CON FUNZIONI STRATEGICHE AI FINI DELLA 

PROTEZIONE CIVILE (ANNUALITA’ FINANZIARIE 2014 E 2015). I lavori sono 

compiutamente e dettagliatamente descritti negli allegati progettuali, ed in particolare 

elencati negli elaborati 11 1 Computo metrico estimativo lavori Regione, 11 2 Computo 

metrico estimativo lavori Conto Termico. 

b) Nella sponsorizzazione ai sensi dell’art. 19, comma 2 del D.lgs 50/2016, delle somme 

afferenti lavori di completamento, di cui all’elaborato 12 2 Quadro economico 

dell’intervento: lavori da sponsorizzare, con lavori compiutamente e dettagliatamente 

descritti negli allegati progettuali, ed in particolare elencati nell’elaborato 11 3 Computo 

metrico estimativo lavori da sponsorizzare. 

NB: Si ribadisce che l’appalto è affidato a corpo, pertanto i partecipanti dovranno formulare le loro 

offerte sulla base del progetto inteso nel suo complesso e non solo dei computi metrici. Rimane 

pertanto fermo l’obbligo da parte dell’appaltatore di fare riferimento all’intero progetto ed a tutte le 

lavorazioni che lo compongono per dare l’opera finita e funzionante. 

 

3.2.1 Lavori 

Sulla base del progetto esecutivo il nuovo edificio scolastico avrà le seguenti caratteristiche:  

- La  struttura  è in cemento armato, con solai prevalentemente in precompresso alveolare ed 

in parte latero-cemento e copertura con struttura in acciaio; 

- L’edificio è isolato dal terreno circostante mediante paratia di pali con tiranti passivi; 

- L’edificio si distribuisce in 4 piani di cui due piani seminterrati e due piani fuori terra; 

- Il piano seminterrato ospita la palestra con i servizi annessi, nonché refettorio e cucina; 

- Il piano seminterrato intermedio (che si distribuisce solo in un’ala dell’edificio) ospita la 

biblioteca ed alcuni magazzini; 
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- Il piano terra ospita le aule didattiche della scuola elementare e media; 

- Il piano primo ospita gli uffici dell’Istituto comprensivo ed i laboratori didattici; 

- A completamento dell’edificio vi sono locali tecnici quali cabina prefabbricata per 

alloggiamento attrezzatura ENEL, centrale termica e stazione di pompaggio antincendio. 

 

I lavori oggetto del presente appalto sono sommariamente i seguenti:  

- Preparazione del cantiere; 

- Realizzazione della palificata di protezione a monte dell’edificio esistente; 

- Sgombero e demolizione dell’edificio esistente; 

- Sbancamento e preparazione dell’area di sedime del nuovo edificio; 

- Realizzazione delle strutture; 

- Realizzazione degli impianti (impianto idrico e fognario, impianto elettrico, impianto 

termico, impianto antincendio, impianto VMC, impianto gas cucina, videosorveglianza ecc.) 

- Realizzazione pavimenti, controsoffittature e rifiniture; 

- Posa in opera infissi esterni e porte interne; 

- Sistemazione aree esterne e ripristino viabilità compromessa durante i lavori; 

- Quant’altro necessario a dare l’opera finita e realizzata a regola d’arte. 

 

Tutte le lavorazioni sono compiutamente descritte negli elaborati progettuali a cui si rimanda. 

Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per 

dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale 

d’Appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo 

con i relativi allegati.  

 

E’ prevista la consegna dei lavori in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 32, c.8 del D.Lgs. n.50/2016 e 

s.m.i., poiché l’esecuzione anticipata degli stessi è necessaria al fine di ripristinare la piena 

funzionalità dell’edificio scolastico.  
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3.2.2 Sponsorizzazione 

Il proponente dovrà formulare un’offerta economica consistente nella indicazione della somma che 

vorrà sponsorizzare, con riferimento ai lavori identificati con il termine “sponsor”. 

Lo Sponsor/proponente si obbliga ad effettuare i lavori sponsorizzati, tenendo conto della tipologia 

dei lavori da eseguire ai fini della rendicontazione delle somme finanziate, quindi nel puntuale 

rispetto delle prescrizioni del progetto esecutivo ed in particolare del Capitolato Speciale d’Appalto, 

nelle parti che riguardano i lavori da sponsorizzare e la sponsorizzazione in genere. 

La contabilizzazione dei lavori sponsorizzati sarà effettuata, in misura proporzionale alla somma 

sponsorizzata, sulla base degli elaborati progettuali, con particolare riferimento agli elaborati 11 3 

Computo metrico estimativo lavori da sponsorizzare e 12 2 Quadro economico dell’intervento: 

lavori da sponsorizzare. Nell’ambito di tali lavori, il proponente si obbliga ad eseguire i lavori 

insindacabilmente indicati dalla Direzione lavori e dalla Stazione Appaltante. 

Il proponente si obbliga ad effettuare i restanti lavori, qualora il Comune decidesse di cofinanziare 

l’intervento per il suo completamento, ai prezzi e condizioni stabiliti negli elaborati progettuali e 

secondo le insindacabili indicazioni della Direzione Lavori. 

Ai sensi dell’art. 19 comma 2 del D.lgs 50/2016, il proponente potrà effettuare direttamente i lavori 

sponsorizzati. 

A fronte della sponsorizzazione e dell’impegno a realizzare i lavori da sponsorizzare, il proponente 

avrà il diritto di: 

- Apporre targhe commemorative su ogni piano dell’edificio, lungo i corridoi, di dimensioni 

massime pari a 35x35cm atte a pubblicizzare l’impresa e le sue attività commerciali. Le 

targhe, oltre ai messaggi pubblicitari aziendali, dovranno fare riferimento all’atto di 

sponsorizzazione e comunque essere sottoposte all’approvazione del Comune; 

- Apporre n. 3 targhe commemorative, nei pressi degli ingressi dell’edificio, di dimensioni 

massime pari a 40x50 cm atte a pubblicizzare l’impresa e le sue attività commerciali. Le 

targhe, oltre ai messaggi pubblicitari aziendali, dovranno fare riferimento all’atto di 

sponsorizzazione e comunque essere sottoposte all’approvazione del Comune; 

- Installare uno schermo di dimensioni massime pari a 70x100cm, su cui far scorrere le 

immagini pubblicitarie aziendali. Lo schermo potrà essere installato all’esterno dell’edificio 

o all’interno, affacciato sulla vetrata di ingresso. Lo schermo sarà collegato all’impianto 

elettrico dell’edificio con spese a carico del Comune e si potrà appoggiare alla rete internet, 

con costi a carico del Comune; 
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- Installare all’esterno dell’edificio, lungo il marciapiede di Via Frentana, in un punto 

concordato con il Comune, uno schermo pubblicitario, di dimensioni massime pari a 

180x200cm, su cui inviare messaggi pubblicitari, di prodotti e servizi, di ogni tipo, anche di 

altre aziende, purché consentiti dalla Legge. Lo schermo a messaggi variabili, dovrà, in 

almeno un passaggio ogni 10 minuti o con scritta fissa in una porzione ridotta dello stesso, 

fare riferimento all’atto di sponsorizzazione dei lavori di completamento dell’edificio 

scolastico. Lo schermo sarà collegato all’impianto elettrico dell’edificio e si potrà 

appoggiare alla rete internet: le spese di installazione sono a carico del proponente, le spese 

di esercizio per l’alimentazione elettrica e la connessione internet sono a carico del Comune. 

Su proposta della ditta appaltatrice, lo schermo pubblicitario potrà essere installato in altro 

luogo concordato con il Comune. Il Comune si impegna a rilasciare ed agevolare le 

eventuali autorizzazioni da acquisire. 

Tutte le installazioni sopra elencate potranno essere mantenute per 20 anni e saranno esenti dalla 

tassa comunale sulla pubblicità o da altre imposte comunali. 

Il proponente potrà avvalersi anche solo di parte delle facoltà sopra concesse, ovvero avvalersene in 

un secondo momento, purché appronti tutte le predisposizioni prima della fine dei lavori, o 

comunque si accolli le spese di installazione. 

A fronte della sponsorizzazione il proponente avrà altresì il diritto di pubblicizzare la propria 

attività facendo riferimento all’atto di sponsorizzazione, con la pubblicazione su giornali e riviste, 

di settore e non, di immagini e procedimenti inerenti l’intervento. 

Inoltre, il Comune di Palena si obbliga a dare visibilità alla ditta sulla homepage del sito del 

Comune, con riferimento alla sponsorizzazione, e ad effettuare dei comunicati stampa ufficiali che 

illustrano l’iniziativa, dando la massima visibilità alla ditta appaltatrice. 

 

3.3 IMPORTO DELL’APPALTO  

L’importo complessivo dei lavori è di € 3.360.282,89 (Euro tremilioni trecentosessantamila 

duecento ottanta due /89), così ripartito: 

 Importo complessivo a base d’asta per lavori finanziati dalla Regione Abruzzo € 

1.515.756,52 (Euro unmilionecinquecentoquindicimilasettecentocinquantasei /52) ed € 

32.032,64 (Euro trentaduemilaetrentadue/64) per oneri per la sicurezza non soggetti a 

ribasso d’asta, per un totale di € 1.547.789,16; 

 Importo complessivo per lavori finanziati dal DM 16-02-2016 € 683.527,33 (Euro seicento 

ottantatremilacinquecentoventisette/33) ed € 12.962,57 (Euro dodicimila 



UNIONE DEI COMUNI MONTANI “MAIELLA ORIENTALE-VERDE AVENTINO” 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

13/72 

 

novecentosessantadue/55) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, per un 

totale di € 696.489,90; 

Importo totale finanziato per lavori € 2.199.283,85 (Euro duemilioni centonovantanove duecento 

ottantatre/85) ed € 44.995,22 (Euro quarantaquattromilanovecentonovantacinque/22) per oneri per 

la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, per un totale di € 2.244.279,07. 

L’importo dei lavori da sottoporre ad offerta di sponsorizzazione è pari a € 1.116.003,82 (Euro 

unmilionecentosedicimilaetre/82), per lavori compresi oneri della sicurezza ed al netto di IVA, ed € 

83.014,94 (Euro ottantatremila quattordici/94) al netto di IVA, per somme a disposizione (spese 

tecniche e imprevisti). 

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 23, c.16 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., l’incidenza del costo 

della manodopera, sull’importo posto a base d’asta del presente affidamento, risulta: 

- Per i lavori finanziati dalla Regione Abruzzo è stimata nella misura del 17,866% (pari ad € 

270.800,58) come da Elaborato n. 11 6 Incidenza della manodopera lavori Regione del 

progetto esecutivo dell’intervento in oggetto;  

- Per i lavori finanziati con le somme del DM 16/02/2016 è stimata nella misura del 27,469% 

(pari ad € 187.758,06) come da Elaborato n. 11 7 Incidenza della manodopera lavori Conto 

Termico del progetto esecutivo dell’intervento in oggetto;  

- Per i lavori da sponsorizzare è stimata nella misura del 18,800 % (pari ad € 205.978,10) 

come da Elaborato n. 11 8 Incidenza della manodopera lavori da sponsorizzare del 

progetto esecutivo dell’intervento in oggetto.  
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3.4 CATEGORIA DEI LAVORI 

 

Lavorazione 

Categoria e 

Classifica 

D.P.R. 

207/2010 

Qualificazi

one 

obbligatori

a 

(si/no) 

Importo 

(euro) 

% su 

importo 

totale 

lavori 

Prevalente 

o 

scorporabile 

 

Subappaltabile 
(si/no) 

Edifici 

civili e 

industriali  

Categoria OG1 

Classifica IV-

bis 

 

SI’ € 3.360.282,89 100% 
Categoria  

PREVALENTE  
Sì  
nel limite di legge  

Importo complessivo dei 

lavori comprensivo degli 

oneri di sicurezza  

€ 3.360.282,89 1 100% 

 

3.5 FINANZIAMENTO DEI LAVORI 

a. Finanziamento Regione Abruzzo a valere a valere sui Programmi regionali di mitigazione 

del rischio sismico, di cui all’art. 11 del D.L. n. 39/2009 O.C.D.P.C. n. 293 del 01.10.2015 

(annualità 2014), O.C.D.P.C. n. 344 del 09.05.2016 (annualità 2015), D.G.R. n. 482 del 

15.09.2017, Piano regionale di interventi antisismici su edifici scolastici pubblici ad uso 

“strategico. - Annualità finanziarie 2014 e 2015”.  

Importo complessivo finanziato pari a € 1.875.000,00. 

 

b. Incentivi di cui al DM 16-02-2016 cosiddetto “Conto termico”: 

il DM 16-02-2016, rapportato all’intervento in progetto, prevede la possibilità di usufruire 

degli incentivi previsti dal decreto stesso e cumularli con il finanziamento regionale, in 

quanto l’intervento prevede la demolizione e ricostruzione dell’edificio esistente con 

trasformazione dello stesso in “edificio ad energia quasi zero”. 

Importo complessivo finanziato in relazione al progetto esecutivo: € 827.538,44. 

 

c. Contratto di sponsorizzazione  

Mediante contratto di sponsorizzazione - art. 19, comma 2 del D.lgs 50/2016 - i lavori da 

sponsorizzare indispensabili ai fini del completamento dell’opera, integrati e non 

indipendenti, hanno un importo complessivo pari € 1.199.018,76 al netto di IVA, per un 

totale lordo pari a € 1.324.722,43. 

Si precisa che ai sensi dell’art. 19, comma 2 del D.lgs 50/2016, lo sponsor può coincidere 

con l’esecutore dei lavori sponsorizzati e con i lavori a base d’asta. I lavori sponsorizzati 

saranno contabilizzati secondo quanto indicati al paragrafo 4.2 sotto riportato.  
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Riepilogo somme   

Lavori finanziati con contributo regionale (quota per i soli lavori) (IVA esclusa) € 1.547.789,16 

Lavori finanziato con incentivo DM 16-02-2016 (quota per i soli lavori) (IVA esclusa) € 696.489,90 

Spesa da finanziare con contratto di sponsorizzazione (IVA esclusa) € 1.199.018,76 

 

NOTA BENE: 

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 61 – c.2 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., la qualificazione in una 

categoria abilita l’impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria 

classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima 

disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione 

che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell’importo dei lavori a base di 

gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai 

fini del conseguimento del requisito minimo di cui all’art. 92 c.2 del citato D.P.R. n. 207/2010 e 

s.m.i..  

L’eventuale subappalto non può superare i limiti di cui all’art. 105, c.2 del D.Lgs. n. 50/2016 e 

ss.mm.ii, con riferimento ai lavori rientranti nella categoria prevalente OG1.  

 

3.6 CRITERI AMBIENTALI MINIMI  - CAM –  

Ai sensi dell’art. 34 del D.lgs 50/2016, l’edificio è progettato per raggiungere alti standard 

ambientali (comfort termico, acustico, illuminamento degli interni, etc.) in particolare: 

- dal punto di vista energetico dovrà raggiungere il livelli di edificio ad energia quasi zero 

DM 16-02-2016 (ved. elaborati n. 02 15 Relazione recante interventi previsti per il 

raggiungimento della condizione nZEB) 

- dal punto di vista acustico dovrà rispettare la Legge n. 447, 26.10.95 “Legge quadro 

sull'inquinamento acustico” e DPCM 5.12.97 “Determinazione dei requisiti acustici 

passivi degli edifici” (ved. elaborati n. 02 13 Relazione specialistica clima acustico Legge 

447-1995). 

- nell’edificio è prevista installazione di un impianto di illuminazione costituito da lampade 

led ad alta efficienza (ved. elaborati n. 02 4 Relazione specialistica illuminazione e calcolo 

illuminotecnico). 

In ogni caso la scelta dei materiali, le lavorazioni, la conduzione del cantiere e l’esecuzione 

dell’opera, in generale, devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui all’allegato 2 del D.M. 

11 gennaio 2017 (pubbl. G.U. n. 23 del 28/01/2017).  
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4. SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO 

E’ previsto il sopralluogo obbligatorio.  

La mancata presa visione dei luoghi è causa di esclusione dalla procedura di gara.  

Il sopralluogo può essere effettuato nei giorni lunedì, martedì, giovedì  dalle ore 9,00 alle ore 13,00.  

La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata alla Stazione Appaltante attraverso l’apposita 

funzionalità della piattaforma utilizzata per le comunicazioni, utilizzando il modello di cui 

all’Allegato 6.  

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in 

possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita 

delega munita di copia del documento di identità del delegante.  

L’Amministrazione Aggiudicatrice  rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo.  

 

5. LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER 

L’ESECUZIONE DEI LAVORI – MODALITA’ DI DETERMINAZIONE E PAGAMENTO 

DEL CORRISPETTIVO – TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI E PENALITA’ 

PER RITARDI.  

 

5.1 LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI  

I lavori oggetto dell’appalto dovranno essere eseguiti in Via Frentana n.2 - Comune di Palena (CH). 

 

5.2 MODALITA’ DI DETERMINAZIONE E PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO  

Il contratto di appalto verrà stipulato interamente “a corpo” ai sensi dell’articolo 3, lett. ddddd) del 

D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.. 

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato con le modalità previste dall’art. 71 del Capitolato 

Speciale d’Appalto (C.S.A.). 

Nello specifico sono dovute rate di acconto ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti 

(contabilizzati ai sensi dall’art. 71 del CSA, comprensivi della quota relativa degli oneri per la 

sicurezza, al netto di ritenute, e al netto dell’importo delle rate di acconto precedenti e del recupero 

proporzionale dell’anticipazione, di cui all’art. 70 del CSA), raggiungano gli stati di avanzamento di 

cui all’art. 71 comma 1, del CSA. 

Ai sensi dell’art. 30, c.5, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., a garanzia dell’osservanza delle norme in 

materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull’importo netto progressivo dei lavori è 
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operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in 

sede di conto finale. 

 

5.3 ANTICIPAZIONE 

Ai sensi dell’art. 35, c.18 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è prevista la corresponsione, in favore 

dell'appaltatore, di un'anticipazione del prezzo, pari al 20% (venti per cento) sul valore del contratto 

d’appalto e segnatamente finanziate da Regione e DM 16-02-2016, da erogare entro 15 (quindici) 

giorni dall’effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP.  

L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla presentazione, da parte dell’appaltatore, di 

apposita garanzia fideiussoria o assicurativa, nel rispetto delle condizioni indicate dall’art. 35, 

comma 18 del D.lgs 50/2016. 

L’anticipazione è compensata mediante trattenuta sull’importo di ogni certificato di pagamento, di 

un importo percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della 

medesima; in ogni caso all’ultimazione dei lavori l’importo dell’anticipazione deve essere 

compensato integralmente. 

 

5.4 TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI E PENALITA’ PER RITARDI  

Ai sensi dell’art. 5 del Capitolato Speciale d’Appalto, il tempo utile per ultimare i lavori è fissato in 

max 450 (quattrocentocinquanta) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di 

consegna dei lavori.  

In detto tempo è compreso quello necessario all’impianto e allo smontaggio del cantiere.  

I lavori dovranno avere inizio immediatamente dopo la consegna e dovranno essere conclusi entro i 

termini sopra indicati da considerarsi tassativi, fatta eccezione per sospensioni e/o proroghe previste 

nel Capitolato Speciale d’Appalto. 

Nel caso di mancato rispetto dei termini indicati per l’esecuzione delle opere saranno applicate le 

penali di cui all’art. 16 del Capitolato Speciale D’Appalto (CSA). 

 

6. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI 

PARTECIPAZIONE 

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara 

in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei 

requisiti prescritti dai successivi articoli.  

Nello specifico sono ammessi a partecipare alla presente gara:  
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a) operatori economici con idoneità individuale di cui alla lettera a) (imprenditori 

individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative), lettera b) (consorzi tra 

società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane), e lettera c) 

(consorzi stabili), dell’articolo 45, c.2, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;  

b) operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alla lettera d) (raggruppamenti 

temporanei di concorrenti), lettera e) (consorzi ordinari di concorrenti), lettera f) 

(aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) e lettera g) (gruppo europeo 

di interesse economico), dell’articolo 45, c.2, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., oppure da 

imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 48, c.8, del citato decreto.  

 

Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del D.Lgs. n.50/2016 e 

s.m.i., come di seguito meglio precisato: 

6.1 PARTECIPAZIONE DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI CONCORRENTI, 

CONSORZI ORDINARI DI CONCORRENTI E GEIE  

Ai sensi di quanto previsto dall’art.48, c.8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. è consentita la presentazione 

di offerte da parte dei soggetti di cui all’articolo 45, c.2, lettera d) (raggruppamenti temporanei di 

concorrenti), e lettera e), (consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 2602 c.c.) anche se non 

ancora costituiti. In tal caso:  

- dovrà essere presentata specifica “Domanda di partecipazione in raggruppamento”, 

compilando lo schema allegato al presente Disciplinare di gara (Allegato n. 1/c) e deve 

essere presentato il Modulo Allegato n. 5) “Dichiarazioni Raggruppamenti temporanei – 

Consorzi Ordinari _Geie”;  

- ciascuno degli operatori economici facenti parte del raggruppamento o consorzio ordinario 

dovrà distintamente compilare il D.G.U.E. “Documento di Gara Unico Europeo” 

(Allegato n. 2) secondo le modalità indicate al successivo paragrafo 17.2 e il Modulo 

Allegato n. 4 ) “Dichiarazioni Integrative”  

- l'offerta economica dovrà essere sottoscritta digitalmente, a pena di esclusione, da tutti gli 

operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di 

concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi 

operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da 

indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in 

nome e per conto proprio e dei mandanti. 
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È fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento o 

consorzio ordinario di indicare, in sede di gara, le quote di partecipazione al raggruppamento o 

consorzio, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti posseduti.  

Ai sensi dell'art. 48, c.7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è fatto divieto ai concorrenti, a pena di 

esclusione, di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario 

di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano 

partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.  

Parimenti, ai sensi di quanto previsto dall’art. 45, c.2, lett. g) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., è 

consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti che abbiano stipulato il contratto di 

gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ex D.Lgs. 23 luglio 1991, n. 240.  

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 10 del citato D.Lgs. 23 luglio 1991, n. 240, ai GEIE si 

applicano le disposizioni in materia di appalti di lavori pubblici stabilite per i raggruppamenti 

temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti; pertanto i GEIE vengono assoggettati alle medesime 

regole di partecipazione dettate dal presente Disciplinare per i raggruppamenti ed i consorzi 

ordinari.  

- Salvo quanto disposto dai commi 17 e 18 dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è vietata 

qualsiasi modificazione alla composizione dei sopraindicati Raggruppamenti Temporanei, dei 

Consorzi ordinari di concorrenti e dei Geie rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in 

sede di offerta. Ai sensi del comma 19 dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è ammesso il 

recesso di una o più imprese raggruppate, anche qualora il raggruppamento si riduca ad unico 

soggetto, esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese 

rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire. In ogni caso 

non è ammessa alcuna modifica soggettiva se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di 

partecipazione alla gara.  

- Le previsioni di cui ai citati commi 17, 18 e 19 dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. trovano 

applicazione anche laddove le modifiche soggettive ivi contemplate si verifichino in fase di gara.  

 

6.2 PARTECIPAZIONE DI CONSORZI TRA SOCIETÀ COOPERATIVE DI PRODUZIONE E 

LAVORO, CONSORZI TRA IMPRESE ARTIGIANE E CONSORZI STABILI  

- Ai sensi di quanto disposto dall’art. 48, c.7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., i consorzi di cui 

all’art.45, c.2, lett. b) (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra 

imprese artigiane), e i consorzi di cui all’art. 45, c.2, lett. c) del citato decreto (consorzi stabili) 

sono tenuti, nel caso non provvedano direttamente alla realizzazione dei lavori, ad indicare, in sede 

di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in 
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qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il 

consorzio, sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del 

codice penale.  

- Gli stessi consorziati, per i quali il consorzio concorre, sono tenuti a compilare e sottoscrivere 

digitalmente, il D.G.U.E. “Documento di Gara Unico Europeo” (Allegato n. 2), secondo le 

modalità indicate al successivo paragrafo 17.2), e la “Sezione riservata alla dichiarazione in merito 

ai soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s,m,i,” presente nel Modulo Allegato 

4) “Dichiarazioni Integrative”.  

- Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate 

designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare 

un altro soggetto per l’esecuzione.  

- Anche ai consorzi di cui all'art. 45 c. 2 lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., trovano 

applicazione le medesime previsioni di cui ai citati commi 17, 18 e 19 dell’art. 48 del D.Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i., come indicate al paragrafo precedente.  

- Ai sensi dell'art. 48 c. 7-bis del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., è consentito ai soggetti di cui all'art. 45 

c. 2 lett. b) e c), per le ragioni indicate ai commi 17, 18 e 19 del medesimo art. 48 o per fatti o atti 

sopravvenuti, designare ai fini dell'esecuzione dei lavori, un'impresa consorziata diversa da quella 

indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in 

tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata.  

 

6.3 PARTECIPAZIONE DI AGGREGAZIONI DI IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI 

RETE  

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del 

Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto 

compatibile. In particolare:  

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e 

soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a 

mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei 

relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la 

partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;  

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma 

priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete 

partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in 

possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo 
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stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure 

di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la 

partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;  

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza 

ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti 

di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento 

costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione 

ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).  

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel 

contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata  

dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione 

ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).  

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto 

anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle 

forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete.  

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza 

soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, 

invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo 

comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti 

alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della 

ripartizione delle quote di partecipazione.  

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare 

anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, 

per la medesima gara, in forma singola o associata.  

 

6.4 PARTECIPAZIONE DEL CURATORE DEL FALLIMENTO AUTORIZZATO 

ALL’ESERCIZIO PROVVISORIO E DELLE IMPRESE AMMESSE A CONCORDATO CON 

CONTINUITÀ AZIENDALE  

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 110, c.3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. possono partecipare alla 

presente gara il curatore del fallimento, autorizzato all’esercizio provvisorio, ovvero le imprese 

ammesse a Concordato con continuità aziendale, su autorizzazione del giudice delegato.  

 

In tal caso, oltre alla documentazione richiesta per la partecipazione alla gara, deve essere prodotta 

la copia conforme dell’autorizzazione del giudice delegato.  
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Nell’ipotesi disciplinata dall’art. 110, c.5 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., oltre alla autorizzazione del 

giudice delegato sopra indicata, dovranno essere prodotti anche:  

a) la dichiarazione di altro operatore economico in possesso dei requisiti di carattere 

generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per 

l'affidamento dell'appalto, che si impegni nei confronti dell'impresa concorrente e della 

Stazione Appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie 

all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso 

della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado 

di dare regolare esecuzione all'appalto;  

b) il D.G.U.E. “Documento di Gara Unico Europeo” (Allegato n. 2), debitamente compilato e 

sottoscritto digitalmente dal suddetto operatore economico, unitamente alla “Sezione 

riservata alla dichiarazione in merito ai soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del D.Lgs. n. 

50/2016 e s,m,i,” presente nel Modulo Allegato n. 4) “Dichiarazioni Integrative”.  

Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato 

preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la 

qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una 

procedura concorsuale.  

Non sono ammesse a partecipare alla presente gara le imprese ammesse al concordato con cessione 

di beni o che hanno presentato domanda di concordato a norma dell'articolo 161, comma 6, della 

Legge Fallimentare.  

 

6.5 PARTECIPAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI CON SEDE IN ALTRI STATI 

MEMBRI DELL’UNIONE EUROPEA  

Possono partecipare alla presente gara operatori economici stabiliti in altri Stati membri dell’Unione 

Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, ai quali si applicano 

l’art. 45 del Codice e l’art. 62 del D.P.R. n. 207/2010 (tuttora in vigore ai sensi dell’art. 216. c.14 

del Codice).  

Tali operatori economici dovranno presentare, in lingua italiana, tutta la documentazione prevista 

per la partecipazione alla presente gara.  

 

7. REQUISITI GENERALI  

Non è ammessa la partecipazione degli operatori economici quando sussistono:  

- una o più cause di esclusione tra quelle elencate dall’art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;  
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- le condizioni di cui all’art. 53, c.16-ter del D.Lgs. n.165/2001 o quando gli operatori siano 

incorsi in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.  

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 80, c.3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., l’esclusione prevista dai 

commi 1 e 2 dell’articolo in questione va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura 

interdittiva sono stati emessi nei confronti:  

- del titolare o del/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di impresa individuale;  

- di un socio o del/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di società in nome collettivo;  

- dei soci accomandatari o del/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di società in accomandita 

semplice;  

- dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, 

ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o 

di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del/i 

direttore/i tecnico/i o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso 

di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.  

 

NB) Nella suddetta elencazione, per tali società e consorzi, devono ritenersi compresi, ove presenti, 

tutti i soggetti dettagliatamente indicati nel Comunicato del Presidente ANAC 8 novembre 2017 

cui si rinvia integralmente.  

Pertanto, a seconda del sistema di amministrazione e controllo adottato, la dichiarazione di assenza 

delle cause di esclusione previste dall’art. 80, comma 1 dovrà essere resa con riferimento ai:  

- membri del Consiglio di Amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza 

(Presidente del CdA, Amministratore unico, Amministratori delegati anche se titolari di una 

delega limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di 

rappresentanza);  

- membri del “Collegio Sindacale” o membri del “Comitato per il controllo sulla gestione”;  

- membri del “Consiglio di Gestione” e membri del “Consiglio di sorveglianza”;  

- altri soggetti muniti di poteri di rappresentanza (come Institori e Procuratori ad negotia)  

- altri soggetti muniti di poteri di direzione (come dipendenti o professionisti ai quali siano stati 

conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell’impresa);  

- altri soggetti muniti di poteri di controllo (come il Revisore Contabile o l’Organismo di 

Vigilanza di cui all’art. 6 D.Lgs. 231/2001)  
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La dichiarazione di assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80, commi 1 e 2 non deve 

essere resa in caso di affidamento del controllo contabile a una Società di Revisione, trattandosi di 

un soggetto giuridico distinto dall’operatore economico concorrente.  

In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica 

nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando della presente 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.  

NB) L’elencazione dei soggetti di cui all’art. 80, c.3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i deve essere resa 

da parte di tutti i concorrenti (comprese le mandanti e le cooptate) nonché da parte delle imprese 

consorziate indicate per l’esecuzione dei lavori e da parte delle eventuali imprese ausiliarie. Qualora 

tale elencazione non venga prodotta in sede di gara, la dichiarazione di assenza delle cause di 

esclusione previste dall’art. 80, commi 1 e 2, resa dal concorrente tramite la compilazione del 

DGUE si riterrà riferita anche a tutti i soggetti di cui al citato art. 80, comma 3  

Le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., ai sensi di quanto previsto dal 

comma 11 dello stesso articolo, non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o 

confisca ai sensi dell’art. 12-sexies del D.L. 08.06.1992 n. 306, convertito, con modificazioni, dalla 

L. 07.08.1992, n. 356, o degli artt. 20 e 24 del D.Lgs. n.159/2011, ed affidate ad un custode o 

amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al 

predetto affidamento.  

 Ai sensi di quanto previsto dall’art. 80, comma 5, lett. c), lett. c-bis) e c-ter) del D.Lgs. 

n.50/2016, come modificato dal D.L. 14 dicembre 2018 n. 135 (pubblicato nella G.U. n. 91 del 

19 aprile 2016), la Stazione Appaltante esclude dalla partecipazione alla procedura d'appalto un 

operatore economico, qualora:  

- c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l’operatore economico si è reso 

colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;  

- c-bis) l’operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo 

decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio 

vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti 

suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero 

abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di 

selezione;  

- c-ter) l’operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze 
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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; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento 

al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa.  

 I gravi illeciti professionali assumono rilevanza ai fini dell’esclusione dalla gara quando sono 

riferiti all’operatore economico o ai soggetti individuati dall’art. 80, comma 3 del D.Lgs. 

n.50/2016 e s.m.i.  

 

 A tal fine gli operatori economici partecipanti alla gara dovranno autocertificare l’eventuale 

sussistenza di una o più delle suddette cause mediante l’utilizzo del DGUE, indicando nella 

apposita Parte III - Sezione C “Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti 

professionali” - tutti i provvedimenti astrattamente idonei a porre in dubbio la loro integrità o 

affidabilità, anche se non ancora inseriti nel Casellario Informatico gestito dall’Autorità. La 

falsa attestazione dell’insussistenza di situazioni astrattamente idonee a configurare la causa di 

esclusione in argomento o l’omissione della dichiarazione di situazioni successivamente 

accertate dalla Stazione Appaltante comportano l’applicazione dell’art. 80, c.1, lett. f-bis del 

D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.  

 La Stazione Appaltante terrà conto, ai fini delle proprie valutazioni, delle cause ostative di cui 

venga comunque a conoscenza, anche se non inserite nel Casellario Informatico.  

 Ai fini dell’eventuale esclusione rilevano i comportamenti gravi e significativi rientranti 

nell’esecuzione di precedenti contratti, anche stipulati con altre amministrazioni, sia che 

singolarmente costituiscano un grave illecito professionale sia che siano sintomatici di 

persistenti carenze professionali.  

 L’eventuale esclusione dalla gara ai sensi dell’art. 80, c.5, lett. c) sarà disposta solo all’esito di 

un procedimento in contraddittorio con l’operatore economico interessato.  

 

Mezzi di prova per la dimostrazione delle circostanze di esclusione per gravi illeciti 

professionali  

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 105, c.6, ultimo periodo del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. si 

precisa che:  

 la verifica della sussistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80, comma 5, lett. c), c-

bis), c-ter) sarà condotta dalla Stazione Appaltante anche mediante accesso al casellario 

informatico di cui all’art. 213, comma 10, del Codice;  
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 In ogni caso la Stazione Appaltante si riserva di richiedere direttamente all’operatore economico 

tutte le informazioni e tutta la documentazione idonea a confermare quanto indicato nel DGUE 

(in via esemplificativa e non esaustiva: provvedimenti di riorganizzazione e/o sostituzione 

organi societari, atti di costituzione in giudizio o mandati a legali per atti di costituzione in 

giudizio, pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno, sentenze non definitive di 

condanna, indicazione appalti eseguiti senza contestazioni, ecc.).  

 

 

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 53, c.16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., i dipendenti che, 

negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle 

Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del citato D.Lgs. n. 165/2001 non 

possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività 

lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della Pubblica 

Amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in 

violazione di quanto previsto dal citato comma 16-ter sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati 

che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni per i successivi tre 

anni.  

Pertanto, a pena di esclusione, è fatto divieto di partecipare alla presente procedura a tutti gli 

operatori economici che si trovano nella condizione indicata dal citato art. 53, c.16-ter del D.Lgs. n. 

165/2001 e s.m.i. con riferimento al Comune di Palena.  

Ai sensi dell’art. 1 c. 17 della L. n. 190/2012, costituisce, altresì causa di esclusione dalla gara, il 

mancato rispetto delle clausole contenute nel Patto di Integrità, allegato alla documentazione di 

gara (Allegato n. 5). 

Ai sensi di quanto previsto dall’art.80, c.12 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., in caso di presentazione 

di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di 

subappalto, la stazione appaltante procederà alla segnalazione ivi prevista.  

 

8. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA  

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi 

seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti 

devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 

febbraio 2016.  

Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della 

qualificazione richiesta dal presente Disciplinare. 
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8.1 REQUISITI DI IDONEITA’  

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura 

oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato.  

b) Nel caso di società cooperative, oltre all’iscrizione alla CCIAA, è necessaria l’iscrizione 

nell’Albo delle società cooperative di cui al D.M. 23/06/2004 e s.m.i.  

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, co 

3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è 

stabilito. 

 

8.2 REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA E DI CAPACITA’ TECNICA 

E PROFESSIONALE  

 Possesso di attestazione di Qualificazione SOA: ai sensi di quanto previsto dall’art. 84, c.1 del 

D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., i concorrenti dovranno essere in possesso di Attestazione di 

qualificazione, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità, per le 

Categorie e classifiche adeguate alle categorie e all’importo dei lavori da assumere. 

NB:  

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 77 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., in data non antecedente a 

novanta giorni prima della scadenza del previsto termine triennale, l'impresa deve sottoporsi 

alla verifica di mantenimento dei requisiti presso la stessa SOA che ha rilasciato l'attestazione 

oggetto della revisione, stipulando apposito contratto. Qualora l'impresa si sottoponga a 

verifica dopo la scadenza del triennio di validità dell'attestazione, la stessa non può partecipare 

alle gare nel periodo decorrente dalla data di scadenza del triennio sino alla data di 

effettuazione della verifica con esito positivo. 

 

8.3 INDICAZIONE PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, 

AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE  

I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d) (raggruppamenti temporanei), lett. e) (consorzi 

ordinari), lett. f) (aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete) e lett. g) (GEIE) del Codice 

devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati:  

 Requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, 

Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, 

di cui al paragrafo 7.1 lett. a)  

deve essere posseduto da:  
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- ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;  

- ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete 

medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.  

 

 Requisito relativo all’iscrizione nell’Albo delle società cooperative di cui al D.M. 

23/06/2004 e s.m.i. di cui al paragrafo 7.1 - lett. b): 

deve essere posseduto da ogni società cooperativa partecipante al raggruppamento, consorzio 

ordinario, Geie e contratto di rete.  

 

 Requisito relativo al possesso dell’attestazione di qualificazione SOA di cui al precedente 

paragrafo 7.2):  

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 83, c.8 del D.Lgs: n.5072016 e s.m.i., per i 

raggruppamenti temporanei di cui all’art. 45, c.2, lett. d) del Codice, per i consorzi ordinari 

di cui all’art. 45, c.2, lett. e) del Codice e per i soggetti di cui all’art. 45, c.2, lett. f) 

(aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete) e g) (GEIE) del Codice di TIPO 

ORIZZONTALE i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi 

richiesti nel Bando e nel presente Disciplinare di gara per l’impresa singola devono essere 

posseduti dalla mandataria o da un’impresa consorziata o aggregata nella misura minima del 

40% (quaranta per cento) e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle 

altre imprese consorziate o aggregate ciascuna nella misura minima del 10% (dieci per cento).  

Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio o rete o GEIE, indicate in sede di 

offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di 

qualificazione posseduti dall’associato o dal consorziato.  

Nell’ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti 

ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.  

I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta 

salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne 

verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.  

Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il 

ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.  

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una 

sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, 

i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per 

i raggruppamenti.  
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Per i raggruppamenti temporanei di cui all’art. 45, c.2, lett. d) del Codice, per i consorzi 

ordinari di cui all’art. 45, c.2, lett. e) del Codice e per i soggetti di cui all’art. 45, c.2, lett. f) 

(aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete) e g) (GEIE) del Codice di TIPO 

VERTICALE, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi sono 

posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna 

mandante possiede i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende 

assumere e nella misura indicata per l'impresa singola.  

Per i raggruppamenti temporanei di cui all’art. 45, c.2, lett. d) del Codice, per i consorzi 

ordinari di cui all’art. 45, c.2, lett. e) del Codice e per i soggetti di cui all’art. 45, c.2, lett. f) 

(aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete) e g) (GEIE) del Codice di TIPO 

MISTO: consistenti in raggruppamenti di tipo verticale, nel quale l’esecuzione della categoria 

prevalente e/o della/e categoria/e scorporabile/i risulta/no assunta/e da sub-associazioni di tipo 

orizzontale, valgono le regole suesposte per ciascun tipo di raggruppamento. Si precisa tuttavia 

che la categoria prevalente dovrà essere eseguita o dalla sola mandataria o, in alternativa, dalla 

mandataria in raggruppamento di tipo orizzontale, secondo le percentuali di partecipazione 

sopra indicate, e che l’importo della categoria scorporabile può essere coperto o da una sola 

mandante o da più di una mandante a condizione che almeno una di esse sia qualificata per 

almeno il 40 per cento dell’importo e le altre per il 10 per cento, fermo restando la copertura 

dell’intero importo della categoria scorporabile.  

NB:  

Le imprese partecipanti a Raggruppamenti Temporanei di concorrenti, Consorzi ordinari di 

concorrenti, e Geie di cui all’art. 45, c.2, lett. d), e), g), nonché le imprese aderenti al contratto 

di rete di cui all’art. 45, c.2, lett. f) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., devono indicare in sede di 

domanda di partecipazione alla gara sia la categoria e qualifica SOA posseduta, sia la rispettiva 

percentuale di lavori che intendono eseguire al fine di consentire la verifica da parte della 

Stazione Appaltante che i partecipanti al raggruppamento o consorzio ordinario o aggregazione 

siano qualificati in relazione alle quote e tipologie di lavori che assumeranno.  

 

Si precisa che, a fronte del corretto possesso da parte dei raggruppamenti temporanei o dei 

consorzi ordinari o degli altri soggetti di cui all’art. 45, c.2, lett. f) e g) dei requisiti di 

qualificazione richiesti per la partecipazione alla gara, eventuali errori nella suddivisione delle 

quote di esecuzione dei lavori commessi in sede di gara potranno essere regolarizzati tramite 

soccorso istruttorio.  
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Imprese Cooptate di cui all’art. 92 del DPR n.207/2010 e s.m.i.  

Ai sensi di quanto previsto dal comma 5 – art. 92 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., se il singolo 

concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i 

requisiti previsti per la partecipazione alla presente gara d’appalto possono raggruppare altre 

imprese (imprese cooptate) qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti 

dal presente Disciplinare di Gara, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non 

superino il 20% dell’importo complessivo dei lavori e che l’ammontare complessivo delle 

qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all’importo dei lavori che saranno ad essa 

affidati.  

Ai fini della compilazione e sottoscrizione della documentazione amministrativa nonché 

dell’offerta tecnica e dell’offerta economica richieste dal presente Disciplinare di Gara, le 

Imprese Cooptate hanno i medesimi obblighi che gravano sulle imprese mandanti nei 

raggruppamenti temporanei. Pertanto esse devono:  

- sottoscrivere digitalmente la domanda di partecipazione, sia in caso di partecipazione con 

un’impresa singola sia in caso di partecipazione in riunione di imprese. In tal caso a cura della 

impresa/e concorrente/i dovrà essere compilata l’apposita sezione 1/E del Modulo Allegato n. 

1 “Domanda di Partecipazione”  

- compilare e sottoscrivere digitalmente il DGUE (Allegato n. 2), per le parti di competenza, e 

il Modulo Allegato n. 4 “Dichiarazioni Integrative”;  

- sottoscrivere digitalmente l’offerta economica.  

 

Non costituisce invece causa di esclusione la mancata intestazione nella polizza 

fideiussoria/fideiussione bancaria con cui viene costituita la garanzia provvisoria.  

 

8.4 INDICAZIONE PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I 

CONSORZI STABILI  

I soggetti di cui all’ art. 45 comma 2, lett. b) (consorzi di cooperative e imprese artigiane) e lett. 

c) (consorzi stabili) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito 

indicati.  

 Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio 

Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per 

l’artigianato, di cui al paragrafo 7.1 - lett. a), deve essere posseduto dal consorzio e dalle 

imprese consorziate indicate come esecutrici.  
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 Il requisito relativo all’iscrizione nell’Albo delle società cooperative di cui al D.M. 

23/06/2004 e s.m.i. di cui al paragrafo 7.1 - lett. b) deve essere posseduto dal consorzio, se 

società cooperativa, e da ogni società cooperativa consorziata indicata come esecutrice.  

 Il requisito del possesso dell’attestazione SOA di cui al paragrafo 7.2 deve essere posseduto:  

- per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo. 

- per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre 

ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle 

consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.  

 

8.5 MODALITA’ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, di idoneità professionale, di capacità 

economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale avviene, ai sensi dell’art. 216, c.13 del 

D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’Autorità 

Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.), con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012, ed 

entrato in vigore il 1° luglio 2014 ai sensi dell’art. 9 comma 15-ter del D.L n. 150/2013 convertito 

con L. n. 15/2014. 

Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, 

registrarsi al sistema AVCpass, accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorità (servizi - 

Avcpass – accesso riservato all’operatore economico), secondo le istruzioni ivi contenute, 

nonché acquisire il “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in 

sede di partecipazione alla gara.  

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 86 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. la stazione appaltante potrà 

richiedere i certificati, le dichiarazioni e gli altri mezzi di prova previsti dal comma 2 del predetto 

articolo e dall'allegato XVII, come prova dell'assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80.  

Oltre alla verifica della sussistenza dei requisiti di qualificazione, sia di ordine generale che di 

ordine speciale nei confronti dell’aggiudicatario sulla base delle disposizioni vigenti in materia, la 

Stazione Appaltante si riserva la possibilità di eseguire controlli, anche a campione, sul possesso dei 

requisiti nei confronti di tutti i soggetti concorrenti ai sensi di legge.  

La Stazione Appaltante procederà all’esclusione dalla gara dei soggetti che non risultino in possesso 

dei requisiti previsti dal presente Disciplinare di gara ed alla conseguente applicazione delle norme 

vigenti.  
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9. AVVALIMENTO  

Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del 

Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e 

professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri 

soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.  

Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità 

professionale.  

In caso di ricorso all’avvalimento l’operatore economico concorrente dovrà compilare l’apposita 

Sez. C “Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti (AVVALIMENTO)” di cui alla 

Parte II^ del D.G.U.E. “Documento di Gara Unico Europeo” (Allegato n. 2), dichiarando la 

volontà di ricorrere all’avvalimento.  

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 89, c.  

L’operatore economico che ricorre all’avvalimento dovrà, inoltre, produrre la seguente 

documentazione:  

1) originale o copia conforme del contratto di avvalimento 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. A tal fine, ai sensi dell’art. 89 c. 1 del D.Lgs n. 50/2016 e 

s.m.i., il contratto di avvalimento deve contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti 

forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria. Pertanto, anche ai sensi di quanto 

previsto dall’art. 88, comma 1 del D.P.R. n.207/2010, il contratto di avvalimento non dovrà 

limitarsi ad indicazioni generiche circa la messa a disposizione a favore del concorrente delle 

risorse da parte della impresa ausiliaria, ma dovrà riportare in modo compiuto, esplicito ed 

esauriente:  

a) oggetto, risorse e mezzi prestati in modo determinato e specifico;  

b) durata;  

c) ogni altro utile elemento ai fini dell’avvalimento (ad es: precisando i dati quantitativi e 

qualitativi del personale e delle attrezzature che verranno messe a disposizione, le modalità 

attraverso le quali tale disponibilità verrà attuata, il compenso previsto, il regime di responsabilità, 

ecc...).  

Il suddetto contratto di avvalimento deve essere sottoscritto sia dall’impresa ausiliaria che 

dall’impresa ausiliata.  

NB: Saranno ritenuti nulli i contratti di avvalimento per i quali non risulterà possibile 

l’individuazione dei mezzi concreti e del personale messi a disposizione; in particolare saranno 

ritenuti nulli i contratti di avvalimento che, con riferimento ai requisiti prestati, recheranno clausole 
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generiche quali, ad esempio, “si impegna a mettere a disposizione le risorse necessarie di cui è 

carente il concorrente” o “si impegna a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la 

durata dell’appalto”. Poiché la norma sancisce la nullità dei contratti di avvalimento che non 

contengono la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa 

ausiliaria, per tali carenze non sarà ammesso il ricorso al soccorso istruttorio, ex art. 83 c. 9 del 

D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e il concorrente verrà escluso dalla procedura di gara.  

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento 

o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili 

con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.  

 

2) Copia dell’attestazione SOA dell’impresa ausiliaria, in corso di validità, che documenti il 

possesso della qualificazione in categoria e classifica coerenti con i requisiti di cui il concorrente 

intende avvalersi.  

 

3) Dichiarazione resa e sottoscritta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dall’impresa ausiliaria, 

attraverso la compilazione del Modulo (Allegato n. 3) “Dichiarazione Impresa Ausiliaria”, con 

cui la stessa: 

a) si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per 

tutta la durata dell’appalto i requisiti necessari per la partecipazione alla gara e le conseguenti 

risorse di cui è carente il concorrente;  

b) dichiara di non incorrere nei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i.;  

c) attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 45 del 

D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..  

 

4) D.G.U.E. “Documento di Gara Unico Europeo” (Allegato n. 2), da presentarsi distintamente 

anche per l’impresa ausiliaria, sottoscritto digitalmente dalla stessa, compilato con riferimento alle 

seguenti parti del documento:  

- Parte II “Informazioni sull’operatore economico”:  

- Sezione A “Informazioni sull’operatore economico”  

- Sezione B “Informazioni sui rappresentanti dell’operatore economico”;  

- Parte III “Motivi di Esclusione” - Tutte le sezioni;  

- Parte IV “Criteri di selezione”  

- Sezione A “Idoneità”:Punto 1 - precisare l’iscrizione nel Registro delle Imprese;  
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- Parte VI “Dichiarazioni finali”  

 

5) “Sezione riservata alla dichiarazione in merito ai soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del 

D.Lgs. n. 50/2016 e s,m,i,” presente in calce al Modulo Allegato n. 4) “Dichiarazioni Integrative”  

 

6) PASSOE dell’ausiliaria.  

 

L’Allegato 2), l’Allegato 3) e la “Sezione riservata alla dichiarazione in merito ai soggetti di cui 

all’art. 80, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s,m,i,” presente in calce al Modulo Allegato n. 4) 

“Dichiarazioni Integrative” devono essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante o altra 

persona dotata dei poteri di firma dell’impresa ausiliaria  

Si precisa che ai sensi di quanto previsto e disciplinato dall’art. 89 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.:  

- il concorrente e il soggetto ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione 

appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa 

antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in 

ragione dell'importo dell'affidamento posto a base di gara. (art.89, comma 5);  

- non è consentito, a pena di esclusione, che dello stesso soggetto ausiliario si avvalga più di un 

concorrente, né che partecipino alla gara sia il soggetto ausiliario che quello che si avvale dei 

requisiti (art.89, comma 7);  

- non è consentito che l’impresa ausiliaria partecipi alla gara in proprio o associata o consorziata ai 

sensi dell’art. 45 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i.;  

- il contratto è in ogni caso eseguito dal soggetto che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il 

certificato di esecuzione e l’impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei 

requisiti prestati (art.89, comma 8);  

- la stazione appaltante esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo 

possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, 

nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'affidamento. A tal fine il 

responsabile unico del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto 

sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del 

contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, pena la 

risoluzione del contratto d'appalto (art.89, comma 9);  

- la stazione appaltante trasmette all’Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì 

l’aggiudicatario, per l’esercizio della vigilanza e per la prescritta pubblicità (art.89, comma 9) pena 

la risoluzione del contratto d’appalto.  
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Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80 c.12 del D.Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i. nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente ed 

escute la garanzia. Trasmette inoltre gli atti all'Autorità per le sanzioni di cui all'articolo 213, c.13 

del citato decreto.  

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano 

motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la 

stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire 

l’ausiliaria.  

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, il seggio di gara comunica 

l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3), al 

concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, 

decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i 

documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, 

il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso 

del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante 

procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.  

 

10. SUBAPPALTO  

 E’ ammesso il ricorso al subappalto da parte dell’operatore economico con idoneità individuale 

(art. 45, c.2, lett. a), b), c) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.) o della impresa 

mandataria/capogruppo in caso di operatore economico con idoneità plurisoggettiva (art. 45, 

c.2, lett. d), e), f), g) del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.) in conformità a quanto previsto dall’art.105 

del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., fatta eccezione per i divieti di subappalto previsti dalle vigenti 

disposizioni.  

 Ai sensi di quanto disposto dall’art. 105, c.2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.:  

- il subappalto è il contratto con il quale l’appaltatore affida a terzi l’esecuzione di parte delle 

prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce comunque subappalto 

qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l’impiego di 

manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo 

superiore al 2% (due per cento) dell’importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 

€ 100.000,00 e qualora l’incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 

50% (cinquanta per cento) dell’importo del contratto da affidare;  
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- l’eventuale subappalto non può superare i limiti di cui all’art. 105 del D.lgs 50/2016 e 

ss.mm.ii; 

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 105, c. 4 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., l’affidamento in 

subappalto, previa autorizzazione della stazione appaltante, è sottoposto alle seguenti 

condizioni:  

-l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto; 

-il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria; 

- che l’operatore economico concorrente, all’atto dell’offerta, (compilando l’apposita Sezione 

D della Parte II^ “Informazioni concernenti i subappaltatori sulle cui capacità l’operatore 

economico non fa affidamento” del D.G.U.E. – (Allegato n.2) indichi i lavori o le parti di opere 

che intende eventualmente subappaltare o concedere in cottimo;  

- che non sussistano, nei confronti del subappaltatore, motivi di esclusione di cui all’art. 80 del 

D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. né alcuno dei divieti previsti dall’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011.  

Resta inteso che, qualora l’appaltatore non si sia avvalso in sede di offerta della facoltà di 

ricorrere al subappalto, è fatto divieto di subappaltare le prestazioni oggetto di contratto.  

 L’appaltatore deve provvedere al deposito presso la Stazione Appaltante del contratto di 

subappalto almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle 

prestazioni subappaltate.  

Al momento del deposito del contratto di subappalto, l’appaltatore deve trasmettere altresì la 

certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione 

richiesti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore 

attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i..  

Il Contratto di subappalto deve indicare puntualmente l’ambito operativo del subappalto sia in 

termini prestazionali che in termini economici.  

L’appaltatore deve inoltre allegare alla copia autentica del contratto di subappalto la 

dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a 

norma dell’articolo 2359 del codice civile, con l’impresa alla quale è affidato il subappalto 

(analoga dichiarazione deve essere effettuata, in caso di raggruppamento temporaneo, da 

ciascuna delle imprese partecipanti).  

 L’appaltatore, all’atto della richiesta di subappalto, da presentarsi utilizzando il modello 

specificatamente predisposto dalla Stazione Appaltante, sarà inoltre tenuto a produrre una 

dichiarazione attestante la conformità delle macchine e delle attrezzature utilizzate, allegando 

per ciascuna di esse copia del libretto di circolazione e dell’assicurazione.  
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 L’affidamento in subappalto e/o in cottimo dei lavori o di parti delle opere compresi 

nell’appalto, di cui al presente Disciplinare di Gara, potrà avvenire, ai sensi dell’art.105 – c.4 e 

c.18 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. solo a seguito di autorizzazione da rilasciarsi da parte della 

stazione appaltante, entro 30 (trenta) giorni dalla relativa richiesta; tale termine potrà essere 

prorogato una sola volta per giustificati motivi. Trascorso tale termine, senza che si sia 

provveduto, l’autorizzazione si intende concessa.  

 Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% (due per cento) dell’importo dei lavori 

affidati o di importo inferiore a € 100.000,00, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da 

parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.  

 Ai sensi di quanto previsto dall’art. 105, c.12 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. l’appaltatore deve 

provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato 

la sussistenza dei motivi di esclusione del citato art.80.  

 Ai sensi dell’art. 105, c.13 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. si comunica che la stazione appaltante 

provvederà a corrispondere direttamente ai subappaltatori e ai cottimisti l’importo dovuto per le 

prestazioni dagli stessi eseguite secondo i tempi e le modalità indicate nell’art. 49 del 

Capitolato Speciale d’Appalto. È pertanto fatto obbligo all’appaltatore di trasmettere alla 

Stazione appaltante, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall’emissione di 

ciascun stato di avanzamento lavori previsto dal presente appalto, una comunicazione che 

indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti, specificando i relativi 

importi e la proposta motivata di pagamento.  

 Parimenti si provvederà a corrispondere direttamente agli altri subcontraenti (prestatori di 

servizi e fornitori di beni e lavori) gli importi dovuti per le prestazioni dagli stessi eseguite 

secondo quanto previsto dall’art. 105, c.13 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i..  

 

11. SUBAFFIDAMENTI  

Per ciascun subaffidamento, non considerato subappalto ai sensi dell’art.105, del D.lgs 50/2016, 

l’appaltatore, sarà tenuto, prima dell’inizio della prestazione, a comunicare alla stazione appaltante, 

il nome del sub-contraente, l’importo del subcontratto, l’oggetto della prestazione affidata, 

utilizzando il modello appositamente predisposto dalla stessa corredato dalla seguente 

documentazione:  

- contratto di sub-affidamento o atto equivalente;  

- dichiarazione del sub-affidatario attestante la conformità delle macchine e delle attrezzature 

utilizzate, allegando per ciascuna di esse copia del libretto di circolazione e dell’assicurazione;  

- elenco del personale autorizzato ad accedere al cantiere;  
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- dichiarazione attestante il rispetto della normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;  

- dichiarazione del subaffidatario, in ottemperanza agli obblighi di tracciabilità previsti dall’art. 3 

della L. n. 136/2010.  

 

12. DISPOSIZIONI IN MERITO ALL’AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA’ 

MAGGIORMENTE ESPOSTE AL RISCHIO DI INFILTRAZIONE MAFIOSA  

Ai sensi dell’art. 1 c. 53 della L. n. 190/2012 e s.m.i., sono definite come maggiormente esposte a 

rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti attività:  

a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;  

b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;  

c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;  

d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;  

e) noli a freddo di macchinari;  

f) fornitura di ferro lavorato;  

g) noli a caldo;  

h) autotrasporti per conto di terzi;  

i) guardiania dei cantieri.  

 

Pertanto le attività sopra elencate, in sede di esecuzione dell’appalto, dovranno essere subappaltate 

o sub-affidate esclusivamente a fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori iscritti nelle 

“liste bianche” tenute dalle competenti Prefetture.  

Per i soggetti che non risultano censiti nella Banca dati nazionale unica e che hanno presentato 

domanda di iscrizione nell’elenco, si osservano le disposizioni di cui all’art. 92 c. 2 e c. 3 del 

Codice antimafia nonché quanto indicato nella Circolare 23 marzo 2016 del Ministero dell’Interno.  

 

13. GARANZIA PROVVISORIA 

L’offerta è corredata da:  

1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base 

dell’appalto e precisamente di importo pari ad € 67.205,66 salvo quanto previsto all’art. 93, comma 

7 del Codice.  

2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di 

cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia 

provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del 

Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle 
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microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari 

esclusivamente dalle medesime costituiti.  

 

Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione 

del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o 

all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 

settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del 

possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e 

necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, 

al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia 

provvisoria.  

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni 

mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.  

La garanzia provvisoria è 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. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma 1 del decreto 

legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con 

versamento presso il codice IBAN della Tesoreria dell’Ente; 

c. con fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che 

rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia 

fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice.  

 

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il 

soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai 

seguenti siti internet:  

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html  

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/  

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non- 

legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf  

- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp  

 

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:  
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1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;  

2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento 

temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla 

gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo 

consorzio;  

3) essere conforme allo schema tipo approvato, ai sensi di quanto previsto dall’art.103, comma 9 

del Codice, con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico n.31 del 19/01/2018, pubblicato 

sulla G.U.R.I. Serie generale n. 83 del 10/04/2018 – Suppl. Ordinario n.16;  

4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;  

5) 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 codice civile;  

c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;  

6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;  

7) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 

5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al 

momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.  

 

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte digitalmente da 

un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte come di 

seguito indicato:  

- documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con 

firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;  

 

Nel caso di garanzia provvisoria prestata mediante versamento in contanti, con bonifico o 

assegno circolare presso il Tesoriere dell’Amministrazione, l’operatore economico dovrà allegare 

copia scansionata della ricevuta dell’avvenuto versamento in contanti o con bonifico o con assegno 

circolare, corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell’art. 19, D.P.R. 445/2000, sottoscritta 

con firma digitale del legale rappresentante dell’operatore economico (o persona munita di 

comprovati poteri di firma).  

Nel caso di garanzia provvisoria prestata mediante titoli del debito pubblico: l’operatore 

economico dovrà:  
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- acquistare titoli garantiti dallo Stato Italiano al corso del giorno del deposito, quindi depositarli 

presso una sezione di tesoreria provinciale;  

- allegare copia dei titoli stessi, corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell’art. 19, 

D.P.R. 445/2000, sottoscritta, a pena di esclusione, con firma digitale del legale rappresentante 

dell’operatore economico (o persona munita di comprovati poteri di firma).  

 

Dichiarazione di impegno a rilasciare la garanzia definitiva nel caso di garanzia provvisoria 

presentata mediante titoli del debito pubblico o in contanti, con bonifico o in assegno circolare.  

- Ai sensi dell’art. 93, c. 8, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nel caso di garanzia provvisoria 

presentata mediante titoli del debito pubblico o in contanti, con bonifico o assegno circolare, 

l’operatore economico deve produrre l’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia 

fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 

qualora risultasse aggiudicatario.  

- La predetta dichiarazione dovrà essere rilasciata in formato elettronico e sottoscritta con firma 

digitale da parte del soggetto autorizzato ad impegnare il garante.  

- Nel caso di partecipazione alla gara di un costituendo Raggruppamento di Imprese o 

Consorzio ordinario, l’impegno dovrà essere riferito a tutte le imprese del costituendo RTI o 

consorzio.  

- L’operatore economico deve produrre, con riferimento al firmatario per conto del soggetto 

garante copia in formato elettronico del documento che ne attesti i poteri di sottoscrizione (ad 

es. procura).  

 

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il 

concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della 

precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.  

 

Riduzione dell’importo della garanzia provvisoria  

L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di 

cui all’art. 93, comma 7 del Codice.  

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei 

relativi requisiti fornendo copia scansionata dei certificati posseduti.  

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della 

certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:  
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a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice 

solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o 

tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;  

b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, 

solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.  

 

Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da 

parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, 

da parte del consorzio e/o delle consorziate.  

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che 

risulta dalla riduzione precedente.  

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o 

dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già 

costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che 

tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione 

delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento 

informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione 

(es.: marcatura temporale).  

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più 

caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle 

clausole obbligatorie, etc.).  

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte 

di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante. 

 

14. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC  

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in 

favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 140,00 (euro 

centoquaranta/00) secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1300 del 20 dicembre 2017 

(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27 gennaio 2018) pubblicata sul sito dell’ANAC nella 

sezione “contributi in sede di gara” e allegano la ricevuta ai documenti di gara.  

Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, sarà 

comunque necessario iscriversi on line al “Servizio Riscossione Contributi”.  
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L’operatore economico deve collegarsi al Servizio Riscossione Contributi con le credenziali da 

questo rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la procedura (CIG: 79463130EF) alla quale 

intende partecipare.  

L’operatore economico deve allegare all’offerta la ricevuta del bonifico effettuato.  

Il termine per i partecipanti per effettuare il versamento coincide con la data di presentazione 

dell'offerta.  

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento 

mediante consultazione del sistema AVCpass.  

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta 

potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia 

stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.  

In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la Stazione Appaltante esclude il 

concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell’art. 1, comma 67 della L. 266/2005.  

 

15. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI 

DOCUMENTI DI GARA  

La documentazione amministrativa richiesta per la partecipazione alla presente gara nonché 

l’offerta economica devono essere redatte e trasmesse esclusivamente in formato elettronico, 

attraverso la piattaforma elettronica entro e non oltre le ore 12.00 del 29/07/2019 pena 

l’irricevibilità dell’offerta e comunque la non ammissione alla procedura. Non saranno ritenute 

valide e accettate offerte cartacee o offerte ricevute senza l’utilizzo della piattaforma elettronica.  

 

L’operatore economico registrato alla piattaforma accede alla presente procedura e quindi 

all’apposito percorso guidato che consente di predisporre:  

A. una “busta telematica” contenente la DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA; 

B. una “busta telematica” contenente l’OFFERTA TECNICA; 

C. una “busta telematica” contenente l’OFFERTA ECONOMICA/OFFERTA SPONSOR; 

 

Si precisa che l’offerta viene inviata alla Stazione Appaltante solo dopo il completamento di tutti gli 

step componenti il percorso guidato. 

Pertanto, al fine di limitare il rischio di non inviare correttamente la propria offerta, si raccomanda 

all’operatore economico di:  

- accedere tempestivamente al percorso guidato per verificare i contenuti richiesti dalla 

Stazione Appaltante e le modalità di inserimento delle informazioni.  



UNIONE DEI COMUNI MONTANI “MAIELLA ORIENTALE-VERDE AVENTINO” 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

44/72 

 

o compilare tutte le informazioni richieste e procedere alla trasmissione dell’offerta 

con congruo anticipo rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte. Si 

raccomanda di controllare attentamente di verificare che tutti i contenuti della 

propria offerta corrispondano a quanto richiesto dalla Stazione Appaltante, anche dal 

punto di vista del formato e delle modalità di sottoscrizione.  

 

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni 

sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi 

sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante 

documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.  

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il 

DGUE, la domanda di partecipazione e l’offerta economica devono essere sottoscritte 

digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.  

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 

busta telematica amministrativa, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice.  

L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla 

scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.  

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 per ulteriori 180 giorni e di produrre un apposito 

documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.  

 

16. SOCCORSO ISTRUTTORIO  

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, 

l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di 

quelle afferenti all’offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso 

istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.  

L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del 

requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. 

La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare 
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l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e 

documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:  

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante 

soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;  

- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei 

requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e 

della domanda,  sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni; 

- non sono sanabili le dichiarazioni, né per incompletezza né per difetto di firma, che 

concorrono alla formazione del punteggio per l’aggiudicazione della gara; 

- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, 

può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e 

comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;  

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e 

impegno del fideiussore ove necessario) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. 

mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi 

rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di 

data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;  

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno 

rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice della 

quota di lavori che sarà eseguita dai singoli operatori economici riuniti) sono sanabili.  

 

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non 

superiore a 10 (dieci) giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, 

indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.  

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la 

stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio 

a pena di esclusione.  

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente 

dalla procedura.  

Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione 

appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei 

certificati, documenti e dichiarazioni presentati. 
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17. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA – DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA  

Al primo step del percorso guidato “Avvia la procedura di partecipazione” l’operatore 

economico dovrà compilare i campi relativi all’Anagrafica e al Rappresentante Legale.  

Allo step 2 dovranno essere allegati i documenti amministrativi richiesti. 

 

Alla domanda devono essere allegate le scansioni dei documenti di identità di tutti i 

dichiaranti. 

 

17.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

La domanda di partecipazione è redatta, in bollo da € 16,00* “preferibilmente secondo il modello 

di cui all’Allegato 1 “Domanda di partecipazione” e contiene tutte le seguenti informazioni e 

dichiarazioni.  

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa 

singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).  

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il 

concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna 

impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).  

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, 

comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale 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 facilitare la compilazione della domanda di partecipazione il Modello sono allegate tre versioni 

alternative dell’Allegato n. 1 “Domanda di partecipazione”: 

- 01 A ALLEGATO 1A DOMANDA partecipazione SINGOLO.docx 

- 01 B ALLEGATO 1B DOMANDA partecipazione RIUNIONI DI IMPRESE.docx 

- 01 C ALLEGATO 1C DOMANDA partecipazione RETE.docx 

 

L’allegato 1/A  è da compilare e sottoscrivere in caso di partecipazione di impresa singola 

(imprenditori individuali, anche artigiani, e società, anche cooperative - art. 45, c.2, lett.a del 

Codice) 

L’allegato 1/B  è da compilare e sottoscrivere in caso di partecipazione di Raggruppamenti 

Temporanei (art. 45, c.2, lett.d del Codice) di Consorzi ordinari (art. 45, c.2, lett.e del Codice) 

e di G.E.I.E. (art. 45, c.2, lett.g del Codice)  
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L’allegato 1/C  è da compilare e sottoscrivere in caso di partecipazione di aggregazioni tra 

imprese aderenti al contratto di rete (art. 45, c.2, lett.f del Codice)  

 

17.1.1 Modalità  di sottoscrizione della domanda  

La domanda deve essere sottoscritta digitalmente a pena di esclusione:  

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla 

mandataria/capofila;  

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i 

soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;  

- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina 

prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:  

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con 

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 digitalmente dal solo operatore 

economico che riveste la funzione di organo comune;  

b. 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 digitalmente dall’impresa che riveste 

le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete 

che partecipano alla gara;  

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la 

rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di 

qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di 

partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dall’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 

partecipa alla gara.  

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, 

comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio 

medesimo.  

- nel caso di partecipazione con una o più imprese cooptate di cui all’art. 92 del DPR 207/2010, 

la domanda è sottoscritta digitalmente anche dalla/e impresa/e cooptata/e.  

 

Il concorrente allega:  
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a. copia scansionata della procura, nel caso in cui la domanda di partecipazione sia sottoscritta da un 

procuratore dotato di poteri di firma. 

*NB:  

Ai fini dell’assolvimento della marca da bollo, l’operatore economico deve applicare n. 1 marca 

da bollo da € 16,00 (opportunamente annullata) su un foglio che contenga il nome della 

procedura, nonché i riferimenti dell’operatore economico stesso (denominazione e ragione 

sociale). L’operatore economico deve allegare copia scansionata del foglio. In alternativa, 

l’operatore economico può ricorrere alla marca da bollo virtuale. In tal caso, dovrà allegare la 

ricevuta di pagamento del bollo che costituisce la “marca da bollo digitale”.  

Ai sensi degli artt.19 e 31 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, i documenti non in regola con 

l’imposta di bollo saranno inviati alla competente Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione e 

le conseguenti sanzioni amministrative.  

 

17.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)  

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 85, comma 1 del Codice e in ottemperanza al Comunicato del 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30/03/2018, a far data dal 18/04/2018 il DGUE va 

compilato esclusivamente in forma elettronica, sottoscritto digitalmente. 

Pertanto nella Busta telematica contenente la “documentazione amministrativa” dovrà essere 

inserito il DGUE in formato pdf debitamente compilato e sottoscritto digitalmente.  

 

Il DGUE in formato elettronico deve essere compilato secondo quanto di seguito indicato:  

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

aggiudicatore  

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.  

Parte II – Informazioni sull’operatore economico  

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

Per facilitare la compilazione del DGUE si precisa che:  

Sezione A:  

- oltre all’indirizzo E-mail l’operatore economico dovrà indicare l’indirizzo di Posta 

Elettronica Certificata (PEC).  

- l’operatore economico dovrà specificare se è una microimpresa oppure una piccola o media 

impresa  

- la presente procedura non si riferisce ad un appalto riservato  
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- le informazioni relative all’iscrizione dell’operatore economico relative a CCIAA e Albo 

società cooperative vanno indicate nella successiva Parte III^ del DGUE  

- l’operatore economico dovrà indicare la qualificazione SOA posseduta (categoria e 

classifica richiesta per la partecipazione alla presente gara, Organismo certificatore, data 

rilascio e data di scadenza);  

- l’operatore economico dovrà indicare se partecipa alla procedura d’appalto insieme ad altri. 

Deve essere compilata in caso di:  

- partecipazione in RTI, Consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, Geie  

- partecipazione di Consorzi di cooperative e di imprese artigiane e di consorzi stabili. 

In caso di partecipazione in RTI, Consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, Geie  

a. Si deve indicare il ruolo dell’operatore economico nel raggruppamento, ovvero consorzio, GEIE, 

rete di imprese di cui all’art. 45 c. 2 lett. d), e), f) e g) del Codice (mandataria, mandante …)  

b. Si devono indicare gli altri operatori economici con cui si partecipa (che essendo concorrenti 

devono presentare tutta la documentazione prevista dal presente disciplinare)  

Inoltre l’operatore economico per ciascuna impresa partecipante in raggruppamento, dovrà allegare:  

- DGUE in formato elettronico, sottoscritto digitalmente dall’impresa partecipante in 

raggruppamento, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, 

alla parte IV e alla parte VI;  

- PASSOE dell’impresa partecipante in raggruppamento.  

In caso di partecipazione di Consorzi di cooperative e di imprese artigiane e di consorzi stabili  

a) Si deve dichiarare che l’operatore economico partecipa alla procedura d’appalto insieme ad altri  

b) Si deve indicare la/le consorziata/e indicata/e per l’esecuzione dei lavori  

Inoltre il Consorzio, per ciascuna impresa consorziata, dovrà allegare:  

- DGUE in formato elettronico, sottoscritto dall’impresa consorziata, contenente le 

informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV e alla parte VI;  

- PASSOE dell’impresa consorziata;  

 

Sezione B  

- Deve essere compilata in riferimento al soggetto, munito degli idonei poteri di rappresentanza, che 

presenta l’offerta per l’operatore economico.  

Sezione C  

- Deve essere compilata in caso di ricorso all’istituto dell’AVVALIMENTO  
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In caso di ricorso all’istituto dell’AVVALIMENTO  

- Si deve dichiarare che l’operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per 

soddisfare i criteri di selezione:  

- Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, dovrà allegare la documentazione indicata al precedente 

paragrafo 8)  

Sezione D  

- Deve essere compilata nel caso in cui l’offerente intenda affidare determinate attività in 

SUBAPPALTO  

Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica le prestazioni che intende 

subappaltare con la relativa quota percentuale sull’importo complessivo del contratto.  

 

Parte III – Motivi di esclusione  

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal paragrafo 6 del presente 

disciplinare (Sez. A-B-C-D). In particolare la Parte III^ deve essere compilata a cura del 

concorrente offerente per le parti applicabili  

Sezione A  

Le dichiarazioni di cui alla Sezione. A devono ritenersi uniformate alle informazioni richieste 

dall’art. 80, comma 1, del Codice. Pertanto le relative dichiarazioni devono essere rese anche in 

riferimento al decreto penale di condanna divenuto irrevocabile ed alla sentenza di applicazione 

della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di Procedura Penale.  

In caso di risposte affermative dovranno essere fornite anche le ulteriori informazioni richieste sui 

soggetti cui tali condanne si riferiscono, secondo quanto disposto dall’art. 80, comma 3, del Codice, 

nonché ogni altra informazione ritenuta utile ai fini di una successiva valutazione, se del caso, da 

parte della Stazione appaltante (data della condanna, motivo, chi è stato condannato, eventuale 

durata del periodo di esclusione, eventuali misure di autodisciplina, eventuale banca dati dove 

sono disponibili le informazioni). Le suddette informazioni possono essere inoltre integrate con 

documenti separati redatti a cura del concorrente.  

Sezione B  

Le dichiarazioni di cui alla Sezione B devono ritenersi uniformate alle informazioni richieste 

dall’art. 80, comma 4 del Codice. Pertanto le dichiarazioni devono essere rese anche in riferimento 

alle tasse.  

In caso di risposte affermative dovranno essere fornite anche le ulteriori informazioni richieste 

(Paese interessato, importo, in che modo è stata accertata l’inottemperanza, eventuale durata del 

periodo di esclusione, ecc…) nonché le eventuali misure di autodisciplina adottate.  
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Sezione C  

Le dichiarazioni di cui alla Sezione C devono ritenersi uniformate:  

- alle informazioni richieste dall’art. 80, comma 5, lett. a), del Codice. Pertanto le dichiarazioni 

devono essere rese anche in riferimento alla normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro;  

- alle informazioni richieste dall’art. 80, comma 5, lett. b), del Codice. Pertanto le dichiarazioni 

devono essere rese anche in riferimento all’eventuale autorizzazione del curatore fallimentare 

all’esercizio provvisorio di cui all’art. 110, comma 3, lett. a), del Codice nonché all’eventuale 

autorizzazione del giudice delegato in caso di impresa ammessa a concordato con continuità 

aziendale, ai sensi dell’art. 110, comma 3, lett. b), del Codice.  

- qualora vi siano ipotesi che possono rientrare nella previsione dell’art. 80, comma 5, lett. c) (gravi 

illeciti professionali), le dichiarazioni rese tramite il DGUE possono essere integrate – su 

documento separato redatto e sottoscritto digitalmente a cura del concorrente – con ogni 

informazione ritenuta utile ai fini di una successiva valutazione, se del caso, da parte della Stazione 

appaltante.  

In caso di risposte affermative dovranno essere fornite anche le ulteriori informazioni richieste 

Sezione D  

Nella Sezione D, invece, tra i motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione 

nazionale, oltre a quanto sopra indicato quale integrazione delle dichiarazioni rese tramite il DGUE, 

devono ritenersi espressamente comprese ed integralmente riportate in tale sezione anche:  

- l’art. 80, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. relativamente al Codice delle Leggi 

Antimafia: per tale dichiarazione è necessario indicare il riferimento ai soggetti previsti dal 

citato Codice (D.Lgs. 159/2011);  

- l’art. 80, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. relativamente alle lettere f), f-bis), f-ter), g), 

h), i), l), m);  

- l’art. 53, c.16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.  

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, 

commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del 

Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno 

antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.  

 

Parte IV – Criteri di selezione  

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando 

quanto segue:  

Sezione A  
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In tale sezione deve essere dichiarato il possesso dei requisiti relativi all’idoneità professionale di 

cui paragrafo 7.1 del presente disciplinare;  

- estremi Iscrizione nel registro tenuto dalla CCIAA oppure nel registro delle commissioni 

provinciali per l’artigianato  

- nel caso di società cooperative, estremi iscrizione nell’ Albo delle società cooperative  

La Sezione B (relativa al possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria) e la Sezione C 

(relativa al possesso dei requisiti di capacità professionale e tecnica) non devono essere compilate in 

quanto per la partecipazione alla presente gara il possesso dei suddetti requisiti è dimostrato con il 

possesso dell’attestazione SOA per categorie e classifiche adeguate all’importo dell’appalto (da 

dichiararsi nella Sezione A del DGUE)  

Sezione D  

In tale sezione deve essere dichiarato l’eventuale possesso dei requisiti relativi ai sistemi di garanzia 

della qualità e norme di gestione ambientale ai fini di cui al paragrafo 12 del presente Disciplinare.  

Parte VI – Dichiarazioni finali  

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

Il DGUE deve essere presentato:  

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici 

che partecipano alla procedura in forma congiunta;  

- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete 

partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;  

- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai 

consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;  

- nel caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento, dall’impresa ausiliata e dalla/e impresa/e 

ausiliarie.  

 

17.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO  

17.3.1 Dichiarazioni integrative 

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 

445/2000, compilando preferibilmente il modello di cui all’ Allegato n. 4) “Dichiarazioni 

integrative” da sottoscrivere digitalmente a pena di esclusione con le quali:  

1. DICHIARA di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) 

e f-ter) del Codice; 

2. DICHIARA i seguenti dati: domicilio fiscale ________; codice fiscale __________, partita 

IVA__________; l’indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri 
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Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, 

comma 5 del Codice (in caso di concorrenti plurimi / aggregati, tali comunicazioni verranno 

comunque validamente inviate all'indirizzo PEC fornito dall'Impresa mandataria / 

capogruppo) ____________;  

3. DICHIARA i seguenti dati identificativi dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice:  

- (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc., ) 

- OPPURE allega apposito Elenco aggiuntivo, sottoscritto digitalmente dal legale 

rappresentante e recante tutte le indicazioni richieste  

- banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in 

modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta.  

4. DICHIARA di avere, esaminato tutti gli elaborati progettuali, di avere preso conoscenza 

delle condizioni locali, della viabilità generale e locale di accesso, di aver verificato le 

capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave 

eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, delle centrali di betonaggio, nonché 

di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei 

prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori 

stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso 

remunerativi in relazione all’offerta tecnico-economica formulata, attestando altresì 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; 

5. DICHIARA di conoscere e di accettare le disposizioni particolari per l’esecuzione dei lavori 

indicate al paragrafo 5 del Disciplinare di Gara; 

6. DICHIARA remunerativa l’offerta economica e l’offerta di sponsorizzazione presentate, 

giacché per la loro formulazione ha preso atto e tenuto conto: a) delle condizioni contrattuali 

e degli oneri necessari alla realizzazione delle opere in progetto, per darle finite e 

funzionanti in aderenza alle norme vigenti e conformi alle fonti di finanziamento indicate, 

compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di 

lavoro e di previdenza e assistenza; b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, 

nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sulla esecuzione dei 

lavori;  

7. DICHIARA di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni 

contenute nella documentazione gara;  

8. DICHIARA di accettare il “Patto di Integrità” ai sensi di quanto previsto dall’art.1, c.17 
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della L. n.190/2012; allegato alla documentazione di gara (Allegato n.5) (art. 1, comma 17, 

della l. 190/2012); 

9. DICHIARA di autorizzare qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso 

agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per 

la partecipazione alla gara OPPURE di non autorizzare, qualora un partecipante alla gara 

eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta 

tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle 

offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale; tale dichiarazione dovrà 

essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del 

Codice;  

10. DICHIARA di essere informato, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto del 

Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento 

Europeo e del Consiglio del 27/04/2016, applicabile a far data dal 25/05/2018) e del D.lgs. 

30 giugno 2003 n. 196 (tuttora in vigore per le parti non in contrasto con il suddetto 

Regolamento) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti riconosciuti 

dal citato Regolamento Europeo e dall’art. 7 del decreto legislativo n.196/2003 

   per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. 

“liste nere”  

11. DICHIARA di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi 

del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del 

d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiara di aver presentato domanda di 

autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia conforme 

dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero;  

  per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia  

12. DICHIARA di impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui 

agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione 

appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;  

  per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale 

di cui all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267  

13. DICHIARA ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i 

seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di 

autorizzazione a partecipare alle gare ………………………… rilasciati dal Tribunale di 

……………… nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un 

raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento 
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non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del 

R.D. 16 marzo 1942, n. 267.  

 

NB) Si invitano i concorrenti a rendere le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1 a 11, 

compilando l’apposito Modulo Allegato n. 4) “Dichiarazioni integrative” al fine di ridurre al 

minimo la possibilità di errore nell’autocertificazione.  

 

17.3.2 Documentazione a corredo  

Il concorrente allega:  

1. Patto di integrità (Allegato 5) sottoscritto digitalmente; 

2. Attestazione di avvenuto sopralluogo rilasciata dall’ente; 

3. PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al 

concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi 

dell’art. 89 del Codice, anche il PASSOE relativo all’ausiliaria;  

4. Documento attestante la GARANZIA PROVVISORIA in formato elettronico, sottoscritto 

digitalmente dal soggetto autorizzato ad impegnare il garante, con dichiarazione di impegno 

firmata digitalmente di un fideiussore di cui all’art. 93, comma 8 del Codice, anche diverso 

da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria;  

5. Copia scansionata della ricevuta di pagamento del CONTRIBUTO a favore dell’ANAC.  

6. Copia scansionata dell’ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE rilasciata da una 

SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità. 

 

La produzione di copia della SOA da parte degli operatori economici è richiesta al fine di agevolare 

e accelerare la verifica dei requisiti da parte della Stazione Appaltante.  

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi 

dell’art. 93, comma 7 del Codice 

7. copia scansionata della certificazione di cui all’art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la 

riduzione dell’importo della cauzione;  

 

8.  (Solo in caso di avvalimento) In caso di ricorso all’istituto dell’Avvalimento, di cui all’art. 

89 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dovranno essere prodotti tutti i documenti e le 

dichiarazioni indicate nel precedente paragrafo 8) del presente Disciplinare di Gara.  

9.  (Solo in caso di partecipazione del curatore del fallimento autorizzato all’esercizio 

provvisorio e delle imprese ammesse a Concordato con continuità aziendale). In caso di 
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partecipazione del curatore del fallimento autorizzato all’esercizio provvisorio e di imprese 

ammesse a Concordato con continuità aziendale dovrà essere prodotta la documentazione 

indicata nel precedente paragrafo 5.4) del presente Disciplinare di Gara.  

10.  (Solo in caso di imprese con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea) In caso di 

partecipazione di imprese con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea dovrà essere 

prodotta la documentazione indicata nel precedente paragrafo 5.5) del presente Disciplinare 

di Gara.  

 

17.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati  

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al 

paragrafo 17.1.  

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti  

- copia scansionata del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria 

per atto pubblico o scrittura privata autenticata.  

- Dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le rispettive qualificazioni 

possedute e la quota di lavori (espressa in € e in percentuale di incidenza) che sarà eseguita dai 

singoli operatori economici riuniti.  

 

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti  

- Copia scansionata dell’atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del 

soggetto designato quale capofila.  

- Dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le rispettive qualificazioni 

possedute e la quota di lavori (espressa in € e in percentuale di incidenza) che sarà eseguita dai 

singoli operatori economici riuniti o consorziati.  

 

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti  

- dichiarazione 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 o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice conferendo 

mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che 

stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;  
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c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le rispettive qualificazioni 

possedute e la quota di lavori (espressa in € e in percentuale di incidenza) che sarà eseguita dai 

singoli operatori economici riuniti o consorziati.  

 

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo 

comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica  

- copia scansionata 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. 82/2005, con 

indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;  

- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi:  

- per quali imprese la rete concorre;  

- le rispettive qualificazioni possedute e la quota di lavori (espressa in € e in percentuale di 

incidenza) che sarà eseguita dai singoli operatori economici aggregati in rete.  

 

Per le 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  

- copia scansionata 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. 82/2005, recante il mandato 

collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di 

rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, 

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 d.lgs. 82/2005;  

- dichiarazione che indichi le rispettive qualificazioni possedute e la quota di lavori (espressa in € e 

in percentuale di incidenza) che sarà eseguita dai singoli operatori economici aggregati in rete.  

 

Per le 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, partecipa nelle forme del 

RTI costituito o costituendo:  

- in caso di RTI costituito: copia scansionata 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. 

82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla 

mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario nonché l’indicazione 

delle qualificazioni possedute e della quota di lavori (espressa in € e in percentuale di incidenza) 
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che sarà eseguita 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 d.lgs. 82/2005, il 

mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi 

dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005; dovranno inoltre essere presentate, sottoscritte digitalmente dalla 

mandataria, le dichiarazioni da rendersi compilando preferibilmente il modello di cui all’ Allegato 

n. 4) “Dichiarazione integrative al DGUE”;  

- in caso di RTI costituendo: copia scansionata 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. 

82/2005, 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 di 

raggruppamenti temporanei;  

c. le rispettive qualificazioni possedute e la quota di lavori (espressa in € e in percentuale di 

incidenza) che sarà eseguita dai singoli operatori economici aggregati in rete.  

 

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con 

scrittura privata.  

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 

24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata 

autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005.  

Per tali operatori economici l’esistenza dei requisiti richiesti per la partecipazione alla presente gara 

sarà accertata, ai sensi e per gli effetti del citato art. 62 del D.P.R. 207/2010, in base alla 

documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi; tale documentazione 

dovrà corrispondere a documenti equivalenti in base alla legge dello Stato di appartenenza, tradotti 

in lingua italiana e certificati come conformi al testo originale dalle autorità diplomatiche o 

consolari o da un traduttore ufficiale.  

- E’ ammessa la partecipazione di operatori economici di Paesi terzi, di cui all’art. 49 del D.Lgs. 

n.50/2016 e s.m.i., nei limiti previsti dal citato articolo.  
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18. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA – OFFERTA TECNICA 

La busta dell'offerta tecnica deve essere compilata nel sistema nella relativa sezione. 

Con riferimento ai criteri di aggiudicazione di cui al paragrafo 21, l’offerta tecnica dovrà 

contenere: 

1) Organigramma di cantiere: l’organigramma che il proponente intende mettere a 

disposizione per una gestione organica del cantiere con riferimento alle figure professionali 

necessarie in relazione alle particolari lavorazioni e finalità previste dal progetto. Per il 

presente criterio l’offerta deve essere illustrata attraverso una relazione descrittiva 

costituita da non più di 5 (cinque) cartelle in formato A4, con max 2500 caratteri spazi 

inclusi, (la presenza di schede tecniche sarà conteggiata all’interno del numero massimo di 

cartelle) e n°1 allegato in formato a scelta dell’offerente (A3-A2-A1). 

2)  Organizzazione dell'impresa durante l'esecuzione dei lavori: andrà illustrata 

l’organizzazione dell'impresa durante l'esecuzione dei lavori per consentire una migliore 

conduzione del cantiere e delle lavorazioni da effettuare attraverso la minimizzazione dei 

disagi per i cittadini e per i turisti, nel periodo estivo, con particolare riferimento nei mesi di 

luglio e di agosto, anche per quanto attiene al profili della sicurezza del cantiere. Per il 

presente criterio l’offerta deve essere illustrata mediante una relazione descrittiva costituita 

da non più di 10 (dieci) cartelle in formato A4, con max 2500 caratteri spazi inclusi, (la 

presenza di schede tecniche sarà conteggiata all’interno del numero massimo di cartelle) e 

n°1 elaborato grafico in formato a scelta dell’offerente (A3-A2-A1). 

3) Modalità di demolizione del fabbricato esistente: in conformità a quanto previsto dall’art. 

34 comma 2 del Codice, per il rispetto dei Criteri Ambientali Minimi, la proposta dovrà 

illustrare le modalità di esecuzione della demolizione, per il conseguimento dei seguenti 

obiettivi: A) riduzione dell’impatto delle lavorazioni dal punto di vista delle emissioni in 

atmosfera (polveri, sostanze volatili) B) recupero e riutilizzo dei materiali presenti 

nell’edificio esistente da demolire. Per il presente criterio l’offerta tecnica deve essere 

illustrata attraverso una relazione descrittiva costituita da non più di 10 (dieci) cartelle in 

formato A4, con max 2500 caratteri spazi inclusi. 

4) Metodi e procedure per documentare l’esecuzione dei lavori: la proposta dovrà illustrare 

le modalità e le procedure che si intendono seguire per documentare le varie fasi di 

lavorazione prima, durante e dopo l’intervento, in relazione agli obblighi di rendicontazione 

delle spese alla Regione Abruzzo del al Gestore dei Servizi Energetici, erogatore degli 

incentivi di cui al DM 16-02-2016. Per il presente criterio l’offerta tecnica deve essere 
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illustrata attraverso una relazione descrittiva costituita da non più di 10 (dieci) cartelle in 

formato A4, con max 2500 caratteri spazi inclusi. 

5) Migliorie impiantistiche: in conformità a quanto previsto dall’art. 34 comma 2 del Codice, 

per il rispetto dei Criteri Ambientali Minimi la proposta dovrà illustrare le migliorie che si 

intendono apportare ai seguenti impianti: 

a. impianto elettrico ai fini dell’indipendenza dalla rete pubblica (con eventuale 

fornitura di gruppo elettrogeno), in relazione alla destinazione d’uso dell’immobile, 

come edificio strategico e finalizzato, oltre che ad ospitare la scuola, anche a 

funzioni di protezione civile, con particolare riferimento alla sua autonomia in caso 

di calamità; 

b. impianto di amplificazione acustica della biblioteca e delle aule laboratorio; 

Per il presente criterio l’offerta tecnica deve essere illustrata attraverso una 

relazione descrittiva costituita da non più di 5 (cinque) cartelle in formato A4, con 

max 2500 caratteri spazi inclusi e n°1 elaborato grafico in formato a scelta 

dell’offerente (A3-A2-A1). 

6) Migliorie sulle soluzioni energetiche di progetto in conformità a quanto previsto dall’art. 

34 comma 2 del Codice, per il rispetto dei Criteri Ambientali Minimi, la proposta dovrà 

illustrare le migliorie che si intendono apportare all’impianto termico dell’edificio, in 

relazione alla possibilità di gestione remota degli impianti, di controllo puntuale dei vari 

ambienti e di controllo e registrazione dei consumi, in relazione al fabbisogno energetico 

dell’edificio determinato dalla condizioni atmosferiche. Per il presente criterio l’offerta 

tecnica deve essere illustrata attraverso una relazione descrittiva costituita da non più di 5 

(cinque) cartelle in formato A4, con max 2500 caratteri spazi inclusi e n°1 elaborato grafico 

in formato a scelta dell’offerente (A3-A2-A1). 

7) Migliorie sulle soluzioni acustiche del progetto: in conformità a quanto previsto dall’art. 

34 comma 2 del Codice, per il rispetto dei Criteri Ambientali Minimi la proposta dovrà 

illustrare le migliorie che si intendono apportare dal punto di vista acustico, all’edificio, in 

relazione all’isolamento tra le diverse destinazioni d’uso degli ambienti, ai fini della non 

interferenza tra gli stessi durante le ore di utilizzo a fini scolastici. Per il presente criterio 

l’offerta tecnica deve essere illustrata attraverso una relazione descrittiva costituita da non 

più di 5 (cinque) cartelle in formato A4, con max 2500 caratteri spazi inclusi e n°1 

elaborato grafico in formato a scelta dell’offerente (A3-A2-A1). 

8) Riduzione tempi cronoprogramma: la proposta  deve riportare la riduzione percentuale sul 

tempo di esecuzione dei lavori, come quantificato nel cronoprogramma di progetto. Sulla 
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base del tempo offerto, il concorrente deve allegare all’offerta il cronoprogramma 

aggiornato delle lavorazioni,  inteso come adeguamento e confronto del cronoprogramma 

del progetto esecutivo posto a base di gara, anche in rapporto alle proposte migliorative di 

cui all’offerta tecnica. Dovrà inoltre allegare una relazione in cui illustri le modalità con le 

quali l’impresa riesce ad ottenere una riduzione dei tempi rispetto a quelli previsti nel 

progetto a base di gara. Per il presente criterio l’offerta tecnica deve essere costituita da: 

a. Indicazione della riduzione percentuale del tempo. 

b. Cronoprogramma aggiornato, in formato a scelta dell’offerente (A3-A2-A1); 

c. Relazione descrittiva costituita da non più di 5 (cinque) cartelle in formato A4, con 

max 2500 caratteri spazi inclusi ed eventualmente n°1 elaborato grafico in formato 

a scelta dell’offerente (A3-A2-A1), recante le modalità con le quali l’impresa riesce 

ad ottenere una riduzione dei tempi rispetto a quelli previsti nel progetto a base di 

gara. 

9) Migliorie sulla risposta sismica della struttura: si dovrà indicare in particolare: 

o Se il proponente intende realizzare la struttura portante in acciaio. 

o Se il proponente intende realizzare la struttura in calcestruzzo armato con 

isolatori sismici. 

NB: ai fini del punteggio le due soluzioni sono alternative e danno diritto al 

punteggio indicato in tabella. Il proponente può indicarle entrambe. 

 

19. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA – OFFERTA ECONOMICA/OFFERTA 

SPONSOR  

Allo step del percorso guidato “Offerta economica” l’operatore economico dovrà indicare la 

propria offerta economica e l’importo offerto per la sponsorizzazione e contenere ai sensi di quanto 

previsto dall’art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l’indicazione degli oneri aziendali 

della sicurezza e del costo della manodopera.  

 

Pertanto l’operatore economico dovrà allegare l’offerta economica/offerta sponsor, debitamente 

sottoscritta, a pena di esclusione, redatta su apposito modulo (Allegato 7) Modulo offerta 

economica/offerta sponsor) recante  

a) l’indicazione in cifre ed in lettere del ribasso percentuale unico sui lavori finanziati. 

Verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali.  

Nella formulazione dell'offerta economica il concorrente dovrà tenere conto di tutti gli oneri previsti 

negli elaborati progettuali ed in particolare nel CSA, nonché delle modalità di pagamento e 
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contabilizzazione previsti nel presente disciplinare nel capitolato speciale d’appalto e nello schema 

di contratto. 

b) l’indicazione dei propri COSTI AZIENDALI DELLA SICUREZZA afferenti all’esercizio 

dell’attività che verrà svolta con riferimento ai lavori posti a base di gara  

NB: i costi per la sicurezza vanno riferiti all’intero importo dei lavori (finanziati e 

sponsorizzati). 

c) l’indicazione dei propri COSTI DELLA MANODOPERA con riferimento ai lavori posti a base 

di gara.  

NB: i costi della manodopera vanno riferiti all’intero importo dei lavori (finanziati e 

sponsorizzati). 

d) l’indicazione dell’importo che il proponente intende sponsorizzare, direttamente o tramite 

soggetto terzo, in tal caso dovrà allegare la dichiarazione dello sponsor su modello Allegato 8 - 

Modulo dichiarazione sponsor.  

Verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali.  

 

Marca da bollo  

L’operatore economico deve applicare n. 1 marca da bollo da € 16,00 (opportunamente annullata) 

su un foglio che contenga la denominazione della procedura, nonché i riferimenti dell’operatore 

economico stesso (denominazione e ragione sociale). L’operatore economico deve allegare copia 

scansionata del foglio.  

In alternativa, l’operatore economico può ricorrere alla marca da bollo virtuale. In tal caso, dovrà 

allegare la ricevuta di pagamento del bollo che costituisce la “marca da bollo digitale”.  

(*) Nota: Ai sensi degli artt.19 e 31 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, l’offerta non in regola con 

l’imposta di bollo sarà inviata alla competente Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione e le 

conseguenti sanzioni amministrative.  

N.B. Al caricamento del documento di offerta nella piattaforma, questo verrà 

automaticamente cifrato e diverrà illeggibile. 

 

20. RIEPILOGO DELL’OFFERTA E INVIO OFFERTA  

Dopo aver verificato di aver caricato i file corretti sulla piattaforma, per inviare definitivamente i 

documenti alla Stazione Appaltante è necessario cliccare su Trasmetti e conferma domanda di 

partecipazione. 

Dopo aver confermato la propria partecipazione alla gara, la piattaforma invia in automatico una e-

mail riepilogativa al proprio indirizzo PEC. 
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ATTENZIONE: per confermare la propria partecipazione e inviare i documenti caricati alla SA, è 

necessario cliccare su Trasmetti e conferma domanda di partecipazione, prima della scadenza 

della gara o la partecipazione alla gara non verrà ritenuta valida. 

 

21. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE  

1. L'Appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 

dell’art. 95 del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii., con i seguenti punteggi: 

- Offerta tecnica max 95 punti; 

- Offerta economica max 5 punti. 

2. Sarà altresì valutata l’entità della sponsorizzazione (max 50 punti), che concorrerà a formare il 

punteggio finale, per un punteggio  complessivo massimo di 150 punti. 

Il sistema criteriale di valutazione dell’offerta tecnica comprende criteri discrezionali di natura 

qualitativa QL, criteri di natura quantitativa QN, criteri ON/OFF per i quali l’attribuzione del 

punteggio dipende dalla risposta positiva alla proposta della Stazione Appaltante. 

3. Attribuzione dei punteggi offerta tecnica (Max 95 punti): 

    Punteggi massimi  

Tipologia 

criterio/sub 

criterio  

  OFFERTA TECNICA 95   

1 Organigramma di cantiere 15 QL  

2 Organizzazione dell'impresa durante l'esecuzione dei lavori 10 QL  

3 Modalità di demolizione del fabbricato esistente 10 QL  

4 Metodi e procedure per documentare l’esecuzione dei lavori 10 QL  

5 Migliorie impiantistiche:   QL  

  5.a) impianto elettrico 4 QL  

  5.b) impianto amplificazione acustica 7 QL  

6 Migliorie sulle soluzioni energetiche di progetto  4 QL  

7 Migliorie sulle soluzioni acustiche del progetto  5 QL  

8 Riduzione tempi cronoprogramma 10 QN  

9 Migliorie sulla risposta sismica della struttura 20 ON/OFF  

  Sub criteri     

  Realizzazione struttura portante in acciaio 20 ON/OFF  

  Struttura in calcestruzzo armato con isolatori sismici 20 ON/OFF  
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Ai fini dell’attribuzione dei punteggi dell’offerta tecnica per i criteri di natura qualitativa QL ogni 

commissario attribuisce a ciascuno degli elementi un coefficiente, variabile tra 0 e 1, in base ai 

diversi livelli di valutazione, come di seguito indicato:  

- ottimo = da 0,81 a 1;  

- distinto = da 0,61 a 0,80; 

- buono = da 0,41 a 0,60; 

- discreto = da 0,21 a 0,40; 

- sufficiente= da 0,01 a 0,20; 

- insufficiente=0. 

Al termine dell’attribuzione sarà calcolato il punteggio per il singolo criterio di ciascun 

commissario, moltiplicando il coefficiente assegnato per il punteggio massimo del criterio. Il 

punteggio totale sarà pari alla media aritmetica dei punteggi dei vari commissari, come sopra 

calcolati. 

Il criterio quantitativo QN relativo alla riduzione di tempo viene attribuita con la seguente formula 

Pti= (Ridi/Ridmax)^α * Ptmax 

Dove: 

Pti: punteggio per la riduzione dei tempi attribuito all’i-esimo partecipante; 

Ridi: riduzione percentuale dei tempi di esecuzione stabiliti nel cronoprogramma dell’i-

esimo partecipante; 

Ridmax: riduzione di tempo massima offerta; 

α: coefficiente pari a 0,30 

Ptmax: punteggio per la riduzione dei tempi massimo (10 punti) 

Il punteggio massimo ottenibile per la riduzione del tempo, pari a 10 punti, corrisponde alla 

riduzione percentuale pari al 10% rispetto al tempo fissato nel cronoprogramma. 

Qualora la riduzione dei tempi offerta sia superiore al 10% il punteggio assegnato sarà pari a 10 

punti, indipendentemente dai punti percentuali eccedenti il 10% di riduzione. 

 

Ai fini dell’attribuzione del punteggio delle migliorie sulla risposta sismica della struttura, 

secondo il criterio ON/OFF,  il proponente dovrà indicare: 

o Se intende realizzare la struttura portante in acciaio. 

o Se intende realizzare la struttura in calcestruzzo armato con isolatori sismici. 

NB: ai fini del punteggio le due soluzioni sono alternative e danno diritto al punteggio 

indicato in tabella. Le due soluzioni non sono esclusive. Qualora venga offerta tale possibilità, 
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l’amministrazione, a spese del proponente, provvederà a fornire le caratteristiche e le prestazioni 

delle strutture, nonché a richiedere le necessarie autorizzazioni sismiche. 

 

4. Il punteggio dell’offerta economica sarà attribuito, in relazione al ribasso percentuale sui lavori 

finanziati dalla Regione, con l’applicazione della seguente formula: 

Pei= (Ri/Rmax)^α * Pemax 

Dove: 

Pei: punteggio per l’offerta economica attribuito all’i-esimo partecipante; 

Ri: ribasso economico dell’i-esimo partecipante; 

Rmax: ribasso economico massimo offerto (offerta più conveniente); 

α: coefficiente pari a 0,20 

Pemax: punteggio per l’offerta economica massimo (5 punti) 

 

5. Il punteggio per la sponsorizzazione è attribuito con la seguente formula: 

Pi= (ISi/Cp)*PSmax/1000 

Dove: 

- Pi=Punteggio attribuito al concorrente in esame; 

- ISi = Importo sponsorizzazione offerta in esame (somma indicata dall’offerente) 

- Cp = Coefficiente di proporzione, pari a 1.200 (milleduecento); 

- PSmax=punteggio massimo attributo alla sponsorizzazione, pari a 50 (cinquanta). 

 

6. Al termine della valutazione delle offerte tecniche, la commissione provvede alla 

riparametrazione dei punteggi dell’offerta tecnica, attribuendo il punteggio massimo all’offerta 

tecnica migliore ed in proporzione alle restanti offerte. Successivamente la commissione provvede 

pertanto all’apertura dell’offerta economica/sponsor, con conseguente attribuzione del punteggio 

per il ribasso sui lavori finanziati dalla Regione. In seguito la commissione attribuisce il punteggio 

per la sponsorizzazione:  

Saranno ammessi alla fase successiva solo i concorrenti che avranno ottenuto un punteggio 

per la sponsorizzazione superiore o uguale a 35 punti come calcolato con la formula di cui al 

capoverso 5) sopra. 

7. La commissione determina il punteggio complessivo, sommando i punti ottenuti per l’offerta 

tecnica, i punti ottenuti per l’offerta economica ed i punti ottenuti per la sponsorizzazione. 
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8. La gara viene aggiudicata al partecipante che avrà totalizzato il maggiore punteggio derivante 

dalla somma del punteggio dell’offerta tecnica, dell’offerta economica e della sponsorizzazione. 

 

9. Qualora il proponente offra un importo di sponsorizzazione superiore all’importo indicato dalla 

stazione appaltante e rinvenibile negli elaborati 12 2 Quadro economico dell’intervento: lavori da 

sponsorizzare e 11 3 Computo metrico estimativo lavori da sponsorizzare, sarà attribuito il 

punteggio corrispondente derivante dalla formula, anche se superiore al punteggio massimo per il 

criterio della sponsorizzazione (punti massimi 50). Successivamente verranno riparametrati i 

punteggi di tutti gli altri concorrenti, per riportare il punteggio del criterio della sponsorizzazione al 

punteggio massimo fissato dal bando. La riparametrazione avverrà unicamente se una delle 

offerte abbia superato il punteggio massimo fissato per il criterio della sponsorizzazione, 

mentre non sarà applicata nel caso in cui i punteggi ottenuti saranno tutti inferiori o uguali al 

punteggio massimo e ferma restando l’esclusione per i proponenti che avranno ottenuto un 

punteggio per la sponsorizzazione, inferiore o uguale a 35 punti.  

La riparametrazione avverrà con la seguente formula: 

Pj= (PSj/PSmagg) * PSmax  

Dove: 

- Pj=Punteggio finale attribuito al concorrente in esame; 

- PSj = Punteggio ottenuto dal concorrente in esame, con la formula di cui al punto 5 sopra; 

- PSmagg= Punteggio maggiore ottenuto con la formula di cui al punto 5 sopra. 

- PSmax= punteggio massimo attributo alla sponsorizzazione, pari a 50 (cinquanta). 

 

Le eventuali somme aggiuntive saranno utilizzate per apportare ulteriori migliorie all’opera da 

realizzare effettuando lavori aggiuntivi, indicati dalla stazione appaltante, da computare in base al 

prezziario regionale e finalizzati prioritariamente a migliorare la risposta sismica della struttura, la 

sicurezza della struttura presa singolarmente ed inserita nel contesto abitativo, anche in relazione al 

piano di emergenza comunale e la risposta energetica ed acustica della struttura.  

10. Sono ammesse soltanto offerte in ribasso rispetto all’importo posto a base di gara e offerte 

sulla sponsorizzazione con punteggio superiore o uguale a 35. 

11. Non sono ammesse offerte in variante.  

12. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia 

ritenuta congrua e conveniente per la Stazione Appaltante. 
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22. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA 

TELEMATICA AMMINISTRATIVA - VERIFICA DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA  

 

La prima seduta pubblica avrà luogo presso la sede dell’Unione dei comuni montani Maiella 

Orientale – Verde Aventino, in Palena (CH), Via Roma n. 5 e vi potranno partecipare i legali 

rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In 

assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.  

La data e l’ora di tale seduta pubblica, saranno comunicati mediante avviso pubblicato sul profilo 

committente sul sito www.unionemova.it Sezione Amministrazione Trasparente, con non meno di 

n. 3 giorni di anticipo. Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti 

mediante avviso pubblicato sul profilo committente sul sito www.unionemova.it Sezione 

Amministrazione Trasparente, con non meno di n. 3 giorni di anticipo. 

Saranno contestualmente pubblicati date e orari delle sedute di gara nella piattaforma telematica, 

nell’apposita sezione dedicata. 

Il seggio di gara, costituito dalla commissione giudicatrice integrata dal RUP, procederà, nella 

prima seduta pubblica, a controllare la completezza della documentazione amministrativa 

presentata. 

Successivamente il seggio di gara procederà a:  

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

disciplinare; 

b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 15; 

c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte; 

d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di 

gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice. 

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.  

 

http://www.unionemova.it/
http://www.unionemova.it/


UNIONE DEI COMUNI MONTANI “MAIELLA ORIENTALE-VERDE AVENTINO” 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

68/72 

 

23. 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 un numero dispari pari a n. 

3 membri. 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.  

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.  

 

24. APERTURA DELLE BUSTE B e C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE 

ED ECONOMICHE 

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il seggio di gara procederà a 

consegnare gli atti alla commissione giudicatrice. 

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all’apertura della busta 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. 

La commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi mediante la procedura automatizzata 

presente sulla piattaforma. 

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi già riparametrati 

attribuiti alle singole offerte tecniche.  

 Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all’apertura 

della busta contenente l’offerta economica e quindi alla relativa valutazione secondo i criteri e le 

modalità descritte al precedente punto 17 lett. B). 

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 differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in 

graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica Nel caso in cui le 
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offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi 

parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, 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 al paragrafo 26. 

Qualora individui offerte che superano 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 25. 

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la 

commissione provvede a comunicare, tempestivamente al seggio di gara che procederà, sempre, ai 

sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione 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; 

- 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. 

 

25. 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 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. 

 

26. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO 

All’esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di 

congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente 

che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli 

atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti. 

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. 

 

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 Codice, 

sull’offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto.  

 

Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, richiede 

al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di cui all’art. 86 del 

Codice, 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. Tale verifica avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass. 

Ai sensi dell’art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell’aggiudicazione procede, laddove 

non effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto 

di quanto previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d) del Codice. 

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi 

degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto.  

L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della 

verifica del possesso dei requisiti prescritti. 

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca 

dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia 
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provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, 

alle verifiche nei termini sopra indicati. 

Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente 

collocato al secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, 

scorrendo la graduatoria. 

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa 

vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-bis e 89 e 

dall’art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011. 

Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, 

all’aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, 

verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta 

aggiudicazione. 

Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca 

dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell’informativa 

antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati 

elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011. 

Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni 

dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. 

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 

32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.  

All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da 

calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del 

Codice. 

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura 

dell'Ufficiale rogante.  

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 

agosto 2010, n. 136. 

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’esecuzione o del completamento del 

servizio/fornitura. 

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di 

affidamento, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 
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n. 20), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro 

il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione.  

Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte 

e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.  

 

27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE  

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Lanciano, rimanendo 

espressamente esclusa la compromissione in arbitri.  

 

28. 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 Reg. UE 2016/679  esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare 

di gara.  

 

29. TRACCIABILITA’ 

L’aggiudicatario si obbliga al rispetto di quanto indicato dalla Legge 13/08/2010 n. 136 e s.m.i. ed 

in particolare a quanto indicato dagli artt. 3 e 6 della medesima. 

 

30 ELENCO MODELLI PER LA PARTECIPAZIONE 

 Allegato 1) - Domanda di Partecipazione  

 Allegato 2) - facsimile DGUE  

 Allegato 3) - Dichiarazione Impresa Ausiliaria  

 Allegato 4) - Dichiarazioni Integrative al DGUE 

 Allegato 5) - “Patto di integrità ai sensi di quanto previsto dall’art.1, c.17 della L. 

n.190/2012  

 Allegato 6) Richiesta presa visione dei luoghi  

 Allegato 7) Modulo offerta economica/offerta sponsor  

 Allegato 8) Modulo DICHIARAZIONI SPONSOR offerta sponsorizzazione  

 

 

Palena,_________________       

         F.to Ing. Vania Paterra 
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