Pag. 1/17 - Ente: UNIONE C.M.MAIELLA ORIENTALE VERDE AVENTINO - Anno: 2022 - Numero: 10716 - Tipo: P - Data: 02.08.2022 - Ora: - Categoria: 6 - Classe: 5 - Fascicolo:

UNIONE DEI COMUNI MONTANI
“MAIELLA ORIENTALE-VERDE AVENTINO”
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Partita IVA: 02510950690
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SETTORE GARE, CONTRATTI, LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
FINALIZZATA A PARTECIPARE A
PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI
"SISTEMAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO IN LOCALITA' FONTICELLE”
CUP N. E23H19000880001 nel Comune di Taranta Peligna (Ch)
CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO
IDROGEOLOGICO DI CUI AL DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO DEL 23 FEBBRAIO 2021

Prot. 10716 del 02.08.2022

In attuazione della Determinazione del Responsabile del Settore gare e contratti, LLPP e manutenzioni
dell’Unione dei comuni montani Maiella –Orientale-Verde Aventino n.52 del 02.08.2022 si rende noto che
l’Unione dei comuni montani Maiella Orientale - Verde Aventino, con sede legale in Palena – Via Roma, n. 5
intende acquisire la “manifestazione di interesse” da parte di operatori economici finalizzata all’affidamento
dei lavori di "SISTEMAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO IN LOCALITA' FONTICELLE”- CUP N.
E23H19000880001 nel Comune di Taranta Peligna (Ch) mediante procedura negoziata ex art 1 comma 2
lettera b) della legge 120/2020.
L’importo a base d’asta è di euro 481.281,45 oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a euro
9.295,84 e oltre IVA di legge.
In questa fase non viene posta in essere alcuna procedura concorsuale, para concorsuale, di gara di appalto
e non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altra classificazione di merito.
Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo che non comporta né diritti di
prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura sia per gli operatori interessati che per
l’Ente procedente ai fini dell’affidamento delle opere.
A conclusione dell’indagine conoscitiva di mercato, l’Ente procederà alla costituzione di un elenco finalizzato
alla procedura negoziata in oggetto, dal quale saranno estratti con sorteggio pubblico n. 10 numeri associati
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ad altrettanti operatori economici, tra cui invitare i primi 5 estratti su cui verrà effettuata la verifica dei requisiti
di partecipazione;
Qualora uno o più concorrenti estratti tra i primi cinque non avessero i requisiti minimi di partecipazione, si
procederà alla verifica del successivo concorrente estratto e all’inserimento dello stesso nell’elenco dei 5
operatori da invitare contemporaneamente a presentare le offerte;
L’Ente si riserva la facoltà di sospendere, modificare, revocare o annullare la procedura relativa al presente
avviso esplorativo e a non dar seguito alla successiva gara informale, senza che possa essere avanzata
pretesa alcuna da parte degli operatori economici che hanno manifestato interesse.

1. OGGETTO
L’affidamento ha per oggetto l’esecuzione dei lavori di seguito illustrati:









Realizzazione di contromuro tirantato in calcestruzzo armato su micropali, a ridosso di un muro
esistente che presenta gravi crepe e lesioni.
Il muro esistente da rinforzare ha un’estensione lineare di circa 66 metri ed ha altezze variabili da
m. 2,40 a m. 8,00m.
Rivestimento con un paramento in pietra del muro in calcestruzzo armato.
Installazione su una scarpata rocciosa una rete corticale, non strutturale, in acciaio a maglie
esagonali infissa a terra.
Rifacimento e estensione di pavimentazione mediante smantellamento dell’attuale pavimentazione
in lastre di porfido che risulta essere ammalorato ed il suo rifacimento.
Fondazioni in c.a. e muro in blocchi di cemento vibrato.

1.1. CLASSIFICHE E CATEGORIE DI LAVORI
Ai sensi dell’art. 61 e dell’allegato A al D.P.R. 207/2010, i lavori oggetto dell’appalto rientrano nelle
seguenti classifiche e categorie:
 OS21 classifica II

1.2. CODICI DELL’APPALTO:
C.P.V. : 45262000-1 Lavori speciali di costruzione, esclusi i lavori di copertura
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C.I.G.: in definizione
CUP: E23H19000880001

1.3. LUOGO DI ESECUZIONE
Il
luogo
di
Peligna (Ch)

esecuzione

dei

lavori

è

Località

Fonticelle

nel

Comune

di

Taranta

1.4. LIVELLO PROGETTUALE APPROVATO
Il progetto definitivo-esecutivo è stato approvato con Delibera di Giunta comunale n.29 del 29.06.2022 e
successiva Determinazione n.51 del 02.08.2022
1.5. FINANZIAMENTO
I lavori di cui al presente appalto sono finanziati mediante i fondi di cui al decreto del Ministero dell’Interno
del 23.02.2021 per investimenti di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico.
Le citate risorse sono confluite nella linea progettuale “Interventi per la resilienza, la valorizzazione del
territorio e l'efficienza energetica dei Comuni – M2C4 – Investimento 2.2” nell’ambito del Piano nazionale di
ripresa e resilienza (PNRR), approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio e notificato all’Italia
dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021.

2. CRITERI, LIMITI E CONDIZIONI DELLA PROCEDURA
L’elenco costituito a seguito della presente indagine conoscitiva sarà utilizzato per l’appalto dei lavori in
oggetto mediante procedura negoziata ai sensi dell’articolo 1 comma 2, lett. b), della Legge n. 120/2020, con
invito di cinque operatori economici, se esistenti.
Il criterio di aggiudicazione dell’appalto sarà quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis del D.
Lgs 50/2016.
Ai sensi dell’art. 1, comma 3 della Legge n. 120/2020, la Stazione appaltante procederà all’esclusione
automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di
anomalia individuata ai sensi dell’articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016,
qualora il numero delle offerte ammesse sia pari a cinque.

3. TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE
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La presente procedura 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”.

La dimensione massima consentita per i documenti da allegare è di 15 mb.
Gli interessati dovranno trasmettere la documentazione relativa alla manifestazione di interesse compilata
nell’allegato modello esclusivamente mediante la piattaforma e-procurement dell’Unione dei comuni montani
Maiella Orientale –Verde Aventino entro e non oltre le ORE 24:00 DEL GIORNO 12.08.2022
Il recapito tempestivo della manifestazione di interesse rimane ad esclusivo rischio del mittente. La Stazione
Appaltante declina ogni responsabilità per la mancata trasmissione nei termini stabiliti della manifestazione
di interesse. Le dichiarazioni di interesse non saranno ritenute ammissibili qualora:
- non siano trasmesse mediante la piattaforma telematica https//:unionemova.acquistitelematici.it/;
- risultino incomplete nelle parti essenziali;
- non risultino sottoscritte;
- non risultino corredate da fotocopia di un valido documento di identità del/i soggetto/i sottoscrittore/i;

NON SARANNO RITENUTE VALIDE E ACCETTATE OFFERTE CARTACEE O OFFERTE
RICEVUTE SENZA L’UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA ELETTRONICA.
3.1. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE
Per accedere alla presente procedura l’Operatore Economico deve effettuare la registrazione alla
piattaforma: https//:unionemova.acquistitelematici.it/
Una volta registrato, l’Operatore accede alla presente procedura e quindi all’apposito percorso guidato che
consente di predisporre la DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA richiesta.
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Si precisa che l’offerta viene inviata alla Stazione Appaltante solo dopo il completamento di tutti gli steps
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.
compilare tutte le informazioni richieste e procedere alla trasmissione della manifestazione di interesse
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 manifestazione 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 e
la domanda di partecipazione 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.
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4. NUMERO MINIMO DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE E CRITERI DI
SCELTA
La Stazione Appaltante formerà l’elenco delle istanze pervenute entro i termini di scadenza secondo l’ordine
di presentazione sulla piattaforma e-procurement.
La attribuzione dei numeri a ciascun operatore sarà attribuita in ordine progressivo in base alla data di
presentazione della documentazione mediante la piattaforma e-procurement. Quindi si formerà l’elenco dei
soggetti da invitare, senza rendere note le corrispondenti denominazioni degli operatori economici. Delle
suddette operazioni verrà steso apposito verbale. La denominazione degli operatori economici sorteggiati,
da invitare alla procedura negoziata, sarà mantenuta riservata fino ad avvenuta presentazione delle offerte,
nel rispetto dell’art.53, comma 2 lett.b del D.lgs. 50/2016;

1.
Qualora gli operatori economici iscritti in elenco siano in numero superiore a 5 il giorno 16.08.2022
ore 10:00 presso la Sala Consiliare sita nella sede del Comune di Palena si procederà all’estrazione, tramite
sorteggio pubblico di n. 10 numeri associati ad altrettanti operatori economici, tra cui invitare i primi 5 estratti
su cui verrà effettuata la verifica dei requisiti di partecipazione.
Qualora uno o più concorrenti estratti tra i primi cinque non avessero i requisiti minimi di partecipazione, si
procederà alla verifica del successivo concorrente estratto e all’inserimento dello stesso nell’elenco dei 5
operatori da invitare contemporaneamente a presentare le offerte.
2. Nel caso in cui il numero degli operatori interessati risulti di poco superiore a quello minimo richiesto,
l’Amministrazione si riserva la facoltà di invitarli tutti, senza procedere al sorteggio;
3. Nel caso in cui il numero degli operatori interessati sia insufficiente rispetto a quello minimo richiesto, il
Responsabile della Stazione Appaltante, si riserva di integrare l’elenco dei soggetti da invitare mediante altri
operatori in possesso dei requisiti richiesti, individuati discrezionalmente, oppure di esperire la procedura tra
i soli soggetti che hanno manifestato interesse.

5. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA:
I soggetti di cui all’art. 45, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., costituiti da imprese singole o
imprese riunite o consorziate, ai sensi degli articoli 92, 93 e 94 del d.P.R. n. 207/2010 nonchè dagli artt. 47,
45, comma 2, lett. c) ultimo periodo e 48 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., ovvero da imprese che intendano
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riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 48, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., nonché concorrenti con
sede in altri stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’articolo 62 del d.P.R. n. 207/2010,
oppure le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter del
decreto- legge 10 febbraio 2009 n. convertito dalla legge 9 aprile 2009 n. 33.

6. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE GENERALE, ECONOMICO E TECNICO
NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE:
I concorrenti devono possedere:

6.1. Requisiti di ordine generale:
I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell’art.80 del D.Lgs.
50/2016 s.m.i..

6.2. Requisiti di ordine speciale:
6.2.1. (caso di concorrente in possesso dell’attestato SOA)
Attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui all’art. 84 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.
regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione in categorie e
classifiche adeguate ai lavori da assumere secondo quanto indicato al precedente punto 1;
6.2.2. (nel caso di concorrente non in possesso dell’attestato SOA)
i requisiti di cui all’articolo 90 del d.P.R. n. 207/2010 s.m.i. in misura non inferiore a quanto previsto dal
medesimo articolo 90; il requisito di cui all’articolo 90, comma 1, lettera a), deve riferirsi a lavori della
natura indicata al punto 1 della presente lettera d’invito:
a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di invio
della lettera d’invito non inferiore all’importo del contratto da stipulare;
b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo dei
lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di invio della presente lettera d’invito;
c) adeguata attrezzatura tecnica.
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7. DOCUMENTAZIONE - CHIARIMENTI
7.1. DOCUMENTI
La documentazione relativa alla manifestazione di interesse comprende:
 Avviso pubblico;
 Allegato 1) - Domanda di Partecipazione
 Allegato 2) - facsimile DGUE

7.2. 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 5 (cinque) 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 4
(quattro) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante
pubblicazione in forma anonima sulla piattaforma nell’ambito della documentazione di gara.
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

8. CONTENUTO
DELLA
AMMINISTRATIVA

BUSTA

TELEMATICA

–

DOCUMENTAZIONE

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.
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Alla domanda devono essere allegate le scansioni dei documenti di identità di tutti i dichiaranti.

8.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione è redatta 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)
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)
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8.1.1.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:
a. copia scansionata della procura, nel caso in cui la domanda di partecipazione sia sottoscritta da un
procuratore dotato di poteri di firma.
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8.2. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)
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
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)
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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;
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;

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
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
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
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Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016 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.
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
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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
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)
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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.

9. RIEPILOGO E INVIO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
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.

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.
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10. 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, 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 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;

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente il termine di 5 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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11. INFORMAZIONI GENERALI
Il possesso dei requisiti autodichiarati dovrà essere confermato ed integrato all’atto della partecipazione alla
eventuale successiva gara e sarà comunque sempre verificato dalla Stazione Appaltante per il soggetto
affidatario, all’esito della procedura di affidamento. In caso di mancata comprova dei requisiti autocertificati si
procederà, in conformità con le vigenti disposizioni di legge, alla denuncia all’Autorità Giudiziaria, oltre che
alla comunicazione all’A.N.A.C. Per la presente procedura non saranno tenute in considerazione eventuali
istanze generiche per l’inserimento in elenchi di operatori economici pervenute antecedentemente o
successivamente alla data di pubblicazione del presente avviso.
Per tutto quanto non espressamente previsto si fa rinvio alla vigente normativa in materia.
In ordine al procedimento instaurato da questo avviso si informa che:
a. il Responsabile del Procedimento finalizzato all’affidamento dei lavori è l’Ing. Vania Paterra
b. le finalità cui sono destinati i dati raccolti e le relative modalità di trattamento ineriscono
esclusivamente all’espletamento della procedura in oggetto;
c. il trattamento dei dati personali (raccolta, gestione, archiviazione, consultazione) è svolto con
trattamenti informatici e/o cartacei, idoneo a garantire la sicurezza dei dati stessi;
d. il conferimento dei dati è strettamente necessario per poter partecipare alla procedura di cui
all’oggetto
e. i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere diffusi/comunicati sono:
i. il personale interno dell’Amministrazione implicato nel procedimento;
ii. ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 7 agosto 1990 n. 241, secondo i termini
previsti dall’art. 53 c. 2 del D.Lgs 50/2016.

Il Responsabile del Settore
Ing. Vania Paterra
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