
CONSORZIO DI BONIFICA LITORALE NORD 

00124 Roma – Via Del Fosso di Dragoncello, 172 
_____________________ 

Estratto del verbale della seduta del Comitato Esecutivo 

Deliberazione N. 581 C.E. del 28/07/2022 

L’anno duemilaventidue, il giorno 28 (ventotto) del mese di luglio alle ore 15:30 si è riunito in presenza presso la 

sede sita in Focene, Viale delle Idrovore di Fiumicino, 304 e in modalità telematica  utilizzando la piattaforma 

Zoom Meeting  il Comitato Esecutivo a seguito di regolare convocazione del Presidente con nota prot. n. 11376 del 

22/07/2022, per discutere e deliberare sul seguente: 

 

ORDINE DEL GIORNO 

Omissis 

12) PROCEDURA DI GARA FSC-POA 2014-2020 SOTTOPIANO 2 “INTERVENTI NEL CAMPO 

DELLE INFRASTRUTTURE IRRIGUE, BONIFICA IDRAULICA, DIFESA DALLE ESONDAZIONI, 

BACINI DI ACCUMULO E PROGRAMMI COLLEGATI DI ASSISTENZA TECNICA E 

CONSULENZA”.PROGETTO ESECUTIVO – COMPRENSORIO IRRIGUO DI PALIDORO 

S.SEVERA. SISTEMA DI TELECONTROLLO. CUP: H48H20000810001. CIG: 9315852444. 

APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA. 

Omissis 

Sono presenti i Signori: 

SACCHETTI   NICCOLO’    Presidente 

MILOZZI RICCARDO    V. Presidente  

 ROTA VINCENZINO    V. Presidente 

 DESTRO CLAUDIO     Componente  

 SERAFINI ALESSANDRO    Componente  
 

Assiste il Direttore Generale del Consorzio: 

ANDREA RENNA 

 

E’ assente il Direttore Amministrativo 

PAOLA CAVALLETTO 

 

E’ presente il Direttore Tecnico 

PAOLO BURLA 

 

E’presente il Revisore dei Conti Unico 

MARCO VILLANI 

 

Sono assenti giustificati i membri del Comitato: 

 

Assenti ingiustificati: 

/ 

Assume la Presidenza: 

NICCOLO’ SACCHETTI 

 

Segretario: 

ANDREA RENNA 

 

Il Presidente, constatato il numero legale dei presenti, a norma dell’art. 33 dello Statuto consorziale, dichiara 

aperta e valida la seduta.  

Si passa quindi a trattare l’argomento posto all’ordine del giorno: 



 

 

 

12) PROCEDURA DI GARA FSC-POA 2014-2020 SOTTOPIANO 2 “INTERVENTI NEL CAMPO 

DELLE INFRASTRUTTURE IRRIGUE, BONIFICA IDRAULICA, DIFESA DALLE ESONDAZIONI, 

BACINI DI ACCUMULO E PROGRAMMI COLLEGATI DI ASSISTENZA TECNICA E 

CONSULENZA”. PROGETTO ESECUTIVO – COMPRENSORIO IRRIGUO DI PALIDORO 

S.SEVERA. SISTEMA DI TELECONTROLLO. CUP: H48H20000810001. CIG: 9315852444. 

APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA. 

IL COMITATO ESECUTIVO 

VISTA la Legge Regionale n. 4 del 21 gennaio 1984; 

VISTA la Legge Regionale n. 53 del 11 dicembre 1998; 

VISTA la Legge Regionale n. 12 del 10 agosto 2016 avente ad oggetto: “Disposizioni per la 

semplificazione, la competitività e lo sviluppo della regione”;  

VISTO l’art. 11 della Legge Regionale n. 12 del 10 agosto 2016 “Disposizioni transitorie in materia di 

Consorzi di bonifica. Modifiche alla Legge Regionale n. 4 del 21 gennaio 1984 “Norme in materia di 

bonifica e di Consorzi di bonifica” e successive modifiche”;  

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 405 del 25/06/2019 – pubblicazione BURL 

n. 56 supplemento n. 2 dell’11/07/2019 - con la quale è stato approvato il progetto di fusione dei Consorzi 

di Bonifica “Maremma Etrusca”, “Tevere Agro Romano” e “Pratica di a Mare” nel Consorzio di Bonifica 

Litorale Nord; 

VISTO che con deliberazione della Giunta Regionale del Lazio del 19/11/2019 n. 847 pubblicata sul 

BURL n. 96 del 28/11/2019 è stato approvato lo Statuto del Consorzio di Bonifica Litorale Nord a termini 

dell’art. 11 della L.R. 10/08/2016, n. 12; 

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 02/03/2020 di insediamento del 

Consiglio di Amministrazione; 

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 02/03/2020 con la quale è stato eletto 

il Dr. Niccolò Sacchetti Presidente del Consorzio di Bonifica Litorale Nord; 

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 3 del 02/03/2020 con la quale sono stati 

eletti i consiglieri Vincenzino Rota e Riccardo Milozzi Vice Presidenti del Consorzio di Bonifica Litorale 

Nord; 

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 02/03/2020 con la quale sono stati 

eletti i consiglieri Claudio Destro e Alessandro Serafini componenti del Comitato Esecutivo del Consorzio 

di Bonifica Litorale Nord; 

VISTA la delibera d'urgenza del presidente n. 11 del 09/09/2020 con la quale si nomina Responsabile 

Unico del Procedimento del "Progetto Esecutivo - Sistema di Telecontrollo. Comprensorio Irriguo di 

Palidoro - S. Severa", l'Ing. Ciro Riccardi, Capo Settore Impianti e Irrigazione del Consorzio di Bonifica 

Litorale Nord; 

VISTA la delibera d’urgenza del presidente n.13 del17/09/2020 con la quale è stato approvato il Progetto 

esecutivo e stabilito di presentare domanda corredata della necessaria documentazione relativa al bando 

Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Piano Operativo Agricoltura - Sottopiano 2 “Interventi nel campo 

delle infrastrutture irrigue, bonifica idraulica, difesa dalle esondazioni, bacini di accumulo e programmi 

collegati di assistenza tecnica e consulenza”, assumendo gli impegni e gli obblighi derivanti dalla 

presentazione della relativa istanza; 

VISTO il Decreto di finanziamento delle opere comprese nel progetto emesso dal Dipartimento delle 

Politiche Europee ed Internazionali e dello Sviluppo Rurale, Direzione Generale dello Sviluppo Rurale, 

Autorità Di Gestione Del Sotto Piano Operativo 2 Poa 2014-2020 (Interventi nel campo delle 

infrastrutture irrigue) –D.M n. 93346 del 28/02/2022 acquisito al protocollo consortile al n. 2689 del 

28/02/2022; 

VISTO il bando di gara e il disciplinare di gara telematica, allegati alla presente; 

Tutto ciò premesso e considerato, a voti unanimi 

 



 

DELIBERA 

 

In conformità delle premesse che fanno parte integrante del presente deliberato 

DI AVVIARE la procedura aperta per l’affidamento degli “interventi nel campo delle infrastrutture 

irrigue, bonifica idraulica, difesa dalle esondazioni, bacini di accumulo e programmi collegati di 

assistenza tecnica e consulenza”. Progetto esecutivo – comprensorio irriguo di Palidoro S. Severa - 

Sistema di telecontrollo” CUP: H48H20000810001 - CIG: 9315852444; 

DI APPROVARE la documentazione di gara predisposta dagli uffici consortili; 

DI DARE MANDATO agli uffici interessati a porre in essere tutti gli adempimenti successivi e 

consequenziali; 

DI PREVEDERE la partecipazione alla procedura aperta esclusivamente tramite la piattaforma telematica 

gare al link: https://anbilazio.acquistitelematici.it; 

LA PRESENTE deliberazione non è soggetta a controllo, ai sensi dell’art. 28 della Legge Regionale n. 4 

del 21/01/1984, e ss.mm.ii. 

LA PRESENTE deliberazione verrà pubblicata nelle forme previste dallo Statuto consortile e secondo 

legge. 

IL PRESIDENTE 

               (Dott. Niccolò Sacchetti) 

                                                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                          ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs n. 39/93 

 

                  IL SEGRETARIO 

                (Dott. Andrea Renna) 

   Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs n. 39/93 

 

 

PER COPIA CONFORME L’ORIGINALE 

IL SEGRETARIO 

(Dott. Andrea Renna) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                   ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs n. 39/93 
 

https://anbilazio.acquistitelematici.it/
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                                                                                      Membro dell’European Union of Water Management Associations     

 

BANDO DI GARA TELEMATICA 
Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del Codice Contratti D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per 

l’affidamento dei lavori per la realizzazione del “SISTEMA DI TELECONTROLLO NEL 

COMPRENSORIO IRRIGUO DI PALIDORO - S. SEVERA” – finanziati con DM n. 93346 del 

28/02/2022 nell’ambito del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Piano Operativo Agricoltura, 

Sottopiano 2 – Interventi nel campo delle infrastrutture agricole, bonifica idraulica, difesa dalle 

esondazioni, bacini di accumulo e programmi collegati di assistenza tecnica e consulenza 

CUP: H84H20000810001- CIG: 9315852444 

SCHEDA GARA 

Ente appaltante Consorzio di Bonifica Litorale Nord 

Procedura di affidamento Aperta – art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

Tipologia di contratto Sotto soglia – art. 36 c. 2, lett. c-bis) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

Configurazione appalto Lavori a corpo: ai sensi dell’art. 3, c.1,lett. ddddd) delD.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii. 

Importo netto a base di gara soggetto a 

ribasso 
€ 354.963,76 

Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso € 10.000,00 

Durata lavori  

Cauzione provvisoria richiesta  

Criterio di aggiudicazione Minor prezzo – Art. 95, c.4 lett. a) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

Suddivisione in lotti no 

Codice univoco di progetto – C.U.P. H84H20000810001 

Codice identificativo gara – C.I.G. 9315852444 

Finanziamento DM n. 93346 del 28/02/2022 nell’ambito del Fondo Sviluppo e 

Coesione 2014-2020 - Piano Operativo Agricoltura, Sottopiano 2 – 

Interventi nel campo delle infrastrutture agricole, bonifica idraulica, 

difesa dalle esondazioni, bacini di accumulo e programmi collegati di 

assistenza tecnica e consulenza 

Settore Ordinario 

Responsabile del Procedimento Ing.  Ciro Riccardi 

Procedura di ricorso  

URL per visione documenti di gara  

TERMINI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

Termine ultimo presentazione offerte Entro e non oltre le ore 13:00 del giorno …………… 

Prima seduta  pubblica data presunta Ore 10:00 del giorno……….. 

Termine ultimo per inviare la richiesta di 

sopralluogo obbligatorio 

Ore 24:00 del giorno …………. 

Termine ultimo per inviare quesiti 

sulla procedura di gara 

Ore 10:00 del giorno …………. 

 

                                                                                IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

                                                                                                        Ing. Ciro Riccardi 

                                                                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                           ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 



 

 

Sommario 
 

1. RIFERIMENTI NORMATIVI E DOCUMENTAZIONE DI GARA ...................................... 2 

2. STAZIONE APPALTANTE .................................................................................. 3 

3. PUBBLICITA’ ................................................................................................. 3 

4. PRINCIPI GENERALI ........................................................................................ 3 

5. CARATTERISTICHE DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA E DOTAZIONE INFORMATICA 

PER PARTECIPARE ALLA PROCEDURA ................................................................ 4 

6. MODALITÀ DI FORMULAZIONE QUESITI PER LA PROCEDURA TELEMATICA ............... 6 

7. OGGETTO DEL CONTRATTO E LUOGO DI ESECUZIONE ........................................... 7 

8. IMPORTO E DURATA DEI LAVORI ...................................................................... 8 

9. PERIODO DI TEMPO DI VALIDITÀ DELL'OFFERTA .................................................. 9 

10. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE, STIPULA DEL CONTRATTO DISPOSIZIONI GENERALI 

RELATIVI AI PREZZI ....................................................................................... 9 

11. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA ...................................................................... 9 

12. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ...................................................................... 11 

12.1 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE D’ORDINE GENERALE ......................................... 12 

12.2  REQUISITI DI PARTECIPAZIONE D’ORDINE SPECIALE IDONEITA’ PROFESSIONALE - 

CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA – CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE .... 12 

12.2.1 REQUISITO DI IDONEITÀ PROFESSIONALE ....................................................... 12 

12.2.2 REQUISITO DI ORDINE SPECIALE/QUALIFICAZIONE .......................................... 12 

12.3 ULTERIORI DICHIARAZIONI ........................................................................... 13 

12.4 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE PER CONCORRENTI IN FORME ASSOCIATE .............. 14 

12.4.1 REQUISITO DI ORDINE GENERALE ................................................................. 14 

12.4.2 REQUISITO DI ORDINE SPECIALE/QUALIFICAZIONE .......................................... 15 

12.4.3 ULTERIORI DICHIARAZIONI ......................................................................... 16 

13. AVVALIMENTO ........................................................................................... 16 

14. GARANZIA PROVVISORIA E IMPEGNO A RILASCIARE CAUZIONE DEFINITIVA ........... 17 

15. GARANZIA DEFINITIVA ................................................................................. 19 



  

16. POLIZZA ASSICURATIVA PER RESPONSABILITA’ CIVILE ........................................ 19 

17. SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO ....................................................................... 19 

18. SUBAPPALTO ............................................................................................... 22 

19. CONTRIBUTO ALL’ANAC ................................................................................ 22 

20. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA 

E SOCCORSO ISTRUTTORIO ............................................................................ 23 

20.1 BUSTA DIGITALE DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E SUO CONTENUTO ........... 25 

20.1.1 Istanza di partecipazione .................................................................................. 26 

20.1.2 documento di gara unico europeo DGUE ................................................................ 29 

20.1.3 Versamento del contributo ANAC ....................................................................... 32 

20.2 BUSTA DIGITALE OFFERTA ECONOMICA E SUO CONTENUTO ................................ 33 

21. INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI .................................................................. 34 

22. TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA ............................................. 35 

23. SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA – SEDUTE DI GARA TELEMATICHE ................... 36 

24. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI .............................................................. 38 

25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE ............................................................... 38 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

1 

 

 

 

DISCIPLINARE DI GARA TELEMATICA 
 

Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del Codice Contratti D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per 

l’affidamento dei lavori per la realizzazione del “SISTEMA DI TELECONTROLLO NEL 

COMPRENSORIO IRRIGUO DI PALIDORO - S. SEVERA” – finanziati con DM n. 93346 del 

28/02/2022 nell’ambito del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Piano Operativo Agricoltura, 

Sottopiano 2 – Interventi nel campo delle infrastrutture agricole, bonifica idraulica, difesa dalle 

esondazioni, bacini di accumulo e programmi collegati di assistenza tecnica e consulenza 

CUP: H84H20000810001- CIG: 9315852444 

 

SCHEDA GARA 

Ente appaltante Consorzio di Bonifica Litorale Nord 

Procedura di affidamento Aperta – art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.  

Tipologia di contratto Sotto soglia – art. 36 c. 2, lett. c-bis) del D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii. 

Configurazione appalto Lavori a corpo: ai sensi dell’art. 3, c.1,lett. ddddd) delD.Lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii. 

Importo netto a base di gara 

soggetto a ribasso 
€ 354.963,76 

Oneri di sicurezza non soggetti a 

ribasso 
€   10.000,00 

Durata lavori  

Cauzione provvisoria richiesta  

Criterio di aggiudicazione Minor prezzo – Art. 95, c.4 lett. a) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

Suddivisione in lotti no 

Codice univoco di progetto – C.U.P. H84H20000810001 

Codice identificativo gara – C.I.G. 9315852444 

Finanziamento DM n. 93346 del 28/02/2022 nell’ambito del Fondo Sviluppo e 

Coesione 2014-2020 - Piano Operativo Agricoltura, Sottopiano 

2 – Interventi nel campo delle infrastrutture agricole, bonifica 

idraulica, difesa dalle esondazioni, bacini di accumulo e 

programmi collegati di assistenza tecnica e consulenza 

Settore Ordinario 

Responsabile del Procedimento Ing.  Ciro Riccardi 

Procedura di ricorso  

URL per visione documenti di gara  

TERMINI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

Termine ultimo presentazione offerte Entro e non oltre le ore 13:00 del giorno ………… 

Prima seduta  pubblica data 

presunta 

Ore 10:00 del giorno………… 

Termine ultimo per inviare la 

richiesta di sopralluogo obbligatorio 

Ore 24:00 del giorno …………… 

Termine ultimo per inviare quesiti 

sulla procedura di gara 

Ore 10:00 del giorno ………….. 

 

PREMESSE 
Con Deliberazioned’urgenza del Presidente n. 13 del 17/09/2020 è stato approvato il progetto 

esecutivodeilavoriper il “SISTEMA DI TELECONTROLLO NEL COMPRENSORIO IRRIGUO DI 

PALIDORO - S. SEVERA” C.U.P.: H84H20000810001 
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Con Deliberazione del Comitato Esecutivo n.558 del 14/06/2022è stato stabilito di avviare una procedura 

aperta (ex art. 60 D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento dei lavori di che trattasi. 

Il presente Disciplinare di gara, allegato al bando di gara, di cui costituisce parte integrante esostanziale, 

contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione allaprocedura di gara. 

Il Disciplinare contiene, altresì, le norme relative alle modalità di compilazione e presentazionedell’offerta, 

ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alla procedura di aggiudicazione, nonché le altre 

ulteriori informazioni relative all’appalto. 

Le disposizioni specifiche della procedura di gara riportate nel presente Disciplinareprevalgono su quelle del 

C.S.A.. 

Il progetto esecutivo è stato validato ai sensi dell'art. 26, comma 8 del D.lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm.ii. in 

data 16/09/2020con verbale in pari data, sottoscritto dal predetto Responsabile del Procedimento. 

1. RIFERIMENTI NORMATIVI E DOCUMENTAZIONE DI GARA 
 Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici 
che abroga la direttiva 2004/18/CE, di seguito denominato DIRETTIVA-UE, 

 Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché 
per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", di 
seguito denominato CODICE o D. LGS. 50/2016e ss.mm.ii.; 

 D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, 
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", per le disposizioni che continuano ad applicarsi ai 
sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 50/2016, di seguito denominato REGOLAMENTO; 

 Decreto Legislativo n. 81 del 09 aprile 2008, (Sicurezza sul Lavoro); 

 Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e Decreto Legge n. 187/2010, convertito con Legge n. 217/2010 (Piano 
straordinario contro le mafie - Tracciabilità dei flussi finanziari); 

 Linee Guida n. 2 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "offerta economicamente più 
vantaggiosa"; 

 Decreto Legislativo n. 159 del 06 settembre 2011 e s.m.i. (Codice delle Leggi antimafia e delle misure di 
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia); 

 Il Capitolato Generale D.M. n. 145/2000 per quanto applicabile; 

 

La documentazione di gara sarà disponibile, a partire dal giorno della data di pubblicazione e potrà essere 

consultatasulla piattaforma telematica acquisti del CBLN raggiungibile dalla home page del sito istituzionale 

alla pagina: Gare Telematiche e comunque all’indirizzo: https://anbilazio.acquistitelematici.it. 

La documentazione di garaè costituita da: 

1) Bando di gara; 

2) il presente disciplinare di gara; 

3) Modulistica per partecipare alla gara: 

a) modello di domanda di partecipazione alla gara (all.A); 

b) modello di offerta Economica (all.B); 

c) lista delle categorie di lavoro e forniture previste per l’appalto (all.B1); 

d) formulario_DGUE e dich. integrativa(all.D-all.D1); 

e) dichiarazione ditta ausiliaria per eventuale avvalimento (all.E); 

f) modello richiesta sopralluogo (all.F); 

4) Capitolato Speciale d’Appalto(all. G); 

5) Schema di contratto(all. H); 

6) Progetto Esecutivo a base di gara messo a disposizione sul link: https://..................... ; 

7) Codice di comportamento dei dipendenti consortili; 

8) Informativa Privacy; 

https://anbilazio.acquistitelematici.it/
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2. STAZIONE APPALTANTE 

 

CONSORZIO DI BONIFICA LITORALE NORD  -Via del Fosso di Dragoncello, n. 172 00124  - ROMA 

 

Orari di apertura al pubblico :SOLO DIETRO APPUNTAMENTO TELEFONICO 

telefono: 06/561941 PEC : cbln@pec.cbln.it 

Profilo di committente: https://www.consorziobonificalitoralenord.it 

RUP: Ing. Ciro Riccardi- E-mail RUP:c.riccardi@cbln.it 

Per informazioni amministrative: tel. 06/56194320 

Per informazioni tecniche: tel. 06/56194318 

Per formulazione quesiti di carattere tecnico e amministrativo: piattaforma telematica 
garehttps://anbilazio.acquistitelematici.it 

La procedura di gara si svolgerà ai sensi del combinato disposto dell’articolo 35 e dell’articolo 63 del Codice 

dei Contratti. 

Ai fini della presente procedura, in caso di discordanza tra quanto previsto nel presente Disciplinare e quanto 

previsto nel Capitolato Speciale d’Appalto (di seguito, “Capitolato”), prevarrà quanto previsto nel presente 

documento. 

3. PUBBLICITA’ 

Ai sensi dell’articolo 29, co. 1 e 2, del Codice dei Contratti, tutti gli atti relativi alla presente procedura 

saranno pubblicati sul profilo del committente https://www.consorziobonificalitoralenord.it . 

Egualmente, i risultati della procedura saranno pubblicati sul profilo del committente e sul sito del Ministero 

delle Infrastrutture e dei Trasporti. 

4. PRINCIPI GENERALI 

Ai sensi dell’articolo 94, co. 2, del Codice dei Contratti, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà: 

 di non aggiudicare l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, 

se ha accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi di cui all'articolo 30, co. 3, del Codice dei 

Contratti; 

 di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente od idonea in relazione 

all'oggetto del contratto, in conformità all'art. 95, comma 12, del "Codice"; 

 di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta 

congrua e conveniente; 

 di non concludere motivatamente il contratto anche qualora sia in precedenza avvenuta 

l'aggiudicazione. 

mailto:PEC_segreteria_@pec.c4bassovaldarno.it
mailto:cbln@pec.cbln.it
mailto:c.riccardi@cbln.it
mailto:cbtar@pec.it
https://anbilazio.acquistitelematici.it/
https://www.consorziobonificalitoralenord.it/
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L'appalto è interamente gestito con modalità telematica, ai sensi dell'art. 58 del D.lgs. 50/2016.  

Pertanto, le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante 

esclusivamente per mezzo della piattaforma digitale per la gestione delle gare 

telematichedell'Amministrazione, accessibile al seguente indirizzo: https://anbilazio.acquistitelematici.it. 

A tal fine, gli operatori economici interessati dovranno, qualora non vi abbiano già provveduto, 

procedere alla registrazione online sul Sistema per il rilascio della password che consentirà la 

partecipazione alle procedure di gara presenti sulla piattaforma telematica. 

Al suddetto indirizzo sono disponibili un manuale di guida alla registrazione preliminare nonché un servizio 

di assistenza. 

 

5. CARATTERISTICHE DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA E 

DOTAZIONE INFORMATICA PER PARTECIPARE ALLA 

PROCEDURA 

La Piattaforma Telematica adottata per lo svolgimento della presente procedura è stata realizzata nel rispetto 

di quanto disposto dall’articolo 58 del Codice dei Contratti, nonché in conformità al D.Lgs.7 marzo 2005, n. 

82 (di seguito, “CAD”), al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. (di seguito, “Codice Privacy”) al 

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, 

“GDPR”), nonché alla normativa italiana di adeguamento al GDPR e, comunque, nel rispetto dei principi di 

economicità, di efficacia, di tempestività, di correttezza, di libera concorrenza, di parità di trattamento, di non 

discriminazione, di trasparenza e di proporzionalità. 

Le soluzioni tecniche e le procedure di funzionamento della Piattaforma Telematica assicurano, pertanto, il 

rispetto dei principi sopra richiamati, nonché le disposizioni relative alla disciplina comunitaria sulle firme 

elettroniche (Regolamento n. 910/2014), così come recepite dalla legislazione nazionale e dai relativi 

regolamenti attuativi. 

La Piattaforma Telematica assicura la segretezza delle offerte, impedisce di operare variazioni o integrazione 

sui documenti d’offerta inviati, garantisce l’attestazione ed il tracciamento di ogni operazione compiuta su di 

essa e l’inalterabilità delle registrazioni di sistema (c.d. log di sistema), quali rappresentazioni informatiche 

degli atti e delle operazioni compiute, valide e rilevanti ai sensi di legge. 

Ogni operazione effettuata attraverso la Piattaforma Telematica: 

 è memorizzata nelle registrazioni del relativo sistema informatico, quale strumento con funzioni di 

attestazione e tracciabilità di ogni attività e/o azione compiuta; 

 si intende compiuta nell’ora e nel giorno risultante dalle registrazioni nel relativo sistema 

informatico. 

Il tempo della Piattaforma Telematica è il tempo ufficiale nel quale vengono compiute le azioni attraverso la 

Piattaforma Telematica medesima e lo stesso è costantemente indicato in alto a destra di ogni schermata 

della Piattaforma Telematica. 

https://anbilazio.acquistitelematici.it/
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Il tempo della Piattaforma Telematica è sincronizzato sull'ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), 

di cui al D.M. 30 novembre 1993, n. 591. 

Le registrazioni di sistema (cd. log di sistema) inerenti ai collegamenti effettuati alla Piattaforma Telematica 

e alle correlate operazioni eseguite nell’ambito della partecipazione alla presente procedura sono conservate 

nel relativo sistema informatico e fanno piena prova nei confronti degli utenti della Piattaforma Telematica. 

Tali log di sistema hanno carattere riservato e non saranno divulgati a terzi, salvo ordine del Giudice e delle 

Autorità competenti ai controlli o in caso di legittima richiesta di accesso agli atti ai sensi dell’articolo 53 del 

Codice dei Contratti. 

Le registrazioni sono effettuate ed archiviate, anche digitalmente, in conformità a quanto previsto 

dall'articolo 43 del CAD e, in generale, dalla normativa vigente in materia di conservazione ed archiviazione 

dei documenti informatici. 

Gli operatori economici, con la partecipazione alla procedura, accettano e riconoscono che tali registrazioni 

costituiscono piena prova dei fatti e delle circostanze da queste rappresentate con riferimento alle operazioni 

effettuate. 

E’ obbligatorio il possesso – da parte del legale rappresentante del soggetto che intenda partecipare – 

di un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell’elenco 

pubblico dei certificatori tenuto dall’Agenzia per l’Italia Digitale (già DigitPA), generato mediante un 

dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 38, co. 2, del 

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e del CAD. 

Sono ammessi certificati di firma digitale rilasciati da certificatori operanti in base ad una licenza od 

autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell’Unione Europea ed in possesso dei requisiti previsti 

Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio. 

Per ciascun documento sottoscritto digitalmente il certificato di firma digitale deve essere valido, a pena di 

esclusione, alla data di caricamento del documento stesso nella Piattaforma Telematica. 

Si precisa che per la generazione e la verifica della firma digitale si deve utilizzare il metodo di 

sottoscrizione con l’algoritmo corrispondente alla funzione SHA – 256, così come previsto dalla 

Deliberazione del Centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione n. 45 del 21 maggio 

2009 e dal D.P.C.M. del 22 febbraio 2013. 

Si precisa, altresì, che tutti i documenti cartacei (analogici) da caricare nella Piattaforma Telematica, per 

poter essere firmati digitalmente, dovranno essere preventivamente scansionati. 

Qualora i concorrenti avessero la necessità di caricare più file all’interno di una cartella compressa (es.“.zip”) 

è obbligatorio firmare digitalmente ciascun file contenuto nella medesima cartella. 

Si raccomanda di caricare sulla Piattaforma Telematica file singoli di dimensione non superiore a 15 

MB. 

Si raccomanda, altresì, al fine evitare di appesantire le attività di caricamento, di scegliere formati grafici 

compressi e con risoluzioni non eccessivamente elevate. 
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Si ricorda, infine, che per informazioni o supporto nelle operazioni di inserimento e trasmissione della 

documentazione e dell’offerta, gli operatori economici potranno contattare il Portale di Assistenza 

DigitalPA (tel. 070.3495386 - 070.4640438), disponibile dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9,15 alle ore 

17,30 o aprire un ticket di assistenza all’interno della Piattaforma Telematica, nella sezione 

“ASSISTENZA-CONTATTI ---> SUPPORTO TECNICO”. 

6. MODALITÀ DI FORMULAZIONE QUESITIPER LA PROCEDURA 

TELEMATICA 

Tutte le comunicazioni effettuate dalla stazione appaltante avvengono tramite il sistema telematico e si 

danno per eseguite con l'invio di apposito messaggio al/i concorrente/i destinatari, visionabile in "Area 

Messaggi" ovvero in "Cruscotto Ultimi messaggi ricevuti non letti". Dette comunicazioni saranno trasmesse 

anche all'indirizzo di posta elettronica certificata del concorrente. 

I chiarimenti in ordine alla presente procedura potranno essere formulati attraverso la piattaforma, dopo aver 

effettuato il login con la password rilasciata dal sistema e dopo aver avviato la procedura di partecipazione 

alla presente gara. Il sistema consente, anche prima della conclusione della fase di partecipazione, di inviare 

quesiti selezionando l'apposito tasto "Invia quesito alla Stazione Appaltante", presente in "dettagli della 

gara". Sarà possibile formulare quesiti entro e non oltre le ore 10.00 del giorno ……………..(7° g 

antecedente il termine per la presentazione delle offerte). 

Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali informazioni in merito alla presente procedura saranno 

gestite attraverso la piattaforma e visibili, una volta selezionato "dettagli", nella tendina a sinistra in "I tuoi 

quesiti". Il quesito, se di interesse generale, può essere tradotto in FAQ visibile sempre nella tendina a 

sinistra da tutti gli operatori economici che hanno avviato la procedura di partecipazione alla gara. 

N.B.I concorrenti, anche dopo aver perfezionato la procedura di partecipazione, devono periodicamente 

consultare i dettagli della gara a cui si sta partecipando, sulla piattaforma digitale, al fine di apprendere 

tempestivamente eventuali rettifiche che potrebbero essere apportate al bando e/o al Disciplinare anche 

successivamente alla sua pubblicazione; in tal caso, sarà presente una comunicazione in "dettagli del bando 

di gara" a cui si partecipa, che riporta la notizia circa la rettifica e rimanda all'avviso completo visionabile in 

"Documentazione gara". 

Tutti i concorrenti dovranno prendere visione di tutte le risposte ai quesiti formulati in relazione alla presente 

gara, accettarli e tenerne conto ai fini della formulazione dell'offerta, indipendentemente dal fatto che 

abbiano presentato essi stessi od altri tali richieste. A tal fine si richiede un'apposita dichiarazione, a cura del 

Legale Rappresentante dell'Impresa/Società/Consorzio/R.T.I. già costituito, con la quale si attesti di aver 

preso visione ed accettato tutte le risposte ai chiarimenti e di averne tenuto conto nella formulazione 

dell'offerta. In caso di R.T.I. da costituirsi, la suddetta dichiarazione dovrà essere sottoscritta da ciascun 

raggruppando. 

Il gestore della Piattaforma Telematica (di seguito, “Gestore”) fornirà assistenza agli operatori economici ai 

fini dell’accesso al Portale, della registrazione obbligatoria e più in generale dell’utilizzo della Piattaforma 
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Telematica, mettendo a loro disposizione il servizio Assistenza e Supporto indicato nel paragrafo che 

precede, raggiungibile con le modalità e i termini ivi indicati. 

Si fa presente che: 

 in caso di partecipazione alla gara di soggetti di cui all’articolo 45, co. 2, lettere b) e c) del Codice dei 

Contratti, il consorzio sarà l’unico soggetto che potrà operare nella Piattaforma Telematica, fermo 

restando che la documentazione dovrà essere sottoscritta digitalmente, laddove richiesto, anche da 

ciascuno dei consorziati per conto dei quali il consorzio partecipa alla gara; 

 in caso di partecipazione alla gara di operatore economico costituito da imprese riunite o da riunirsi 

nelle forme di cui all’articolo 45, co. 2, lettere d), e), f) e g) del Codice dei Contratti, l’impresa indicata 

come mandataria/capogruppo sarà l’unico soggetto che potrà operare nella Piattaforma Telematica, 

fermo restando che la documentazione dovrà essere sottoscritta digitalmente, laddove richiesto, da tutti i 

soggetti che compongono il raggruppamento temporaneo di imprese (di seguito, “R.T.I.” o “R.T.”), il 

consorzio o il Gruppo Europeo di Interesse Economico (di seguito, “G.E.I.E.”). 

N.B.Si precisa, così come previsto nel paragrafo che segue, che le comunicazioni di cui al Codice dei 

Contratti avverranno a mezzo di posta elettronica certificata ai sensi del CAD, all’indirizzo dichiarato 

dall’operatore economico al momento della registrazione, di cui al presente paragrafo. In caso di operatori 

economici riuniti costituiti o costituendi le comunicazioni avverranno a mezzo di posta elettronica certificata 

all’indirizzo di registrazione, di cui al presente paragrafo, dichiarato dal soggetto indicato quale capogruppo. 

 

7. OGGETTO DEL CONTRATTOE LUOGO DI ESECUZIONE 

L’appalto ha per oggetto l’affidamento dei lavoriper la realizzazione del “SISTEMA DI 

TELECONTROLLO NEL COMPRENSORIO IRRIGUO DI PALIDORO - S. SEVERA” – finanziati 

con DM n. 93346 del 28/02/2022 nell’ambito del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Piano 

Operativo Agricoltura, Sottopiano 2 – Interventi nel campo delle infrastrutture agricole, bonifica 

idraulica, difesa dalle esondazioni, bacini di accumulo e programmi collegati di assistenza tecnica e 

consulenza. 

Il progetto esecutivo è stato validato ai sensi dell'art. 26, comma 8 del D.lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm.ii. in 

data 16/09/2020 con verbale in pari data, sottoscritto dal predetto Responsabile del Procedimento. 

Ai sensi dell’articolo 51, co. 1, del Codice dei Contratti, l’appalto non è stato suddiviso in lotti. 

A mero titolo riepilogativo, le opere oggetto di appalto comprendono: 

1) messa in servizio di un sistema di telecontrollo, a servizio di uncomprensorio irriguoattrezzato 
ed attualmente in esercizio, su una superficie complessiva dicirca 8,000 ha; 
2) Utilizzo del servizio di consiglio irriguo con IRRIFRAME consistente nell’invio automatico 
delle informazioni irrigue elaborate dalla piattaforma, con il consiglio irriguo per ciascuna coltura 
inserita. 
 
Per maggiori dettagli si rimanda agli elaborati di progetto. 
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8. IMPORTO E DURATA DEI LAVORI 

L'importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell'appalto, ammonta quindi ad €364.963,76 (Euro 

Trecentosessantaquattromilanovecentosessantatre/76) oltre IVA. 

L'importo totale di cui al precedente periodo comprende i costi della sicurezza di cui all'art. 100, del 

d.lgs.81/2008 e s.m.i., stimati in €10.000,00 (diconsi Euro Diecimila/00), somme chenon sono soggette a 

ribasso d'asta, nonché l'importo di € 354.963,76 

(EuroTrecentocinquantaquattromilanovecentosessantatre/76), per i lavori soggetti a ribasso d'asta. 

Gli operatori economici partecipanti alla gara d'appalto dovranno indicare espressamente nella propria 

offerta i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in 

materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera così come 

richiesto dall’art. 95, comma 10, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. per la verifica di congruità dell’offerta. 

 

La categoria di lavoro prevista nell'appalto è la seguente: 

 

Cod. Descrizione 
Importo (Euro) 

in cifre in lettere % 

 
OS19 

 

impianti di reti di 

telecomunicazione e di 

trasmissione dati 

 
364.963,76 

 
Trecentosessantaq

uattromilanovecen

tosessantatre/76 

 
100 

 
 

Il costo totale della manodopera, ricompreso nel valore dell’appalto ai sensi dell’art. 23 co. 16 del 

Codice dei contratti, è di € 36.504,49(Trentaseimilacinquecentoquattro/49) pari al 10,284%, ed è compreso 

nell’importo totale dei lavori di cui alla tabella che precede. 

Il costo della manodopera così come sopra evidenziato e specificato, per effetto del combinato disposto dagli 

artt. 95, co. 10 e 97,co. 5, lett. d) del Codice, sarà, unitamente alle tabelle ministeriali di cui a predetto art. 

23, co. 16, il dato di riferimento e di misura, per accertare la congruità o meno dell'offerta presentata e sarà 

oggetto di verifica rispetto a quanto previsto dall’art. 97, co. 5, lett. d): i concorrenti dovranno indicare 

nell'offerta economica il proprio costo della mano d’opera. 

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 83, co. 2, e 216, co. 14, del Codice dei Contratti, nonché 

dell’articolo 61, co. 3 e 4, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento), i lavori sono classificati come 

sopra descritti. 

Si precisa che, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 61, co. 2, del Regolamento, 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’articolo 92, co. 2, del Regolamento.  
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Il termine finale per l’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto è di 180(Centottanta) giorni naturali 

consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. 

 

9. PERIODO DI TEMPO DI VALIDITÀ DELL'OFFERTA 

L'offerente è vincolato alla propria offerta per il periodo di 180 giorni decorrenti dal termine di presentazione 

della medesima. 

 

10. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE, STIPULA DEL 

CONTRATTODISPOSIZIONI GENERALI RELATIVI AI PREZZI 

L'appalto sarà aggiudicato al concorrente che avrà presentato il minor prezzo, ai sensi dell'articolo 95 

comma 4 lett .a) del D.Lgs 50/2016.Il contratto sarà stipulato a corpo, ai sensi dell’art. 3, co. 1, lett. 

ddddd) del Codice dei Contratti. 

Ai sensi dell’art. 29 comma 1 lett. a) del DL n. 4/2022 convertito in Legge n. 25/2022 come richiamato 

dall’art. 106 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. il contratto di appalto può essere modificato 

senza una nuova procedura di affidamento se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono 

previste in clausole chiare, precise e inequivocabili, comprensive di quelle relative alla revisione dei prezzi. 

Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse 

possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. 

Esse non apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o 

dell'accordo quadro. 

Per i contratti relativi ai  lavori,  in  deroga  all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del 

decreto legislativo  n.50/2016,  le  variazioni  di  prezzo  dei  singoli  materiali  da costruzione,  in  

aumento  o  in  diminuzione,  sono  valutate  dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni  

risultano  superiori al cinque  per  cento  rispetto  al  prezzo,  rilevato  nell'anno  di presentazione 

dell'offerta, anche tenendo conto  di  quanto  previsto dal decreto del Ministero  delle  infrastrutture  e  

della mobilità sostenibili di cui al comma  2,  secondo  periodo.  In tal caso si procede a compensazione, 

in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura 

pari all'80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al comma 7 dell’art. 29 della 

Legge n. 25/2022. 

11. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 

Sono ammessi a partecipare, purché in possesso dei requisiti indicati nel presente documento, tutti i soggetti 

indicati nell’articolo 45 del Codice dei Contratti e, precisamente: 

a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative; 

b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della L. 25 giugno 1909, 

n. 422, e del D.Lgs. del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive 

modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla L. 8 agosto 1985, n. 443; 
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c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615 ter del 

codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative 

di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con 

decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto 

nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a 

cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa; 

d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti (A.T.I. o R.T.I.) costituiti dai soggetti di cui alle lettere 

a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo 

speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in 

nome e per conto proprio e dei mandanti, ovvero i R.T.I. non ancora costituiti (in tal caso l'offerta 

deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il R.T.I. 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 qualificata 

come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti); 

e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di 

cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615- 

ter del codice civile ovvero i consorzi ordinari non ancora costituiti (in tal caso l'offerta deve essere 

sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il consorzio ordinario 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 qualificata 

come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti); 

f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del 

D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 aprile 2009, n. 33; 

g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (di 

seguito, “G.E.I.E.”), ai sensi del D.Lgs. 23 luglio 1991, n. 240. 

Inoltre, i R.T.I. (costituiti e costituendi), i consorzi ordinari (costituiti e costituendi), le aggregazioni tra le imprese 

aderenti al contratto di rete e i G.E.I.E. dovranno indicare la mandataria e le mandanti specificandoai sensi 

dell’articolo 48, co. 4, le categorie dei lavori e la percentuale delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli 

componenti il R.T.I. o il consorzio ordinario, le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete o il 

G.E.I.E. 

Ai sensi dell’articolo 83, co. 8, terzo periodo, del Codice dei Contratti, la mandataria in ogni caso deve 

eseguire i lavori in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti. 

Ai sensi del medesimo articolo 48, co. 7, del Codice dei Contratti, i consorzi stabili, i consorzi fra società 

cooperative di produzione e lavoro e i consorzi tra imprese artigiane sono tenuti ad indicare, in sede di 

offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; ai consorziati indicati quali esecutori è fatto divieto di 

partecipare, in 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.. 

Ai sensi dell’articolo 48, co. 9 e 10, del Codice dei Contratti, è vietata, a pena di esclusione, qualsiasi 

modificazione alla composizione soggettiva dei R.T.I. e dei consorzi ordinari rispetto a quella risultante 



  

11 

dall'impegno presentato in sede di offerta, salvo quanto disposto dall’articolo 48, co. 18 e 19, del Codice dei 

Contratti. 

In ogni caso si applica l’articolo 48 del Codice dei Contratti. 

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

12. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

L’operatore economico dovrà: 

1. essere in possesso dei requisiti di partecipazione di ordine generale, di cui al successivo 

articolo 12.1; 

2. essere in possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e 

professionale, di cui al successivo articolo 12.2; 

3. rendere le ulteriori dichiarazioni individuate nel successivo articolo 12.3; 

In sede di gara, l’operatore economico dovrà dichiarare il possesso dei citati requisiti, mediante la 

presentazione del documento di gara unico europeo (di seguito, “DGUE”) di cui all’articolo 85 del Codice 

dei Contratti, come meglio specificato nel prosieguo del presente documento, utilizzando il modello Allegato 

B al presente Disciplinare. 

Ai sensi dell’articolo 85, co. 5, del Codice dei Contratti, la stazione appaltante può, altresì, chiedere agli 

operatori economici, 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 medesima. 

In ogni caso, ai sensi del medesimo articolo 85, co. 5, del Codice dei Contratti, la stazione appaltante richiederà 

all’aggiudicatario, di presentare documenti complementari aggiornati. La stazione appaltante può invitare gli 

operatori economici a integrare i certificati richiesti ai sensi degli articoli 86 e 87 del Codice dei Contratti. 

Ai sensi dell’articolo 83, co. 7, del Codice dei Contratti, l’operatore economico dovrà dimostrare il possesso 

dei requisiti suindicati mediante i mezzi di prova di cui all’articolo 86, co. 4 e 5, del Codice dei Contratti. 

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 81, co. 1, e 216, co. 13, del Codice dei Contratti, la verifica del 

possesso dei requisiti avviene attraverso la banca dati AVCPASS istituita presso l’ANAC: a tal fine, tutti i 

soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCPASS, 

accedendo all’apposito link sul portale dell’ANAC (servizi ad accesso riservato-avcpass), secondo le 

istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE” di cui all’articolo 2, co. 3.2, della delibera ANAC n. 

157 del 16 febbraio 2016, da produrre in sede di partecipazione alla gara, come meglio specificato nel 

prosieguo del presente documento. 

Ai sensi dell’articolo 80, co. 12, del Codice dei Contratti, in caso di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la 

stazione appaltante ne dà segnalazione all'ANAC, che, se ritiene che le dichiarazioni o la documentazione siano 

state rese con dolo o colpa grave, in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa 
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dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione dell’operatore economico nel 

casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del 

comma 1, del medesimo articolo 80 del Codice dei Contratti, fino a due anni, decorsi i quali l'iscrizione è 

cancellata e perde comunque efficacia. 

In ogni caso, ai sensi dell’articolo 80, co. 5, lett. f-bis), del Codice dei Contratti, l’operatore economico che 

presenti documentazione o dichiarazioni non veritiere sarà escluso dalla procedura di gara in corso. 

12.1 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE D’ORDINE GENERALE 

A pena di esclusione, l’operatore economico dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti: 

1. insussistenza, nei propri confronti, delle cause di esclusione previste dall’articolo 80 del Codice dei 

Contratti riferibili direttamente all’operatore economico stesso in quanto persona giuridica; 

2. insussistenza, nei confronti di alcuno dei soggetti di cui all’articolo 80, co. 3, del Codice dei 

Contratti, delle cause di esclusione previste dall’articolo 80 del Codice dei Contratti; 

3. non ricorrenza del divieto di cui all’articolo 48, co. 7, del Codice dei Contratti; 

4. insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all’articolo 53, co. 16 ter, del D.Lgs. 30 

marzo 2001, n. 165; 

5. non ricorrenza del divieto di cui all’articolo 24, co. 7, del Codice dei Contratti. 

12.2 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE D’ORDINE SPECIALE 

IDONEITA’ PROFESSIONALE- CAPACITÀ ECONOMICA E 

FINANZIARIA – CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE 

I soggetti che intendono partecipare alla presente gara devono, altresì, essere in possesso dei seguenti requisiti: 

12.2.1 REQUISITO DI IDONEITÀ PROFESSIONALE 

A pena di esclusione, l’operatore economico dovrà essere in possesso del seguente requisito: 

Iscrizione al Registro delle Imprese della camera di commercio industria e agricoltura per le attività oggetto del 

presente appalto, ovvero, se si tratta di impresa straniera con sede legale nell'ambito dei paesi dell'Unione 

Europea, l'iscrizione, secondo le modalità previste dallo Stato di residenza del concorrente. 

Le società Cooperative ed i Consorzi fra Società Cooperative di Produzione e Lavoro devono possedere 

l'iscrizione nell'Albo Nazionale delle società cooperative, presso il Ministero delle Attività Produttive, ora dello 

Sviluppo Economico. 

12.2.2 REQUISITO DI ORDINE SPECIALE/QUALIFICAZIONE 

A pena di esclusione, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 83, co. 2, e 216, co. 14, del Codice dei 

Contratti, l’operatore economico dovrà possedere l’attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA, 

regolarmente autorizzata, in corso di validità, per l’esecuzione delle prestazioni di costruzione nelle categorie e 
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nelle classifiche adeguate nelle seguenti lavorazioni, ai sensi dell’articolo 61 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e in 

conformità all’allegato «A» al citato D.P.R. n. 207/2010: 

 Categoria OS19- nella classifica II°, il cui importo ammonta ad€ 364.963,76; 

12.3 ULTERIORI DICHIARAZIONI 

L’operatore economico dovrà dichiarare: 

1) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel 

Bando di gara, nel presente Disciplinare di gara e nei suoi allegati; 

2) di essere in grado, ai sensi dell’articolo 85, co. 2, del Codice dei Contratti, di fornire, su 

richiesta della stazione appaltante e senza indugio, la documentazione di cui al citato articolo 

85, co. 2, del Codice dei Contratti; 

3) di accettare che, ai sensi dell’articolo 94, co. 2, del Codice dei Contratti, la stazione appaltante 

si riserva di non aggiudicare l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente 

più vantaggiosa, se ha accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi di cui all'articolo 30, 

co. 3, del Codice dei Contratti; 

4) di aver proceduto alla verifica dello stato dei luoghi di intervento, delle circostanze e delle 

condizioni ambientali, eseguendo direttamente tutti gli accertamenti e le ricognizioni 

necessarie, compreso l'accurato controllo della viabilità di accesso ai luoghi in cui dovranno 

essere eseguiti i lavori oggetto dell'appalto e la constatazione delle condizioni logistiche e di 

trasporto; 

5) di essere pienamente edotto di tutte le circostanze di fatto e di luogo riguardanti l'esecuzione  

delle prestazioni oggetto dell'appalto, confermando la totale rispondenza tra quanto indicato nella  

documentazione di gara e quanto desunto dalla visita dei luoghi, con particolare riferimento alle  

interferenze presenti nelle aree oggetto di intervento; 

6) di avere piena ed esaustiva conoscenza dello stato, delle circostanze e delle condizioni dei luoghi 

ove saranno eseguiti i lavori e di riconoscere che tale conoscenza è idonea a garantire la corretta e 

regolare esecuzione dei lavori, confermando altresì la totale rispondenza tra quanto indicato nella 

documentazione di gara e quanto desunto dalla visita dei luoghi, con particolare riferimento alle 

interferenze presenti nelle aree oggetto di intervento; 

7) di aver preso visione di tutta la documentazione tecnica relativa alle attività oggetto 

dell’appalto resa disponibile della stazione appaltante, la quale risulta pienamente esaustiva ai 

fini della conoscenza dei luoghi ove saranno eseguiti i lavori; 

8) di autorizzare/non autorizzare la stazione appaltante, qualora un partecipante alla gara eserciti 

la facoltà di accesso agli atti, a rilasciare copia delle informazioni fornite nell’ambito 

dell’offerta o a giustificazione della medesima ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del 

Codice; 

9) di autorizzare la stazione appaltante a trasmettere le comunicazioni di cui agli articoli 52 e 76 del 

Codice dei Contratti all’indirizzo di posta elettronica certificata dichiarato al momento della 
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presentazione della domanda di partecipazione alla gara, ovvero, in caso di impossibilità di utilizzo 

della P.E.C., al numero di fax indicato nel DGUE; 

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia: 

10) 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; 

11) indicare i dati: domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA; l’indirizzo PEC oppure, solo in 

caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica ai fini delle 

comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice; 

12) di autorizzare/non autorizzare la stazione appaltante, qualora un partecipante alla gara eserciti 

la facoltà di accesso agli atti, a rilasciare copia delle informazioni fornite nell’ambito 

dell’offerta o a giustificazione della medesima ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del 

Codice; 

13) di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 

2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui 

all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo. 

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: 

14) ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del 

provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a 

parteciparealle garerilasciati dal Tribunale, nonché dichiarazione di non partecipare alla gara 

quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti 

al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 

bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267. 

Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1 a 14, potranno essere rese contestualmente alla 

compilazione del DGUE. 

12.4 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE PER CONCORRENTI IN FORME 

ASSOCIATE 

12.4.1 REQUISITO DI ORDINE GENERALE 

In caso di partecipazione in forme associate, i requisiti di ordine generale, ai sensi dell’art. 80 del Codice, 

dovranno essere a pena di esclusione posseduti: 

1. in caso di R.T.I., costituiti e costituendi, e di consorzi ordinari, costituiti e costituendi, da tutti i 

soggetti del R.T.I. e del consorzio; 

2. in caso di consorzi stabili di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, e di 

consorzi tra imprese artigiane, dal consorzio e dalle consorziate designate quali esecutrici; 
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3. in caso di G.E.I.E. da tutti i soggetti del G.E.I.E.. 

12.4.2 REQUISITO DI ORDINE SPECIALE/QUALIFICAZIONE 

A pena di esclusione, i requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale 

dovranno essere posseduti secondo quanto di seguito esposto: 

 in caso di R.T.I., di consorzi ordinari e di G.E.I.E., ciascun componente deve possedere i 

requisiti per la parte di prestazioni che si impegna a eseguire. 

 ai sensi del combinato disposto degli articoli 48, co. 3, 83, co. 2, e 216, co. 14, del Codice 

dei Contratti, in caso di R.T.I., di consorzi ordinari e di G.E.I.E., di tipo orizzontale, i 

requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale devono 

essere posseduti, ai sensi dell’articolo 92, co. 2, del D.P.R. n. 207/2010, con riferimento ad 

ogni singola categoria, dalla mandataria o dalla consorziata capofila, a seconda del caso, 

nella misura minima del 40% (quarantapercento); la restante percentuale è posseduta 

cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate esecutrici, ciascuna nella 

misura minima del 10%. Si ribadisce che la mandataria deve in ogni caso possedere i 

requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. 

 ai sensi del combinato disposto degli articoli 48, co. 1, 83, co. 2, e 216, co. 14, del Codice 

dei Contratti, in caso di R.T.I., di consorzi ordinari e di G.E.I.E., di tipo verticale, i requisiti 

di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale devono essere 

posseduti, ai sensi dell’articolo 92, co. 3, del D.P.R. n. 207/2010, dalla mandataria nella 

categoria prevalente, mentre nelle categorie scorporabili ciascuna mandante possiede i 

requisiti previsti per l’importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura 

indicata per l’impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte 

dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente. 

 ai sensi dell’articolo 48, co. 6, del Codice dei Contratti, in caso di R.T.I., di consorzi ordinari 

e di G.E.I.E., di tipo misto, la mandataria deve possedere la qualificazione per la categoria 

prevalente per una classifica adeguata pari almeno al 40% dell'importo cui deve far fronte 

l'intera sub associazione orizzontale, mentre la mandante che assume l'esecuzione di 

lavorazioni della categoria prevalente deve possedere la qualificazione per la categoria 

prevalente per una classifica adeguata almeno al 10% dell'importo cui deve far fronte l'intera 

sub associazione orizzontale, fermo restando la copertura dell'intero importo della categoria 

prevalente; l’importo della categoria scorporabile può essere coperto da più di una mandante 

a condizione che almeno una di esse sia qualificata per almeno il 40% dell’importo e le altre 

per il 10%, fermo restando la copertura dell’intero importo della categoria scorporabile. 

A pena di esclusione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 47, 83, co. 2, e 216, co. 14, del Codice 

dei Contratti, i requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale devono essere 

posseduti: 

a) in caso di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi tra imprese 

artigiane di cui all’articolo 45, co. 2, lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio; 
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b) in caso di consorzio stabile di cui all’articolo 45, co. 2, lett. c) del Codice, direttamente dal consorzio 

o dalle singole imprese consorziate esecutrici, oppure dal consorzio mediante avvalimento dei 

requisiti in possesso delle imprese consorziate non indicate per l’esecuzione del contratto, ai sensi 

dell’articolo 47, co. 2, del Codice. 

Gli operatori economici stabiliti in Stati diversi dall’Italia devono dimostrare di possedere i requisiti richiesti 

per la partecipazione alla procedura di gara secondo le modalità indicate nell’articolo 62 del D.P.R. n. 

207/2010. 

12.4.3 ULTERIORI DICHIARAZIONI 

In caso di partecipazione in forme associate, le dichiarazioni di cui all’articolo 12.3 dovranno essere rese: 

1. in caso di R.T.I., costituiti e costituendi, e di consorzi ordinari, costituiti e costituendi, da tutti i 

soggetti del R.T.I. e del consorzio; 

2. in caso di consorzi stabili di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, e di consorzi 

tra imprese artigiane, dal consorzio e dalle consorziate designate quali esecutrici; 

3. in caso di G.E.I.E. da tutti i soggetti del G.E.I.E.. 

13. AVVALIMENTO 

Ai sensi dell'articolo 89 del Codice dei Contratti, l’operatore economico, singolo o in raggruppamento, può 

ricorrere all'istituto dell'avvalimento per soddisfare la richiesta dei soli requisiti di partecipazione d’ordine 

economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lettere b) e c) del Codice 

avvalendosi della capacità di altri soggetti, anche, in caso di R.T.I., avvalendosi della capacità di altri componenti 

del R.T.I. 

Ai sensi dell’articolo 89, co. 5, del Codice dei Contratti, l’operatore economico e l'impresa ausiliaria sono 

responsabili in solido in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 

Ai sensi dell’articolo 89, co. 6, del Codice dei Contratti, è ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie, 

mentre il soggetto ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. 

Ai sensi dell’articolo 89, co. 7, del Codice dei Contratti, non è consentito, a pena di esclusione, che della 

stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria, in 

proprio od associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs n. 50/2016, che quella che si avvale dei 

requisiti. 

Ai sensi dell’articolo 89, co. 1, del Codice dei Contratti, l’operatore economico, oltre a produrre il DGUE per 

sé, come meglio specificato nel proseguimento del presente documento, dovrà produrre la seguente ulteriore 

documentazione: 

a) l’attestazione di qualificazione SOA del soggetto ausiliario; 

b) il DGUE reso e sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria; 
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c) la dichiarazione di cui all’allegato E(dichiarazione ditta ausiliaria), resa e sottoscritta ai sensi 

degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, 

con cui quest'ultima: 

- attesta il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del Codice dei Contratti; 

- attesta il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento; 

-  si obbliga verso l’operatore economico e verso la Stazione Appaltante a mettere a 

disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui l’operatore 

economico è carente; 

d) il PassOE nel quale sia indicato l’ausiliario; 

e) l’originale o la copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei 

confronti dell’operatore economico, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse 

necessarie per tutta la durata del contratto di appalto (si precisa che il contratto non dovrà 

limitarsi ad indicazioni generiche circa la messa a disposizione a favore dell’operatore 

economico delle risorse da parte dell'impresa ausiliaria, ma dovrà precisare a pena di 

esclusione, secondo quanto indicato nella determina AVCP n. 2/2012,  sia i dati quantitativi che 

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

attraverso le quali tale messa a disposizione verrà attuata, nonché ogni altro elemento utile ai fini 

dell’ avvalimento). 

Si precisa che nel caso in cui l’operatore economico intenderà affidare l’esecuzione delle prestazioni al soggetto 

ausiliario, dovrà osservare quanto richiesto dal presente documento in materia di subappalto. 

14. GARANZIA PROVVISORIA E IMPEGNO A RILASCIARE 

CAUZIONE DEFINITIVA 

Ai sensi dell’articolo 93, co. 1 del Codice dei Contratti, così come modificato temporaneamente fino al 

30/06/2023 dall’art. 1 co.4 del DL n. 76/2020 (decreto semplificazioni) convertito in Legge n. 120/2020, l’offerta 

dell’operatore economico deve essere corredata da una garanzia provvisoria, pari all’ 1% del prezzo base indicato 

nel bando (€ 3.649,63) che sarà costituita, a scelta dell’operatore, da cauzione o fideiussione bancaria o 

assicurativa o rilasciata ai sensi dell’articolo 93, co. 3, del Codice dei Contratti, dagli intermediari iscritti nell’albo 

di cui all’articolo 106 del D.Lgs.1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di 

rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo 

previsto dall’articolo 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. 

La garanzia fideiussoria dovrà resa in conformità allo schema di polizza tipo di cui all’”Allegato A – Schemi 

Tipo” del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 19 gennaio 2018, n. 31 recante “Regolamento con cui 

si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, 

comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”, e assistita, in quanto parte integrante della stessa, della 

relativa scheda di cui all’”Allegato B – Schede tecniche”. 

Ai sensi dell’articolo 93, co. 7, del Codice dei Contratti, l’importo della garanzia è ridotto del 50% 

(cinquantapercento) nel caso in cui si dimostri il possesso della certificazione del sistema di qualità 

conforme alle norme europee. 
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Ai sensi dell’articolo 93, co. 7, secondo periodo, del Codice dei Contratti, si applica altresì la riduzione del 50% 

(cinquantapercento), non cumulabile con quelle di cui al primo periodo del medesimo articolo 93, co.7, del Codice 

dei Contratti, anche nei confronti delle microimprese e delle piccole e medie imprese e dei R.T. o consorzi ordinari 

costituiti esclusivamente da microimprese ovvero da piccole e medie imprese. 

Ai sensi del medesimo articolo 93, co. 7, del Codice dei Contratti, l’importo può essere ridotto altresì nei 

casi ivi previsti.In tal caso, qualora l’operatore economico intenda beneficiare di tale riduzione, dovrà 

dichiarare di possedere la suddetta certificazione. 

Si precisa che: 

1. in caso di partecipazione in R.T.I. o consorzio ordinario di tipo orizzontale, l’operatore economico 

potrà godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutti i soggetti che costituiscono il 

R.T.I. o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione; 

2. in caso di partecipazione in R.T.I. o consorzio ordinario di tipo verticale, nell’ipotesi in cui solo 

alcuni tra i soggetti che costituiscono il R.T.I. o il consorzio ordinario siano in possesso della 

predetta certificazione, il beneficio è ripartibile pro quota tra ciascuno dei soggetti certificati; 

3. in caso di partecipazione in consorzio stabile, i consorzi fra società cooperative di produzione e 

lavoro e i consorzi tra imprese artigiane, l’operatore economico potrà godere del beneficio della 

riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio. 

Fermo restando quanto previsto dall’articolo 93, co. 7, del Codice dei Contratti la garanzia provvisoria dovrà 

riportare i contenuti di cui allo “Schema Tipo” sopra richiamato e comunque dovrà: 

1. essere intestata al Consorzio; 

2. avere una validità temporale di almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione 

dell’offerta, prorogabile per un ulteriore periodo di tempo indicato dal Consorzio, nel caso in 

cui alla scadenza originaria non fosse ancora intervenuta l’aggiudicazione, ai sensi dell’articolo 

93, co. 5, del Codice dei Contratti; 

3. in caso di R.T.I. costituiti o costituendi e/o consorzi, i consorzi fra società cooperative di 

produzione e lavoro e i consorzi tra imprese artigiane, essere intestata a tutti i componenti del 

R.T.I. e/o consorzio; 

4. prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 

principale, nonché la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Consorzio 

e la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, co. 2, del codice civile, ai sensi dell’articolo 93, 

co. 4, del Codice dei Contratti; 

Ai sensi dell’articolo 93, co. 6, del Codice dei Contratti, la garanzia 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 decreto legislativo 6settembre 

2011, n. 159. 

Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e 

speciali, nonché la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del 

contratto. 
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A pena di esclusione, ai sensi dell’articolo 93, co. 8, del Codice dei Contratti, l’operatore economico dovrà 

produrre la dichiarazione di un fideiussore anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria 

contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, una garanzia definitiva per l’esecuzione 

del contratto di cui all’articolo 103 del Codice dei Contratti, sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità 

di cui all'articolo 93, co. 2 e 3, del Codice dei Contratti, in favore della stazione appaltante, valida fino al 

certificato di collaudo. 

La garanzia provvisoria sarà svincolata all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, 

mentre agli altri operatori economici, ai sensi dell’articolo 93, co. 9, del medesimo Codice dei Contratti, sarà 

svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione. 

L’operatore economico può, ai sensi dell’articolo 93, co. 2, del Codice dei Contratti, prestare la garanzia 

provvisoria anche: 

1. 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; 

2. in contanti, con versamento su un conto corrente della stazione appaltante, specificando nella 

causale il CIG della presente procedura di gara.  

15. GARANZIA DEFINITIVA 

Ai sensi dell’articolo 103 del Codice dei Contratti, in caso di aggiudicazione dell’appalto, l’aggiudicatario 

dovrà costituire una garanzia definitiva per l’esecuzione del contratto, sotto forma di cauzione o fideiussione 

con le modalità di cui all'articolo 93, co. 2 e 3, del Codice dei Contratti, in favore della stazione appaltante, 

valida fino al certificato di collaudo. 

La garanzia dovrà essere conforme allo schema di polizza di cui all’”Allegato A – Schemi Tipo” del Decreto del 

Ministero dello Sviluppo economico 19 gennaio 2018, n. 31 recante “Regolamento con cui si adottano gli 

schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del 

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”, assistita, in quanto parte integrante della stessa, della relativa scheda 

tecnica di cui all’”Allegato B – Schede tecniche” del citato Decreto ministeriale. 

16. POLIZZA ASSICURATIVA PER RESPONSABILITA’ CIVILE 

Ai sensi dell’articolo 103, co. 7, del Codice dei Contratti, l’operatore economico, incaricato delle 

prestazioni oggetto dell’appalto, dovrà altresì produrre, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, una 

polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile per infortunio o dannieventualmente da lui stesso 

causati a persone e/o beni dell’appaltatore medesimo, della stazione appaltante, o di terzi (compresi dipendenti 

dell’appaltatore e/o subappaltatore e/o subfornitore ovvero della stazione appaltante), nell’esecuzione dell’appalto. 

Tale polizza dovrà rispettare le modalità, i termini e le condizioni di cui al Capitolato speciale d’appalto (art. 2.8). 

 17.SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO 

A pena di esclusione, l’operatore economico deve procedereobbligatoriamente alla visita dei luoghi di 

esecuzione dell’appalto. 
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Inoltre l’operatore economico deve dichiarare nelle ulteriori dichiarazioni di cui all’art. 12.3 del presente 

disciplinare: 

- di aver proceduto alla verifica dello stato, delle circostanze e delle condizioni dei luoghi di 

intervento, eseguendo tutti gli accertamenti e le ricognizioni necessarie, compreso l'accurato 

controllo della viabilità di accesso ai luoghi in cui dovranno essere eseguiti i lavori oggetto 

dell'appalto e la constatazione delle condizioni logistiche e di trasporto. 

Il sopralluogo dovrà essere svolto: 

1. in caso di operatore economico singolo: da parte del legale rappresentante o del direttore tecnico 

o di personale dipendente, munito di delega, del legale rappresentante, o di un terzo che non 

rivesta le cariche sopra indicate, purché al terzo sia conferita procura speciale da parte del legale 

rappresentante dell'operatore economico avente ad oggetto lo svolgimento del sopralluogo, al 

fine di consentire al delegante di avere piena ed esaustiva conoscenza dello stato, delle 

circostanze e delle condizioni dei luoghi ove saranno eseguite le prestazioni oggetto 

dell’appalto, tale da garantirne la corretta e regolare esecuzione in caso di aggiudicazione e, 

quindi, di poter formulare l’offerta in modo consapevole. Non è necessario che la procura 

speciale sia conferita per atto pubblico notarile; 

2. in caso di un costituito o costituendo R.T.I. o consorzio ordinario: da parte del legale 

rappresentante o del direttore tecnico o del personale dipendente di uno dei soggetti componenti 

il R.T.I. o il consorzio ordinario, quest’ultimo munito di delega sottoscritta dal proprio legale 

rappresentante, o di un o di un terzo che non rivesta le cariche sopra indicate, purché al terzo sia 

conferita procura speciale da parte del legale rappresentante del mandatario ovvero del mandante 

avente ad oggetto lo svolgimento del sopralluogo, al fine di consentire al delegante di avere 

piena ed esaustiva conoscenza dello stato, delle circostanze e delle condizioni dei luoghi ove 

saranno eseguite le prestazioni oggetto dell’appalto, tale da garantirne la corretta e regolare 

esecuzione in caso di aggiudicazione e, quindi, di poter formulare l’offerta in modo consapevole. 

Non è necessario che la procura speciale sia conferita per atto pubblico notarile; 

3. in caso di consorzi stabili: da parte del legale rappresentante o del direttore tecnico o del 

personale dipendente del consorzio, quest’ultimo munito di delega sottoscritta dal legale 

rappresentante del consorzio, ovvero da parte del legale rappresentante della consorziata 

indicata come esecutrice, munito di delega sottoscritta dal legale rappresentante del consorzio, 

ovvero da parte del direttore tecnico della consorziata indicata come esecutrice, munito di 

delega sottoscritta dal legale rappresentante del consorzio, ovvero del personale dipendente 

della consorziata indicata come esecutrice, munito di delega sottoscritta dal legale 

rappresentante del consorzio, ovvero da parte di un terzo che non rivesta le cariche sopra 

indicate, purché al terzo sia conferita procura speciale da parte del legale rappresentante del 

consorzio avente ad oggetto lo svolgimento del sopralluogo, al fine di consentire al delegante di 

avere piena ed esaustiva conoscenza dello stato, delle circostanze e delle condizioni dei luoghi 

ove saranno eseguite le prestazioni oggetto dell’appalto, tale da garantirne la corretta e regolare 

esecuzione in caso di aggiudicazione e, quindi, di poter formulare l’offerta in modo 

consapevole. Non è necessario che la procura speciale sia conferita per atto pubblico notarile. 
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Ai fini dell'effettuazione dello stesso, i concorrenti dovranno inviare alla Stazione Appaltante, entro il termine 

perentorio del 16/04/2022a pena di irricevibilitàapposita richiesta di sopralluogo, redatta sul modello fornito 

(all. F),a mezzo PEC all'indirizzo:cbln@pec.cbln.it, con l'indicazione: 

 del soggetto che effettuerà il sopralluogo con allegato il documento d’identità; 

 l'indirizzo PEC a cui inviare la relativa convocazione; 

 dati dell'impresa richiedente; 

 recapiti telefonici sia della società che del soggetto che effettuerà il sopralluogo. 

Le richieste di sopralluogo pervenute oltre il suddetto termine tassativo non verranno prese in 

considerazione. 

 

La data del sopralluogo sarà comunicata dalla stazione appaltante con almeno 2gg. di anticipo. 

Al sopralluogo saranno ammessi i seguenti soggetti: 

1. il Legale Rappresentante od il Direttore Tecnico dell'Impresa concorrente muniti di copia 

dell'attestazione SOA o del certificato della C.C.I.A.A. che dimostrino la carica ricoperta; 

2. un Dipendente dell'Impresa concorrente munito di apposita delega sottoscritta dal Legale 

Rappresentante completa dell'attestazione che il dipendente è iscritto al libro unico del lavoro 

riportando il relativo numero di matricola e di copia dei documenti di identità del delegante e 

del delegato; 

3. un Procuratore Speciale dell'Impresa concorrente munito di specifica procura notarile, in 

originale o copia autenticata dal legale Rappresentante dell'Impresa stessa con le modalità di cui 

al D.P.R. 445/2000, da cui risultino le specifiche attività di rappresentanza dell'Impresa 

relativamente ad appalti pubblici. 

Si precisa che: 

E' esclusa la possibilità di delegare un candidato estraneo all'Impresa concorrente od avente con questa 

un rapporto di collaborazione in via autonoma. 

In caso di A.T.I., R.T.I. o consorzio ordinario o GEIE: 

a) già costituito, il sopralluogo deve essere effettuato dalla mandataria, in caso di A.T.I o R.T.I., dal 

consorzio ordinario o dal GEIE anche se effettuata da uno dei consorziati o da uno dei soggetti che 

compongono il GEIE; 

b) non ancora costituito, il sopralluogo deve essere effettuato da ciascun partecipante al costituenda/o 

A.T.I. o R.T.I. o consorzio ordinario o GEIE; è fatta salva la facoltà di delegare un unico soggetto in 

rappresentanza dell'intera/o costituendo A.T.I. o R.T.I. o consorzio ordinario o GEIE . 

A tale fine sarà necessario che il delegato si presenti con apposita delega di ciascun partecipante alla/al 

costituenda/o A.T.I. o R.T.I. o consorzio ordinario o GEIE e copia dei documenti di identità dei deleganti e del 

delegato. 

Sarà ammesso al sopralluogo un solo partecipante per ogni soggetto partecipante. 

Al termine del sopralluogo verrà rilasciata l'attestazione dell'avvenuto sopralluogo, vistata e sottoscritta dal 

tecnico autorizzato dalla Stazione Appaltante in originale. 

L'attestazione dovrà riportare il nominativo esatto del concorrente nei confronti del quale è rilasciata (in caso di 

R.T.I., di tutti i partecipanti al R.T.I. medesimo). 
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L'attestazione di partecipazione dovrà essere allegata all’interno della "Busta A — Documentazione 

Amministrativa" unitamente alla copia della eventuale delega presentata per effettuare il sopralluogo 

stesso. 

18.SUBAPPALTO 

Il subappalto è ammesso nel rispetto delle condizioni stabilite nel Capitolato Speciale d’Appalto, e 

comunque nel rispetto delle disposizioni contenute dell’articolo 105 del Codice dei Contratti, così come 

modificatodal D.L.77/2021. 

Sono subappaltabili le seguenti categorie di lavorazioni: 

 

 

CATEGORIA  DESCRIZIONE SUBAPPALTO 

OG8 
Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di 
bonifica 
evacuazione. 

SI 

 

Ai sensi dell’articolo 105 co. 4 del Codice dei Contratti, l’operatore economico può affidare in subappalto le 

lavorazioni solo qualora: 

 

1) all’atto dell’offerta siano stati indicati i lavorio le parti di opere che si intendesubappaltare; 

2) all’atto della sua successiva individuazione l’affidatario del subappalto non abbia partecipatoalla 

medesima procedura per l’affidamentodell’appalto; 

3) il subappaltatore sia qualificato nella relativacategoria. 

Ai sensi dell’articolo 105 comma 2del Codice dei Contratti il limite massimo del subappalto è fissato dalla 

stazione appaltante al QUARANTA per cento (40%) dell'importo complessivo delle opere. 

19.CONTRIBUTO ALL’ANAC 

A pena di esclusioneai sensi dell’articolo 1, co. 67, della L. n. 266/2005, l’operatore economico dovrà 

eseguire, prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta, un pagamento, a titolo di 

contributo, in favore dell’ANAC, secondo le “Istruzioni operative” consultabili sul sito 

www.anticorruzione.it nella sezione “Contributi in sede di gara”pari ad  € 35,00. 

La stazione appaltante, ai fini della esclusione dalla gara, procederà al controllo dell’avvenuto pagamento del 

contributo in epoca antecedente alla scadenza del termine di presentazione dell’offerta, dell’esattezza 

dell’importo e della corrispondenza tra il CIG indicato dall’operatore economico e quello assegnato alla 

presente procedura. 

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(soccorso istruttorio), a condizione che il pagamento sia 

stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta. 

http://www.anticorruzione.it/
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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. 

20.MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA TRAMITE 

PIATTAFORMA TELEMATICA E SOCCORSO ISTRUTTORIO 

Ai fini della partecipazione alla presente gara, i concorrenti devono prendere visione delle "Istruzioni per la 

partecipazione ad una procedura di gara telematica", allegate alla documentazione di gara disponibile sulla 

piattaforma informatica, ed essere in possesso dei requisiti informatici ivi previsti. 

Tutta la documentazione componente l’offerta nel suo complesso deve essere redatta esclusivamente 

in lingua italiana. 

L’offerta è composta da: 

a) la Documentazione amministrativa, di cui al successivo paragrafo 21.1; 

b) la Documentazione economica, di cui al successivo paragrafo 21.3. 

 

Le istanze e le dichiarazioni richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara: 

a) sono rilasciate ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000 e dell'art. 65 del D.lgs. 82/2005 (o 

legislazione equivalente in caso di imprese estere); 

b) in caso siano sottoscritte da procuratori dei legali rappresentanti, deve essere allegata copia 

autentica della procura rilasciata dal notaio in formato elettronico o mediante scansione del 

documento cartaceo; 

c) devono essere rese e sottoscritte digitalmente dai soggetti concorrenti, in qualsiasi forma di 

partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, appartenenti ad 

eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza. 

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità 

equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. 

Le dichiarazioni, il DGUE ed i documenti possono essere oggetto di richiesta di chiarimenti da parte della 

stazione appaltante, ai sensi dell'art. 83 del Codice. 

In particolare, ai sensi dell'art. 83 comma 9 del Codice, le carenze di qualsiasi elemento formale della 

domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. 

In caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di 

gara unico europeo di cui all'articolo 85 del Codice, con esclusione di quelle afferenti all'offerta 

economica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché 

siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le 

devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla 

gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non 

consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 

Nel caso di richiesta da parte della Stazione Appaltante di chiarimenti e/o integrazioni, il concorrente 

visualizzerà detta richiesta sia nella propria casella di posta elettronica certificata, indicata in sede di 
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registrazione, sia sulla piattaforma telematica, in "Cruscotto ultimi messaggi ricevuti non letti", ovvero in 

"Area Messaggi", visionabile nella tendina a sinistra. 

Pertanto la documentazione integrativa sarà inviata alla Stazione Appaltante, entro il termine stabilito, 

attraverso la piattaforma telematica, selezionando "Rispondi al messaggio" (ove comporre il Testo e 

allegare il file e/o i files contenenti detta documentazione). 

Gli operatori economici che intendano partecipare alla gara dovranno accedere all'indirizzo 

https://anbilazio.acquistitelematici.ite provvedere alla registrazione (usufruendo del supporto tecnico ivi 

previsto) ovvero, se già registrati, effettuare il Login. Visualizzata la gara in Home —"ultime gare 

pubblicate" ovvero in "Bandi di gara", selezionare in "dettagli avvia la procedura di partecipazione". A 

questo punto sarà possibile allegare, entro e non oltre il termine di scadenza previsto, la documentazione 

amministrativa — "Busta Amministrativa" e la documentazione offerta economica — "Busta Offerta 

Economica" - di cui al presente disciplinare. Completata la fase di caricamento di tutta la documentazione, 

sarà possibile selezionare "Trasmetti e conferma la partecipazione" e scaricare la relativa ricevuta; il 

sistema genera un messaggio di conferma partecipazione. 

Il plico telematico, contenente l’offerta, dovrà essere caricato sulla Piattaforma, a pena di esclusione,entro 

il termine indicato nella scheda di gara come “Termine ultimo presentazione offerte” che si 

trovanella prima pagina del presente disciplinare, TERMINE PERENTORIO. 

Al riguardo si precisa che il plico telematico, contenente tutti i documenti che lo costituiscono,dovrà 

essere inserito entro il termine perentorio suddetto, in quanto la Piattaforma, anche se ilConcorrente 

è nella fase di caricamento documenti (ovvero ha la sessione aperta), decorso iltermine di 

presentazione dell'offerta, non consentirà più di inviare il plico telematico a garanziache l'offerta 

pervenga nei termini stabiliti. Ne consegue che, la responsabilità del tempestivocaricamento sulla 

Piattaforma del plico telematico è ad esclusivo carico del Concorrente. 

Al momento della ricezione delle offerte, la Piattaforma trasmette in via elettronica a ciascun Concorrente 

la notifica del corretto recepimento dell'offerta stessa. 

L'offerta si considera ricevuta nel tempo indicato dalla Piattaforma, come risultante dai log dello 

stessoSistema. Il Concorrente potrà presentare una nuova offerta entro e non oltre il termine perentorio 

sopraindicato, previsto per la presentazione della medesima; questa nuova offerta sarà sostitutiva a tutti 

glieffetti della precedente. Non è necessario provvedere alla richiesta scritta di ritiro 

dell'offertaprecedentemente inviata poiché la Piattaforma automaticamente annulla l'offerta precedente 

(stato"sostituita") e la sostituisce con la nuova. 

I Concorrenti esonerano la Stazione Appaltante e il gestore della Piattaforma da qualsiasi 

responsabilitàinerente il mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a 

raggiungere laPiattaforma e a inviare i relativi documenti necessari per la partecipazione alla procedura. 

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora riscontrianomalie 

nel funzionamento della Piattaforma o della rete che rendano impossibile ai partecipantil'accesso alla 

Piattaforma o che impediscano di formulare l'offerta. 

https://anbilazio.acquistitelematici.it/
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In caso di partecipazione di costituendo RTI, alla voce "In che forma desidera partecipare?" selezionare, 

nell'anagrafica del concorrente, l'opzione "Raggruppamento temporaneo di imprese (ATI) o Professionisti 

(RTP)"; il software consentirà di inserire il nome del raggruppamento e dei componenti. 

L'Azienda o il Professionista corrispondente all ' utente che ha effettuato il login verrà considerato il  

capofila del raggruppamento. Cliccando su "Aggiungi un componente al raggruppamento" è possibile 

inserire i dati del/i componente/i. 

Si precisa che il software consente di ritirare la partecipazione fino al momento di avvio della seduta di 

gara. Per ogni dubbio o chiarimento relativi alla procedura di partecipazione alla gara, gli operatori 

economici sono invitati a prendere visione dei manuali-guida disponibili sulla piattaforma.  

N.B. L'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti NON CONTENUTI nella 

documentazione offerta economica, costituirà causa di esclusione. Verranno altresì escluse le offerte 

plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento. 

20.1 BUSTA DIGITALE DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E 

SUO CONTENUTO 

I documenti amministrativi che il concorrente dovrà far pervenire alla stazione appaltante attraverso 

la piattaforma digitale sono: 

a) indice, dettagliato e completo del contenuto inserito nella busta digitale documentazione 

amministrativa, che dovrà essere sottoscritto con firma digitale; 

b) istanza di partecipazione alla gara, come da indicazioni di cui al punto 21.1.1 (allegato A); 

c) documento di gara unico europeo DGUE di cui al punto 21.1.2 (allegato D), e 

dichiarazioneintegrativa al DGUE (modello D1 allegato); 

d) attestato SOA di cui al punto 12.2.2; 

e) eventuale documentazione relativa ad avvalimento (all.E)di cui al punto 13; 

f) eventualidichiarazioni in caso di raggruppamento temporaneo di cui al punto 12.4; 

g) eventualidichiarazioni in caso di Consorzio Stabile di cui al punto 12.4; 

h) copia attestatorilasciato a seguito di avvenuto sopralluogo di cui al punto 17; 

i) PassOE di cui al punto 12; 

j) documento attestante il versamento del contributo ANAC di cui al punto 20.1.3; 

k) eventuale documentazione relativa a procure, fallimento e concordato preventivo, atti relativi al 

R.T.I. o Consorzi, atti attinenti al subappalto ove richiesti, altri atti e documenti ritenuti 

necessari; 

l) Capitolato speciale d’appalto(all.G) e Schema di contratto(all.H)sottoscritti 

entrambidigitalmente per accettazione delle clausole in esso contenute. In caso 

diRaggruppamento Temporaneo, tutte le imprese costituenti il Raggruppamento 

devonosottoscrivere il documento, salvo si tratti di raggruppamenti già costituiti mediante il 

conferimentodi specifica procura all’Impresa capogruppo, in tal caso è sufficiente la 

sottoscrizione della Mandataria. 
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20.1.1 Istanza di partecipazione 

La domanda di partecipazione, redatta utilizzando l’allegato A fornito, deve essere firmata 

digitalmente dal legale rappresentante e inseritanell'apposito campo obbligatorio. 

A seguire all'interno dello stesso documento, il concorrente, ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000 

e dell'art. 65 del D.lgs. 82/2005 (ovvero per i concorrenti residenti all'estero secondo 

laLegislazione 

dello Stato di appartenenza), dichiara:  

a. di avere preso cognizione della natura dell'appalto, come descritto nel bando di gara, nel 

capitolato speciale e di accettarne, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e 

disposizioni ivi contenute; 

b. di avere, direttamente o con delega a personale dipendente, esaminato tutti gli elaborati 

progettuali; 

c. di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, come da attestato di sopralluogo 

rilasciatodall'Amministrazione (indicare la data di rilascio dell'attestato di sopralluogo); 

d. di avere preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso; 

e. di avere verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, 

delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate; 

f. di avere preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire 

sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori; 

g. di avere giudicato i lavori realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro 

complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; 

h. di avere verificato la disponibilità della manodopera necessaria per l'esecuzione dei lavori 

nonché la disponibilità di attrezzature adeguate all' entità e alla tipologia e categoria dei lavori 

in appalto; 

i. di attuare in favore dei propri dipendenti e/o collaboratori condizioni economiche e 

contrattuali non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro di 

categoria, nonché di essere a conoscenza del vincolo per la stazione appaltante di subordinare 

l'aggiudicazione ed i pagamenti degli acconti e del saldo alla verifica del DURC;  

j. che il prezzo offerto tiene conto degli oneri previsti dall'osservanza delle norme per la 

sicurezza con particolare riferimento al D.lgs. 81/2008; 

1. di impegnarsi a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ex Legge 136/2010; 

m. di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio e neppure in 

forma individuale, qualora si partecipi alla stessa in forma associata; 

n. l'impegno a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione intervenuta negli organi 

societari; 

o. di impegnarsi a rispettare, ai sensi dell'art. 30 comma 3 del Codice, gli obblighi in materia 

ambientale, sociale e del lavoro, stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti 

collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X al Codice; 
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p. il concorrente, anche a mezzo di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt.46, 47, del 

D.P.R.445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.76 del medesimo DPR, per 

le ipotesi di dichiarazioni mendaci e falsità in atti, dovrà indicare la composizione societaria e 

le generalità (nominativo, luogo e data di nascita, codice fiscale e residenza) dei soggetti che 

ricoprono attualmente le cariche e le qualità di cui al comma 3 dell'art. 80 del Codice, ivi 

compreso i cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di 

gara; 

q. dichiara l'iscrizione alla camera di commercio ed il possesso dell'attestazione SOA per la/le 

Categoria/e e classifica richiesta/e dal bando di gara, allegandone copia conforme all'originale 

ai sensi dell'art.19 del D.P.R. 445/200, nell'apposito campo, previsto tra gli altri sulla 

piattaforma; 

r. di aver preso visione e di accettare tutte le risposte fornite ai quesiti formulati dai concorrenti 

in relazione alla presente procedura, a prescindere dal fatto di averli formulati o meno, e di 

averne tenuto conto ai fini della presentazione dell'offerta; 

Nel caso di partecipazione in costituendo raggruppamento o in costituendo consorzio ordinario 

di concorrenti, la domanda dovrà essere sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti che 

costituiranno il raggruppamento temporaneo o consorzio. In caso di raggruppamento 

temporaneo o consorzio ordinario già regolarmente costituito, la domanda deve essere 

sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante della mandataria, con allegata copia 

autentica, rilasciata dal notaio, dell'atto di costituzione di RTI/Consorzio ordinario di 

concorrenti /GEIE, redatto nella forma minima della scrittura privata autenticata, con le 

prescrizioni di cui all'art. 48 commi 12 e 13, del D.lgs. 50/2016, in formato elettronico ovvero 

scansione del documento cartaceo. La domanda può essere sottoscritta da un procuratore del 

legale rappresentante e, in tal caso, va allegata copia autentica della procura rilasciata dal 

notaio in formato elettronico ovvero scansione del documento cartaceo. 

In caso di partecipazione dei soggetti di cui agli artt. 47 e 48 del Codice:  

 I consorzi stabili, ex art. 47 del Codice, sono tenuti ad indicare nell'istanza per quali 

consorziate essi concorrono. Per esse opera il divieto di partecipare alla medesima gara in 

qualsiasi altra forma. Le consorziate esecutrici, unitamente al consorzio, dovranno essere 

in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice. 

 In caso di costituendo RTI, l'istanza di partecipazione deve contenere la dichiarazione di 

costituendo raggruppamento di imprese redatto sul modello fornito (all.D) con 

l'indicazione delle parti della prestazione che saranno eseguite da ciascun operatore riunito 

e l'impegno, in caso di aggiudicazione, a costituirsi in RTI, indicando l'impresa designata 

come mandataria. Ciascuna impresa riunita in raggruppamento deve essere in possesso dei 

requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice. 

 In caso di RTI già costituito, l'istanza di partecipazione deve contenere l'indicazione delle 

parti della prestazione che saranno eseguite da ciascun operatore riunito, ad essa deve 

essere allegata, altresì, copia autenticata del mandato collettivo speciale irrevocabile con 
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rappresentanza conferita alla mandataria. Ciascuna impresa riunita in raggruppamento 

deve essere in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice. 

 In caso di consorzio ordinario si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 del Codice, 

dettate per i raggruppamenti temporanei d'impresa, in particolare l'obbligo di indicare le 

parti della prestazione che saranno eseguite da ciascun operatore consorziato. Ciascuna 

impresa consorziata deve essere in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del 

Codice. 

In particolare: 

in caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo  

comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3 comma 4 quater 

del D.L. n. 5/2009, occorre allegare: 

 copia autentica del contratto di rete, che deve necessariamente essere redatto in forma 

pubblica o di scrittura privata autenticata o firmata digitalmente a norma dell'art. 25 del 

CAD, con indicazione dell'organo comune di rappresentanza; 

t) dichiarazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'organo comune 

che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di 

partecipare alla gara in qualsiasi altra focaia; 

u) dichiarazione di cui all'art. 48 comma 4 del Codice. 

In caso di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo  

comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3 comma 

4 quater del D.L. n. 5/2009, occorre allegare: 

v) copia autentica del contratto di rete, che deve necessariamente essere redatto in 

forma pubblica o di scrittura privata autenticata o firmata digitalmente a norma dell'art. 25 

del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito 

all'impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario delle 

parti del servizio di cui all'art. 48 comma 4 del Codice. Qualora il contratto sia redatto con 

mera firma digitale non autenticata (art. 24 del CAD), il mandato nel contratto di rete non 

può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato con scrittura 

privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD. 

In caso di aggregazione 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, occorre allegare: 

w) copia autentica del contratto di rete, che deve necessariamente essere redatto in 

forma pubblica o di scrittura privata autenticata o filmata digitalmente a norma dell'art. 25 

del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito 

all'impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario delle 

parti del servizio di cui all'art. 48 comma 4 del Codice; 

o in alternativa 
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x) copia autentica del contratto di rete, che deve necessariamente essere redatto in 

forma pubblica o di scrittura privata autenticata o firmata digitalmente a norma dell'art. 25 

del CAD. Qualora il contratto sia redatto con mera firma digitale non autenticata (art. 24 

del CAD), il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata 

autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da 

ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti: 

 a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 

rappresentanza o funzione di capogruppo; 

 l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con 

riguardo ai raggruppamenti temporanei; 

 le parti del servizio o fornitura,di cui all'art. 48 comma 4 del Codice, che saranno eseguite 

dai singoli operatori economici aggregati in rete. 

20.1.2 documento di gara unico europeo DGUE 

Da inserire nell'apposito campo obbligatorio, compilato e firmato digitalmente, 

completando l’immissione di dati sull’allegato D fornito, secondo le modalità di seguito 

riportate. 

Per dettagli e istruzioni sulla compilazione del DGUE, si rinvia alle “Istruzioni per la compilazione 

delDGUE” allegate alla documentazione di gara o alla Circolare del MIT 18/07/2016, n. 3, che ha 

adattato il DGUE alla normativa italiana (D.Lgs. 50/2016) emanando, allo scopo, idonee Linee 

guida per la sua compilazione. 

Il modello di formulario DGUE, adottato con regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della 

Commissione del 5 gennaio 2016 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 3/16 

del 6 gennaio 2016, è stato adattato alle disposizioni della normativa nazionale (Ministero delle 

Infrastrutture e Trasporti - Linee guida per la compilazione del modello di formulario del DGUE 

approvato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 /01/2016 - G. U. 

n. 174 del 27 luglio 2016). 

Il DGUE è una autodichiarazione aggiornata relativa all'idoneità, la situazione finanziaria e le 

competenze delle imprese, che funge da prova documentale preliminare in sostituzione dei 

certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi (art. 85 del Codice), in tutte le procedure di appalto 

pubblico, ed è resa ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, pertanto 

soggetta alle conseguenze amministrative e alle responsabilità penali previste in caso di 

dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti 

contenenti dati non più corrispondenti a verità, previste dagli articoli 75 e 76 del medesimo 

Decreto 445/2000. 

Nel documento unico sono contemplate tra le altre, le dichiarazioni obbligatorie da fornire in 

ordine  alle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, dalla lett. a) alla lett. g); comma 2; 

comma 3;  comma 4; comma 5, dalla lett. a) alla lett. m), del Codice; le cause di divieto, decadenza 
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o di  sospensione di cui all'art. 67 del D.lgs. 159/2011; le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-

ter, del  D.lgs. 165/2001.  

L'amministrazione aggiudicatrice può richiedere all'offerente, in qualsiasi momento della 

procedura, di presentare tutti i certificati e documenti complementari richiesti, o parte di essi, se 

necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. 

Il DGUE dovrà essere sottoscritto digitalmente:  

a.  dal Rappresentante legale dell'operatore economico; 

b.  potrà essere sottoscritto digitalmente anche da procuratori dei legali rappresentanti e, in 

tal caso, al DGUE dovrà essere allegata copia autentica della procura rilasciata dal notaio in 

formato elettronico ovvero scansione del documento cartaceo; 

L'operatore economico che partecipa per proprio conto e che non fa affidamento sulle capacità di 

altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione deve compilare un solo DGUE. 

L'operatore economico che partecipa per proprio conto ma che fa affidamento sulle capacità di uno 

o più altri soggetti deve produrre insieme al proprio DGUE un DGUE distinto che riporti le 

informazioni pertinenti per ciascuno dei soggetti interessati. 

Nel caso di partecipazione degli operatori economici con le forme previste ai sensi dell'art. 45, 

comma 2, lettera d), e), f), g) e dell'art. 46, comma 1, lettera e) del Codice, ciascuno degli operatori 

economici partecipanti presenta un DGUE distinto (sottoscritto digitalmente dal rispettivo legale 

rappresentante) recante le informazioni richieste dalle Parti da II a VI. 

Nel caso di partecipazione dei consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) e c) ed all'art. 46, 

comma 1, lettera f) del Codice, il DGUE è compilato, separatamente, dal consorzio e dalle 

consorziate esecutrici ivi indicate. Pertanto, nel modello di formulario deve essere indicata la 

denominazione degli operatori economici facenti parte di un consorzio di cui al sopra citato art. 45, 

comma 2, lettera b) o c) o di una Società di professionisti di cui al sopra citato art. 46, comma 1, 

lettera f) che eseguono le prestazioni oggetto del contratto. 

In caso di avvalimento (Parte II, Sezione C) l'operatore economico indica la denominazione degli 

operatori economici di cui intende avvalersi e i requisiti oggetto di avvalimento. Le imprese 

ausiliarie, compilano e sottoscrivono digitalmente un DGUE distinto con le informazioni richieste 

dalla Sezione A e B della Parte II, dalla Parte III, dalla Parte IV (per quanto di competenza) e dalla 

Parte VI. Resta fermo l'onere delle stazioni appaltanti di verificare il permanere dei requisiti in 

capo alle imprese ausiliarie nelle successive fasi della procedura, compresa la fase di esecuzione 

del contratto. 

In caso di subappalto, l'operatore indica le prestazioni o lavorazioni che intende subappaltare.  

Resta fermo l'onere delle stazioni appaltanti di verificare il permanere dei requisiti in capo alle 

imprese subappaltatrici nelle successive fasi della procedura, compresa la fase di esecuzione del 

contratto. 

N.B. Si precisa che nel caso in cui un operatore economico partecipante sia stato oggetto, nell'anno  

antecedente la pubblicazione del bando di gara, di una qualsiasi modifica soggettiva riguardante  

l'assetto societario (es. fusione, conferimento ramo d'azienda, affitto d'azienda, cessione, ecc.) il 
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DGUE (fino alla Parte III) dovrà essere prodotto anche dal soggetto originario (conferente, 

cedente, ecc).  

 

Riassumendo nel DGUE devono essere compilate le seguenti parti: 

Parte II: Informazioni sull’operatore economico 

• Sezione A “Informazioni sull’operatore economico” - (riquadri: Dati identificativi, Informazioni 

generali, Forma della partecipazione) 

• Sezione B “Informazioni sui rappresentanti dell’operatore Economico”; 

• Sezione C “Informazioni sull’affidamento sulle capacità di altri soggetti (Articolo 89 del Codice- 

Avvalimento) solo in caso di ricorso all’avvalimento ex art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016; 

• Sezione D “Informazioni concernenti il subappalto ex art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016; 

Parte III: Tutte le sezioni; 

Parte IV: (per tutti gli operatori) 

• Sezione α Indicazione Globale per tutti i criteri di selezione; 

• Sezione A “Idoneità” (Punto 1 - precisare l’iscrizione nel Registro delle Imprese presso la 

C.C.I.A.A.; se cooperative, precisare l’iscrizione nell’apposito Albo); 

• Sezione D “Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale”; 

Parte V: Tutte le sezioni. 

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 

 

Dichiarazione integrativa al DGUE - Dichiarazione sostitutiva, di cui al Modello D.1 allegato 

alla documentazione di gara, concernente il possesso dei requisiti di ordine generale per la 

partecipazione alla presente procedura di gara, resa e sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 

46 del D.P.R. n. 445/00, dai soggetti indicati dall'art. 80 comma 3 del D.Lgs n. 163/2006, nonché 

dai titolari dei poteri institori, ex art. 2203 del c.c., e dai procuratori speciali tenendo presente che: 

 nel caso di Raggruppamento Temporaneo, già costituito o da costituire, la dichiarazione 

dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti che lo costituiscono o lo costituiranno; 

 nel caso di Consorzio la dichiarazione dovrà essere sottoscritta da tutte le Società 

componenti lo stesso Consorzio, compreso la/e consorziatale che realizzerà/nno i lavori; 

 nel caso di Consorzio di cui alle lettere b) e c) dell'art 45 comma 2, del Codice, dal 

Consorzio e dalle consorziatale che eseguirà/anno i lavori; 

 in relazione ai requisiti di cui ai commi 1 e 5, lettera 1), si precisa, inoltre, che nel caso di 

Società di capitali in cui siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta 

per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i 

soci ( cfr. C.d.S. adunanza plenaria del 6 novembre 2013, n. 24). 
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PRECISAZIONI IN MERITO ALLA COMPILAZIONE DEL DGUE E DELLA 

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA 

Il legale rappresentante ovvero altro soggetto munito dei necessari poteri di 

rappresentanza,idoneamente documentati, attraverso la compilazione del DGUE e della 

dichiarazione integrativa 

rende anche in nome e per conto di tutti i soggetti indicati al comma 3 dell’art. 80 del Codice, 

edelencati al paragrafo 9.1., le dichiarazioni di cui all’art. 80 medesimo. 

Il legale rappresentante / il procuratore, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 

delD.P.R. n. 445/2000 per l’ipotesi di dichiarazioni false rese in ordine al possesso dei requisiti in 

esame,completa il modello DGUE e, in particolare, le dichiarazioni contenute nella Parte III e 

nella 

dichiarazione integrativa all.D1, tenendo conto della sussistenza/insussistenza dei motivi 

diesclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, con riferimento alle cause di esclusione di 

cui all’art.80, comma 1 e comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, per sé e per i soggetti indicati all’art. 

80, comma 3del D. Lgs. n. 50/2016. 

OPERATORI ECONOMICI COSTITUITI IN FORME PARTICOLARI 

Il DGUE (allegato D)e la dichiarazione integrativa (allegato D1) dovranno essere presentati 

datutte le imprese indicate nella “Parte II lettera A – Informazioni sull’operatore economico” 

nellasezione “Forma della partecipazione”. In particolare: 

 nel caso di concorrente singolo, dall’operatore stesso; 

 nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante; 

 nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori 

economiciche 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 

daiconsorziati per conto dei quali il consorzio concorre; 

 in caso di avvalimento da tutte le imprese ausiliarie. 

20.1.3 Versamento del contributo ANAC 

A pena di esclusioneai sensi dell’articolo 1, co. 67, della L. n. 266/2005, l’operatore economico 

dovrà eseguire, prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta, un pagamento, a 

titolo di contributo, in favore dell’ANAC, secondo le “Istruzioni operative” consultabili sul sito 

www.anticorruzione.it nella sezione “Contributi in sede di gara”pari ad  € 35,00. 

La stazione appaltante, ai fini della esclusione dalla gara, procederà al controllo dell’avvenuto 

pagamento del contributo in epoca antecedente alla scadenza del termine di presentazione 

http://www.anticorruzione.it/
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dell’offerta, dell’esattezza dell’importo e della corrispondenza tra il CIG indicato dall’operatore 

economico e quello assegnato alla presente procedura. 

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(soccorso istruttorio), 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. 

 

A PENA DI ESCLUSIONE NON DOVRANNO ESSERE INSERITI  NELLA DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA RIFERIMENTI ALL’OFFERTA ECONOMICA.  

 

20.2BUSTA DIGITALE OFFERTA ECONOMICA E SUO 

CONTENUTO 

A PENA DI ESCLUSIONE, CIASCUN ELABORATO DA INSERIRE NELLA BUSTA 

DIGITALE - OFFERTA ECONOMICA DOVRÀ ESSERE FIRMATO DIGITALMENTE: 

A pena di esclusione, la Documentazione della busta digitale dovrà contenere quanto di seguito 

stabilito, con la compilazione del modello fornito – all.B: 

a. OFFERTA ECONOMICA COMPLESSIVA 

1. inserire, a pena di esclusione, il PREZZO COMPLESSIVO OFFERTOper l’esecuzione dei 

lavori,si precisa che il prezzo dovrà essere indicato in cifre e lettere impiegando tre decimali, e 

dovrà essere espresso sia in valore assoluto che in percentuale di ribasso offerto;  

2. indicare, a pena di esclusione, ai sensi dell’articolo 95, co. 10, del Codice dei Contratti, 

l’importo degli “ONERI DELLA SICUREZZA AZIENDALI”, che non potrà essere pari a 

“0”, ricompresi nel PREZZO OFFERTO di cui al precedente punto 1; il predetto importo 

dovrà essere indicato in cifre e lettere impiegando tre decimali; 

3. indicare, a pena di esclusione, ai sensi dell’articolo 95, co. 10, del Codice dei Contratti, 

l’importo dei “COSTI DELLA MANODOPERA”, che non potrà essere pari a “0”, 

ricompresi nel PREZZO OFFERTO di cui al precedente punto 1; il predetto importo dovrà 

essere indicato in cifre e lettere impiegando tre decimali; 

 

b. LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITUREPREVISTE PER  
    L’ESECUZIONE DELL’APPALTO  

 Anche se l’appalto verrà stipulato a corpo va compilata in tutte le sue parti la lista delle categorie di 

lavoro e forniture previste per l’esecuzione dell’appalto che viene messa a disposizione nella 

documentazione di gara sulla piattaforma telematica(All. B1). 

In calce all’ultima pagina della lista deve essere indicato il prezzo globale offerto, non superiore 

all’importo soggetto a ribasso posto a base di gara, determinato dallasomma dei prodotti indicati 

nella settima colonna della lista, nonché il conseguente ribassopercentuale. Il prezzo globale ed il 
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ribasso dovranno essere espressi in cifre ed in lettere. 

Ai sensi dell’art. 59 comma 5bis del Codice, negli appalti “a corpo” il corrispettivo è determinato in 

una somma fissa e invariabile derivante dalribasso offerto sull’importo a base d’asta. 

Elemento essenziale della proposta economica è, quindi, il solo importo finale offerto, mentre i 

prezzi unitari indicati nellalista delle categorie di lavoro e forniture, hanno un valore meramente 

indicativo delle voci di costo che hanno concorso a formare il detto importo finale (cfr. Consiglio 

di Stato, sez. V, 03.04.2018 n. 2057). 

Si precisa che, in caso di imprese riunite, l’offerta deve essere espressa dall’impresa mandataria 

“in nome e per conto proprio e delle mandanti”.  

Qualora tali soggettinon siano ancora formalmente costituiti, l’offerta stessa dovrà 

esseresottoscrittaDigitalmente da tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento o il 

consorzio.  

c. DICHIARAZIONI A CORREDO DELL’OFFERTA 
  comprese nel modello All. B 

 
 Il concorrente dovrà allegare a corredo dell’offerta presentata le seguenti 

dichiarazioni: 

a) di aver preso conoscenza e accettato tutte le circostanze generali e speciali che possono 

interessare l’esecuzione dell’appalto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella 

determinazione del prezzo offerto, ritenuto remunerativo; 

b) di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative 

delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione dell’offerta, ed in tale 

eventualitàdi aver apportato le relative modifiche alla lista delle categorie fornita; 

c) che la propria offerta sarà irrevocabile e resterà immutata sino al 180° (centottantesimo) 

giorno successivo alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle offerte; 

d) che la propria offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione appaltante. 

A pena di esclusione, i file generati dal sistema in automatico dovranno essere firmati 

digitalmente: 

1. in caso di operatore economico singolo, dal legale rappresentante dell’operatore economico 

medesimo; 

2. in caso di R.T.I. o consorzi ordinari costituiti, dal legale rappresentante della mandataria; 

3. in caso di R.T.I. o di consorzi ordinari costituendi, dal legale rappresentante della mandataria 

nonché dal legale rappresentante di ciascuna mandante; 

4. in caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di 

consorzi tra imprese artigiane, dal legale rappresentante del consorzio. 

21. INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI 

Ai sensi dell’articolo 74, co. 4, del Codice dei Contratti, gli operatori economici potranno richiedere 

eventuali ulteriori informazioni inerenti la presente procedura di gara entro il termine indicato nel 
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Bando, esclusivamente mediante la Piattaforma Telematica nell’apposita area “COMUNICAZIONI-

MESSAGGI”. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. 

Non saranno prese in considerazione le richieste di chiarimenti pervenute a voce, telefonicamente o 

dopo la scadenza del termine suddetto. 

Le risposte alle richieste di chiarimento saranno pubblicate, nel termine di cui al citato articolo 74, 

co. 4, del Codice dei Contratti, anche in unica soluzione, sulla Piattaforma Telematica nella sezione 

“CHIARIMENTI”. 

Ai sensi dell’articolo 40, co. 1, del Codice dei Contratti, le comunicazioni e gli scambi di 

informazioni con gli operatori economici avverranno mediante messaggistica della Piattaforma 

Telematica nell’apposita area “COMUNICAZIONI - MESSAGGI”, attraverso la posta elettronica 

certificata ai sensi del CAD, all’indirizzo indicato nel Bando, ed in caso di indisponibilità oggettiva 

della Piattaforma Telematica e degli altri mezzi citati, mediante telefax. In tal caso, l’operatore 

economico è tenuto a comprovare il malfunzionamento della Piattaforma Telematica: 

a) contattando il call center di supporto, segnalando l’errore bloccante di sistema; 

b) inserendo nella Documentazione amministrativa un’apposita dichiarazione, attestante il 

blocco di sistema, corredata da uno “screenshot” da cui risulti l’errore che ha provocato il 

blocco della Piattaforma Telematica. 

Le comunicazioni saranno inviate all’indirizzo dichiarato dall’operatore economico al 

momento della registrazione. In caso di R.T.I., tali comunicazioni saranno inviate all’indirizzo 

dichiarato al momento della registrazione dall’operatore economico indicato quale 

capogruppo. 

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. 

Si precisa che l’operatore economico potrà utilizzare i contatti indicati nel bando solo ed 

esclusivamente nei casi di indisponibilità oggettiva della Piattaforma Telematica. 

22. TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

La presentazione delle offerte da parte degli operatori economici dovrà avvenire entro e non 

oltre la data e l’ora indicate nel Bando e nella scheda gara nella prima pagina del presente 

disciplinare. 

Le offerte dovranno essere presentate esclusivamente tramite il Portale accessibile dal sito 

https://anbilazio.acquistitelematici.it/. 

https://anbilazio.acquistitelematici.it/
https://bonificamaremmaetrusca.acquistitelematici.it/
https://bonificamaremmaetrusca.acquistitelematici.it/
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23. SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA – SEDUTE DI GARA 

TELEMATICHE 

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte indicato nel Bando, le stesse sono 

acquisite definitivamente dalla Piattaforma Telematica e, oltre ad essere non più modificabili o 

sostituibili, saranno conservate in modo segreto, riservato e sicuro. 

Atteso che la piattaforma elettronica assicura l’intangibilità del contenuto delle offerte 

(indipendentemente dalla presenza o meno del pubblico) e ogni operazione compiuta viene tracciata 

dal sistema elettronico senza possibilità di alterazioni, le sedute di gara pubbliche saranno svolte 

in forma telematica pubblica (senza essere richiesta pertanto la presenza fisica dei partecipanti), 

poiché nelle gare telematiche essendo garantita non solo la tracciabilità di tutte le fasi ma anche 

l’inviolabilità delle buste elettroniche contenenti le offerte e l’incorruttibilità di ciascun documento 

presentato, non sussiste l’obbligo di svolgimento delle operazioni di apertura delle offerte in seduta 

pubblica. 

La prima seduta telematica di gara sarà dichiarata aperta da un Seggio monocratico, nella persona 

del RUP, il quale si costituirà nel giorno e nel luogo indicati nel disciplinare di gara, consentendo 

agli operatori economici che vogliano presenziare telematicamente dal proprio terminale:  

 l’accesso dei concorrenti partecipanti attraverso il cruscotto utente dopo aver effettuato 

l’accesso alla piattaforma con le proprie credenziali; 

 effettuare richieste di verbalizzazione; 

 ogni fase della seduta potrà essere seguita sul front-end: apertura buste e fascicoli, 

esclusione di concorrenti, assegnazione punteggi, calcolo graduatoria, aggiudicazione, ecc.; 

 i commissari e i partecipanti potranno comunicare e pubblicare in tempo reale documenti o 

verbali di seduta di gara; 

 accesso in visualizzazione esclusivamente ai soli dati accessibili dai concorrenti nel pieno 

rispetto della normativa privacy; 

L’integrità dei plichi è comunque assicurata dalla Piattaforma Telematica. 

 Il Seggio monocratico, nella persona del RUP, operando attraverso la Piattaforma 

Telematica, procederà allo svolgimento delle seguenti attività: 

1. in seduta pubblica telematica, alla verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate, 

all’apertura della Documentazione amministrativa al fine di procedere alla verifica della presenza dei 

documenti prodotti; 

2. in seduta pubblica telematica, all’apertura della Documentazione economica e all’individuazione delle 

offerte che superano la soglia di anomalia e successivi adempimenti. 

Ai sensi dell’articolo 97, co. 6, del Codice dei Contratti, la stazione appaltante in ogni caso può 

valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. 

La verifica di congruità delle offerte è svolta dal RUP. 
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Il RUP richiede tramite la piattaforma telematica, al concorrente la presentazione 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. 

Il RUP, 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 successivi adempimenti. 

In ogni caso, la stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica 

di anomalia delle offerte risultate anomale. 

All’esito delle predette operazioni, la Piattaforma consentirà la visualizzazione della classificazione 

delle offerte ammesse secondo la graduatoria decrescente delle offerte e quindi sarà stilata la 

graduatoria provvisoria. 

Nel caso in cui due o più concorrenti partecipanti alla gara ottengano lo stesso punteggio complessivo, si 

procederà mediante sorteggio pubblico. 

Ai sensi dell’articolo 83, co. 9, del Codice dei Contratti, le carenze di qualsiasi elemento formale della 

domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, in caso di 

mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi della documentazione 

amministrativa e del DGUE, con esclusione di quelli dell’offerta economica, la Stazione 

appaltanteassegnerà all’operatore economico un termine, non superiore a 10 (dieci) giorni, perché siano 

rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le 

dovranno rendere. 

In caso di inutile decorso del termine per la regolarizzazione l’operatore economico sarà escluso 

dalla presente procedura gara. 

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non 

consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 

In ogni caso saranno dichiarate inammissibili o irregolari e quindi escluse dalla presente procedura: 

1. ai sensi dell’articolo 59, co. 3, del Codice dei Contratti, le offerte: 

a) che non rispettano i documenti di gara; 

b) che sono state ricevute in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando o nell'invito con cui si 

indice la gara; 

c) che la Stazione appaltante ha giudicato anormalmente basse. 

2. aisensi dell’articolo 59, co. 4, del Codice dei Contratti, le offerte: 

a) in relazione alle quali il RUP ritenga sussistenti gli estremi per informativa alla Procura 

della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi; 

http://ii.ai/
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b) che non hanno la qualificazione necessaria; 

c) il cui prezzo supera l'importo posto della stazione appaltante a base di gara; 

3. le offerte che siano sottoposte a condizione; 

4. le offerte che sostituiscano, modifichino e/o integrino le condizioni stabilite nel Capitolato; 

5. le offerte incomplete e/o parziali. 

Ai sensi dell’articolo 95, co. 15, del Codice dei Contratti, ogni variazione che intervenga, anche in 

conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, 

regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né 

per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte. 

24. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 

del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche 

con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la 

direttiva 95/46/CE, esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente Disciplinare. 

Si precisa ulteriormente che i dati raccolti nell’ambito della presente procedura saranno trattati in 

conformità al GDPR 2016/679, nonché nell’ulteriore informativa disponibile alla voce “Informativa 

Privacy” nella fase di registrazione obbligatoria alla Piattaforma Telematica. Le suddette informative 

sono rese ai sensi degli art. 12, 13 e 14 del GDPR. 

 

25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

L’organismo responsabile delle procedure di ricorso avverso gli atti della presente procedura è il 

T.A.R. territorialmente competente. 

Ai sensi dell’articolo 120, co. 5, del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine entro cui proporre ricorso contro 

il Bando e il presente Disciplinare per motivi che ostano alla partecipazione alla presente procedura è pari a 

30 giorni decorrenti dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 

 

                                                                                IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

                                                                                                          Ing. Ciro Riccardi 

     Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

     ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 


