Centrale Unica di Committenza fra i
Comuni di Barge, Cavour e Rifreddo
Provincia di CUNEO
Piazza Garibaldi n° 11 - Cap 12032 - Comune BARGE
Numero protocollo di invio pec
Spett.li Ditte concorrenti
Loro sedi
OGGETTO: INVITO A PRESENTARE OFFERTA NELL’AMBITO DELLA
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. C) DEL
D. LGS.N.50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “FONDI EX ART. 8
COMMA 4 L.R. 13/1997 – PROGRAMMA INTERVENTI 2018 ANNUALITA’ 2017 –
INTERVENTI DI MOVIMENTAZIONE MATERIALE E RIMBOTTIMENTO DI
SPONDA E REALIZZAZIONE INTERVENTI URGENTI DI ELIMINAZIONE
EROSIONE DI SPONDA TORRENTE INFERNOTTO E REALIZZAZIONE
PROTEZIONE SPONDALE IN SINISTRA OROGRAFICA. C.U.P : D82H18000330005
- CIG : 7718781B93

PREMESSE
La presente lettera d’invito, contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla
procedura di gara indetta dalla Centrale Unica di Committenza con sede nel Comune di Barge,
quali compilazione e presentazione dell’offerta, documenti da presentare a corredo della stessa
e procedura di aggiudicazione, nonché le altre ulteriori informazioni relative all’appalto avente
ad oggetto LAVORI DI “FONDI EX ART. 8 COMMA 4 L.R. 13/1997 – PROGRAMMA
INTERVENTI 2018 ANNUALITA’ 2017 – INTERVENTI DI MOVIMENTAZIONE
MATERIALE E RIMBOTTIMENTO DI SPONDA E REALIZZAZIONE INTERVENTI
URGENTI DI ELIMINAZIONE EROSIONE DI SPONDA TORRENTE INFERNOTTO
E REALIZZAZIONE PROTEZIONE SPONDALE IN SINISTRA OROGRAFICA.
C.U.P : D82H18000330005 - CIG : 7718781B93
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Il tutto meglio specificato nel Capitolato speciale di appalto (CSA) approvato con
determinazione del Responsabile del Servizio Governo del Territorio del Comune di Barge n.
594 del 21 novembre 2018.
La documentazione di gara è formata da :
1) Progetto esecutivo, redatto ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs.18.4.2016 n. 50 (nel prosieguo
anche citato come Codice dei contratti o codice), con i contenuti ivi previsti, comprensivo
dei seguenti documenti: capitolato speciale di appalto (allegato 7) disponibile e scaricabile,
in formato elettronico, al seguente link:
https://app.box.com/s/ot5nedakgicdhk56zu1nog5dudyqgk0t
2) Lettera d’invito/Disciplinare di gara
Modelli allegati alla lettera d’invito/disciplinare di gara:
a)
Scheda 1 Domanda di partecipazione - autocertificazioni e dichiarazioni varie
integrative del DGUE
b)
Allegato 1 Modello di formulario per il Documento di Gara unico Europeo (DGUE)
in formato .xml da compilarsi secondo le modalità indicate al punto 12 paragrafo II.
c)
Scheda 2 Modulo per autodichiarazione (raggruppamenti temporanei)
d)
Scheda 3 Modulo per autodichiarazione (iscrizione camera commercio)
e)
Scheda 4 Modulo per autodichiarazione (assenza motivi esclusione art. 80, comma 1
e 2 per i soggetti indicati nel comma 3 del medesimo articolo)
f)
Scheda 5 Offerta Economica
ed è disponibile e scaricabile, in formato elettronico, sul profilo della stazione appaltante
(Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Barge, Cavour e Rifreddo), al seguente
indirizzo: https://www.comune.barge.cn.it/ita/appalti.asp

1. ENTE APPALTANTE.
Stazione Appaltante: Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Barge, Cavour e
Rifreddo.
Piazza G. Garibaldi n. 11, Barge (CN), C.A.P. 12032.
Indirizzo internet della CUC: www. comune.barge.cn.it
Indirizzo di posta elettronica certificata della CUC: barge@pec.comune.barge.cn.it.
Comune dove viene eseguita l’opera e che sottoscriverà il contratto di appalto: Comune di
Barge (CN) – piazza Garibaldi n. 11 – 12032 Barge (CN)– Tel 0175/347601 – fax
0175/343623
Responsabile del Procedimento per la fase di appalto dell’opera: dott. Fausto SAPETTI,
Comune di Barge, tel. 0175/347654 e-mail: barge@comune.barge.cn.it.
Responsabile del Procedimento per la fase di esecuzione : Dott. Ing. Cristiano SAVORETTO,
Comune di Barge tel. 0175/347619 e-mail: cristianosavoretto@comune.barge.cn.it
2. DESCRIZIONE DELL’AFFIDAMENTO.
2.1 Tipo: Appalto di lavori (art. 3, comma I, lett.ll) del D. Lgs.n.50/2016).
2.2 Descrizione delle prestazioni in appalto:
Le prestazioni oggetto dei lavori sono così individuate: Cat. OG13, categoria prevalente
(Opere di ingegneria naturalistica), subappaltabile per un massimo del 30% (trenta per cento).
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I lavori sono specificamente descritti e dettagliati nel Capitolato speciale di appalto, a cui si
rimanda integralmente. Ai sensi dell’art. 51, c. 1 del D. Lgs.n. 50/2016 si specifica che il
presente appalto non viene suddiviso in lotti, in quanto i lavori non sono suddivisibili
funzionalmente, ma di unica realizzazione.
2.3.Verbale di Validazione rilasciato ai sensi dell’art. 26, comma 8 del d. lg. n.50/2016 e
s.m.i. da Dott. Ing. Cristiano SAVORETTO in data 21 novembre 2018.
2.4. Determinazione del Responsabile di Servizio di approvazione del progetto esecutivo: n
594 in data 21 novembre 2018 del Comune di Barge.
Determinazione del Responsabile di Servizio a contrattare: n. 595 del 22 novembre 2018
del Comune di Barge.
2.5 Importo a base di gara :
IMPORTO LAVORI:
A.1. Importo lavori soggetto a ribasso di gara
A.2. Oneri non soggetti a ribasso di gara:
- piani di sicurezza non soggetti a ribasso

€ 194.022,77

Totale Lavori

€ 197.110,71

€

3.087,94

2.6 Il contratto sarà stipulato a corpo ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. ddddd), D.
Lgs.50/16 e, pertanto, il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della
verifica delle quantità o della qualità delle prestazioni.
2.7
La procedura negoziata di cui alla presente lettera di invito si svolge ai sensi
dell’art. 36, c. 2, lett. c) del D. Lgs.n. 50/16 con il criterio del prezzo più basso determinato
mediante ribasso percentuale sull’importo dei lavori posto a base di gara ai sensi dell’art.
95, c. 5 del D. Lgs.n. 50/2016. La scelta del criterio del prezzo più basso è motivata dal fatto
che il presente appalto rientra tra i casi di cui al comma 4 lett. a) ed è basato su un progetto
esecutivo ben dettagliato e preciso.
3. LUOGO DI ESECUZIONE
Comune di Barge (CN), Provincia di Cuneo, Italia. ISTAT: 004012
4. FINANZIAMENTO E PAGAMENTO:
I lavori sono finanziati finanziamento ex art. 8 comma 4 L.R. 13/97 (annualità 2017)
dell’Autorità d'Ambito che destina una quota della tariffa pari all’8 per cento, alle attività di
difesa e tutela dell'assetto idrogeologico del territorio montano;
Pagamento del corrispettivo dell’appalto: sarà effettuato come previsto negli artt. 32 e ss. del
Capitolato speciale di appalto, nel rispetto dei termini previsti dal D. Lgs.9 ottobre 2002, n. 231
come modificato ed integrato dal D. Lgs.9 novembre 2012, n. 192.
All’aggiudicatario verrà corrisposta, alle condizioni e con le modalità indicate all'art. 35,
comma 18 del D. Lgs.n. 50/2016, un’anticipazione pari al 20 per cento sul valore del contratto
d’appalto.
5. AGGIUDICAZIONE:
5 A.1 Tipo di procedura: Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. c) del D.
Lgs.50/2016.
5.A.2 Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso ex artt. 95, comma 4, lett.a) del D. Lgs.n.
50/2016. Si applicherà il disposto dell’art.97 del D. Lgs.n.50/2016 (esclusione automatica delle
offerte anomale che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di
anomalia individuata ai sensi dell’art.97, c.2, del D. Lgs.n.50/2016, se il numero delle offerte
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ammesse è pari ad almeno dieci. In sede di gara si provvederà al sorteggio del metodo di
calcolo della soglia di anomalia di cui all’art. 97, c.2, punti a), b), c), d), e)
5.B. Per l’aggiudicazione ogni concorrente dovrà presentare l’offerta economica, utilizzando
preferibilmente il modulo Scheda 5 - offerta Economica da inserire nella Busta B.
Attenzione: qualora non venga utilizzato il Modulo Scheda 5 - Offerta Economica, dovranno
essere comunque riportate tutte le indicazioni previste nel medesimo a pena di esclusione.
Il concorrente dovrà indicare chiaramente la percentuale di sconto offerto, espressamente
in cifre ed in lettere a pena di esclusione. In caso di discordanza tra l’importo indicato in cifre
e quello indicato in lettere prevale quello indicato in lettere.
Attenzione: l’offerta economica dovrà indicare, a pena di esclusione:
1) gli oneri per la sicurezza da rischio specifico o aziendale c.d. 'propri' (diversi da quelli
rappresentati dai "costi da interferenza") che l'offerente dovrà sostenere per garantire le
prestazioni contrattuali appaltate (art. 95, comma 10 D. Lgs.50/2016) e che sono
compresi nell’importo offerto.
2) i costi della manodopera. (art. 95, comma 10 D. Lgs.50/2016), compilando tutti i campi
della tabella contenuta nel modulo offerta .
La Stazione appaltante, relativamente ai costi della manodopera, prima
dell’aggiudicazione, procede a verificare il rispetto di quanto previsto dall’art.97,
comma 5, lett. d) del D. Lgs.n.50/2016 (ovvero che il costo del personale non sia
inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all’art.23,
comma 16).
6. VARIANTI IN CORSO D’OPERA .
Le varianti in corso d’opera sono ammesse, nei limiti di cui agli artt. 106 e 149 del D.
Lgs.n.50/2016 e smi.
7. TERMINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI:
Il tempo utile per l’esecuzione dei lavori, come previsto dall’ art. 25 del CSA è di giorni 65
(sessantacinque) naturali e consecutivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna
dei lavori.
Ai sensi dell’art. 110 del D. Lgs.n. 50/16, l’Ente si riserva la facoltà, in caso di fallimento, di
liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di
liquidazione dell’appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs.
50/2016 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, c. 4-ter, del D. Lgs.6 settembre
2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, di
interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara,
risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento
dell’esecuzione o del completamento dei lavori. Si procede all’interpello a partire dal soggetto
che ha formulato la prima migliore offerta; l’affidamento avviene alle medesime condizioni già
proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta.
8. INFORMAZIONI E RICHIESTA DOCUMENTI
3) La documentazione della procedura d’appalto è in visione sul sito internet
http://www.comune.barge.cn.it fatto salvo il progetto esecutivo, disponibile e scaricabile, in
formato
elettronico,
al
seguente
link:
https://app.box.com/s/ot5nedakgicdhk56zu1nog5dudyqgk0t
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É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti
per iscritto non oltre 5 giorni lavorativi prima della scadenza del termine fissato per la
presentazione delle offerte.
Le richieste di informazioni relative al progetto ed all’esecuzione dei lavori devono essere
rivolte all’Ufficio Tecnico del Comune di Barge - tel. 0175/347612, mail PEC:
barge@pec.comune.barge.cn.it;
Le richieste di informazioni relative alla procedura di gara possono essere rivolte alla Centrale
unica di committenza presso l’Ufficio segreteria del Comune di Barge (CN), tel. 0175/347654,
mail PEC: barge@pec.comune.barge.cn.it.
Le risposte saranno inviate a mezzo PEC al richiedente e rese disponibili per chiunque ne sia
interessato; in ogni caso, i chiarimenti di carattere generale saranno pubblicati sul sito internet
del Comune di Barge , sede della Centrale Unica di Committenza.
9. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti, singoli e appositamente raggruppati, indicati
all’art. 45 del D. Lgs.n. 50/2016, costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate,
ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 48, comma 8 del
D.Lgs. n. 50/2016 e in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del succitato
decreto e dei requisiti speciali di cui al successivo punto 10 del presente disciplinare di gara.
A pena di esclusione, le imprese costituenti il raggruppamento o il consorzio dovranno
dichiarare, in sede di partecipazione alla gara, la tipologia (categoria) dei lavori assunti
(associazioni verticali) ovvero le quote di assunzione dei lavori nell’ambito della medesima
categoria (associazioni orizzontali) (cfr. Adunanza Plenaria Consiglio di Stato, sentenze 13
giugno 2012, n. 22 e 5 luglio 2012, n. 26) (art 48 c. 4, D. Lgs.n.50/2016) (Vedi scheda 2).
Poiché trattasi di procedura negoziata l’impresa invitata dovrà necessariamente ricoprire il
ruolo di mandataria.
I soggetti che, in qualsiasi forma, singola o associata, partecipano alla gara, non possono
partecipare alla gara stessa in altro modo, né singolarmente, né in associazione con altri. È
fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale
qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di
concorrenti.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di
offerta (ai sensi dell’art. 48, c.7 del Codice degli appalti) per quali consorziati il consorzio
concorre; a questi ultimi 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.
Consorzi. Per ogni tipo di consorzio, ovvero consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b)
e c) del D. Lgs.n.50/2016 ovvero consorzi tra soc. cooperative, consorzi tra imprese artigiane,
consorzi stabili), i requisiti di carattere generale dovranno essere dichiarati, a pena di
esclusione, anche dalla ditta o dalle ditte facenti parte del consorzio e designate per
l’esecuzione dell’appalto.
È vietata l'associazione in partecipazione.
Salvo quanto disposto ai commi 7 bis, 17, 18 e 19, dell’art. 48 del D. Lgs.n.50/2016, è vietata
qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi di cui
all’art. 45, comma 2, lett. b), c) e d) rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede
di offerta.
Le imprese raggruppate o i consorzi ordinari dovranno presentare un unico plico di offerta, nel
quale saranno inseriti i documenti e le dichiarazioni relative a ciascuna ditta partecipante.
Ciascuna delle imprese associate (in caso di raggruppamento temporaneo d’impresa) o
consorziate (per i consorzi ordinari) dovrà presentare la documentazione e le dichiarazioni
richieste, ad eccezione della ricevuta di costituzione della cauzione provvisoria, e ricevuta del
versamento all’Autorità di Vigilanza per i servizi pubblici, richieste per la sola ditta
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capogruppo.
10.
CRITERI DI SELEZIONE
Sono ammessi alla gara gli operatori economici di cui all’articolo 45 del D. Lgs.n. 50/2016 in
possesso dei sotto riportati requisiti:
10.1 Condizioni minime di carattere speciale necessarie per la partecipazione:
Requisiti di idoneità professionale ex art 83, comma 1, lett a e comma 3 del D.Lgs n.
50/2016;
10.1.1. Iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato
ed Agricoltura della Provincia in cui l’impresa ha sede, ovvero in analogo registro dello
Stato di appartenenza (art. 83, comma 3 del D. lg. 50/2016) che dimostri l’idoneità
tecnico-professionale nel settore oggetto dell’appalto. Nel caso di soggetto non tenuto
all’obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A.,occorre la dichiarazione del legale rappresentante
resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R.445/2000, con la quale si dichiara
l’insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. e copia dell’Atto
Costitutivo e dello Statuto.
Il possesso del requisito inerente l’idoneità tecnico professionale può anche essere
dichiarato mediante dichiarazione sostitutiva da formularsi secondo le disposizioni di
cui al DPR n.445/2000. (Vedi scheda 3)
10.1.2. Requisiti di capacità tecnico-organizzativa:
Possesso dei requisiti ex art. 84 e dell’art. 216, comma 14 del D.lgs n.50/2016 :
Possesso di iscrizione SOA per la Cat. OG13 classe I.
L’importo massimo subappaltabile non può, in ogni caso, superare il 30% dell’importo
complessivo dei lavori.
Raggruppamenti di imprese, Consorzi e reti di imprese: Si applicherà il disposto di cui
all’art. 48 del D. Lgs.n. 50/16. Per i Consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro di
cui all’art. 45, c. 2 lett. b) del D. Lgs.n. 50/16 e per i Consorzi stabili trova applicazione l’art.
47 del D. Lgs.n. 50/2016. Le ditte che partecipano in rete devono attenersi, per quanto
compatibile ed in base alla tipologia di rete prescelta, alle disposizioni di cui all’art. 48, c. 14
del D. Lgs.n. 50/16 e alla determina AVCP n. 3 del 23.4.2013, oltre a quanto indicato nella
presente lettera di invito.
La stazione appaltante stipulerà il contratto con la ditta aggiudicataria, previa verifica dei
requisiti di qualificazione richiesti dalla presente lettera d’invito.
I documenti richiesti alla ditta dovranno essere prodotti in originale, in copia autentica o in
copia semplice con allegata la relativa dichiarazione di conformità all’originale firmata dal
legale rappresentante secondo quanto disposto dagli artt. 18 e 46 DPR 445/2000 e s.m. i.
A tal fine si rammenta che ai sensi dell’art. 76, DPR 445/2000 “chiunque rilascia dichiarazioni
mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi
del codice penale e delle leggi speciali in materia”.
Concorrenti con idoneità plurisoggettiva (ex art. 45, comma 2, lettera d), e art. 48 del Codice
dei contratti).
Il requisito di cui alla lettera 10.1.1 (iscrizione alla CCIA) dovrà essere posseduto
singolarmente da tutte le imprese facenti parte del raggruppamento (raggruppamento
temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi o aggregazione di imprese di
rete, o GEIE) e inserito nel DGUE distintamente per ogni impresa raggruppata. Nel caso di
consorzi di cui all’art.45,comma 2, lett b) e c) del Codice, deve essere posseduto dal consorzio
e dalle imprese indicate come esecutrici dell’appalto.
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Il requisito di cui al punto 10.1.2. dovrà essere posseduto dal raggruppamento o consorzio
ordinario costituito o costituendo, GEIE, aggregazione di imprese di rete nel suo complesso
fermo restando, in caso di raggruppamento orizzontale, il possesso da parte della capogruppo o
mandataria o delegataria, nella misura minima del 40% e delle mandanti nella misura minima
del 10%. L’impresa mandataria possiede in ogni caso i requisiti in misura maggioritaria.
10.2 Requisiti generali di ammissione
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:
10.2.a) ►le cause di esclusione di cui all’art. 80, commi 1, 2, 4 e 5. del Codice dei contratti.
10.2.b) ►le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D. Lgs.6
settembre 2011, n. 159, nei casi di tentativi di infiltrazioni mafiose di cui all’art. 84, comma 4
del citato decreto e, comunque, in tutti i casi previsti dall’art.80 del D. Lgs.n.50/2016.
10.2.c) ►le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/ 2001 o che siano
incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica
amministrazione.
10.2.d) ►rapporti di controllo e collegamento ai sensi art. 2359 c.c. con altri concorrenti alla
stessa gara e insussistenza di una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo
o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. La
stazione appaltante esclude altresì dalla gara i concorrenti per i quali accerti che le relative
offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale (art.80,c.5, lett. m) del D.
Lgs.n.50/2016).
La stazione appaltante escluderà l’operatore economico concorrente in qualunque fase della
procedura di gara, qualora l’operatore economico stesso si dovesse trovare, a causa di atti
compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui all’art. 80,
commi 1,2,4,5 del D. Lgs.50/2016.
Nel caso di ATI e di consorzi ex art. 2602 c.c. i requisiti di cui al punto 10.2 devono essere
posseduti da tutte le ditte; nel caso di consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) e c) del D. Lgs
n. 50/2016, i requisiti devono essere posseduti dal consorzio e dal consorziato individuato in
sede di offerta quale esecutore dei lavori.
10.2.e.) ►Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d.
“black list” di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena
l’esclusione dalla gara, dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del
Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78.
Il possesso dei requisiti di carattere generale può essere dichiarato mediante la compilazione
della parte III (motivi di esclusione) del modello di formulario per il Documento di Gara Unico
Europeo (DGUE) allegato al presente disciplinare di gara, oppure mediante dichiarazione
sostitutiva da formularsi secondo le disposizioni di cui al DPR n.445/2000. ( Schede n. 1 e 3).
Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione. La verifica del possesso dei requisiti di
carattere generale e tecnico-organizzativo avverrà, ai sensi dell’art. 81, comma 2 e 216, comma
13 del D. Lgs.n.50/2016, attraverso l’utilizzo del sistema “AVCpass”, reso disponibile
dall’Autorità nazionale anticorruzione (vedi deliberazione ANAC del 17/02/2016, n. 157).
Pertanto i concorrenti saranno chiamati a caricare e inserire sul sito ANAC, sezione AVCpass,
in originale o copia dichiarata conforme:
- certificato SOA adeguati alla categoria e all’importo dei lavori da assumere
10.3 Avvalimento
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È ammesso l’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del D. Lgs.50/2016. L’operatore economico,
singolo o in raggruppamento di cui all’articolo 45, per un determinato appalto, può soddisfare
la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e
professionale di cui all’art.90 del DPR 207/2010 necessari per partecipare ad una procedura di
gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all’articolo 80 del D. Lgs.50/2016,
nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all’articolo 84 del D. Lgs.50/2016,
avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a
prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi
L’operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega una
dichiarazione sottoscritta dalla stessa attestante il possesso da parte di quest’ultima dei requisiti
generali di cui all’articolo 80 del D. Lgs.50/2016, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle
risorse oggetto di avvalimento. L’impresa ausiliata, pena l’esclusione, dovrà presentare i
seguenti documenti:
 dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, attestante l’avvalimento dei requisiti
necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e
dell’impresa ausiliaria;
 contratto, in originale o copia autentica ai sensi dell’art. 18 del DPR 445/2000, in virtù
del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti
e a mettere a disposizione le risorse necessarie; a tal fine il contratto di avvalimento
deve contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse
messe a disposizione dall’impresa ausiliaria. Nel caso di avvalimento nei confronti di
un’impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto può essere
presentata dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante attestante il
legame giuridico ed economico esistente nel gruppo. Il contratto, o la dichiarazione
sostitutiva nel caso di imprese appartenenti al medesimo gruppo, deve riportare in modo
compiuto, esplicito ed esauriente: l’oggetto (le risorse e i mezzi prestati in modo
determinato e specifico; la durata; ogni altro utile elemento ai fini dell’avvalimento.
L’impresa ausiliaria dovrà presentare i seguenti documenti:
a.
dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, nella quale si attesta il possesso dei
requisiti generali dell’art. 80 del D. Lgs.n.50/2016 dei contratti;
b.
dichiarazione in carta semplice, con allegata fotocopia del documento d’identità del
sottoscrittore, del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio
o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del
direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di
amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e
procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei
soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o
del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di
quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio, dell’inesistenza delle situazioni
indicate al commi 1 e 2 dell’art. 80 del D. Lgs.n.50/2016;
c.
dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante dalla quale risulti che
nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando:
1) non è stato sostituito né è cessato dalla carica alcun soggetto di cui al precedente punto e);
2) ovvero qualora sia intervenuta una sostituzione o cessazione ( di uno più soggetti di cui al
punto e):
 che nei loro confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato
o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del CPP per uno dei reati di cui
all’art. 80 comma 1) del D. lg. n.50/2016
 che nei confronti non sussistono le misure interdittive di cui all’art. 80, comma 2, del D.
lg. n.50/2016
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3) ovvero qualora sia intervenuta una sostituzione o cessazione ( di uno più soggetti di cui al
punto e) e sia stata pronunciata, nei loro confronti, sentenza di condanna passata in giudicato o
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della
pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del CPP, per uno dei reati di cui all’art. 80 comma 1) del
D. lg. n.50/2016 , ovvero nel caso in cui sussistano, nei loro confronti, le misure interdittive di
cui all’art. 80, comma 2del D. Lgs.n. 50/2016, che sono stati adottati atti o misure di completa
ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata (indicando concretamente le
misure adottate) ovvero che non sono stati adottati atti di dissociazione;
d.
dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante con cui l’impresa si obbliga verso il
concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata
dell’appalto le risorse necessarie, dettagliatamente indicate, di cui è carente il concorrente;
e.
dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante con cui attesta che l’impresa non
partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs.n.50/2016
dei contratti. È ammesso l’avvalimento da parte di più imprese ausiliarie. Pena l’esclusione
l’ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
In relazione a ciascuna gara 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 che
quella che si avvale dei requisiti.
La dichiarazione di avvalimento costituisce elemento costitutivo dei requisiti da possedersi,
inderogabilmente, alla scadenza del termine perentorio di presentazione dell’offerta; la mancata
presentazione della dichiarazione di volontà di ricorso all’avvalimento o la sua irregolarità
costituisce causa di esclusione dalla procedura di gara.
Non è, in ogni caso consentito l’avvalimento per i requisiti di cui al punto 10.1.1 (iscrizione
Camera di Commercio).
10.4 – Subappalto
Il subappalto è consentito nei limiti ed alle condizioni previsti dall’art. 105 del D. Lgs.n. 50/16.
In particolare l’Ente (ai sensi dell’art.105, comma 13) provvederà a corrispondere direttamente
all’impresa subappaltatrice l’importo dei lavori eseguiti: a) quando il subappaltatore o il
cottimista è una cd “microimpresa” o piccola impresa; b) in caso di inadempimento da parte
dell’appaltatore; c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

11.
GARANZIA PROVVISORIA
Nella prima delle buste costituenti l’offerta dovrà essere inserito il documento attestante la
costituzione di:
1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari a 2% del prezzo base
dell’appalto
e
precisamente
di
importo
pari
ad
€
3.942,21(tremilanovecentoquarantadue/21) salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del
Codice dei contratti.
2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro
soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la
garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93,
comma 8 del Codice dei contratti, qualora il concorrente risulti affidatario. Ai sensi dell’art.
93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del
contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o
all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del
D. Lgs.6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la
mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della
documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L’eventuale esclusione
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dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del
Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria.
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le
dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria
provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione
appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b.

fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che
rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia
fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice.
Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che
il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante
accesso ai seguenti siti internet:
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html
-

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

-

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-nonlegittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

-

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

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito o costituendo raggruppamento
temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese della rete che
partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del
Codice, al solo consorzio;
3) essere conformi allo schema tipo approvato, ai sensi di quanto previsto dall’art.103, comma
9 del Codice, con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico n.31 del 19/01/2018,
pubblicato sulla G.U.R.I. Serie generale n. 83 del 10/04/2018 – Suppl. Ordinario n.16.
4) avere validità per 180 (centottanta) giorni dal termine ultimo per la presentazione
dell’offerta;
5) prevedere espressamente:
a.

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

b.

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

c.

l’operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto
in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle
seguenti forme:
- in originale o in copia autentica ai sensi dell’art. 18 del D.P.R.28 dicembre 2000, n.
445;
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-

documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del D. Lgs.7 marzo 2005 n. 82
sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per
impegnare il garante;

-

copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo
le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del D. Lgs.82/2005. In tali ultimi casi la
conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale
mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del D. Lgs.82/2005) ovvero
da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal
pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del D. Lgs.82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria,
il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione
della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione
dell’offerta.
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità
di cui all’art. 93, comma 7 del Codice.
I concorrenti che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell’art. 93,
comma 7 del Codice debbono allegare la copia conforme della certificazione di cui all’art. 93,
comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell’importo della cauzione.
Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei
relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della
certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del
Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o
GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta
certificazione;
b.

in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice,
solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso
da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del
Codice, da parte del consorzio e delle consorziate.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e
dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già
costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare
che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della
presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del D. Lgs.82/2005, la data e l’ora di
formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle
regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).
È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più
caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza
delle clausole obbligatorie, etc.).
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da
parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il
garante.
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Si puntualizza che le eventuali carenze nella presentazione della cauzione definitiva di cui
all’art. 103 valgono quali cause di decadenza dell’affidamento ed escussione della cauzione
provvisoria.
12.
DOCUMENTAZIONE DI GARA
Per partecipare alla gara occorre far pervenire, a pena di esclusione, il plico (BUSTA A)
contenente la documentazione e l’offerta, debitamente sigillato, a pena di esclusione (vedi
successivo punto 15), e redatto secondo le modalità indicate nella presente lettera d’invito entro
il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno mercoledì 19 dicembre 2018 (non farà fede la
data del timbro postale) al seguente indirizzo:
Centrale Unica di Committenza Barge, Cavour, Rifreddo, presso Comune di Barge –
Piazza Garibaldi n° 11 – Cap 12032 Barge (CN) .
Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi
motivo, anche di forza maggiore, il plico non giungesse al protocollo in tempo utile. Non sarà
considerata valida alcuna offerta pervenuta oltre la scadenza suindicata, anche se sostitutiva o
aggiuntiva a quella precedente. Si precisa che per le consegne a mano il plico dovrà essere
recapitato presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Barge, situato Piazza Garibaldi n° 11 nei
seguenti giorni e orari: lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 9,00 alle ore
12,30. Si precisa che nei giorni di lunedì, martedì e giovedì i plichi potranno essere recapitati
anche in orario pomeridiano, dalle ore 14.30, alle ore 15.30, fatto salvo, il giorno di scadenza,
mercoledì 19 dicembre 2018, giorno in cui i plichi dovranno essere recapitati entro il termine
perentorio delle ore 12.00 del giorno medesimo.
Il plico sigillato (BUSTA A) recante all’esterno il mittente, i lavori oggetto di gara, il giorno e
l’ora della gara, deve contenere al suo interno: la documentazione amministrativa sottoindicata
(punto12.A.1) ed una seconda busta (BUSTA B) con l’offerta economica, a sua volta chiusa e
sigillata, recante l’intestazione del mittente, l’oggetto il giorno e l’ora della gara e la dicitura
“offerta economica”.
Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di impresa,
consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) vanno
riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi.
a)

12.A.1 Documentazione amministrativa. Nella busta A) occorre inserire la seguente
documentazione amministrativa: la domanda di partecipazione e le dichiarazioni
integrative, copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore, copia
conforme all’originale della eventuale procura, il DGUE sia in formato cartaceo sia in
formato elettronico su CD-ROM non riscrivibile, come meglio indicato al successivo
punto II., nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di
partecipazione.
I.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all’allegata Scheda 1)
“Scheda 1 Domanda di partecipazione, autocertificazioni e dichiarazioni ulteriori ” e contiene
tutte le informazioni e dichiarazioni integrative previste nel suddetto modello. In particolare il
concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara
(impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).
In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il
concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di
ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).
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Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45,
comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla
gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso
partecipa in nome e per conto proprio.
La domanda è sottoscritta:
dal legale rappresentante della ditta concorrente;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla
mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i
soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla
disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In
particolare,
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività
giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda
di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la
funzione di organo comune;
b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di
soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5,
la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dalla ditta che riveste le funzioni di
organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che
partecipano alla gara;
c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è
sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di
qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione
deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di
mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da
costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
-Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art.
45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.
Il concorrente allega:
b) copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore;
c) copia conforme all’originale della procura .
II.

DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Allegato n. 1 “DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO” (DGUE) da compilarsi, ai
sensi di quanto previsto dall’art.85, comma 1 del Codice ed in ottemperanza al Comunicato del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30/03/2018, a far data dal 18/04/2018
esclusivamente in forma elettronica, sottoscritto digitalmente e inserito nella documentazione
amministrativa sotto forma di CD-rom non riscrivibile.
NB: Il file recante il DGUE, allegato alla Lettera di Invito, non va aperto con programmi
di gestione testo ma direttamente salvato in una cartella del computer per procedere poi
alla sua compilazione secondo le modalità di seguito indicate.
Il DGUE, in formato elettronico, è compilabile al seguente indirizzo:
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https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd
Il DGUE è fornito esclusivamente in forma elettronica tramite il suddetto web messo a
disposizione direttamente dalla Commissione Europea.
Nello specifico l’operatore economico dopo l’accesso al sito Internet, tramite il link sopra
riportato, dovrà:
1. precisare di essere un “operatore economico”;
2. selezionare l’operazione “importare un DGUE”;
3. importare nel suddetto servizio web messo a disposizione dalla Commissione Europea il
file denominato DGUE.xml (Allegato 1) inviato dalla Stazione Appaltante unitamente alla
presente Lettera di Invito.
4. compilare e sottoscrivere digitalmente il documento e salvarlo su CD-rom non
riscrivibile.
Pertanto nella busta contenente la “documentazione amministrativa” dovrà essere
inserito il DGUE in formato pdf (non in formato xml) debitamente compilato e
sottoscritto digitalmente, salvato su CD-rom non riscrivibile. Dovrà altresì essere inserita
nella busta copia cartacea del documento informatico salvato su CD-rom non riscrivibile.
Il “Documento di gara unico europeo” da rendere tramite la compilazione
dell’ALLEGATO 1 contiene le seguenti dichiarazioni:
1. dichiarazione attestante l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.
Lgs.n.50/2016 e s.m.i.;
2. dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità
economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale di cui all’art. 83 del D. Lgs.n.
50/2016 e s.m.i.;
3. dichiarazione attestante l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 comma 1 e 2
del D. Lgs.n. 50/2016 e s.m.i., da parte dei soggetti di cui all’art. 80 c. 3, anche se cessati
nell’anno antecedente la data di invio della presente Lettera di Invito. Nel caso in cui per tali
soggetti cessati ricorra una delle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 1 e comma 2,
l’operatore economico concorrente dovrà dimostrare che vi è stata completa ed effettiva
dissociazione della condotta penalmente sanzionata, indicando le misure adottate.
Il DGUE in formato elettronico deve essere compilato secondo quanto di seguito indicato:
Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o
ente aggiudicatore
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto,
importando nel servizio web della Commissione Europea il file denominato DGUE.xml messo
a disposizione dalla Stazione appaltante (Allegato 1).
Parte II – Informazioni sull’operatore economico
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti
pertinenti.
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Per facilitare la compilazione del DGUE si precisa che:








Sezione A:
oltre all’indirizzo E-mail l’operatore economico dovrà indicare l’indirizzo di Posta
Elettronica Certificata (PEC).
l’operatore economico dovrà specificare se è una microimpresa oppure una piccola o media
impresa
la presente procedura non si riferisce ad un appalto riservato
l’operatore economico dovrà indicare l’eventuale qualificazione SOA posseduta
(categoria e classifica richiesta per la partecipazione alla presente gara, Organismo
certificatore, data rilascio e data di scadenza);
l’operatore economico dovrà indicare se partecipa alla procedura d’appalto insieme ad altri.
Deve essere compilata in caso di:
- partecipazione in RTI, Consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, Geie
- partecipazione di Consorzi di cooperative e di imprese artigiane e di consorzi stabili
In caso di partecipazione in RTI, Consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete,
Geie.
a. Si deve indicare il ruolo dell’operatore economico nel raggruppamento, ovvero
consorzio, GEIE, rete di imprese di cui all’art. 45 c. 2 lett. d), e), f) e g) del Codice
(mandataria, mandante …)
b. Si devono indicare gli altri operatori economici con cui si partecipa (che essendo
concorrenti devono presentare tutta la documentazione prevista dalla presente Lettera di
Invito).
Inoltre l’operatore economico, per ciascuna impresa partecipante in raggruppamento, dovrà
allegare:
- DGUE in formato elettronico, sottoscritto digitalmente dall’impresa partecipante in
raggruppamento, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III,
alla parte IV e alla parte VI;
- Dichiarazione in merito ai soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice dell’impresa
partecipante in raggruppamento
- PASSOE dell’impresa partecipante in raggruppamento.
In caso di partecipazione di Consorzi di cooperative e di imprese artigiane e di
consorzi stabili
- Si deve dichiarare che l’operatore economico partecipa alla procedura d’appalto insieme
ad altri
- Si deve indicare la/le consorziata/e indicata/e per l’esecuzione dei lavori
Inoltre il Consorzio, per ciascuna impresa consorziata, dovrà allegare:
- DGUE in formato elettronico, sottoscritto dall’impresa consorziata, contenente le
informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV e alla parte VI;
- Dichiarazione in merito ai soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice dell’impresa
consorziata
- PASSOE dell’impresa consorziata.
Sezione B
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Deve essere compilata in riferimento al soggetto, munito degli idonei poteri di rappresentanza,
che presenta l’offerta per l’operatore economico.
Sezione C
Deve essere compilata in caso di ricorso all’istituto dell’AVVALIMENTO
Si deve dichiarare che l’operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per
soddisfare i criteri di selezione.
Sezione D
Deve essere compilata nel caso in cui l’offerente intenda affidare determinate attività in
SUBAPPALTO, indicando le prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota
percentuale sull’importo complessivo del contratto.
Parte III – Motivi di esclusione
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 80 del D. Lgs.n.
50/2016 e s.m.i.. In particolare la Parte III^ (Sez. A-B-C-D) deve essere compilata a cura del
concorrente offerente per le parti applicabili
Sezione A
Le dichiarazioni di cui alla Sezione A devono ritenersi uniformate alle informazioni richieste
dall’art. 80, comma 1, del Codice. Pertanto le relative dichiarazioni devono essere rese anche in
riferimento al decreto penale di condanna divenuto irrevocabile ed alla sentenza di applicazione
della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di Procedura Penale.
In caso di risposte affermative dovranno essere fornite anche le ulteriori informazioni richieste
sui soggetti cui tali condanne si riferiscono, secondo quanto disposto dall’art. 80, comma 3, del
Codice, nonché ogni altra informazione ritenuta utile ai fini di una successiva valutazione, se
del caso, da parte della Stazione appaltante (data della condanna, motivo, chi è stato
condannato, eventuale durata del periodo di esclusione, eventuali misure di autodisciplina,
eventuale banca dati dove sono disponibili le informazioni). Le suddette informazioni possono
essere inoltre integrate con documenti separati redatti a cura del concorrente.
Sezione B
Le dichiarazioni di cui alla Sezione B devono ritenersi uniformate alle informazioni richieste
dall’art. 80, comma 4 del Codice. Pertanto le dichiarazioni devono essere rese anche in
riferimento alle tasse.
In caso di risposte affermative dovranno essere fornite anche le ulteriori informazioni richieste
(Paese interessato, importo, in che modo è stata accertata l’inottemperanza, eventuale durata
del periodo diesclusione, ecc…) nonché le eventuali misure di autodisciplina adottate.
Sezione C
Le dichiarazioni di cui alla Sezione C devono ritenersi uniformate:
 alle informazioni richieste dall’art. 80, comma 5, lett. a), del Codice. Pertanto le
dichiarazioni devono essere rese anche in riferimento alla normativa in materia di salute e
sicurezza del lavoro;
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 alle informazioni richieste dall’art. 80, comma 5, lett. b), del Codice. Pertanto le
dichiarazioni devono essere rese anche in riferimento all’eventuale autorizzazione del
curatore fallimentare all’esercizio provvisorio di cui all’art. 110, comma 3, lett. a), del
Codice nonché all’eventuale autorizzazione del giudice delegato in caso di impresa
ammessa a concordato con continuità aziendale, ai sensi dell’art. 110, comma 3, lett. b), del
Codice.
 qualora vi siano ipotesi che possono rientrare nella previsione dell’art. 80, comma 5, lett. c)
(gravi illeciti professionali), le dichiarazioni rese tramite il DGUE possono essere integrate
– su documento separato redatto a cura del concorrente – con ogni informazione ritenuta
utile ai fini di una successiva valutazione, se del caso, da parte della Stazione appaltante.
In caso di risposte affermative dovranno essere fornite anche le ulteriori informazioni richieste
Sezione D
Nella Sezione. D, invece, tra i motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione
nazionale, oltre a quanto sopra indicato quale integrazione delle dichiarazioni rese tramite il
DGUE, devono ritenersi espressamente comprese in tale sezione anche:
 l’art. 80, comma 2, del D. Lgs.50/2016 e s.m.i. relativamente al Codice delle Leggi
Antimafia (D. Lgs.159/2011);
 l’art. 80, comma 5, del D. Lgs.50/2016 e s.m.i. relativamente alle lettere f), f-bis), f-ter),
g), h), i), l),m);
 l’art. 53, c.16-ter del D. Lgs.n. 165/2001 e s.m.i.
Parte IV – Criteri di selezione
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando
quanto segue:
Sezione A
In tale sezione deve essere dichiarato il possesso del requisito di idoneità professionale
consistente nell’Iscrizione nel registro tenuto dalla CCIAA oppure nel registro delle
commissioni provinciali per l’artigianato
Sezione D
In tale sezione deve essere dichiarato il possesso dei requisiti relativi ai sistemi di garanzia
della qualità ai fini della riduzione della garanzia provvisoria.
Parte VI – Dichiarazioni finali
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti
pertinenti.
Il DGUE in forma elettronica deve essere presentato:
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori
economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete
partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
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- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e
dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
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 invio della presente Lettera di Invito.
La stazione appaltante potrà procedere a verifiche d'ufficio, anche a campione, in ordine
alla veridicità delle dichiarazioni rese dai concorrenti e potrà richiedere in qualsiasi
momento della procedura, ai sensi di quanto previsto dall’art. 85, c.5 del D. Lgs.n.50/2016
e s.m.i. la presentazione di tutti i certificati e documenti complementari richiesti, o parte di
essi, se necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
III.
DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO
Dichiarazioni integrative
Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R.445/2000 :
a)
Scheda 1- Domanda di partecipazione, autocertificazioni e dichiarazioni integrative
riguardanti l’appalto, da compilarsi e sottoscriversi secondo modalità specificate in calce alla
scheda stessa
La scheda 1 deve essere necessariamente allegata per tutte le dichiarazioni in essa contenute e che
non sono previste DGUE.
b)
In caso di costituendi raggruppamenti temporanei di concorrenti. Per ciascuno
degli operatori economici partecipanti: Documento di Gara Unico Europeo distinto recante le
informazioni richieste dalle Parti da II a VI (esclusa la parte V); Scheda 2 (modulo allegato al
presente disciplinare di gara) debitamente compilata e sottoscritta secondo le modalità indicate
in calce alla scheda stessa; dichiarazione del legale rappresentante di ciascuno dei soggetti
componenti il raggruppamento attestante l’impegno che in caso di aggiudicazione gli stessi
conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicarsi quale
capogruppo mandatario. In caso di raggruppamenti temporanei già costituiti. Per ciascuno
degli operatori economici partecipanti: DGUE distinto recante le informazioni richieste dalle
Parti da II a VI (esclusa la parte V); Scheda 3 (modulo allegato al presente disciplinare di gara)
debitamente compilata e sottoscritta secondo le modalità specificate in calce alla scheda stessa;
atto con cui gli operatori economici costituenti il raggruppamento temporaneo di concorrenti
conferiscono mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario.
Come disposto dell’art.48, comma 13, del D. Lgs.n.50/2016, il mandato deve risultare da
scrittura privata autenticata e la relativa procura deve essere conferita al legale rappresentante
dell’operatore economico mandatario.
La documentazione sopra menzionata va prodotta ed inserita nella busta A contenente la
documentazione amministrativa, solo qualora gli operatori economici partecipanti alla
procedura di gara vogliano costituire un raggruppamento temporaneo di concorrenti od un
consorzio ordinario di concorrenti oppure abbiano già formato un raggruppamento temporaneo
di concorrenti od un consorzio ordinario.
c) Scheda 3. Dichiarazione sostitutiva del Certificato d’iscrizione alla Camera di Commercio,
Industria, Artigianato, Agricoltura. Modulo da compilarsi e sottoscriversi secondo le modalità
specificate in calce alla scheda stessa. Per gli operatori economici non residenti in Italia, le
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predette iscrizioni dovranno risultare da apposito documento, corredato da traduzione in lingua
italiana che dovrà attestare l’iscrizione in analoghi registri dello Stato di appartenenza, così
come previsto dall’allegato XVI del D. Lgs.n.50/2016. Nell’eventualità il concorrente
appartenga a Stati membri non inseriti nell’allegato dovrà dichiarare, sotto propria
responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali
istituiti nel proprio paese d’origine.
d) Scheda 4 . Dichiarazione sostitutiva dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80,
commi 1 e 2 per i soggetti di cui all’art. 3 del medesimo articolo.
Tutti i soggetti indicati nell’art. 80, comma 3 del D. Lgs.n.50/2016 dovranno rendere le
dichiarazioni sull’insussistenza delle situazioni previste dal comma 1 e 2, (Vedi scheda 4) con
allegata una copia fotostatica di un proprio documento d’identità, al fine della dimostrazione
dell’inesistenza delle cause d’esclusione dai pubblici appalti da essi previsti.
Ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs.50/2016, l’operatore economico che si trovi in una delle situazioni di
cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena
detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come
definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di
essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato
provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire
ulteriori reati o illeciti.
Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore
economico non è escluso della procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata
comunicazione all'operatore economico.
Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di
appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di
esclusione derivante da tale sentenza.
Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di
contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è
pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla
durata della pena principale.
In caso di cessione di azienda o di ramo d’azienda, incorporazione o fusione societaria sussiste in
capo alla società cessionaria, incorporante, o risultante dalla fusione, l’onere di presentare la
dichiarazione relativa al requisito di cui all’art. 80, comma 1 del D. Lgs.n.50/2016 anche con
riferimento agli amministratori ed ai direttori tecnici che hanno operato presso la società cedente,
incorporata o le società fusesi nell’ultimo anno precedente la pubblicazione del presente bando
ovvero che sono cessati dalla relativa carica in detto periodo; resta ferma la possibilità di dimostrare
la c.d. dissociazione (cfr. Cons. St., ad. plen., n. 10 e n. 21 del 2012)
Le cause di esclusione previste dall’art. 80 del D. Lgs.50/2016 non si applicano alle aziende o
società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell’articolo 12-sexies del .L. 8/6/1992, n.306
convertito, con modificazioni, dalla legge 7/8/1992 n.356, o degli articoli 20 e 24 del D.
Lgs.159/2011, ed affidate ad un custode o un amministratore giudiziario limitatamente a quelle
riferite al periodo precedente al predetto affidamento, o finanziario.
In caso di RTI o consorzi ordinari, G.E.I.E. : l’istanza di partecipazione e tutte le dichiarazioni
devono essere prodotte e firmate da tutte le imprese partecipanti al RTI o al consorzio o G.E.I.E.
In caso di consorzio di cooperative, consorzi tra imprese artigiane o consorzio stabile di operatori
economici, l’istanza di partecipazione e tutte le dichiarazioni dovranno essere riferiti al consorzio e
alle consorziate designate all’esecuzione dell’appalto.
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Documentazione a corredo
Il concorrente allega:
1. PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al
concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi
dell’art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all’ausiliaria; in caso di subappalto
anche il PASSOE dell’impresa eventualmente subappaltatrice;
2. documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un
fideiussore di cui all’art. 93, comma 8 del Codice;
3. Ricevuta attestante il versamento a favore dell’ANAC ai sensi dell’art. 1 commi 65 e 67 del
Legge 23.12.2005 n. 266 e deliberazione del Consiglio dell’Autorità n. 1300 del 20.12.2017
di €.20,00 (istruzioni sul sito internet: www.autoritalavoripubblici.it/riscossioni.html). I
concorrenti sono tenuti a comunicare gli estremi del versamento al sistema di riscossione
all’indirizzo http://contributi.avcp.it). I concorrenti devono indicare nella causale
esclusivamente il codice fiscale del partecipante codice identificativo gara (CIG) che
identifica la procedura. Costituisce causa di esclusione il mancato versamento del
contributo all’Autorità.
4. Nel caso di avvalimento, la dichiarazione e i documenti di cui all’art. 89 del D.lgs 50/2016
Si rinvia a quanto già definito al precedente punto 10.3.
5. Eventuale attestazione (o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata
da copia del documento di identità dello stesso) di certificazione del sistema di qualità
conforme alle norme europee di cui all’art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 per attività
inerenti il settore oggetto principale dell’appalto.
6. Copia, resa autentica ai sensi del DPR n. 445/2000 e s. m. i. della certificazione SOA in
corso di validità per la Categoria e Classe di lavori richiesta per il presente appalto.
Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al
superiore punto I.
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti
- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla
mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, la percentuale di lavori
che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti
- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del
soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, la percentuale dei lavori
che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.
Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti
- dichiarazione attestante:
a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato
speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con
riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8
del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa
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qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle
mandanti/consorziate;
c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio o
fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi e forniture indivisibili, che saranno
eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un
organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica
- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o
scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25
del D. Lgs.82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza
della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per
quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in
caso di servizi e forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori
economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un
organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica
- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata
autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.
Lgs.82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito
alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma
digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs.82/2005, il mandato nel contratto
di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato
nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del D.
Lgs.82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in
caso di servizi e forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori
economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un
organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo
comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti,
partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:
- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico
o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25
del D. Lgs.82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza
conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario
e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizi e
forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in
rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata
ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs.82/2005, il mandato deve avere la forma dell’atto
pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del D.
Lgs.82/2005;
- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto
pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma
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dell’art. 25 del D. Lgs.82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun
concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con
rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in
materia di raggruppamenti temporanei;
c. le categorie dei lavori , ovvero la percentuale in caso di lavori della medesima
categoria, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con
scrittura privata.
Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi
dell’art. 24 del D. Lgs.82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della
scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del D. Lgs.82/2005.
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla
domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.
12.B. Offerta economica
Nella busta “B Offerta economica” (da inserire a sua volta nella BUSTA A), opportunamente
chiusa e sigillata, che porta la medesima intestazione per il plico esterno e la dicitura - Offerta
economica -, redatta in lingua italiana, dovrà essere inserita l’offerta economica preferibilmente
redatta su apposito modulo offerta, (vedi scheda offerta economica), in bollo da € 16,00,
sottoscritta dal legale rappresentante della ditta concorrente, che dovrà indicare distintamente in
cifre e in lettere la percentuale di ribasso offerto. In caso di discordanza tra la percentuale
indicata in cifra e quella indicata in lettere prevale l’indicazione in lettere.
Nella busta “B – offerta economica” andrà altresì inserito su CD-ROM non riscrivibile il
modulo di offerta economica, acquisito digitalmente tramite scansione e quindi sottoscritto
con firma digitale.
Le offerte come sopra formulate devono essere sottoscritte in firma leggibile e per esteso dal
legale rappresentante dell’impresa concorrente o dell’ATI costituita o dei consorzi di cui all’art.
45 , comma 1 lett. b) e c) del D.Lgs 50/2016 , ovvero da tutti i legali rappresentanti delle
imprese nel caso di ATI da costituirsi o di consorzi ordinari.
Non sono ammesse offerte parziali, condizionate, plurime, in aumento o espresse in modo
indeterminato o con riferimento ad altro appalto.
Il concorrente nell’offerta economica deve indicare e specificare, le spese per gli oneri di
sicurezza da rischio specifico od aziendale (art. 95, comma 10. D. Lgs.n. 50/2016). Tali oneri,
sono compresi nell’importo offerto.
Il concorrente nell’offerta economica deve altresì indicare e specificare i propri costi della
manodopera.
La mancata indicazione dei costi della manodopera e degli oneri di sicurezza aziendali
determinerà l’esclusione del concorrente senza applicazione del c.d. soccorso istruttorio di cui
all’art. 83, comma 9, del D. Lgs.50/2016 in quanto tale indicazione costituisce elemento
essenziale dell’offerta stessa (si vedano per gli oneri aziendali sentenze Consiglio di Stato
adunanza plenaria 3/2015 e Consiglio di Stato adunanza plenaria n 9/2015).
13.

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

La gara di appalto è indetta per il giorno giovedì 20 dicembre 2018 alle ore 9,30 presso
l’Ufficio di Segreteria nel Comune di Barge, in seduta pubblica.
L'Amministrazione si riserva il diritto di non aggiudicare, per comprovati motivi.
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L’Amministrazione si riserva, altresì, il diritto di aggiudicare in presenza di un’unica offerta
valida purché tale offerta sia ritenuta conveniente ed idonea in relazione all’oggetto
dell’appalto.
La stipulazione del contratto è comunque subordinata al positivo esito delle verifiche
riguardanti il possesso dei requisiti generali di ammissione e speciali e l’insussistenza delle
cause di esclusione dalla gara.
14.

TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA

L’offerta è valida per 180 (centottanta) giorni dalla data dell’esperimento di gara.
15.

ESCLUSIONI

Oltre agli altri casi espressamente previsti dalla presente lettera di invito, le offerte saranno
escluse dalla gara, qualora:
a) il plico sia giunto in ritardo. In ogni caso non potranno essere regolarizzate offerte
giunte dopo il termine previsto per l’apertura della seduta di gara. Il recapito del plico
all’Ufficio Protocollo rimane a rischio esclusivo del mittente. La Stazione appaltante
non assume alcuna responsabilità qualora il plico non giunga entro i termini stabiliti nel
bando di gara;
b) il plico e le buste interne non siano state debitamente sigillate con modalità che ne
assicurino l’integrità e ne impediscano l’apertura senza lasciare manomissioni. Si
precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi
segno o impronta, apposto su materiale plastico come ceralacca o piombo o striscia
incollata, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l’autenticità della chiusura
originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l’integrità e la non manomissione
del plico e delle buste;
c) all'esterno del plico non siano stati indicati l'impresa concorrente, il giorno e l’ora e
l'oggetto della gara;
d) la documentazione amministrativa non sia sottoscritta dal legale rappresentante in ogni
pagina, non sia contenuta nell'apposita busta interna e questa non sia stata debitamente
sigillata;
e) non sia allegata ai documenti amministrativi la fotocopia del documento d’identità del
sottoscrittore (A questo proposito si specifica che può essere presentata un’unica
fotocopia di un documento d’identità del sottoscrittore, in corso di validità (articolo 38,
comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445) anche
se riferita ad una pluralità di dichiarazioni e schede;
f) elementi concernenti il prezzo siano inseriti in documenti non contenuti nella busta
dedicata all’offerta economica;
g) vengano presentate offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in
aumento rispetto all’importo a base di gara;
h) nei casi previsti dall’articolo 83, comma 9, ultimo periodo del D. Lgs.50/2016 e quando,
in ogni caso, non siano state rispettate le norme in materia di divieto di partecipazione
alla gara previste dalla presente lettera d’invito e dal D. Lgs.n.50/2016;
i) nel caso di mancato possesso dei requisiti di partecipazione;
j) nel caso di mancata documentazione e dimostrazione dei requisiti di partecipazione,
salva la facoltà di completamento e chiarimento prevista dall’art. 83 comma 9, del D.
Lgs.n.50/2016.
Si procederà all’esclusione immediata in tutti i casi in cui non sarà possibile attivare il soccorso
istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del D. Lgs.n.50/2016.
16.

REGOLARIZZAZIONI DELLE OFFERTE
Pag. 23 a 26

Le dichiarazioni di cui al presente disciplinare sono redatte preferibilmente sui modelli
allegati, che il concorrente è tenuto ad adattare in relazione alle proprie specifiche esigenze.
Le dichiarazioni e i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte
della stazione appaltante con i limiti e le condizioni di cui all’art.83, comma 9 del D.
Lgs.n.50/2016. Salvo i casi di non ammissione ed esclusione immediata non sanabile col
soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, la mancanza, incompletezza od ogni altra
irregolarità essenziale degli elementi, della documentazione e dichiarazioni sostitutive rese,
obbliga il concorrente che vi ha dato causa alla regolarizzazione. In tal caso, la stazione
appaltante assegna al concorrente un termine perentorio di 3 giorni naturali dalla
trasmissione via PEC della relativa comunicazione, perché siano rese, integrate o
regolarizzate le dichiarazioni necessarie e gli elementi, indicandone il contenuto e i soggetti
che le devono rendere. L’esclusione del concorrente dalla gara sarà disposta dalla stazione
appaltante esclusivamente a seguito dell’inutile decorso del termine assegnato ai fini della
regolarizzazione (cioè senza che il concorrente integri o regolarizzi le dichiarazioni carenti o
irregolari), ovvero nel caso di tardivo o inesatto adempimento, fatto salvo in ogni caso il
pagamento della sanzione. Nei casi di irregolarità non essenziali, ovvero di mancanza o
incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la
regolarizzazione, né applica alcuna sanzione.
Mentre per la documentazione amministrativa è fatta salva la facoltà di completamento e
chiarimento prevista dall’articolo 83, comma 9 del D. Lgs.50/2016, non è possibile supplire a
carenze per la compilazione e la presentazione dell’offerta economica che comporteranno in
ogni caso l’esclusione immediata dalla gara.
17.

ALTRE INFORMAZIONI

a)
Tutte le condizioni relative all’appalto sono indicate nel presente disciplinare di gara,
nel capitolato speciale d’appalto e in tutti i documenti progettuali cui si rinvia;
b)
Tutte le prescrizioni, modalità e condizioni di cui alla presente lettera
d’invito/disciplinare di gara hanno il carattere di inderogabilità e, pertanto si fa luogo
all’esclusione dalla gara (salvo soccorso istruttorio) nel caso in cui le medesime non vengano
rispettate o manchi o risulti incompleto o irregolare alcuno dei documenti richiesti;
c)
Con avviso sul sito internet del Comune di Barge http//:www.comune.barge.cn.it, si
darà comunicazione degli esiti di gara. Tale metodo di comunicazione verrà adottato anche nel
caso di spostamenti della prima ed eventuale seconda seduta pubblica prevista o di nuova
seduta pubblica a seguito di nuova aggiudicazione a seguito di decadenza o annullamento della
precedente. Nello stesso sito, sarà data comunicazione del nominativo dell’aggiudicatario e
delle altre informazioni di cui all’art. 76 del D.lgs 50/2016;
d)
I concorrenti devono indicare nella domanda di partecipazione il domicilio e la PEC che
sarà utilizzato per l’invio delle comunicazioni ex art. 76 del D.LGS 50/2016.
e)
Trascorso il termine fissato non sarà riconosciuta valida alcuna altra offerta anche se
sostitutiva od aggiuntiva ad altra precedente;
f)
Si avverte che comporteranno, salvo causa non imputabile all’impresa aggiudicataria,
decadenza dall’aggiudicazione stessa:

La mancata presentazione della documentazione richiesta per la stipulazione del
contratto e il pagamento del relativo importo e di tutte le spese inerenti e conseguenti, entro il
termine di 20 (venti) giorni dalla data della comunicazione della aggiudicazione definitiva
divenuta efficace;

La mancata costituzione delle garanzie e delle coperture assicurative entro il termine di
20 (venti) giorni dalla data della relativa comunicazione;
L’ente appaltante, in tale ipotesi come nel caso di accertata mancanza dei requisiti di carattere
tecnico o generale, procede all’annullamento dell’aggiudicazione, all’esclusione del
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concorrente, alla eventuale determinazione della nuova soglia di anomalia e alla conseguente
nuova aggiudicazione previa verifica dell’eventuale offerta anomala;
g)
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in
modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza;
h)
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua
straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra
testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo
a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
i)
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 679/2016 i dati personali raccolti con
la manifestazione di interesse e con la documentazione allegata saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale sono stati resi.
Il titolare del trattamento è la Centrale Unica di Committenza Barge, Cavour, Rifreddo, con
sede nel Comune di Barge, nei confronti del quale l’interessato potrà far valere i diritti previsti
dal citato Regolamento.
j)
La presentazione delle offerte non vincola l’Ente appaltante all’aggiudicazione
dell’appalto stesso né è costitutiva di diritti dei concorrenti all’espletamento delle procedure di
aggiudicazione che la Stazione Appaltante si riserva di sospendere o annullare in qualsiasi
momento in base a valutazioni di propria ed esclusiva convenienza. Agli offerenti in caso di
sospensione o annullamento della procedura non spetterà alcun risarcimento o indennizzo.
k)
I ricorsi avverso la presente lettera d’invito/disciplinare devono essere notificati all’ente
appaltante entro 30 giorni dalla data di ricevimento e quelli avverso le eventuali esclusioni
conseguenti all’applicazione del disciplinare di gara dovranno essere notificati entro 30 giorni
dalla comunicazione dell’esclusione. Organismo responsabile per i ricorsi: Tribunale
Amministrativo Regionale Piemonte, Corso Stati Uniti n. 45 Torino 10129 Italia
l)
ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs 50/2016 gli Enti appaltanti in caso di fallimento
dell’appaltatore o di risoluzione del contratto ai sensi del citato D.lgs 50/2016, potranno
interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara,
risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del
completamento dei lavori. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la
migliore offerta.
m)
ai sensi dell’art. 105 comma 6, per quanto riguarda l’indicazione dei mezzi di prova
richiesti per la dimostrazione delle circostanze di esclusione per gravi illeciti professionali
come previsti dal comma 13 dell’art. 80 si fa riferimento alle Linee Guida ANAC n.6 recante: “
Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell’esecuzione di un precedente
contratto di appalto che possono considerarsi significative per la dimostrazione delle
circostanze di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c) del codice.”
n)
La stazione appaltante effettuerà la verifica del possesso dei requisiti ai sensi dell’art. 81
del D. Lgs.n.50/2016 dei Contratti e della delibera attuativa dell’Autorità di Vigilanza sui
Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 111 del 20 dicembre 2012, attraverso
l’utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall’Autorità, fatto salvo quanto previsto dal
comma 3 del citato art. 6-bis.
Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al
sistema accedendo all’apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservatoAVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.
o)
Comunicazioni . Salvo quanto disposto nell’articolo 8 del presente disciplinare
(Informazioni), tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra la Stazione
Appaltante e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate
qualora rese all’indirizzo di posta elettronica certificata. Eventuali modifiche dell’indirizzo
PEC o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere
tempestivamente segnalate all’indirizzo: barge@pec.comune.barge.cn.it, diversamente
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l’amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle
comunicazioni.
p)
Qualora, determinati campi in cui sono richieste informazioni di tipo descrittivo, non
consentano, per lo spazio ridotto, un’adeguata compilazione, i concorrenti hanno la facoltà di
rinviare ad un documento allegato al DGUE, scrivendo nel campo corrispondente: “ vedi
allegato n…..”.
q)
Trasparenza e Tracciabilità: l’operatore economico Aggiudicatario e gli operatori
economici altrimenti coinvolti a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti sono tenuti al
pieno rispetto di quanto previsto dal comma 1 dell’art. 3 della Legge 136/2010, dall’art. 17
della legge 55/1990 ed assumono l’obbligo, all’atto della stipula del contratto relativo al
proprio affidamento, ad inserire negli eventuali successivi contratti di subappalto la presente
clausola per la trasparenza e la tracciabilità. Si ricorda che per “filiera delle imprese” – ai
sensi dell’art. 6 co. 3 del D.L. n. 87/2010 nonché degli indirizzi espressi in materia
dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici nella determinazione n. 4 del 7/7/2011 – si
intende il complesso di tutti i soggetti che intervengono a qualunque titolo (anche con rapporti
negoziali diversi da quelli di appalto e subappalto, indipendentemente dalla loro collocazione
nell’ambito dell’organizzazione imprenditoriale) nel ciclo di realizzazione delle opere. Sono
pertanto ricompresi in essa tutti i soggetti che abbiano stipulato subcontratti legati al contratto
principale da una dipendenza funzionale, pur riguardando attività collaterali.
r)
Rettifiche ed integrazioni: eventuali integrazioni o rettifiche alla documentazione di
gara saranno tempestivamente comunicate via pec alle imprese invitate
s)
Normativa applicabile: per quanto non previsto nella presente lettera di
invito/disciplinare di gara, nel CSA si rinvia alla normativa vigente in materia di appalti
pubblici, di contabilità pubblica e di lotta alla delinquenza mafiosa.
t)
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.
u)
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente
resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Barge, 7 dicembre 2018

IL RESPONSABILE DELLA C.U.C.
Dott. Fausto SAPETTI
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del d. lgs. 82/2005.
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