Stazione Unica Appaltante - SUA.CS
Per conto del Comune di Bocchigliero
Piazza XV Marzo, 1 – 87100 Cosenza
Tel. 0984/814220 – 393 – 632 - 274
Web site: www.provincia.cs.it
Pec: sua@pec.provincia.cs.it

BANDO INTEGRALE DI GARA
PROCEDURA APERTA
ai sensi dell’art. 60 e 36 comma 9 del d.lgs. 50/2016,
con criterio di aggiudicazione quello di cui all’art. 95 comma 2
per l’affidamento dei lavori di:

“Completamento rete fognaria e Potenziamento dell’impianto di depurazione sito in

località Duno del Comune di Bocchigliero (CS)”
CUP: D82B16000000002 – CIG: 839693277D
Cod. gara: 20SUA00

1. PREMESSA
In esecuzione della Determinazione Dirigenziale dell’Area Tecnica n. 72 (R.G. n. 146) del
12/08/2020, il Comune di Bocchigliero intende procedere all’appalto dei lavori di cui all’oggetto,
per cui è indetta procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 e 36 comma 9 del Codice degli Appalti,
approvato con decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. (d’ora in avanti “D.lgs.
50/2016” ovvero “Codice”).
L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai
sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito:
Codice).
La gara verrà espletata dalla SUA.CS della Provincia di Cosenza, avente sede legale in Cosenza
alla Piazza XV Marzo, 1 – 87100, giusta Convenzione stipulata in data 11/01/2019.
La procedura verrà espletata, ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. 50/2016, in modalità telematica
attraverso la piattaforma di e-procurement (di seguito “Piattaforma di gara”) disponibile
all'indirizzo web: https://gare.provincia.cs.it .
Si invitano quindi i concorrenti a prendere visione del manuale di utilizzo della Piattaforma
di gara pubblicato nella sezione “Istruzioni e Manuali” del menù “Informazioni” della stessa
Piattaforma di gara.
Il presente Bando/Disciplinare di gara, il Capitolato Speciale d’Appalto, gli Allegati e la
Modulistica sono disponibili e scaricabili in formato elettronico, al seguente indirizzo
https://gare.provincia.cs.it .
Per l'utilizzo della modalità telematica di presentazione delle offerte, è necessario:
• essere in possesso di una firma digitale valida, del soggetto che sottoscrive l’istanza di
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•
•

•

•

partecipazione e l’offerta;
essere in possesso di una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC);
essere in possesso delle credenziali (username e password) di accesso alla Piattaforma di
gara. Per il primo accesso è necessario effettuare la registrazione preliminare con la
procedura disponibile al menù “Area Riservata” del Portale cliccando sul link “Registrati”;
visionare le istruzioni per partecipare alla gara telematica fornite nella “Guida per la
presentazione di un'offerta telematica “, reperibile nella sezione “Istruzioni e Manuali” del
menù “Informazioni” della Piattaforma di gara;
gli utenti autenticati alla Piattaforma di gara, nella sezione “Bandi di gara” in corso possono
navigare sulla procedura di gara di interesse e selezionare la voce “Presenta offerta”.

Le richieste di chiarimenti da parte degli operatori economici concorrenti dovranno
pervenire esclusivamente mediante la Piattaforma di gara all’indirizzo https://gare.provincia.cs.it
come al paragrafo 3 (pag. 8) del manuale Presentazioni Offerte Telematiche disponibile nel
menu “Informazioni” sezione “Istruzioni e Manuali”.
Suddette richieste di chiarimenti dovranno pervenire improrogabilmente entro dieci giorni prima
del termine previsto per la presentazione delle offerte.
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
Le risposte ai chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni saranno fornite entro il sesto giorno
precedente il termine ultimo previsto per la presentazione delle offerte (art. 74 del D. Lgs n.
50/2016) e saranno pubblicate nella suddetta Piattaforma di gara nella sezione relativa alla gara in
oggetto.
È pertanto onere delle Imprese concorrenti visionare tale piattaforma fino alla scadenza del termine di
presentazione delle offerte al fine di verificare la presenza di eventuali chiarimenti, rettifiche o
precisazioni, che avranno valore di notifica.
Ai fini del presente bando si intende per “Codice degli appalti” il decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50 “Codice dei contratti pubblici”, aggiornato con il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 e coordinato
con il D.L. n. 32/2019 convertito, con modificazioni in Legge in data 14 Giugno 2019 n. 55 e D.L.
16.07.2020, n. 76 , e per “Regolamento” il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 relativamente alle parti rimaste
in vigore in via transitoria ai sensi degli articoli 216 e 217 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e
ss.mm.ii.
2. OGGETTO DURATA E IMPORTI
L'oggetto del presente appalto è l'affidamento dei lavori di “Completamento rete fognaria e
potenziamento dell’impianto di depurazione sito in località Duno del Comune di
Bocchigliero (CS)“, meglio descritti negli elaborati tecnici componenti il progetto esecutivo e nel
Capitolato Speciale d’Appalto.
La durata per il termine dell’appalto è prevista in n. 333 (trecentotrentatre) giorni naturali
e consecutivi dalla data di consegna dei lavori
L’importo complessivo dell’appalto è di €. 385.831,03 (IVA esclusa),
di cui :
IMPORTO A BASE D’ASTA
COSTI DI SICUREZZA di cui all'art. 100, del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI:

€. 378.265,72 + IVA
€. 7. 565,31 + IVA
€. 385.831,03 + IVA

Non sono ammesse offerte in aumento.
L’appalto è finanziato con fondi regionali - Decreto Dirigenziale n. 6230 del
14/06/2018 a valere sulle risorse del Patto per lo sviluppo della Regione Calabria.
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CATEGORIE E LAVORI

Lavorazione

IMPIANTO DI
POTABILIZZAZIONE
E
DEPURAZIONE
ACQUEDOTTI,
GASDOTTI,
OLEODOTTI,
OPERE DI
IRRIGAZIONE E DI
EVACUAZIONE

Categoria
e
classific*
D.P.R.
207/2010
OS22
classe I

OG6
classe I

Qualificazione
obbligatoria
si/no

Importo
(comprensivo
di oneri della
sicurezza)

% su
importo
totale
lavori

Si

€. 224.167,83

58,10

€. 161.663,20

41,90

Si

Prevalente o
Scorporabile
(P/S)

Subappaltabile
(si/no)

P

SI

S

SI

(*) Comprensive di costo della manodopera e degli oneri per la sicurezza
(**) Il subappalto è consentito nelle forme e nei limiti previsti dalla normativa vigente, ai sensi dell’art.
105, commi 2 e 5 del Codice, e come specificato al paragrafo 6) del presente bando di gara.
3. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Come descritto in Premessa, la gara in oggetto verrà espletata in modalità completamente
telematica attraverso la Piattaforma di gara della Stazione Appaltante il cui accesso è
consentito ai soli utenti registrati. I potenziali partecipanti, quindi, dovranno procedere alla
procedura di registrazione, indicata nella Premessa, per potere presentare la propria Offerta.
Per partecipare alla gara, gli Operatori economici interessati dovranno far pervenire tutta la
documentazione richiesta, esclusivamente per via telematica attraverso la Piattaforma di gara, in
formato elettronico, sottoscritta con firma digitale di cui all’articolo 1, comma 1, lettera s) del D.
Lgs. 82/2005, entro il termine perentorio: 22/09/2020, ore 12:00.
La gara sarà celebrata il giorno 2 4 /09/2020 alle ore 10:00 presso gli Uffici della SUA.CS –
Stazione Appaltante della Provincia di Cosenza, Piazza XV Marzo Cosenza.
Non saranno ritenute accettabili offerte presentate in modalità cartacea, via PEC, o altri mezzi o
metodi diversi da quelli prescritti e/o offerte pervenute oltre il predetto termine di ricezione.
Le offerte dovranno essere redatte in lingua italiana e si precisa che in caso di
documentazione, dichiarazioni, ecc., rilasciati in lingua diversa dall’italiano, dovrà essere
presentata anche la traduzione giurata. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in
lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo rischio del concorrente assicurare la
fedeltà della traduzione.
Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all’appalto, anche nel caso in cui non si dovesse
procedere all’aggiudicazione.
Ai sensi di quanto stabilito all’articolo 32, comma 4 del D.lgs. 50/2016, ciascun Operatore
economico non può presentare più di un’offerta e, pertanto, non sono ammesse offerte alternative.
4. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE:
REQUISITI GENERALI
Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dai successivi
paragrafi, tra i quali, in particolare, quelli costituiti da:
a) operatori economici con idoneità individuale o plurisoggettiva di cui agli artt. 45 e 48 del Codice;
b) operatori economici stranieri, alle condizioni di cui all’articolo 45 del Codice nonché del
presente bando di gara.
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Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 45, 47 e 48 del Codice, nonché
quelle dell’articolo 92 del Regolamento.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori aderenti al contratto di rete (nel
prosieguo, aggregazione di rete).
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di
concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in
forma individuale. Gli operatori economici retisti non partecipanti alla gara possono presentare
offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.
Le aggregazioni di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) rispettano la disciplina
prevista
per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:
I. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e
soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10
febbraio 2009, n. 5, l’aggregazione partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo
della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche
solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà
obbligatoriamente far parte di questi;
II. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma
priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10
febbraio 2009, n. 5, l’aggregazione partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo
della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto
di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate
tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori
economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
III. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza
ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di
qualificazione, ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l’aggregazione
partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle
relative regole (cfr. determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel
contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata
dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. determinazione
ANAC citata).
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un
consorzio stabile ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un consorzio ordinario costituito
oppure di un’aggregazione di rete.
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza
soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se,
invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di
organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dagli operatori economici
retisti partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando
evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. Nelle ipotesi di cui all’art. 48 del Codice ai
fini della partecipazione non è indispensabile la costituzione con atto formale ma è sufficiente che
nella domanda, sottoscritta da tutte le imprese interessate, venga espressa la volontà di costituire il
Raggruppamento o il Consorzio. È espressamente richiesto che l’atto costitutivo, ovvero
l’impegno a costituirsi in Raggruppamento o in Consorzio ordinario in caso di aggiudicazione,
riporti:
A) l’indicazione dell’impresa che tra esse assumerà la veste di Mandataria-Capogruppo;
B) la suddivisione percentuale tra le associate/associande e componenti dei Consorzi ordinari degli
oneri esecutivi delle opere in caso di aggiudicazione, per ogni singola categoria indicata nel bando
di gara. La quota assunta da ciascuna associata o componente del Consorzio ordinario non potrà
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essere superiore alla potenzialità economico-finanziaria ed alla capacità tecnica-organizzativa della
stessa, secondo le indicazioni dell’art. 92 del D.P.R. 207/2010;
C) ove sia previsto il ricorso al comma 5 dell’art. 92 del D.P.R. 207/2010 (impresa cooptata), tale
circostanza dovrà espressamente risultare dallo stesso atto costitutivo/d’impegno.
I consorzi stabili sono tenuti ad indicare in sede di offerta 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. In caso di inosservanza di tale
divieto si applica l’articolo 353 del Codice Penale. È vietata la partecipazione a più di un consorzio
stabile. È vietata l’associazione in partecipazione. Nel caso di consorzi stabili, i consorziati
designati dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata,
indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un
consorzio stabile, quest’ultimo indicherà in gara il consorziato esecutore
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:
- le cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice;
- le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai
sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;
- l’applicazione di una delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 6 del d.lgs. 6
settembre 2011, n. 159 e ss. mm. ii. oppure l’estensione, negli ultimi cinque anni, nei propri
confronti, degli effetti di una delle misure stesse irrogate nei confronti di un convivente;
- sentenze, ancorché non definitive, confermate in sede di appello, relative a reati che
precludono la partecipazione alle gare di appalto, ai sensi dell’articolo 67, comma 8, del d.lgs. 6
settembre 2011, n. 159 e ss. mm. ii.;
- ai sensi dell’art. 1-bis, comma 14, legge n. 383 del 2001, la condizione di essersi avvalso
dei piani individuali di emersione e che gli stessi non si siano conclusi;
- condizioni di partecipazione plurima di cui all’art. 48 c. 7 del d.lgs. n. 50/2016 (è vietato
partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti,
ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora gli stessi abbiano partecipato
alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di
imprese aderenti al contratto di rete).
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”, di
cui al
decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l’esclusione dalla gara,
dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle
finanze (art. 37 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78).
I concorrenti devono dichiarare, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e s.m.i, il possesso dei
requisiti
generali, di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e capacità tecniche e
professionali nel prosieguo indicati (DGUE), ai sensi dell’art. 85 del Codice, come prova
documentale preliminare, in cui si conferma che l’operatore economico soddisfa le condizioni
previste dall’art. 85, comma 1 lettere a), b), c). Tutte le imprese partecipanti alla procedura, sia
impresa singola che consorzio o raggruppamento temporaneo di imprese, sia ausiliaria, in caso
di avvalimento, devono, pena esclusione, accettare il patto di integrità, allegato al presente bando e
presentato insieme all’offerta (Allegato L - Patto Integrità). Costituisce, altresì, causa di esclusione il
mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel suddetto patto di integrità (articolo 1, comma 17,
della legge 6 novembre 2012, n.190).
N.B. Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali verrà accertato che le relative
offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La
verifica e l’eventuale esclusione saranno disposte dopo l’apertura delle buste contenenti
l’offerta economica.
Saranno esclusi dalla gara i concorrenti, in un qualunque momento della procedura, qualora
risulti
che l’operatore economico si trova a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della
procedura, in una delle situazioni di cui ai punti 1, 2, 4 e 5 dell’art. 80 del Codice.
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Ai fini delle dichiarazioni relative ai requisiti generali di cui sopra si ricorda che:
- devono essere dichiarate tutte le condanne penali riportate nel casellario giudiziale,
indipendentemente dalla loro gravità, ivi comprese quelle per le quali la persona fisica abbia
beneficiato della non menzione;
- il concorrente non è tenuto ad indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato
ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato
estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima (art. 80 comma 1 e 3
del D.Lgs. n. 0/2016);
- si intendono gravi le violazioni individuate ai sensi dell’art. 14, comma 1 del D.Lgs. n.
81/2008 e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto, con riferimento al settore
edile, dall’art. 27, comma 1-bis, del D.lgs. n. 81/2008 e art. 80, comma 5 lett. a) del D.Lgs. n.
50/2016;
- si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse
superiore all’importo di cui all’articolo 48 bis, commi 1 e 2-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n.
602 (art. 80, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016). Si precisa che a partire dal 1° marzo 2018: il comma
986 dell’art. 1 della Legge di Stabilità per l’anno 2018 (L. 27 dicembre 2017, n. 205) ha
modificato tale cifra, dimezzandola e portandola pertanto ad un valore attuale pari a 5.000 euro;
- si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva
di cui all’art 8 del decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 30 gennaio 2015 (art.
80, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016) .

4. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I
documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere
trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.
Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione
richiesta dal presente bando.
4.1 REQUISITI DI IDONEITÀ
a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure
nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della
presente procedura di gara.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma
3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è
stabilito.
Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio, o tramite richiesta di
integrazione documentale all’OE, i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa
indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle
informazioni o dei dati richiesti.
4.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA E di CAPACITÀ TECNICA E
PROFESSIONALE
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
b) - Attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in
corso di validità, che documenti, ai sensi dell’art. 83, comma 2 e 216, comma 14 del Codice, la
qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere, come specificato al par. 1) del
presente Bando di gara.
La comprova del requisito è fornita mediante l’adeguata attestazione, rilasciata da società organismo di
attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità. La stazione appaltante procederà a
verificare il possesso della predetta attestazione mediante autonoma consultazione dell’apposita banca
dati ANAC;
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c)
- Certificazione di qualità UNI EN ISO 9000:2015 rilasciata da soggetti accreditati e afferente
al settore oggetto dell’appalto. Il possesso della certificazione del sistema di qualità deve risultare
dall’attestato SOA oppure da documento prodotto in originale o in copia conforme. In caso di
raggruppamento temporaneo, aggregazioni di imprese di rete o consorzio ordinario, il requisito deve
essere posseduto da tutti gli operatori economici raggruppati.
4.3 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI,
AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE
Ciascun operatore economico partecipante al raggruppamento o, in caso di consorzio, tutte le imprese
consorziate che partecipano alla gara, devono possedere i requisiti di carattere generale.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria,
artigianato e agricoltura deve essere posseduto da:
a. ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
b. ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e dalla rete
medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
I concorrenti sopra indicati devono altresì possedere i requisiti economico-finanziari e tecnicoorganizzativi con le precisazioni di seguito indicate:
a) Ai sensi dell’art. 92, comma 2, del D.P.R. 207/2010 per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni
di imprese di rete e per i consorzi ordinari di tipo orizzontale, di cui all’art. 45, comma 2 lettera d), e), f)
e g) del Codice i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara per le
imprese singole devono essere posseduti, pena esclusione, dalla mandataria o da una impresa
consorziata nelle misure minime del 40%; la restante percentuale è posseduta cumulativamente dalle
mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10% dell’importo dei lavori.
Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere
liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall’associato o dal
consorziato. Nell’ambito dei propri requisiti posseduti, l’impresa mandataria in ogni caso possiede i
requisiti e assume le lavorazioni in misura superiore rispetto a ciascuna delle mandanti.
I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la
facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la
compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.
d) Ai sensi dell’art. 92, comma 3, del D.P.R. 207/2010 per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni
di imprese di rete e per i consorzi ordinari di tipo verticale, di cui all’art. 45, comma 2 lettera d), e), f) e
g) del Codice, i requisiti economico- finanziari e tecnico-organizzativi devono essere posseduti, pena
esclusione, dalla capogruppo nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante
possiede i requisiti previsti per l’importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura
indicata per l’impresa singola;
4.4 RIPARTIZIONE DEI REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA
E CAPACITA’ TECNICHE E PROFESSIONALI PER I RAGGRUPPAMENTI
TEMPORANEI E PER I CONSORZI PER I LAVORI
Ciascun operatore economico partecipante al raggruppamento o, in caso di consorzio, tutte le
imprese consorziate che partecipano alla gara, devono possedere i requisiti di carattere generale.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio
industria, artigianato e agricoltura deve essere posseduto da:
a) ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
b) ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e
dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
I concorrenti sopra indicati devono altresì possedere i requisiti economico-finanziari e tecnicoorganizzativi con le precisazioni di seguito indicate:
Ai sensi dell’art. 92, comma 2, del D.P.R. 207/2010 per i raggruppamenti temporanei, le
aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari di tipo orizzontale, di cui all’art. 45,
comma 2 lettera d), e), f) e g) del Codice i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi
richiesti nel bando di gara per le imprese singole devono essere posseduti, pena esclusione, dalla
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mandataria o da una impresa consorziata nelle misure minime del 40%; la restante percentuale è
posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura
minima del 10% dell’importo dei lavori. Le quote di partecipazione al raggruppamento o
consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti
consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall’associato o dal consorziato. Nell’ambito dei
propri requisiti posseduti, l’impresa mandataria in ogni caso possiede i requisiti e assume le
lavorazioni in misura superiore rispetto a ciascuna delle mandanti.
I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la
facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la
compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.
Ai sensi dell’art. 92, comma 3, del D.P.R. 207/2010 per i raggruppamenti temporanei, le
aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari di tipo verticale, di cui all’art. 45, comma 2
lettera d), e), f) e g) del Codice, i requisiti economico- finanziari e tecnico-organizzativi devono
essere posseduti, pena esclusione, dalla capogruppo nella categoria prevalente; nelle categorie
scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l’importo dei lavori della categoria
che intende assumere e nella misura indicata per l’impresa singola.
I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte da imprese mandanti sono posseduti dalla
impresa
mandataria con riferimento alla categoria prevalente. I lavori riconducibili alla categoria prevalente
possono essere assunti anche da imprese riunite in raggruppamento temporaneo di tipo
orizzontale, con le stesse modalità di cui al precedente punto 4.1.1, costituendo un raggruppamento
di tipo misto.
5. AVVALIMENTO
In attuazione dei disposti dell’art. 89 del Codice, il concorrente singolo o consorziato,
raggruppato o aggregato in rete può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico,
finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lettere b) e c) del Codice,
nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all’art. 84, avvalendosi dei requisiti di un
altro soggetto.
L’ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante
presentazione di una propria documentazione conforme al modello DGUE da compilare nelle parti
pertinenti.
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di
nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in
relazione
alle prestazioni oggetto del contratto.
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria
presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che il
concorrente che si avvale dei requisiti.
L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della
garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del
Codice.
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano
motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la
stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire
l’ausiliaria.
In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione (o il
seggio) comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al
paragrafo Comunicazioni, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine
congruo per l’adempimento decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale
termine, deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell’ausiliaria subentrante. In caso di inutile
decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione
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appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliaria
o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili
con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.
Non è sanabile - e quindi causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle
risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
6. SOPRALLUOGO E ACCETTAZIONE DELL’ATTIVITA’ PROGETTUALE POSTA
A BASE DI GARA
I concorrenti devono dichiarare di aver esaminato il progetto esecutivo e gli elaborati a corredo posti
a base di gara che hanno valore di progetto ai sensi dell’art. 23 del Codice, effettuando un
sopralluogo sul luogo dove debbono svolgersi i lavori.
Il sopralluogo potrà essere effettuato solo dai seguenti soggetti, muniti di apposito documento di
riconoscimento e dalla documentazione comprovante il ruolo ricoperto: titolare, direttore tecnico,
amministratore delegato, dipendente della ditta accompagnato da attestazione rilasciata dal titolare in
merito alla qualifica ricoperta, procuratore autorizzato con procura notarile o autenticata da pubblico
ufficiale. Ogni persona potrà eseguire un sopralluogo in rappresentanza o delega di un solo
concorrente. Nel caso di ATI, il sopralluogo dovrà essere svolto da un soggetto in rappresentanza
della Ditta mandataria; in caso di Consorzio da un rappresentante dello stesso; in caso di rete di
imprese da uno dei rappresentanti delle ditte aderenti alla rete.
Dell’avvenuto sopralluogo, da effettuarsi obbligatoriamente non oltre 10 (dieci) giorni
antecedenti dal termine fissato per la ricezione delle offerte, verrà rilasciata ai concorrenti apposita
Attestazione (fac-simile Allegato C) da parte del RUP, da inserire nella documentazione
amministrativa in sede di gara.
I giorni per effettuare il sopralluogo sono stabiliti nei giorni Lunedì, Martedì e giovedì dalle ore 8:00
alle ore 14:00 Mercoledì dalle ore 9:00 alle ore 18:00, presso l’Ufficio Tecnico del Comune di
Bocchigliero avente sede in Piazza Arento n. 1. Tel. 0983.92001 tasto 4 - Fax: 0983.9222. Posta
elettronica certificata: llpp.bocchigliero@asmepec.it Posta elettronica: bocchigliero.utc@libero.it .
7. MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
La verifica del possesso dei requisiti avviene, ai sensi degli artt. 81, comma 1 e 2, e 216, comma
13, del Codice attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall’Autorità di
Vigilanza sui Contratti Pubblici (ANAC), fatti salvi eventuali impedimenti tecnici sull’utilizzo del
sistema AVCPASS. In tali casi la verifica dei requisiti verrà eseguita tramite richieste della stazione
appaltante.
Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura pertanto devono obbligatoriamente
registrarsi al
sistema accedendo all’apposito link “Servizi ad accesso riservato – AVCpass Operatore
Economico”
sul
Portale
AVCP
(http://www.avcp.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziAccessoRiservato) e seguire le istruzioni
ivi contenute per il rilascio del “PASSOE” da inserire nella busta telematica“A” contenente la
documentazione amministrativa.
In caso di eventuali difficoltà tecniche riscontrabili sul sito internet dell’ANAC, tali da non
consentire alla commissione di procedere alla verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara
attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall’Autorità stessa, l’Ente si riserva
l’insindacabile facoltà di richiedere all’Aggiudicatario e/o agli Enti competenti le certificazioni
e/o documentazioni attestanti la veridicità di quanto dichiarato e presentato nel corso della presente
procedura di gara.
8. SUBAPPALTO
Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice la percentuale complessiva subappaltabile non può
essere superiore al limite del 40% dell’importo complessivo del contratto.
Il concorrente deve indicare all’atto dell’offerta, le parti di lavoro che intende subappaltare o
concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall’articolo 105 del Codice; in mancanza
di tali indicazioni il subappalto e vietato.
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Si precisa invece che, ai sensi dell'art. 105 comma 2 del codice, l'affidatario prima
dell'inizio della
prestazione, dovrà comunicare alla stazione appaltante per tutti i sub-contratti che non sono
subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del subcontratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Qualora all'interno dei predetti subcontratti che non sono subappalti, rientrino prestazioni di cui all'art. 1, comma 53, della legge
190/2012, il sub-contraente dovrà essere iscritto negli appositi elenchi (white list) di cui al comma 52
della citata legge 190/2012.
Analogamente anche per il subappalti che hanno ad oggetto le attività di cui all'art 1 comma 53
della legge 190/2012, sarà richiesta idonea iscrizione nelle white list da parte del subappaltatore.
Come previsto all’articolo 105, comma 7 dell’indicato decreto, l’affidatario dovrà ottemperare alle
seguenti prescrizioni:
- provvedere al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti
(20) giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle prestazioni;
- al momento del deposito trasmettere la certificazione attestante il possesso dei requisiti generali
ex art. 80 decreto legislativo n. 50 del 2016.
La stazione appaltante nei casi e nei limiti di cui all’art. 105, comma 13, del Codice, procede a
corrispondere
direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori,
l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite. Per tutti gli altri casi in cui la stazione
appaltante non proceda al pagamento diretto del subappaltatore, l’appaltatore dovrà trasmettere fattura
quietanzata del subappaltatore e/o sub contraente entro il termine di venti giorni dalla data di
ciascun pagamento effettuato nei propri confronti. In caso di omessa trasmissione della fattura
quietanzata la stazione appaltante sospenderà il successivo pagamento nei confronti
dell’appaltatore.
Ai sensi dell’articolo 3, comma 9, della legge n. 136 del 2010, nei contratti di subappalto e/o
subcontratto tra appaltatore e subappaltatore e fatto obbligo di inserire, a pena di nullità
assoluta del contratto di subappalto e/o subcontratto, un’apposita clausola con la quale
ciascuno (appaltatore e subappaltatore) assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
9. CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE
L’offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, da una garanzia per la
partecipazione alla procedura, sotto forma di cauzione o di fideiussione, come definita dall’art. 93
del Codice, pari al 2% dell'importo complessivo dell’appalto, IVA esclusa, con eventuale
applicazione delle riduzioni ai sensi dell’art. 93, comma 7, dello stesso Decreto. In caso di
cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta
dalla riduzione precedente.
Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con il possesso della certificazione del
sistema
di qualità di cui al primo periodo del comma 7, anche nei confronti delle microimprese, piccole e
medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti
esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.
In caso di raggruppamenti temporanei di imprese la riduzione è riconosciuta secondo quanto
indicato
dall’Autorità con determinazione n. 44 del 27/09/2000 e deliberazione n. 408 del 06/12/2001:
a) in caso di partecipazione in RTI orizzontale, ai sensi dell’art. 48, comma 2, del Codice, o consorzio
ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lett. e), del Codice, il concorrente può godere del
beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il
raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;
b) in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che
costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento
stesso può beneficiare di detta riduzione, in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che
ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell’oggetto contrattuale
all’interno del raggruppamento;
c) in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell’art. 45, comma 2, del
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Codice, e di aggregazioni di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, il
concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la/e predetta/e
certificazione/i sia/siano posseduta/e dal consorzio/aggregazione di imprese di rete.
La garanzia, pena esclusione, deve avere una validità non inferiore a 180 giorni naturali e
consecutivi decorrenti dal termine ultimo per la presentazione delle offerte. Sarà ritenuta valida la
dicitura “validità di almeno 180 giorni e comunque non inferiore alla durata maggiore prevista dal
bando di gara”.
Ai sensi dell’art. 93, commi 5 e 6 del Codice, la garanzia deve essere corredata dall’impegno del
garante a
rinnovare la stessa su richiesta della stazione appaltante nel caso non sia ancora intervenuta
l’aggiudicazione definitiva e non sia stato ancora stipulato il contratto e prevedere espressamente
(art. 93 co. 4 del Codice):
la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, di cui all’art. 1944
del codice civile;
la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, secondo comma del codice civile;
l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della
stazione appaltante;
La garanzia del concorrente aggiudicatario resterà vincolata e dovrà essere valida fino alla
costituzione della
cauzione definitiva. La garanzia provvisoria sarà svincolata automaticamente al momento della
sottoscrizione del contratto.
Ai sensi dell'art. 93, comma 2, del Codice, fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui
all’articolo
49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, la cauzione può essere costituita, a
scelta dell’offerente:
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;
b. in contanti o con bonifico presso la Tesoreria Unica del Comune di Bocchigliero. In tale caso
si prega di indicare il numero di conto corrente e gli estremi della banca presso cui la stazione
appaltante dovrà restituire la cauzione provvisoria versata, al fine di facilitare lo svincolo della
medesima;
c.
da fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di
solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività ovvero rilasciata dagli
intermediari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in
via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione
contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del d.lgs. 24
febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente
normativa bancaria assicurativa. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione
della polizza fideiussoria, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso
dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet della Banca
d’Italia:
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/soggettionlegittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf e al seguente sito internet dell’Istituto di Vigilanza sulle
Assicurazioni (IVASS): http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp
Qualora la cauzione provvisoria venga rilasciata da intermediari finanziari deve essere allegata
copia
dell’autorizzazione rilasciata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.
In caso di prestazione della garanzia provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico dovrà
essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di
cui al comma 3 dell’art. 93 del Codice, contenente l’impegno verso il concorrente a rilasciare,
qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di
cui all’art.103 del Codice in favore della stazione appaltante;
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In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
1) indicare come beneficiario il Comune di Bocchigliero e contenere espressa menzione
dell’oggetto e del soggetto garantito;
2)
essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento
temporaneo/consorzio ordinario o del GEIE o dell’aggregazione di rete, ovvero al solo consorzio, in
caso di consorzi stabili;
3) essere conforme allo schema tipo approvato con d.m. n. 31 del 19 gennaio 2018 (GU n. 83 del
10 aprile 2018) contenente il “Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le
garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n.
50”.
4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5) prevedere espressamente:
a.
la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art.
1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b.
la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 secondo comma del codice
civile;
c.
la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
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:
- 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. 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 solo se la predetta
certificazione sia posseduta da:
a. tutti gli operatori economici del raggruppamento/consorzio ordinario o del GEIE, ovvero
dell’aggregazione di rete;
b. consorzio stabile e/o 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 da parte del consorzio stabile e/o delle consorziate.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia
provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano
stati già costituiti prima della scadenza del termine di 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 raggruppamento, carenza delle clausole
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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.
Ai sensi dell’art. 93, comma 8, del Codice, l'offerente - sia che abbia prodotto la garanzia per la
partecipazione sotto forma di cauzione o di garanzia fideiussoria - dovrà anche produrre, a
pena di esclusione, l'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per
l'esecuzione del contratto, prevista dall’art. 103 del Codice, qualora l’offerente stesso risultasse
aggiudicatario. Il fideiussore che rilascia il suddetto impegno potrà anche essere diverso da quello
che ha rilasciato la garanzia provvisoria. La presente prescrizione non si applica alle
microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari
costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.
Ai sensi dell’art. 93, comma 6, dello stesso Decreto, la cauzione provvisoria verrà svincolata
all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri
concorrenti, ai sensi dell’art. 93, comma 9, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione
dell’avvenuta aggiudicazione.
All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario dovrà presentare:
- la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del Codice e corredata da
autentica notarile che accerti l’identità e i poteri di firma del soggetto firmatario della polizza
stessa. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell’affidamento e
l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte del soggetto appaltante, che aggiudica l’appalto al
concorrente che segue nella graduatoria.
- la polizza assicurativa di cui all’art. 103, comma 7, del Codice.
10. PAGAMENTO IN FAVORE DELL’AUTORITÀ (ANAC)
Il pagamento in favore dell’Autorità non è dovuto, ai sensi dell’art. 65 del D.L. n. 34/2020, pubblicato
sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 128 del 19 maggio 2020, in
accoglimento della Delibera dell’Autorità n. 289 del 1 aprile 2020 avente a oggetto “Esonero per le
stazioni appaltanti e gli operatori economici fino al 31 dicembre 2020 dal versamento della contribuzione
dovuta all’ANAC ai sensi dell’art.1, commi 65 e 67 della legge n. 266 del 23 dicembre 2005”.

11. MODALITA DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
La Piattaforma di gara prevede il caricamento delle seguenti buste digitali/plichi telematici:
Busta telematica A – Documentazione amministrativa;
Busta telematica B – Offerta tecnica;
Busta telematica C – Offerta economica.
Il contenuto di ciascuna delle buste telematiche è descritto approfonditamente nei successivi paragrafi.
L’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata
all’offerta economica costituirà causa di esclusione.
La documentazione richiesta in ciascuna busta dovrà essere inserita separatamente e non
raggruppata in un’unica cartella compressa (tipo formato .zip o .rar, ecc.).
L’Operatore economico ha la facoltà di formulare e caricare sul portale, nella sezione riservata alla
presentazione dei documenti di gara, una o più offerte nel periodo di tempo compreso tra la data e
ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte, ovvero sono
ammesse offerte successive a sostituzione delle precedenti già inserite a sistema, entro il termine
perentorio: 22/09/2020 ore 12:00.
La documentazione richiesta dalla Stazione Appaltante, a pena di esclusione, deve essere
firmata digitalmente dal legale rappresentante o procuratore degli operatori economici indicati in
calce a ciascun documento elencato.
Non saranno ritenute accettabili offerte presentate in modalità cartacea, via PEC, o altri mezzi o
metodi diversi da quelli prescritti e/o offerte pervenute oltre il predetto termine di ricezione.
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
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testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a
rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella
busta A, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice.
Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b) del
Codice. L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per almeno
180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in
corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice,
di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito
documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.
Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del
concorrente alla partecipazione alla gara.

-

-

-

-

12. SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza,
l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del (eventuale) DGUE e/o
dichiarazioni sostitutive, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica, possono essere
sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del
requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era
finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di
attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e
documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:
il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso
istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti
di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della
domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false
dichiarazioni;
la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può
essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con
documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno
del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o
impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo
se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione
dell’offerta;
la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in
fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell’art. 48, comma 4 del
Codice) sono sanabili.
Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non
superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie,
indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni
o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori
precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del
concorrente dalla procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione
appaltante
invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati,
documenti e dichiarazioni presentati.
13. CONTENUTO DELLA BUSTA “A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”
Nella busta telematica “A” – Documentazione Amministrativa” devono essere contenuti i
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documenti sotto indicati, firmati digitalmente come prescritto dal Codice dell’Amministrazione
Digitale (la sottoscrizione con firma digitale è obbligatoria tanto per le dichiarazioni del
partecipante, quanto per i documenti da allegare che devono essere sottoscritti con firma digitale
da parte del soggetto che li rilascia).
A) istanza di partecipazione (redatta preferibilmente secondo il facsimile in Allegato A)
firmata da parte del titolare o legale rappresentante dell’Operatore economico, ovvero da un
procuratore con poteri di firma.
Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf), denominato <Denominazione
Concorrente_domanda di partecipazione> ed essere sottoscritto con firma digitale p7m;

attestazione di qualificazione in copia autentica (anche mediante fotocopia sottoscritta dal
legale rappresentante) o, nel caso di concorrenti costituiti da raggruppamenti, aggregazioni di
imprese di rete o consorzi - costituiti o da costituirsi - più dichiarazioni o attestazioni (o fotocopie
sottoscritte dai legali rappresentanti), rilasciata/e da società organismo di attestazione SOA
regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti la qualificazione in categorie e
classifiche adeguate, ai sensi dell’art. 84 del Codice e della Parte II, Titolo III del Regolamento.
oppure
dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n.445 e
s.m.i., firmata da parte del titolare o legale rappresentante dell’Operatore economico relativa al
possesso dell’attestazione di qualificazione.
Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf , denominato <Denominazione Concorrente_SOA>
ed essere sottoscritto con firma digitale p7m.
B)

C) “Documento di Gara Unico Europeo” (DGUE), concernenti informazioni sull’Operatore
economico, nonché attestanti il possesso degli ulteriori requisiti di cui al paragrafo 5 del presente
Disciplinare, fatta salva l’osservanza delle ulteriori specifiche indicazioni e prescrizioni previste
nel suddetto paragrafo.
Si specifica che il modello DGUE, sottoscritto da parte del relativo titolare o legale
rappresentante ovvero da un procuratore con poteri di firma, deve essere presentato da parte di
tutti i soggetti individuati, nella parte II, lettera A – Informazioni sull’Operatore economico,
quali facenti parte di eventuale R.T.I./Consorzio ordinario/Rete d’Impresa/GEIE, di eventuali
esecutori individuati dal Consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) o c), D.lgs. 50/2016 o
dalla Rete d’Impresa di cui all’articolo 3, comma 4-ter, D.L. 5/2009, oltre che dal Consorzio e
dall’Impresa che riveste la funzione di organo comune della Rete.
Con riferimento alla parte II, lettera B – Informazioni sui rappresentanti dell’Operatore economico,
si specifica che in tale parte dovranno essere indicati i dati, oltre che del soggetto che sottoscrive
l’offerta, anche dei seguenti soggetti in carica alla data di pubblicazione del Bando sulla GUUE o che
assumono la carica fino alla data di presentazione dell’offerta:
I.
in caso di impresa individuale: titolare e direttore tecnico;
II.
in caso di società in nome collettivo: soci e direttore tecnico;
III.
in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico;
IV.
in caso di altri tipo di società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui sia
stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di
rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico, del socio unico persona fisica ovvero
del socio di maggioranza, in caso di società con meno di quattro soci. Nel caso di società con due
soli soci i quali siano in possesso, ciascuno del 50% delle quote azionarie, le dichiarazioni devono
essere rese da entrambi i suddetti soci.
In tale parte dovranno infine essere indicati i dati di tutti i soggetti cessati dalla carica,
nell’anno
antecedente la pubblicazione del Bando sulla GUUE, precisando che, in caso di cessione di azienda
o di ramo di azienda, di fusione o incorporazione di società, si intendono cessati dalla carica i
soggetti di cui sopra che hanno rivestito la carica presso la società cedente, fusa o incorporata
nell’anno antecedente la data di pubblicazione del Bando sulla GUUE.
A tale scopo, in particolare, nel campo “Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza
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(forma, portata, scopo, …)” andrà chiarito se trattasi di soggetti in carica o cessati.
Con riferimento alla parte III, lettera A – Motivi legati a condanne penali, si specifica che le
dichiarazioni rese si intendono riferite, da parte del soggetto che sottoscrive l’offerta, per quanto
di propria conoscenza, anche a tutti i soggetti in carica alla data di pubblicazione del Bando sulla
GUUE o che assumono la carica fino alla data di presentazione dell’offerta o cessati dalla
carica, nell’anno antecedente la pubblicazione del Bando sulla GUUE che devono essere menzionati
nella parte II, lettera B.
N.B.: Tra i documenti allegati è disponibile la guida per la compilazione del DGUE in formato
elettronico.
Il documento dovrà essere compilato digitalmente in formato XML (come da modello allegato
sulla
piattaforma di gara) ed inviato in formato .pdf , denominato <Denominazione Concorrente_DGUE>
ed essere sottoscritto con firma digitale.
D) garanzia provvisoria, a pena di esclusione, ai sensi dell’articolo 93, del decreto legislativo n. 50

del 2016, a corredo dell’offerta, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell’Operatore
economico, per come indicato nel paragrafo 9 del presente disciplinare.
Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf, denominato <Denominazione
Concorrente_GaranziaProvvisoria> ed essere sottoscritto con firma digitale del sottoscrittore e del
garante in p7m.
E) limitatamente ai concorrenti che ricorrono all’Avvalimento: ai sensi e per gli effetti dell’articolo

89 del decreto legislativo n. 50 del 2016, il concorrente può avvalersi, per determinati requisiti di
ordine speciale relativi alla capacità tecnica, dei requisiti posseduti da altro operatore economico
(denominato impresa “ausiliaria”), alle condizioni di cui al punto 5 del presente bando integrale di
gara (facsimile Allegato B);
Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf, denominato <Denominazione
Concorrente_Avvalimento> ed essere sottoscritto con firma digitale in p7m.
F) Copia del documento attestante l’attribuzione del PASSOE, ai sensi dell’articolo 2, comma 3,

lettera b), della deliberazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici n. 111 del 20
dicembre 2012 e successive modificazioni, rilasciato dalla stessa Autorità nell’ambito del sistema
AVCPASS, per l’accesso alla Banca dati di cui all’articolo 81 del decreto legislativo n. 50 del 2016.
Il
documento dovrà essere inviato in formato .pdf, denominato <Denominazione
Concorrente_PASSOE> ed essere sottoscritto con firma digitale p7m.
G) Patto di integrità (facsimile Allegato D), sottoscritto digitalmente dal titolare o legale

rappresentante dell’impresa partecipante alla procedura in caso di impresa singola, ovvero in caso
di consorzio, dal consorzio e dalle consorziate designate, in caso di raggruppamento temporaneo
di imprese da tutte le imprese partecipanti allo stesso.
La mancata accettazione del Patto costituisce motivo di esclusione.
Il documento dovrà essere inviato in
formato
.pdf,
denominato
<Denominazione
Concorrente_pattointegrita> ed essere sottoscritto con firma digitale p7m.

H) Certificazione di qualità UNI EN ISO 9000:2015 rilasciata da soggetti accreditati e afferente al settore

oggetto dell’appalto, così come descritto la paragrafo del presente Bando Integrale di gara.
Il documento dovrà essere inviato in
formato
.pdf,
denominato
<Denominazione
Concorrente_CertificazioneQualità> ed essere sottoscritto con firma digitale p7m.
I) Attestato avvenuto sopralluogo e accettazione degli elaborati progettuali (facsimile Allegato C)

così come previsto al paragrafo 6 del presente Bando integrale di gara.
Il documento dovrà essere inviato in
formato
.pdf,
denominato
Concorrente_Sopralluogo> ed essere sottoscritto con firma digitale p7m.
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<Denominazione

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o contratto di rete o GEIE non
ancora costituito, la domanda deve essere sottoscritta con firma digitale da tutti i soggetti che
costituiranno il raggruppamento o consorzio o gruppo.

13.1 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati
Avvertenze: Con riferimento alla fase di registrazione al portale di e-procurement, ai fini della
partecipazione alla procedura è necessario che la stessa venga effettuata da parte della sola impresa
mandataria o dal Consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), D.Lgs. 50/2016 o dal
Consorzio Ordinario/GEIE già costituiti.
In caso di concorrenti riuniti, o che intendono riunirsi, la documentazione prescritta dal presente
bando per l’impresa partecipante deve essere prodotta per ciascuna di esse anche dagli altri
operatori, fatta eccezione della cauzione provvisoria.
In caso di presentazione di offerta da parte dei soggetti di cui agli art. 47 e 48 del codice, non ancora
costituiti, l’offerta stessa deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti gli operatori
economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo o 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 qualificato
come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
Dovranno essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori
economici riuniti o consorziati nonché la percentuale di quota di partecipazione degli stessi nel
raggruppamento.
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al
punto 13.
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, le parti del servizio/fornitura,
ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, 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, le parti del servizio/fornitura,
ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, 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 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/fornitura,
ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli
operatori economici riuniti o consorziati.
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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
servizio/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
servizio/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 servizio/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 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 parti del servizio o della fornitura , ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture
indivisibili, 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.
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14. CONTENUTO DELLA BUSTA “B - OFFERTA TECNICA” E “BUSTA C - OFFERTA
ECONOMICA”
La formulazione delle offerte prevede, da parte del soggetto partecipante alla gara, la
valutazione della proposta articolata in relazione a n.6 criteri premianti.
Il punteggio massimo che può essere attribuito all’offerta è pari a 100, suddiviso in relazione ai vari
criteri nel modo seguente:
Criteri
Elementi
Pmax
Interventi migliorativi al depuratore, in via esplicativa e non esaustiva, volti alla
gestione della potenza con inverte statici e automatici in funzione della portata , soft
Criterio 1 starter, misuratori di portata in ingresso, in ricircolo ed in uscita, misuratori di 32
ossidazione, della quantità di fanghi, elettrovalvole varie, gestione delle macchine di
ossidazione (compressori).
Gli interventi migliorativi dovranno essere funzionalmente connessi al progetto.
Criterio 2 Sistemi di automazione e telecontrollo c/o l’impianto di depurazione
12
Criterio 3 Telecontrollo dei sollevamenti
12
Criterio 4 Sistemi di risparmio energetici c/o l'impianto di depurazione e sollevamenti
12
Criterio 5 Miglioramento del sistema fognario con soluzione alternative al progetto esecutivo
12
Criterio 6 Punteggio per ribasso di Gara
SOMMANO

20
100

14.1 BUSTA “B - OFFERTA TECNICA”
In sede di offerta sono ammesse proposte migliorative del progetto a base di appalto, con le
modalità di seguito indicate. L’offerta tecnica è deputata a permettere la valutazione della
fattibilità delle proposte migliorative dell’operatore economico che partecipa alla gara, nonché il
riconoscimento dei vantaggi derivanti da queste mediante il raffronto di tali proposte con le scelte del
progetto esecutivo a base di gara.
L’offerta tecnica, a pena di esclusione, deve essere completa e incondizionata, nonché redatta in
lingua italiana, fatte salve le espressioni tecniche e commerciali in lingua straniera entrate nel
linguaggio corrente. L’offerta tecnica, a pena di esclusione, deve essere priva di qualsivoglia
indicazione diretta ed essenziale di carattere strettamente economico, ovvero di riferimenti in
relazione alle tempistiche di completamento dell’opera, che possa in qualunque modo anticipare
quanto proposto nell’offerta economica e temporale.
Nella busta B - Offerta Tecnica deve essere contenuta esclusivamente l’offerta tecnica, illustrante
proposte oggetto di valutazione (max 80 punti).
Per ogni criterio redigere una relazione descrittiva costituita da massimo 10 (dieci) cartella A4 e
2 (due) fogli in formato standard A3 aggiuntivi contenenti grafici che illustrano le proposte
migliorative. L’offerta migliorativa dovrà essere proposta, ai sensi dell’art. 95 del d.lgs n. 50/16,
tenendo conto delle caratteristiche architettoniche dell’immobile e delle aree oggetto di
intervento, nonché delle finalità a cui sono destinati.
Dovranno proporsi, pertanto, soluzioni tecniche, tecnologiche, organizzative e metodologiche
migliorative o alternative rispetto a quelle previste dal progetto, tese a soddisfare e migliorare
maggiormente: le finalità del progetto stesso, i livelli prestazionali, qualitativi, gestionali delle
opere, degli impianti, delle attrezzature, delle apparecchiature previste, nonché l’organizzazione
dei lavori, con particolare riferimento ai criteri ambientali minimi di cui al DM 11/10/2017 n. 259.
L’offerta tecnica dovrà essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del
concorrente o da un suo procuratore (in tal caso va allegata la relativa procura).
Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio, G.E.I.E. o contratto di rete non
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ancora costituiti l’offerta deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiscono il predetto
raggruppamento, consorzi, G.E.I.E. o contratto di rete.
14.2 - OFFERTA ECONOMICA (MAX 20 PUNTI).
Per la compilazione dell’offerta economica nel quale il concorrente dovrà indicare:
14.2.1 il ribasso percentuale sull’importo di gara;
14.2.2 Indicare gli oneri per la sicurezza aziendali propri dell’offerente e il costo della
manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del d.lgs. n. 50 del 2016;
Nell'offerta economica l'operatore deve indicare 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.
L’offerta economica deve essere determinata valutando le spese relative al costo del personale sulla
base dei
minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni
sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative
sul piano nazionale e delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello;
a tal fine il concorrente deve attestare tale situazione con una apposita dichiarazione.
L’offerta economica deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente
o da un suo procuratore, a pena di esclusione ( senza la possibilità di ricorrere al soccorso
istruttorio ); nel caso di concorrente in raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio, GEIE
o contratto di rete non ancora costituiti, l’offerte economica deve essere sottoscritta digitalmente
da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, consorzio, GEIE o contratto di
rete, a pena di esclusione ( senza la possibilità di ricorrere al soccorso istruttorio).
Non sono ammesse offerte alla pari o in aumento rispetto all’importo a base d’appalto. L’offerta avrà
validità
di almeno centottanta giorni dalla data di presentazione.
Il sistema consente di inserire fino alla terza cifra decimale. L’eventuale quarta o ulteriore cifra
decimale, ove apposta, sarà automaticamente arrotondata dal sistema.
15. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto è aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 95, del d.lgs
n. 50/2016.
Ai fini dell’assegnazione dei punteggi, la commissione giudicatrice:
a) Per l’attribuzione del punteggio si adotterà la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti
discrezionalmente dai singoli commissari per la prestazione offerta inerente ciascun requisito, e valutati
sulla base degli elementi appresso riportati. Il punteggio relativo a ciascun requisito scaturirà dal
prodotto del coefficiente medio per il peso ad esso relativo. Il punteggio totale del merito tecnico
scaturirà dalla somma dei punteggi ottenuti per i vari requisiti.
Ogni componente della Commissione attribuirà a ciascun criterio di natura qualitativa (in base alla
documentazione presentata nell’Offerta Tecnica) un coefficiente discrezionale tra 0 (zero) e 1 (uno),
sulla base di una valutazione graduata sulla seguente scala di giudizio:
0 = NESSUNA MIGLIORIA / NON VALUTABILE
da 0,010 a 0,100 = QUASI SUFFICIENTE (proposta parzialmente adeguata)
da 0,101 a 0,300 = SUFFICIENTE
da 0,301 a 0,500 = più che SUFFICIENTE
da 0,501 a 0,750 = BUONO
da 0,751 a 1,000 = OTTIMO/ECCELLENTE
Il punteggio sarà determinato attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli
commissari, attribuendo poi il valore 1 al coefficiente più elevato e riparametrando, di conseguenza, tutti
gli altri coefficienti, secondo il metodo aggregativo compensatore applicando la formula:
20

C(a) = ∑n [Wi*V(a) i]
dove:
C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a);
n = numero totale dei requisiti;
Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i);
V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;
∑n = sommatoria.
Tutti i punteggi, anche i parziali, saranno arrotondati alla prima cifra decimale (per difetto se la frazione
da arrotondare è inferiore a 5, per eccesso se la frazione da arrotondare è pari o superiore a 5; ad es.
60,44 diventa 60,4 e 60,45 diventa 60,5).
Per essere ammessi alla procedura di aggiudicazione è richiesto un punteggio minimo all’offerta
tecnica di punti 60, tutte le offerte inferiori a questa soglia non saranno ammesse (la Commissione
giudicatrice non procederà alla valutazione della relativa offerta economica).
.
C) Offerta economica (espresso con il ribasso percentuale sull’ importo a base d’ asta)
punti 20
Il punteggio minimo, pari a zero, è attribuito all’offerta che non presenta sconti rispetto al prezzo a base
di gara, mentre il punteggio massimo all’offerta che presenta lo sconto maggiore.
Il punteggio attribuito alle offerte è calcolato tramite un’interpolazione lineare tra sconto minimo e
sconto massimo. In simboli:
V(a)i = Ri/Rmax

dove:
V(a)i = Coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i), variabile tra 0 e 1
Ri = Valore (ribasso) offerto dal concorrente (i)
Rmax = Valore (ribasso) dell’offerta più conveniente
Quando il concorrente a non effettuata alcuno sconto Ra assume il valore 0, così come il coefficiente Va;
mentre il concorrente che offre il maggiore sconto Va assume il valore 1.
Nell’offerta economica l’operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali
concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
b) La graduatoria per l’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa è effettuata sommando
i punteggi attribuiti a tutti gli elementi di valutazione di ciascun concorrente.
c) Offerte anormalmente basse: ai sensi dell’art. 97 comma 3 del del D.Lgs. 50/2016, sono considerate
anormalmente basse le offerte in relazione alle quali, all’esito della gara, risultino attribuiti
contemporaneamente:
d1) il punteggio relativo al prezzo “Offerta prezzo” – sia pari o superiore ai quattro quinti del
punteggio
massimo attribuibile allo stesso elemento;
d2) la somma del punteggio dell’offerta tecnica sia pari o superiore ai quattro quinti della somma del
punteggio massimo attribuibile
e) il calcolo di cui sopra (precedente lettera d), in ossequio al disposto del novellato comma 3 dell’art.
97 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.. è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre.
Si applica l’ultimo periodo del comma 6 del medesimo art. 97 ovvero “La stazione appaltante in ogni
caso può valutare la congruità di ogni offerta, che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente
bassa”;
f) su richiesta della stazione appaltante, gli operatori economici sono sempre tenuti a fornire spiegazioni
sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiano anormalmente basse, ex art 97, comma 1,
del D.lgs 50/2016;
g) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida purché ritenuta congrua,
ovvero conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, a norma dell’art. 95, comma 2, del
D.lgs 50/2016.
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L’offerta economica è sottoposta a imposta di bollo che potrà essere assolta mediante il modello F23
allegato.
16.
CALCOLO FINALE
Il punteggio totale sarà attribuito all’offerta tecnica sommato al punteggio attribuito all’offerta
economica seguendo il metodo aggregativo compensatore di cui alle Linee Guida Anac .
A parità di punteggio, il servizio sarà aggiudicato al concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio
sull’offerta tecnica.
Qualora anche tali punteggi siano paritari, si procederà mediante sorteggio.
L’appalto sarà aggiudicato anche in caso di presentazione di una sola offerta purché valida.
All’Amministrazione è comunque riservata la più ampia facoltà di non aggiudicare il servizio in
presenza di offerte ritenute non convenienti.
17. COMMISSIONE GIUDICATRICE
La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la
scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da n. 3 membri, nominati
dalla SUA.CS, così per come previsto dalla normativa e dal regolamento di funzionamento della
SUA.CS. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77,
comma 9 del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.
La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed
economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte
(cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).
La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione
trasparente” la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi
dell’art. 29, comma 1 del Codice.
18. SEDUTE DI GARA
Trattandosi di procedura interamente telematica, saranno attivate sedute virtuali, previa comunicazione ai
partecipanti. I concorrenti riceveranno comunicazione sull’avanzamento della procedura di gara
attraverso avvisi pubblicati sulla Piattaforma.
La prima seduta è prevista per il giorno 24 Settembre 2020 alle ore 10:00, presso gli uffici della
SUA.CS e vi potranno partecipare, nei limiti delle disposizioni ancora in vigore in relazione
all’emergenza COVID-19, i legali rappresentanti/procuratori degli Operatori Economici oppure persone
munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.
Gli Operatori Economici interessati, in alternativa alla partecipazione alle sedute pubbliche, possono
prendere evidenza delle risultanze dei lavori della stazione appaltante, attraverso l’Area Personale della
Piattaforma di e-procurement, visualizzando le singole fasi di gara.
Ove dovessero permanere le misure di prevenzione attualmente disposte in relazione
all’emergenza COVID-19, le sedute pubbliche si svolgeranno con accesso da remoto e senza la
presenza fisica degli operatori economici, che potranno seguire lo svolgimento delle medesime
sedute esclusivamente attraverso il portale telematico della Provincia di Cosenza per la gestione
delle gare.
Il presidente della Commissione di gara, ovvero un seggio di gara costituito ad hoc, nella prima seduta
pubblica, dopo aver dato atto del numero delle offerte regolarmente presentate per la suddetta procedura,
avvierà le operazioni volte ad accertare la regolarità della documentazione amministrativa presentata a
corredo delle offerte.
Pertanto, la Commissione di gara /seggio di gara/ procederà a:
a) A verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente
disciplinare;
b) Attivare l’eventuale procedura di soccorso istruttorio;
c) ove lo ritenga necessario, e senza che ne derivi un aggravio probatorio per i concorrenti, ai sensi
dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, la Stazione Appaltante può altresì effettuare ulteriori verifiche della
22

veridicità delle dichiarazioni, contenute nella busta “A”, attestanti il possesso dei requisiti generali
previsti dall’articolo 80 del Codice;
d) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
e) sottoscrivere la dichiarazione che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, e
comunicarla individualmente alle imprese partecipanti (d’ufficio ed entro cinque giorni) ai sensi
dell’art. 76, comma 2-bis;
Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere
agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti
complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della
procedura.
Si precisa che qualora in relazione al numero delle offerte presentate e/o all’attuazione del
“soccorso istruttorio”, non risultasse possibile completare tutte le procedure di gara nella giornata
sopraindicata, le operazioni di gara verranno riprese il giorno successivo alle ore 9,30, fatte salve
eventuali diverse individuazioni di date/ore. In tal caso si procederà a inserire una o più apposite
comunicazioni sulla piattaforma nell'area dedicata alla gara di cui trattasi.
19. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE
Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in
base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto
necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle
offerte che appaiono anormalmente basse.
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti
anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare
la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere
contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.
Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se
del caso
indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale.
A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite
dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante
audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.
Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte
che, in
base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e
procede ai sensi del seguente paragrafo 14.
20. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
La proposta di aggiudicazione è formulata dalla commissione giudicatrice in favore del concorrente
che ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa. Con tale adempimento la
commissione chiude le operazioni di gara e la SUA.CS trasmette al Committente e al RUP tutti gli
atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti.
Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale di cui al paragrafo
precedente, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, il
Committente si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12
del Codice.
Prima dell’aggiudicazione, il Comune procede a:
1. richiedere, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, al concorrente cui ha deciso di aggiudicare

l’appalto i documenti di cui all’art. 86, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui
all’art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di
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selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice. L’acquisizione dei suddetti documenti avverrà
attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass.
2. richiedere - laddove non sia stata effettuata la verifica di congruità dell’offerta – i documenti
necessari alla verifica di cui all’articolo 97, comma 5, lett. d) del Codice.
3. verificare, ai sensi dell’art. 95, comma 10, il rispetto dei minimi salariali retributivi di cui al sopra
citato art. 97, comma 5, lett. d).
Il Committente, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5
e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto.
A decorrere dall’aggiudicazione, l’Amministrazione procede, entro cinque giorni, alle
comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 lett. a) e tempestivamente, comunque non oltre trenta
giorni, allo svincolo della garanzia provvisoria nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari.
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’articolo 32, comma 7 del Codice, all’esito
positivo della verifica del possesso dei requisiti di cui al precedente n. 1).
In caso di esito negativo delle verifiche, l’Amministrazione procederà alla revoca
dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC, nonché all’incameramento della garanzia
provvisoria. La stazione appaltante procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del
secondo graduato. Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a
quest’ultimo, la stazione appaltante procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la
graduatoria.
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa
vigente in materia di lotta alla mafia (d.lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia). Qualora il
Committente proceda ai sensi degli articoli 88 comma 4-bis, e 92 comma 3 del d.lgs.
159/2011, recederà dal contratto laddove si verifichino le circostanze di cui agli articoli 88, commi
4-bis e 4-ter e 92 commi 3 e 4 del citato decreto.
Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non può essere stipulato prima di 35 giorni
(stand still) dall’invio dell’ultima delle suddette comunicazioni di aggiudicazione intervenute ai
sensi dell’art. 76, comma 5 lett. a).
La stipula ha luogo, ai sensi dell’art. 32, comma 8 del Codice, entro 60 giorni dall’intervenuta
efficacia dell’aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.
Ai sensi dell’art. 32 comma 14 del Codice, il contratto verrà stipulato per atto pubblico in
modalità elettronica, pertanto l’aggiudicatario dovrà essere in possesso di firma digitale con certificato
valido. L’aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di
appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3,
lett. c bis) del Codice. All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario presenta la
garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste
dall’art. 103 del Codice. Contestualmente, la garanzia provvisoria dell’aggiudicatario è svincolata,
automaticamente, ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice.
All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario trasmette alla stazione appaltante copia
autentica ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 445/2000 della polizza di responsabilità civile professionale
prevista dall’art. 24, comma 4 del Codice.
In alternativa, l’aggiudicatario trasmette copia informatica di documento analogico (scansione di
documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In
tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale
mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da
apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale
(art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).
Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata alla stazione appaltante ai
sensi dell’art. 5 del D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137.
La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti.
La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa
anche degli associati e dei consulenti.
Qualora l’aggiudicatario sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all’art. 1,
comma 148 della l. 4 agosto 2017 n. 124.
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La polizza, oltre ai rischi di cui all’art. 106, commi 9 e 10 del Codice, copre anche i rischi derivanti
da errori od omissioni nella redazione del progetto definitivo/esecutivo che possano determinare
a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.
Il contratto d’appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
alla l. 13 agosto 2010, n. 136.
Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non
costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente,
prima dell’inizio della prestazione.
Nei casi di cui all’art. 110, comma 1 del Codice il Committente interpella progressivamente i
soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di
stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’incarico o per il completamento del servizio.
Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e
tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
21. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n.
196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell’ambito della
gara regolata dal presente disciplinare di gara.
22. ORGANO COMPETENTE PER LE PROCEDURE DI RICORSO
Organismo responsabile delle procedure di ricorso è Tribunale Amministrativo Regionale
Calabria, competente ai sensi dell'art.120 del D. Lgs. n.104/2010 s.m.i.
23. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è l’ing. Giuseppe Pedace
Tel. 0983/92001 - Cell. 335/6658552 – mail: bocchigliero.utc@libero.it – pec:
llpp.bocchigliero@asmepec.it .
Pubblicazione del presente bando integrale di gara:
-sul profilo di committente: http://www.comune.bocchigliero.cs.it
-sui siti del Ministero Infrastrutture e Trasporti e Piattaforma ANAC;
-sul portale istituzionale della Provincia all’indirizzo:
http://www.provincia.cs.it/portale/documentazione/albopretorio/
-sul Portale Appalti della SUA.CS: https://gare.provincia.cs.it
Bocchigliero, 12.08.2020
Il Dirigente dell’Area Tecnica/RUP
f.to Ing. Giuseppe Pedace
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