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Protocollo int. N. 601 del 31/05/2019 

 

DISCIPLINARE DI GARA  

Gara Telematica sulla piattaforma “MEPA” 

indetta dal Consorzio di Bonifica Stornara e Tara di Taranto 
 

LETTERA  D’INVITO PER PRESENTAZIONE OFFERTA 

 

“LAVORI urgenti manutenzione straordinaria per il ripristino delle condizioni di  

deflusso e messa in sicurezza della rete scolante del Bacino in Destra Lato – Colatore 

Cicciariello – Subcolatore – Colatore 1- Colatore 2 – Colatore 4 in agro di Castellaneta 

- Località Castellaneta Marina  (TA)” 

Esecuzione lavori sulla base del progetto esecutivo 

(art. 59, comma 1 , del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i.) 

 

PROCEDURA NEGOZIATA 

(Ai sensi dell’articolo 36, comma 2- lettera b)  D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. aggiornato con le modifiche 

introdotte dal decreto sblocca cantieri D.L. n. 32/2019) 

 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
criterio del MINOR PREZZO  ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D. Lgs.vo n. 50/2016 e s.m.i. 

 

CPV : [ 45246400-7 ]      -    CUP : [ H83H19000090002 ]   -  CIG : [ 789061557C ] 

 
Il presente disciplinare, non essendo disponibili alla data attuale i bandi tipo dell’ANAC cui conformarsi (art. 71 

d.lgs. 50/2016) , è elaborato nel rispetto delle disposizioni e dei principi stabiliti dal D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.- 

 

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

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

 

Il  Consorzio di Bonifica Stornara e Tara con sede in Taranto, Viale Magna Grecia 240 , utilizza il sistema di 

intermediazione telematica denominato “MEPA” accessibile attraverso il portale disponibile all’indirizzo    

www.acquistinretepa.it (di seguito, “Portale”). 

 

Ai sensi dell’articolo 74, co. 1, del Codice dei Contratti, i documenti di gara sono accessibili all’indirizzo      

www.acquistinretepa.it , come indicato nel prosieguo del presente documento e nel “Contratto per l'utilizzo 

del sistema telematico”, consultabile e scaricabile dal medesimo indirizzo web. 

La procedura di gara si svolgerà ai sensi del combinato disposto dell’articolo 36 comma 2, del D. Lgs.  n. 

50/2016 e s.m.i. 
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Sezione 1 – Caratteristiche della procedura 
Stazione Appaltante  CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA  

Viale Magna Grecia n. 240 - 70121 - Taranto  

Organismo di diritto pubblico  

Principale attività esercitata: bonifica del territorio. 

Codice  Fiscale: 80005450731 - telef. 099/7357111                                                                            

PEC: bonificastornaratara@pec.it            - 

INTERNET: www.bonificastornaratara.it  

Tipologia della Procedura  PROCEDURA NEGOZIATA                                 

Ai sensi dell’articolo 36, comma 2- lettera b)  D. Lgs. 

n. 50/2016 e s.m.i. aggiornato con le modifiche 

introdotte dal decreto sblocca cantieri D.L.              

n. 32/2019 - previa consultazione, ove esistenti, di 

tre operatori economici. 

Criterio di Aggiudicazione Criterio   del   MINOR PREZZO  ai  sensi dell’art. 95  

comma   4 del D. Lgs.vo n. 50/2016 e s.m.i. 

CPV : [45246400-7]       Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica   e 

di bonifica. 

Codice CIG [ 789061557C ] 

Oggetto dell’appalto “LAVORI urgenti manutenzione straordinaria per il 

ripristino delle condizioni di  deflusso e messa in 

sicurezza della rete scolante del Bacino in Destra 

Lato – Colatore Cicciariello – Subcolatore – Colatore 

1- Colatore 2 – Colatore 4 in agro di Castellaneta - 

Località Castellaneta Marina  (TA)” 

Validazione del Progetto Il Rapporto tecnico di verifica del progetto ai sensi 

dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. è stato redatto 

in data 15/05/2019 Direttore del Servizio Ingegneria 

Dott. Ing. Santo Calasso acquisito al protocollo 

consortile interno in pari data al n. 497.    

La validazione del progetto è stata effettuata dal 

RUP in data 15.05.2019 acquisita al protocollo 

consortile interno al n. 502. 

Termine ultimo per la presentazione delle offerte  Ore 18:00   del 17/06/2019 

Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti  Ore 13:00   del 07/06/2019 

Apertura delle offerte  Ore 15:00   del 19/06/2019 

In alternativa,    la data sarà comunicata  tramite 

Portale telematico MEPA e PEC a tutti i concorrenti. 

Valore totale della procedura  Euro 148.253,15 oltre IVA 

Importo lavori soggetto a ribasso Euro 144.637,22 

Valore dei costi non soggetto a ribasso Euro    3.615,93 oneri per la sicurezza 

Responsabile Unico del Procedimento  Dott. Ing. Mario Tardugno 

Durata del contratto/Termine esecuzione dei lavori 60 giorni decorrenti dal verbale di consegna dei lavori 

Luogo esecuzione del contratto  Comune di Castellaneta (TA) - Cod. NUTS: ITF43 

Termine del procedimento (art. 2, co. 2.1 

L.241/1990) 

180 giorni naturali e consecutivi dalla data di 

scadenza del termine di presentazione delle offerte 

http://www.bonificastornaratara.it/
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Sezione 2 – Documenti di Gara 
 

Codesta ditta è invitata a prendere parte alla gara per l’appalto relativo all’esecuzione dei “LAVORI urgenti 

manutenzione straordinaria per il ripristino delle condizioni di  deflusso e messa in sicurezza della rete 

scolante del Bacino in Destra Lato – Colatore Cicciariello – Subcolatore – Colatore 1- Colatore 2 – Colatore 4 in 

agro di Castellaneta - Località Castellaneta Marina  (TA)” 

da affidarsi mediante PROCEDURA NEGOZIATA ai sensi dell’articolo 36, comma 2- lettera b)  D. Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i. aggiornato con le modifiche introdotte dal decreto sblocca cantieri D.L. n. 32/2019 - previa 

consultazione, ove esistenti, di tre operatori economici. Pertanto, l’appalto sarà aggiudicato, tramite RDO 

nell’ambito del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), con il criterio del PREZZO PIÙ 

BASSO ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs.vo n. 50/16.  La procedura in oggetto è stata disposta con 

deliberazione commissariale a contrarre  n. 57 del 08/03/2019 rettificata con deliberazione commissariale     

n. 128 del 06.05.2019. 

La documentazione di gara e di appalto che determina le condizioni particolari del contratto del presente 

affidamento elencata nella sottostante tabella è disponibile sulla piattaforma “MEPA” nella sezione 

“Documenti amministrativi” all’interno della richiesta di offerta MEPA - RDO n. _______________ 

consistente nei seguenti documenti: 

- La presente lettera di invito;  

- Documento di gara unico europeo (DGUE); 

- Documentazione Progettuale; 

- a) Relazione tecnica ; 

- b) Elenco Prezzi ; 

- c) Computo metrico Estimativo; 

- d) Elaborati grafici : Corografia Generale - Ortofoto - Planimetria – e Sezioni Tipo ; 

- e) Indicazioni sul costo della  sicurezza ; 

- f) Incidenza sul costo della manodopera. 

 

Gli elaborati tecnici sono disponibili all’indirizzo: http:// www.bonificastornaratara.it 

 

Si precisa che in caso di contrasto tra il Capitolato speciale d'appalto o altri documenti di gara ed il presente 

disciplinare/bando/lettera d'invito prevale quest'ultimo. 

 

Si intende che l'operatore economico che partecipa alla procedura in oggetto, presentando apposita offerta, 

con l’avvenuta partecipazione, ha pienamente riconosciute e accettate tutte le modalità, le indicazioni e le 

prescrizioni previste dal presente disciplinare/bando/lettera di invito, dal Capitolato speciale d’appalto 

integrante il progetto posto a base di gara e nel rispetto del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i. aggiornato con le 

modifiche introdotte dal decreto sblocca cantieri D.L. n. 32/2019 alle condizioni che seguono. 

 

Sezione 3 - Informazioni generali 

 
Capitolo 3.1 Oggetto dell’Appalto – Importo a base d’Appalto 
L’oggetto della presente procedura dell’Appalto è l’affidamento dei “LAVORI urgenti manutenzione 

straordinaria per il ripristino delle condizioni di  deflusso e messa in sicurezza della rete scolante del Bacino in 

Destra Lato – Colatore Cicciariello – Subcolatore – Colatore 1- Colatore 2 – Colatore 4 in agro di Castellaneta - 

http://www.bonificastornaratara.it/
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Località Castellaneta Marina  (TA)” categoria prevalente OG8, classifica I - Opere fluviali , di difesa, di 

sistemazione idraulica e di bonifica, come dettagliatamente descritti nel Capitolato speciale d’appalto. 

L’opera è a “Corpo” ed i relativi importi espressi in euro e previsti nell’appalto sono i seguenti: 

 

Descrizione Importo Percentuali 

Importo esecuzione lavori  a base d’appalto  Euro 144.637,22  

Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso Euro    3.615,93  

IMPORTO TOTALE DELL’APPALTO Euro 148.253,15  

Non saranno ammesse offerte in aumento rispetto al valore posto a base d’appalto. 

 

Il progetto esecutivo posto a base di gara è stato validato con “Rapporto Tecnico di Verifica Del Progetto” ai 

sensi dell’art. 26 comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.  del  15.05.2019 acquisito al protocollo consortile interno 

al n. 497 in pari data del Direttore del Servizio Ingegneria del Consorzio Dott. Ing. Santo Calasso e con 

successivo “Verbale di Validazione” acquisito  al protocollo consortile  interno al n. 502 in data 15.05.2019. 

 

L’intervento oggetto della procedura di gara è finanziato con risorse della Regione Puglia - Dipartimento 

Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale – Sezione  Risorse Idriche - Servizio Irrigazione e Bonifica con 

Atto Dirigenziale 075/DIR/2019/00092 del  09/05/2019 acquisito al protocollo consortile al  n. 2603 in data 

16/05/2019. 

L'appalto non è stato suddiviso in lotti, trattandosi di lavoro unitario per il quale non ricorrono “parti di un 

lavoro o servizio generale la cui progettazione e realizzazione sia tale da assicurarne funzionalità, fruibilità e 

fattibilità indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti” (lotti funzionali, come definiti dall’art. 3, 

comma 1, lett. qq) del d.lgs. n. 50/2016), né uno “specifico oggetto di appalto da aggiudicare con separata e 

autonoma procedura, definito su base qualitativa, in conformità alle varie categorie e specializzazioni presenti 

o in conformità alle diverse fasi successive del progetto" (lotti prestazionali, come definiti dall’art.3, comma 1, 

lett. ggggg) del d.lgs. n.50/2016). 

 

Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara dovranno, ai sensi dell’art. 61 comma 6, lettera a) 

del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.  caricare  sulla  piattaforma telematica MEPA tutta la documentazione richiesta ai 

fini della formulazione dell’offerta,entro e non oltre le ore 18:00 del giorno 17 giugno 2019  dalla 

pubblicazione del presente Disciplinare/Bando , cosi come riportato nella Sezione 1. 

 

 Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara non possono presentare varianti in sede di offerta 

(varianti progettuali) alle specifiche tecniche, ai processi e alle condizioni generali descritte nel Capitolato 

speciale d'appalto. 

 

L’appalto sarà affidato mediante il ricorso alla   PROCEDURA NEGOZIATA ai sensi dell’articolo 36, comma 2- 

lettera b)  D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. aggiornato con le modifiche introdotte dal decreto sblocca cantieri D.L. 

n. 32/2019 - previa consultazione, ove esistenti, di tre operatori economici. Pertanto, l’appalto sarà 

aggiudicato, tramite RDO nell’ambito del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), con il 

criterio del PREZZO PIÙ BASSO ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D. Lgs.vo n. 50/16.  La procedura in oggetto 

è stata disposta con deliberazione commissariale a contrarre n. 57 del 08/03/2019 rettificata con 

deliberazione commissariale n. 128 del 06.05.2019. 

Ai sensi dell’articolo 58 del Codice dei Contratti, la procedura di gara sarà gestita mediante apposito sistema 

telematico (di seguito, “Piattaforma Telematica MEPA”), accessibile attraverso il portale disponibile 

all’indirizzo www.acquistinretepa.it (di seguito, “Portale”) , cosi come modificato dall’art. 37 del D. Lgs. 56/17) 

mediante la quale verranno gestite le fasi di presentazione dell’ offerta  e di aggiudicazione. 
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La Stazione Appaltante stipulerà con l’Aggiudicatario un contratto con cui verrà regolamentato   l’affidamento 

della esecuzione dei lavori oggetto dell’appalto.  

La Stazione Appaltante si riserva di dare avvio all’esecuzione del Contratto in via d’urgenza, anche ai sensi 

dell’art. 32, comma 8°, del Codice. 
 

Durante il periodo di efficacia, il Contratto potrà essere modificato senza necessità di indire una nuova  

procedura di affidamento nei casi di cui all’art. 106 del Codice e nel rispetto dei limiti previsti dal medesimo 

articolo. In particolare, ai sensi dell’art. dell’art. 106, co. 1, lett. A, del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., sono ammesse 

variazioni contrattuali per sopperire ad esigenze nuove che dovessero intervenire successivamente 

all’aggiudicazione a seguito di eventi oggettivi che non consentano alla Stazione Appaltante  di esplicare le  

attività indispensabili per il corretto funzionamento delle condizioni di  deflusso e messa in sicurezza della 

rete scolante del Bacino in Destra Lato – Colatore Cicciariello – Subcolatore – Colatore 1- Colatore 2 – Colatore 

4 in agro di Castellaneta che attualmente gestisce direttamente.  

Ai sensi dell’art. 106, comma 12°, del Codice, la Stazione Appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda 

necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del 

contratto, potrà imporre all’Appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In 

tal caso l’Appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto. 

 

Capitolo 3.2 Soggetti ammessi a partecipare alla gara 
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura   gli operatori economici di cui all’art. 45 , comma 1 del      

D. Lgs.vo 50/2016 con l’osservanza della disciplina di cui agli artt. 80 e seguenti  del   D. Lgs.vo 50/2016  

risultati registrati sul portale MEPA alla categoria dei lavori OG8 – classifica I - in alternativa, dichiarazione 

sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47  del D.P.R.  445/2000 e s.m.i. con cui la concorrente attesta di 

possedere i requisiti di cui all’art. 90 del D.P.R.  del 05/10/2010 n. 207 e s.m.i. , in particolare il requisito di cui 

a predetto art. 90 comma 1 lett. a) , deve riferirsi a lavori della stessa natura indicata nella lettera d’invito. Ai 

sensi del D.P.R.  445/2000 tali certificati possono essere sostituiti da una dichiarazione sostitutiva di 

certificazione rilasciata ai sensi   degli  artt. 46 e 48 della precitata norma. 

Rientrano nella definizione di operatori economici di cui all’art. 45 sopracitato i seguenti soggetti:  

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

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

n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive 

modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443; 

c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice 

civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e 

lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi 

organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, 

servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune 

struttura di impresa; 

d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima 

della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di 

essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; 

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

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

civile; 

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

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

g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del 
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decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240. 

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del D.L.vo n. 50/16.  

Per i Raggruppamenti di imprese e Consorzi: si applicherà il disposto di cui all’art. 48 del D.L.vo n. 50/16. Per i 

Consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro di cui all’art. 45, c. 2 lett. b) del D.L.vo n. 50/16 e per i 

Consorzi stabili trova applicazione l’art. 47 del D.Lvo n. 50/2016. Le imprese che partecipano in rete devono 

attenersi, per quanto compatibile ed in base alla tipologia di rete prescelta, alle disposizioni di cui all’art. 48, c. 

14 del D.Lvo n. 50/16 e alla determina AVCP n. 3 del 23.4.2013, oltre a quanto indicato nel presente lettera di 

invito. 

 

Capitolo 3.3  Requisiti di partecipazione 
La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici in possesso, a pena di 

esclusione, in quanto elementi essenziali dell’offerta, dei requisiti minimi di seguito indicati: 

Requisiti di carattere generale 

 
Insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 

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

Insussistenza delle cause ostative a contrattare con la 

pubblica amministrazione previste dalla legislazione 

nazionale. 

a) le cause di esclusione di cui all’articolo 80, comma 1, 

lettere a), b), c), d), e), f), g), comma 2, comma 4, 

comma 5 (anche riferita a un suo sub-appaltatore di 

cui all’art. 105), lettere a) b), c), d), e), f), f)bis, f) 

ter, g), h),i),l),m) del Codice; 

b) 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; 

c) 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.; 

d) l’esistenza di piani individuali di emersione di cui 

all’articolo 1 bis, comma 14 della legge n. 

383/2001 come sostituito dal decreto legge 25 

settembre 2002, n. 210 convertito con modificazioni 

dalla legge 22 novembre 2002, n. 266. 

Requisiti di idoneità professionale 

 

Iscrizione, per attività inerenti l’oggetto della 

procedura: 

nel Registro delle imprese presso la CCIAA o nel 

registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o 

presso i competenti ordini professionali. Al cittadino di 

altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la 

prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello 

Stato di residenza, in uno dei registri professionali o 

commerciali di cui all'allegato XVI del d.lgs. n.50/2016, 

mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità 

vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero, 
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mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, 

che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei 

registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in 

cui è residente (art.83, co.3 d.lgs. n.50/2016). 

Requisiti di qualificazione (capacità economica e 

finanziaria e capacità tecniche e professionali) 

 

Possesso dell’attestato di qualificazione per lavori – 

categoria OG 8 classifica I – Opere fluviali , di difesa , 

di sistemazione idraulica  e di bonifica.  

In alternativa , dichiarazione sostitutiva resa ai sensi 

degli artt. 46 e 47  del D.P.R.  445/2000 e s.m.i. con cui 

la concorrente attesta di possedere i requisiti di cui 

all’art. 90 del D.P.R.  del 05/10/2010 n. 207 e s.m.i. , in 

particolare il requisito di cui a predetto art. 90 comma 1 

lett. a) , deve riferirsi a lavori della stessa natura 

indicata nella lettera d’invito. Ai sensi del D.P.R.  

445/2000 tali certificati possono essere sostituiti da 

una dichiarazione sostitutiva di certificazione rilasciata 

ai sensi  degli artt. 46 e 48 della precitata norma. 

In caso di Raggruppamento Temporaneo di imprese, le 
quote di partecipazione al raggruppamento, le quote di 
lavorazioni da eseguire e le quote di qualificazione 
devono rispettare i limiti di cui all’art. 92 del D.P.R. n. 
207/2010. 

 

In relazione al possesso dei requisiti, ai fini della partecipazione alla gara dei consorzi ordinari, dei gruppi 

europei di interesse economico e delle reti di imprese valgono le previsioni specificate in precedenza per i 

raggruppamenti temporanei di operatori economici. 

 

I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui 

all'articolo 45, comma 2, lettere b) (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi di 

imprese artigiane) e c) (consorzi stabili) del d.lgs. n. 50/2016, devono essere posseduti dagli stessi, salvo che 

per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, 

che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate. 

 

Per i primi cinque anni dalla costituzione, ai fini della partecipazione dei consorzi di cui all'articolo 45, comma 

2, lettera c) (consorzi stabili) del d.lgs. n. 50/2016, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi 

previsti dalla normativa vigente posseduti dalle singole imprese consorziate esecutrici, vengono sommati in 

capo al consorzio. 

 

Per i consorzi di cooperative sociali i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, 

diversi da quelli concernenti la disponibilità di attrezzature e mezzi d’opera e organico medio annuo, ove non 

posseduti dal consorzio in proprio, possono essere sommati in capo alle imprese consorziate indicate come 

esecutrici del contratto. Il consorzio partecipante alla gara deve in tal caso allegare e dimostrare il possesso 

di tali requisiti da parte delle singole cooperative consorziate indicate come esecutrici. 

Agli operatori economici concorrenti, 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 (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete). 

E’, altresì, vietato ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all'articolo 45, comma 1 

(consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane) e art. 48, di partecipare in qualsiasi altra 

forma alla medesima gara. 

E’, infine, vietato ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, 
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lettera c) (consorzi stabili), di partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara. 

E’ fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento di indicare 

in sede di gara, a pena di esclusione, le quote di partecipazione al raggruppamento, al fine di rendere possibile 

la verifica dei requisiti percentuali richiesti dall’art. 92 del Regolamento, nonché l’impegno ad eseguire le 

prestazioni oggetto dell’appalto nella percentuale corrispondente; il medesimo obbligo si applica sugli 

operatori economici che partecipano alla gara in aggregazione di imprese di rete. 

 

Capitolo 3.4 Richiesta di informazioni e chiarimenti 
Eventuali richieste di informazioni e di chiarimenti su oggetto, documentazione di gara, partecipazione alla 

procedura e svolgimento della stessa, dovranno essere presentate in lingua italiana e trasmesse alla Stazione 

appaltante , mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al Responsabile del Procedimento Dott. 

Ing. Mario TARDUGNO all’indirizzo di posta elettronica certificata bonificastornaratara@pec.it  e  tramite 

la piattaforma telematica  MEPA  , entro e non le ore 13:00 del giorno 07 giugno 2019. 

Le risposte alle suddette richieste, presentate in tempo utile, ed eventuale documentazione saranno rese 

disponibili attraverso la  presente sulla piattaforma MEPA della presente procedura entro 5 (cinque) giorni di 

presentazione delle medesime. Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine 

indicato. 

La Stazione Appaltante pubblicherà, in forma anonima, le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali 

ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, sul proprio sito internet: 

www.bonificastornaratara.it e sulla piattaforma telematica MEPA. 

 

In considerazione della natura dell’appalto e della complessità delle attività necessarie per la predisposizione 

dell’offerta, è consigliabile la presa visione della documentazione progettuale e di  sopralluogo delle aree dove 

sono ubicati gli impianti oggetto di intervento. 

Ai fini della presa visione della documentazione e dell’effettuazione del predetto sopralluogo i concorrenti 

devono inviare alla Stazione Appaltante, all’indirizzo di posta elettronica certificata: 

bonificastornaratara@pec.it  ed in forma telematica sulla piattaforma MEPA , entro e non oltre le ore 13,00 

del giorno 07 giugno 2019 una richiesta indicando nome e cognome, con i relativi dati anagrafici, delle 

persone incaricate di effettuarlo. La richiesta deve specificare l’indirizzo di posta elettronica 

certificata cui indirizzare la convocazione e un recapito telefonico per un eventuale contatto. 

Il soggetto incaricato dal concorrente della visione della documentazione progettuale e per l’effettuazione del 

sopralluogo dovrà dimostrare la propria titolarità alla rappresentanza tramite delega firmata dal titolare o 

legale rappresentante del soggetto che intende concorrere. 

 

SEZIONE 4.  Modalità di presentazione dell’offerta  
 

L’offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere  redatte in lingua italiana e trasmesse  

esclusivamente in formato elettronico, attraverso la piattaforma MEPA  rispettando le indicazioni del portale 

www.acquistinretepa.it, di cui alla RDO n. _________ , entro e non oltre il “termine ultimo per la 

presentazione delle offerte” di cui alla Sezione 1 “Caratteristiche della procedura”, pena l’irricevibilità 

dell’offerta e comunque la non ammissione alla procedura, salvo quanto previsto dall’articolo 79 del D. Lgs. 

50/2016 e s.m.i.- 

 

L’operatore economico registrato al MEPA  accede all’interfaccia  della presente procedura e quindi 

all’apposito percorso guidato “Invia offerta”, che consente di predisporre: 

 

 Una “BASTA TELEMATICA" contenente la DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA; 

 Una “BASTA TELEMATICA"contenente la DOCUMENTAZIONE L’OFFERTA ECONOMICA. 

 

mailto:consorzio@pec.bonificacapitanata.it
http://www.bonificastornaratara.it/
mailto:bonificastornaratara@pec.it
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La presentazione dell’offerta mediante l’utilizzo della Piattaforma Telematica dovrà avvenire attraverso le 

azioni descritte nei paragrafi seguenti. 

 

Ai sensi dell’articolo 85, co. 2, del Codice dei Contratti, l’operatore economico si avvarrà del DGUE per  

avanzare la domanda di partecipazione e rendere le dichiarazioni necessarie alla partecipazione alla presente 

procedura. 

Ogni documento relativo alla procedura dovrà essere redatto in ogni sua parte in lingua italiana e dovrà essere 

formato e presentato in conformità e secondo le modalità stabilite nel presente documento. 

In caso di contrasto tra il testo in lingua straniera e il testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua 

italiana, essendo a rischio dell’operatore economico assicurare la fedeltà della traduzione. 

Salvo diversa indicazione, qualsiasi documento allegato all’interno della Piattaforma Telematica dall’operatore 

economico in relazione alla presente procedura ed alla presentazione dell’offerta, dovrà essere: 

a) sottoscritto con la firma digitale ; 

b) reso ai sensi e nelle forme di cui al D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.. 

 

Si precisa che l’offerta viene inviata alla Stazione appaltante solo dopo il completamento di tutti gli step (da 1 

a 5, descritti nei successivi capitoli componenti il percorso guidato “Invia offerta”. Pertanto, al fine di limitare 

il rischio di non inviare correttamente la propria offerta, si raccomanda all’operatore economico di: 

 accedere tempestivamente al percorso guidato “Invia offerta” nella piattaforma MEPA per verificare i 

contenuti richiesti dalla Stazione Appaltante e le modalità di inserimento delle informazioni. Si segnala 

che la funzionalità “Salva” consente di interrompere il percorso “Invia offerta” per completarlo in un 

momento successivo; 

 compilare tutte le informazioni richieste e procedere alla sottomissione dell’offerta con congruo 

anticipo rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte. Si raccomanda di verificare 

attentamente in particolare lo step 5 “Riepilogo” del percorso “Invia offerta”, al fine di accertarsi che 

tutti i contenuti della propria offerta corrispondano a quanto richiesto dalla Stazione appaltante, 

anche dal punto di vista del formato e delle modalità di sottoscrizione. 

 

N.B. in caso sia necessario allegare più di un file in uno dei campi predisposti nel percorso guidato “Invia 
offerta”, questi devono essere inclusi in un’unica cartella compressa in formato .zip (o equivalente). La cartella 
non dovrà essere firmata digitalmente. 

 

Capitolo 4.1 Deposito Telematico della Documentazione Amministrativa – step 1 
Al primo step del percorso guidato “Invia offerta”  entro il termine previsto , l’operatore economico deve 

inserire la documentazione amministrativa negli appositi campi, corrispondenti ai successivi paragrafi del 

presente capitolo. 

 

4.1.1 Compilazione telematica del DGUE 
L’operatore economico deve produrre, a pena di esclusione, il  Modello DGUE  disponibile sulla piattaforma “ 

MEPA” nella sezione “Documenti amministrativi” ai fini di avanzare la domanda di partecipazione e della 

comprova del possesso dei requisiti.  I requisiti di cui sopra verranno altresì comprovati con le modalità 

indicate nella Sezione 6 “ Modalità di svolgimento della procedura di gara” . 

I Concorrenti potranno altresì riutilizzare una dichiarazione sostitutiva o DGUE già utilizzati in una procedura 

precedente, purché producano apposita dichiarazione sostitutiva a conferma della validità delle informazioni 

ivi contenute. 

La dichiarazione sostitutiva e/o il DGUE dovranno essere sottoscritti dal legale rappresentante o dal soggetto 

comunque abilitato ad impegnare il Concorrente. In caso di sottoscrizione ad opera di soggetto diverso dal 

legale rappresentante, dovrà essere inserita nella Documentazione Amministrativa anche copia del titolo 

abilitativo. 

Ai fini della validità delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00, 

all’interno della Documentazione Amministrativa, dovrà essere inserita copia di un documento di identità di 

ciascun soggetto sottoscrivente, in corso di validità. 
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In caso di raggruppamenti e consorzi ordinari, costituiti o costituendi, la dichiarazione sostitutiva dovrà 

essere resa da ciascun Operatore Economico raggruppato o consorziato. 

 

4.1.2 PassOE 
La verifica del possesso dei requisiti, ai sensi dell’articolo 2 della deliberazione attuativa dell’Autorità di 

Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (ora “ANAC”) n. 157 del 17 febbraio 2016, sarà 

effettuata attraverso il sistema AVCPASS OE (Operatore Economico), rilasciato dall’Autorità, per l'accesso 

alla Banca dati di cui all'articolo 81 del Codice. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla 

procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul Portale AVCP 

(Servizi ad accesso riservato - AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute. 

L’operatore economico deve allegare nell’apposito campo il documento rilasciato dal sistema telematico 

dell’ANAC (EX AVCP) che attesta che l’operatore economico può essere verificato tramite AVCPASS. 

 

Il PASSOE è documento indispensabile per lo svolgimento delle procedure di gara, ma non essenziale. Pertanto, 

ai sensi della deliberazione ANAC n. 157/2016, la mancata iscrizione dell’operatore economico al sistema e la 

conseguente mancata presentazione del documento, o la sua mancata presentazione pur a fonte dell’iscrizione 

dell’operatore economico al sistema, o la sua mancata sottoscrizione, comportano l’obbligo di regolarizzazione 

ai sensi dell’art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016, senza applicazione della sanzione. 

Qualora il soggetto verificatore dei requisiti rilevi che l’operatore economico: 

 

a) non si sia iscritto al sistema AVCPass e non abbia generato e presentato il PASSOE relativo alla gara 

entro il termine prefissato dall’Azienda per la regolarizzazione; 

b) sia iscritto al sistema AVCPass e non abbia presentato il PASSOE relativo alla gara entro il termine 

prefissato dall’Azienda per la regolarizzazione, 

 

 procederà all’esclusione dello stesso operatore dalla procedura di gara, secondo quanto previsto dall’art. 83, 

comma 9, del d.lgs. n. 50/2016, in quanto la mancata acquisizione dello stesso PASSOE non consente all’Azienda 

di procedere all’acquisizione dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti nella banca dati prevista 

dall’art. 81 del d.lgs. n. 50/2016 mediante l’accesso con lo stesso sistema AVCPass in via transitoria in base 

all’art. 216, comma 13, dello stesso decreto. 

 

Forma di partecipazione Modalità di produzione e firme digitali richieste 

 

Forma singola Allegare il documento rilasciato dal Sistema telematico dell’ANAC 

(EX AVCP) sottoscritto con firma digitale del titolare e legale 

rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma. 

R.T.I. (sia costituito che costituendo) 

Consorzio ordinario di operatori 

economici costituendo (art. 45, co. 2, 

lett. e), d.lgs. 50/2016) 

Allegare il documento rilasciato dal Sistema telematico dell’ANAC 

(EX AVCP) sottoscritto con firma digitale del legale rappresentante 

o persona munita di comprovati poteri di firma di ciascun operatore 

economico componente il raggruppamento/consorzio. 

Consorzio ordinario di operatori 

economici costituito (art. 45, co. 2, 

lett. e), d.lgs. 50/2016) 

 

Allegare il documento rilasciato dal Sistema telematico dell’ANAC 

(EX AVCP) sottoscritto con firma digitale del legale rappresentante 

di ciascun operatore economico componente il consorzio e del legale 

rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma del 

consorzio medesimo 

Consorzio di cooperative di 

produzione e lavoro e consorzi di 

imprese artigiane nonché consorzi 

stabili (art. 45, co. 2, lett. b) e c), 

d.lgs. 50/2016) 

Allegare il documento rilasciato dal Sistema telematico dell’ANAC 

(EX AVCP) sottoscritto, con firma digitale del legale rappresentante 

(o persona munita di comprovati poteri di firma) di ciascun operatore 

economico che per il consorzio partecipa alla procedura. 

Inoltre, nel solo caso in cui il consorzio medesimo partecipi 

all’esecuzione dell’appalto, il documento deve essere firmato anche 

dal legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di 
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firma del consorzio medesimo. 

 

 

ATTENZIONE: RICORSO ALL’ISTITUTO DELL’ AVVALIMENTO 

Si precisa che in caso di avvalimento (v. paragrafo 4.1.10 - Avvalimento), il documento rilasciato dal Sistema 

telematico dell’ANAC (EX AVCP) deve essere sottoscritto con firma digitale anche dal titolare o legale 

rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) dell’impresa ausiliaria. 

 

4.1.3 Garanzia provvisoria 
L’operatore economico, a corredo dell’offerta, deve produrre documento in formato elettronico comprovante 

l’avvenuta costituzione della garanzia provvisoria prevista dall’art. 93, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016, nella 

misura seguente: € 2.965,06  (Euro Duemilanovecentosessantacinque/06), (pari al 2% del prezzo base). 

L’importo della garanzia provvisoria sopra indicato, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto nelle misure ed alle 

condizioni indicate dall’art. 93, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016 mediante applicazione della seguente formula : 

 

Gr = Gb * (1-R1) * (1-R2) * (1-R3) * (1-R4) 

Dove: 

Gr = Importo della garanzia ridotto 

Gb = Importo base della garanzia 

R1 = Riduzione del 50% applicabile agli Operatori Economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, 

ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la 

certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000; 

R2 = riduzione: 

 del 30%, applicabile agli Operatori Economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di 

ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 25 novembre 2009, 

oppure 

 del 20%, applicabile agli Operatori Economici in possesso di certificazione ambientale ai sensi della 

norma UNI ENISO14001. 

R3 = Riduzione del 20% applicabile agli Operatori Economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che 

costituiscano almeno il 50% del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità 

ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e 

del Consiglio, del 25 novembre 2009; 

R4 = riduzione del 15%, applicabile agli Operatori Economici che abbiano sviluppato: 

 un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1; 

oppure 

 un’impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. 

 

In caso di mancato possesso di uno o più dei suddetti requisiti, il corrispondente valore di R1, R2, R3 nella 

formula sopra riportata sarà pari a 0. 

 

In alternativa a quanto previsto dal precedente comma, ai sensi dell’art. 93, comma 7°, del Codice, l’importo 

della garanzia e del suo eventuale rinnovo può essere ridotto del 30%, non cumulabile con le riduzioni di cui 

sopra, qualora l’Operatore Economico sia in possesso, alternativamente: 

 del rating di legalità; 

 dell’attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001; 

 di certificazione social accountability 8000; 

 di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di 

certificazione OHSAS 18001; 

 di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell’energia o UNI CEI 

11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per 
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l’offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli Operatori Economici in possesso della certificazione 

ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. 

 

In conformità a quanto previsto dall’art. 59 del D.Lgs. 56/2017, si applica la riduzione del 50%, non cumulabile 

con quella prevista dal primo periodo del predetto comma), 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. 

 

Per fruire dei benefici di cui ai precedenti commi, l’Operatore Economico segnala, in sede di Offerta, il 

possesso dei requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti, come meglio specificato in 

seguito. 

 

In caso di raggruppamento o consorzio ordinario, l’importo della garanzia è ridotto nei termini di cui sopra 

soltanto se tutti i consorziati o gli Operatori raggruppati sono in possesso dei rispettivi requisiti. In caso di 

consorzi di cui all’art. 45, comma 2°, lett. b) e c), del Codice, l’importo della garanzia è ridotto solo nel caso in 

cui il consorzio sia in possesso dei predetti requisiti. 

 

Verso i Concorrenti non Aggiudicatari, la garanzia provvisoria sarà svincolata contestualmente alla 

comunicazione di intervenuta aggiudicazione dell’Appalto, tempestivamente e comunque entro 30 (trenta) 

giorni dall’aggiudicazione stessa, ai sensi di quanto disposto dall’art. 93, comma 9°, del Codice.                    

Verso l’Aggiudicatario, la garanzia provvisoria sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione 

del Contratto, ai sensi di quanto previsto dal comma 6° dell’art. 93 del Codice. 

 

Sarà obbligo dell’Aggiudicatario rilasciare la garanzia definitiva prevista dall’art. 103 del Codice, secondo le 

modalità previste da detta norma ed entro i termini richiesti dalla Stazione Appaltante nei documenti di gara. 

 

Ai sensi dell’art. 103, comma 6°, del Codice, ai fini del pagamento della rata di saldo, l’Appaltatore dovrà 

costituire una cauzione o una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all’importo della medesima rata 

di saldo, maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data della 

verifica di conformità e l’assunzione del carattere di definitività della medesima. 

 

La garanzia fideiussoria può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di 

solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da intermediari finanziari 

iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del d.lgs. n. 385/1993, 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. n. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla 

vigente normativa bancaria assicurativa. 

 

La garanzia deve essere intestata al Consorzio di Bonifica Stornara e Tara di Taranto  e deve avere 

validità per il seguente periodo di tempo, decorrente dalla data di presentazione dell'offerta: 

 180 giorni; 

 

La garanzia deve prevedere espressamente: 

 la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 

 la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, codice civile; 

 la piena operatività entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 

 

Forma di partecipazione Modalità di produzione e firme digitali richieste 

 

Forma singola Allegare la fideiussione rilasciata in formato elettronico, 

sottoscritto digitalmente sia dal soggetto autorizzato ad 

impegnare il garante che dal contraente. 
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Il soggetto contraente deve essere l’operatore economico che 

sottoscrive l’offerta. 

R.T.I. costituito 

Consorzio di cooperative di produzione 

e lavoro e consorzi di imprese artigiane 

nonché consorzistabili (art. 45, co. 2 

lett. b) e c) d.lgs 50/2016)       

Consorzio ordinario di operatori 

economici costituito (art. 45, co. 2, lett. 

e) d.lgs 50/2016) 

Allegare la fideiussione rilasciata in formato elettronico, 

sottoscritto digitalmente sia dal soggetto autorizzato ad 

impegnare il garante che dal contraente. 

Il soggetto contraente deve essere il R.T.I. 

Il soggetto contraente deve essere l’operatore economico 

mandatario o il consorzio. 

 

R.T.I. costituendo 

Consorzio ordinario di operatori 

economici costituendo (art. 45, co. 2, 

lett. e) d.lgs 50/2016 

Allegare la fideiussione rilasciata in formato elettronico, 

sottoscritto digitalmente sia dal soggetto autorizzato ad 

impegnare il garante che dal contraente. 

I soggetti contraenti devono essere tutti gli operatori economici 

raggruppandi o consorziandi, che devono essere singolarmente 

citati. 

 

Forma di partecipazione Modalità di produzione e firme digitali richieste 

 

Forma singola Allegare copia della ricevuta dell’avvenuto versamento, corredata 

da dichiarazione di autenticità ai sensi dell’art. 19, D.P.R. n.   

445/2000, sottoscritta con firma digitale del titolare o legale 

rappresentante dell’operatore economico o persona munita di 

comprovati poteri di firma. 

R.T.I. costituito 

Consorzio di cooperative di produzione 

e lavoro e consorzi di imprese artigiane 

nonché consorzistabili (art. 45, co. 2 

lett. b) e c) d.lgs 50/2016) 

Consorzio ordinario di operatori 

economici costituito (art. 45, co. 2, lett. 

e) d.lgs 50/2016) 

 

Valgono le stesse prescrizioni relative alla partecipazione in forma 

singola, ma il versamento deve essere effettuato dall’operatore 

economico mandatario oppure dal consorzio medesimo. 

Nella causale del versamento deve essere esplicitato che il 

soggetto contraente è il raggruppamento /consorzio. 

La dichiarazione di autenticità deve essere sottoscritta con firma 

digitale da parte del legale rappresentante (o persona munita di 

comprovati poteri di firma) dell’operatore economico mandatario 

oppure del consorzio medesimo. 

R.T.I. costituendo 

Consorzio ordinario di operatori 

economici costituendo (art. 45, co. 2, 

lett. e) d.lgs 50/2016 

Valgono le stesse prescrizioni relative alla partecipazione in forma 

singola, il versamento può essere effettuato da uno degli operatori 

economici raggrupandi / consorziandi. 

Nella causale del versamento deve essere esplicitato che i soggetti 

contraenti sono tutti gli operatori economici raggruppandi / 

consorziandi, che devono essere singolarmente citati. 

La dichiarazione di autenticità deve essere sottoscritta con firma 

digitale da parte del legale rappresentante (o persona munita di 

comprovati poteri di firma) di ciascun operatore economico. 

 

Forma di partecipazione Modalità di produzione e firme digitali richieste 

 

Forma singola Allegare copia dei titoli stessi, corredata da dichiarazione di 

autenticità ai sensi dell’art. 19 del D.P. 445/2000, sottoscritta con 

firma digitale del titolare o legale rappresentante dell’operatore 

economico o persona munita di comprovati poteri di firma. 

R.T.I. costituito 

Consorzio di cooperative di produzione 

e lavoro e consorzi di imprese artigiane 

Valgono le stesse prescrizioni relative alla partecipazione in forma 

singola. La dichiarazione di autenticità deve essere sottoscritta con 

firma digitale da parte del legale rappresentante (o persona munita 
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nonché consorzistabili (art. 45, co. 2 

lett. b) e c) d.lgs 50/2016) 

Consorzio ordinario di operatori 

economici costituito (art. 45, co. 2, lett. 

e) d.lgs 50/2016) 

di comprovati poteri di firma) dell’operatore economico mandatario 

oppure del consorzio medesimo. 

 

R.T.I. costituendo 

Consorzio ordinario di operatori 

economici costituendo (art. 45, co. 2, 

lett. e) d.lgs 50/2016 

Valgono le stesse prescrizioni relative alla partecipazione in forma 

singola. La dichiarazione di autenticità deve essere sottoscritta con 

firma digitale da parte del legale rappresentante (o persona munita 

di comprovati poteri di firma) di ciascun operatore economico. 

 

In ogni caso, la garanzia provvisoria copre e può essere escussa nei seguenti casi: 

 

 mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad 

una condotta connotata da dolo o colpa grave. 

 falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta, ovvero qualora non venga 

fornita la prova del possesso dei requisiti individuati al precedente capitolo 3.3; 

 mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula del contratto, nel termine stabilito o 

in quello eventualmente prorogato. 

 

Le modalità di svincolo delle garanzie provvisorie sono disciplinate come segue: 

 

 all'affidatario è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo; 

in caso di costituzione della garanzia in contanti o in titoli del debito pubblico si provvede alla 

restituzione degli stessi. 

 ai concorrenti non aggiudicatari, la garanzia provvisoria, ai sensi dell'art. 93, comma 9, del d.lgs.          

n. 50/2016, non verrà restituita ma sarà svincolata contestualmente alla comunicazione di avvenuta 

aggiudicazione da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice, e comunque entro un termine non 

superiore a 30 gg dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione. 

 

4.1.4 Dichiarazione di impegno a rilasciare la garanzia definitiva 
Ai sensi dell’art. 93, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016, l’operatore economico deve produrre, a pena di 

esclusione, nel campo dedicato alla garanzia provvisoria, anche l’impegno di un fideiussore, che può essere 

diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione 

del contratto (garanzia definitiva), qualora l’operatore economico risultasse aggiudicatario. 

 

La dichiarazione di impegno può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti 

di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da intermediari finanziari 

iscritti nell'albo di cui all'art.106 del d.lgs. n. 385/1993, 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. n. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla 

vigente normativa bancaria assicurativa. 

La dichiarazione di impegno deve contenere la denominazione della gara come riportata nell’intestazione del 

presente disciplinare/bando/lettera d'invito. 

 

Qualora la garanzia provvisoria sia prestata mediante la scheda tecnica di cui allo schema di polizza 1.1 

approvato con decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, l'impegno di rilasciare la garanzia definitiva è 

assolto riportando il medesimo all'interno della fideiussione o in appendice o in allegato alla stessa. 

 

Forma di partecipazione Modalità di produzione e firme digitali richieste 

 

Forma singola Allegare la dichiarazione di impegno rilasciata in formato 

elettronico, con firma digitale del soggetto autorizzato ad 
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impegnare il garante. 

Il soggetto contraente deve essere l’operatore economico che 

sottoscrive l’offerta. 

RTI costituito 

Consorzio di cooperative di produzione 

e lavoro e consorzi di imprese artigiane 

nonché consorzi stabili (art. 45, comma 

2, lett. b), c) del d.lgs. 50/2016) 

Consorzio ordinario di operatori 

economici costituito (art. 45, comma 2, 

lett. c) del d.lgs. 50/2016) 

Allegare la dichiarazione di impegno rilasciata in formato 

elettronico, con firma digitale del soggetto autorizzato ad 

impegnare il garante. 

Il soggetto contraente deve essere il RTI. 

Il soggetto contraente deve essere l’operatore economico 

mandatario o il consorzio. 

 

R.T.I. costituendo 

Consorzio ordinario di operatori 

economici costituendo (art. 45, comma 

2, lett. c) del d.lgs.. 50/2016) 

 

Allegare la dichiarazione di impegno rilasciata in formato 

elettronico, con firma digitale del soggetto autorizzato ad 

impegnare il garante. 

I soggetti contraenti devono essere tutti gli operatori economici 

raggruppandi / consorziandi, che devono essere singolarmente 

citati. 

 

4.1.5 Documento attestante i poteri del sottoscrittore della fideiussione e della 

dichiarazione di Impegno 
L’operatore economico deve produrre nel campo dedicato alla garanzia provvisoria copia in formato elettronico 

del documento che attesti i poteri di sottoscrizione (ad es. procura) del soggetto garante. 

 

Forma di partecipazione Modalità di produzione e firme digitali richieste 

Qualsiasi forma di partecipazione Allegare copia in formato elettronico con firma digitale del 

soggetto delegante autorizzato ad impegnare il garante. 

 

4.1.6 Certificazione di qualità UNI EN ISO 9001 
L’adozione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000 non è 

richiesto quale requisito di ammissione ma consente semplicemente una riduzione del 50% dell’importo della 

garanzia provvisoria (v. precedente paragrafo 4.1.3), così come previsto dall’art. 93, comma 7, primo periodo, 

del d.lgs. n. 50/2016. La dichiarazione, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante il possesso di 

tale requisito, è contenuta nel Modello DGUE  (nel quale devono essere indicati: oggetto, norma, organismo 

certificatore, data di rilascio e data di scadenza) e, pertanto, non è richiesta la produzione del relativo 

certificato. 

 

4.1.7 Documento attestante il versamento del contributo all’ANAC (EX AVCP) 
L’operatore economico deve presentare copia del documento attestante l’avvenuto pagamento del contributo di 

cui all’art. 1, co. 65 e 67, L. 266/2005, recante evidenza del codice di identificazione della procedura, CIG, e la 

data del pagamento che deve essere anteriore al termine ultimo per la presentazione delle offerte, pena 

l’esclusione dalla procedura. Il contributo all’ANAC (EX AVCP), che ammonta a € 20,00 può avvenire 

alternativamente: 

 online, mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per 

eseguire il pagamento è necessario collegarsi al “Servizio riscossione” e seguire le istruzioni a video, 

oppure il manuale del servizio. A riprova dell'avvenuto pagamento, l’operatore economico deve allegare 

la copia scannerizzata dell'e-mail di conferma, trasmessa dal sistema di riscossione e reperibile in 

qualunque momento mediante la funzionalità di “Archivio dei pagamenti”; 

 in contanti, in possesso del modello di pagamento rilasciato dal servizio di riscossione, presso tutti i 

punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. A riprova 

dell'avvenuto pagamento, l’operatore economico deve allegare la copia scannerizzata dello scontrino 

(originale) rilasciato dal punto vendita. 
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Forma di partecipazione Modalità di produzione e firme digitali richieste 

 

Forma singola Allegare copia dell’email di conferma, ovvero scansione dello 

scontrino rilasciato dal punto vendita. Quest’ultima deve essere 

corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell’art. 19, 

D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta con firma digitale del legale 

rappresentante dell’operatore economico o persona munita da 

comprovati poteri di firma. 

R.T.I. costituito e costituendo 

Consorzio (art. 45 d..lgs. n.50/2016) 

Consorzio ordinario di operatori 

economici costituito o costituendo (art. 

45 d.lgs. n.50/2016) 

 

Il versamento deve essere effettuato dall’operatore economico 

mandatario del raggruppamento o del consorzio. 

Allegare copia dell’email di conferma, ovvero scansione dello 

scontrino rilasciato dal punto vendita, corredate da dichiarazione di 

autenticità ai sensi dell’art. 19, D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta con 

firma digitale del legale rappresentante o persona munita da 

comprovati poteri di firma dell’operatore economico mandatario del 

raggruppamento o del consorzio 

Consorzio (art. 45 d.lgs. n.50/2016) 

 

Il versamento deve essere effettuato dal consorzio stesso. 

Allegare copia dell’email di conferma, ovvero scansione dello 

scontrino rilasciato dal punto vendita corredate da dichiarazione di 

autenticità ai sensi dell’art. 19, D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta con 

firma digitale del legale rappresentante del consorzio stesso o 

persona munita da comprovati poteri di firma. 

 

4.1.8 Dichiarazione in ordine al subappalto (eventuale)  
L’Amministrazione aggiudicatrice, come previsto nell'art. 20 del Capitolato speciale d’appalto, consente che i 

lavori possano essere oggetto di subappalto, che non deve comunque superare il 30% dell'importo complessivo 

dei lavori. 

A seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legge n. 32/2019 “Sblocca Cantieri” ai sensi dell’art. 105 comma 2 

del D. Lgs. 50/2016 e s.mi. il subappalto , fatto salvo da quanto previsto nel comma 5 , non può superare la 

quota del cinquanta per cento dell’importo complessivo del contratto dei lavori , servizi o forniture. 

 L'operatore economico deve dichiarare se intende affidare o meno parti dei lavori oggetto della presente 

procedura in subappalto nel modello DGUE e/o in apposita dichiarazione. 

 

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto (art.105, 

comma 9, del d.lgs. n. 50/2016). 

Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti dell'Amministrazione aggiudicatrice. 

L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e 

contributivi, ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. n. 276/2003 (art. 105, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016). 

 

Il subappalto, totale o parziale, svolto senza l'autorizzazione dell'Amministrazione aggiudicatrice, espone 

l'aggiudicatario e il subappaltatore all'applicazione delle disposizioni di cui all’art. 2 quinquies del decreto legge 

n. 629/1982 (convertito con modifiche nella legge n.726/1982). 

 

 

4.1.9 Documenti richiesti in caso di partecipazione in forma aggregata (eventuale) 
In caso di partecipazione in forma aggregata devono essere allegati i documenti individuati nella seguente 

tabella. 

Forma di partecipazione Modalità di produzione e firme digitali richieste 
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R.T.I. costituendo 

Consorzio ordinario di operatori 

economici (art. 45 co.2 lett. e) del d.lgs. 

50/2016) 

Rendere un’apposita dichiarazione, contenuta nel Modello DGUE che 

ciascun operatore economico componente il raggruppamento deve 

produrre, sottoscritta con firma digitale dal relativo legale 

rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma. 

R.T.I. costituito Rendere un’apposita dichiarazione contenuta nel Modello  DGUE che 

ciascun operatore economico componente il raggruppamento deve 

produrre, sottoscritta con firma digitale dal relativo legale 

rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma. 

Allegare copia dell’atto notarile di mandato speciale irrevocabile 

con rappresentanza all’operatore economico mandatario, corredata 

da dichiarazione di autenticità ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 

445/2000, sottoscritta con firma digitale del legale 

rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma 

dell’operatore economico. 

Consorzio di cooperative di produzione 

e lavoro e consorzi di imprese artigiane 

nonché consorzi stabili (art. 45, co. 2 

lett. b) e c) del d.lgs. 50/2016) 

 

Consorzio ordinario di operatori 

economici costituito (art. 45, co. 2 lett 

e) del d.lgs. 50/2016) 

 

Rendere un’apposita dichiarazione contenuta nel Modello  DGUE che 

ciascun operatore economico componente il raggruppamento deve 

produrre, sottoscritta con firma digitale dal relativo legale 

rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma. 

Allegare copia dell’atto costitutivo del consorzio, corredata da 

dichiarazione di autenticità ai sensi dell’art.19 del D.P.R. n. 

445/2000, sottoscritta con firma digitale del legale 

rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma 

dell’operatore economico. Solo in caso di consorzio di cui all’art. 45 

co. 2 lett. c) del d.lgs. 50/2016, allegare copia della delibera 

dell’organo deliberativo, corredata da dichiarazione di autenticità 

ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 445/2000, sottoscritta con firma 

digitale dal legale rappresentante dell’operatore economico o 

persona munita di comprovati poteri di firma. 

 

4.1.10 Avvalimento (eventuale) 
In base all’art. 89 del d.lgs. n. 50/2016, l'operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 

45 dello stesso decreto, che intenda partecipare all’appalto, può soddisfare la richiesta relativa al possesso 

dei requisiti di carattere economico, finanziario,  tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, 

lettere b) e c) del medesimo d.lgs. n. 50/2016, necessari per partecipare alla procedura di gara, avvalendosi 

delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica 

dei suoi legami con questi ultimi. 

 

L’operatore economico che intende partecipare all’appalto non può utilizzare l’avvalimento per conseguire i 

requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 (insussistenza dei motivi di esclusione), in 

base a quanto espressamente stabilito dall’art. 89, comma 1, dello stesso decreto.  

 

L’avvalimento, il cui utilizzo è espressamente circoscritto dall’art. 80, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 ai 

requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e 

c) del medesimo decreto, non può essere utilizzato in relazione alle certificazioni di qualità e ambientali di cui 

all’art. 87 dello stesso d.lgs. n. 50/2016. 

 

In base all’art. 89, comma 6, del d.lgs. n. 50/2016 è ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario 

non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. 
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In base all’art. 89, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016, in relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di 

esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia 

l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. 

 

Nel solo caso di ricorso all’avvalimento, in conformità all’art. 89, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016, l’operatore 

economico deve allegare la seguente documentazione: 

 

1. dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, firmata digitalmente dal titolare o 

legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma), attestante l’avvalimento dei requisiti 

necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti di cui ci si intende avvalere 

dell’impresa ausiliaria; 

2. dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, firmata digitalmente dal 

titolare o legale rappresentante dell’impresa ausiliaria (o persona munita di comprovati poteri di firma), 

attestante: 

 il possesso da parte di quest’ultima dei requisiti generali di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016, da 

rendere in modo conforme a quanto stabilito nei precedenti paragrafi 4.1.1, 4.1.2 e 4.1.3 del presente 

atto; 

 eventuale attestazione SOA; 

 possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento; 

  l’obbligo verso l’operatore economico concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a 

disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 

 la non partecipazione diretta alla procedura in proprio o in forma associata, ai sensi dell’art. 45 del 

d.lgs. n. 50/2016; 

3. originale o copia del contratto, corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell’art. 19 D.P.R. n. 

445/2000, firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di 

firma) dell’operatore economico, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti dell’operatore 

economico concorrente a fornire i requisiti ed a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la 

durata del contratto, ovvero, in caso di avvalimento tra imprese appartenenti ad un medesimo gruppo 

societario, dichiarazione sostitutiva, firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante (o persona 

munita di comprovati poteri di firma) dell’operatore economico attestante il legame giuridico ed 

economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dall’art. 89, comma 5, d.lgs. 

50/2016 (normativa antimafia). 

 

Il contratto (o la dichiarazione) appena menzionato al punto 3 è elemento essenziale per consentire la 

partecipazione alla gara dell’operatore economico, in quanto dimostrativa del possesso indiretto dei requisiti 

necessari, pertanto deve essere obbligatoriamente allegata all’istanza, a pena di esclusione dell’operatore 

economico dalla gara stessa. 

 

L’operatore economico concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell’Ente 

aggiudicatore in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 

 

Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di 

esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati, 

conformemente a quanto stabilito sotto il profilo quantitativo dall’art. 105 del d.lgs. n. 50/2016. 

 

4.1.11 Procura (eventuale) 
Qualora siano state prodotte dichiarazioni che compongono l’offerta, sottoscritte da un procuratore (generale 

o speciale), l’operatore economico deve allegare originale o copia della procura notarile (generale o speciale) 

che attesti i poteri del sottoscrittore, corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 

n. 445/2000, firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri 

di firma) dell’operatore economico. 
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4.1.12 Ulteriori dichiarazioni (eventuali) 
L’operatore economico deve produrre attraverso l’apposita casella di controllo (flag) disponibile in MEPA  le 

ulteriori dichiarazioni di carattere amministrativo necessarie per la partecipazione alla presente procedura di 

gara. In caso di insussistenza delle dichiarazioni sopra indicate l'operatore economico deve allegare un foglio 

bianco. 

 

I documenti contenuti nella Documentazione Amministrativa non potranno fare alcun riferimento a valori 

economici offerti, a pena di esclusione. 

 

Capitolo 4.2  Deposito Telematico Offerta Economica – Step 2 

 
La presentazione dell’offerta economica telematica dovrà avvenire entro il termine perentorio previsto dal 

Timing di gara , l’Operatore concorrente deve: 

 

1. Registrare nella sezione “Offerta Economica”, attivata all’interno della scheda di gara di riferimento.  

2. Il modello di offerta economica è reso disponibile dalla procedura MEPA e si trova inserito nella RDO 

in oggetto. Tramite il portale www.acquistinretepa.it, i partecipanti potranno formulare la propria 

offerta economica espressa tramite la percentuale unica di ribasso con un massimo di tre (3) cifre 

decimali dopo la virgola da applicare all’importo posto a base di gara, pari ad  Euro 144.637,22  (Euro 

Centoquarantacinquemilaottocentptre/00) completa di firma digitale del Legale rappresentante o del 

Procuratore della ditta concorrente ed allegata alla sezione economica della RDO;  

3. Il prezzo globale offerto deve essere determinato mediante offerta  con il criterio del  MINOR 

PREZZO  ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D. Lgs.vo n. 50/2016 e s.m.i.  compilato secondo le norme e 

con le modalità previste nel presente disciplinare di gara.   

4. I ribassi sono indicati obbligatoriamente in cifre ed in lettere, in caso di discordanza prevale il ribasso 

percentuale più vantaggioso per la Stazione Appaltante.  

5. Il valore complessivo della propria offerta espresso con il ribasso percentuale sull'importo dei lavori a 

base di gara, a pena di esclusione, dovrà essere completato con l’indicazione tanto dei costi della 

manodopera e sia degli oneri aziendali del concorrente, concernenti l'adempimento delle disposizioni in 

materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice da inserire 

nei campi disponibili all’interno del Modulo Offerta economica.  

L’operatore economico deve applicare n. 1 marca da bollo da € 16,00 (opportunamente annullata) 

sull’offerta. In alternativa , l’operatore economico può ricorrere alla marca da bollo virtuale. In tal 

caso , deve allegare la ricevuta di pagamento del bollo che costituisce “marca da bollo virtuale”. 

L’assenza della regolarizzazione verrà tempestivamente comunicata all’Ufficio del Registro. 

6. che la dichiarazione di offerta economica, a pena di esclusione dell’offerta, deve essere sottoscritta 

dal legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore e ,  che la stessa offerta  non può 

presentare correzioni che non siano da lui stesso confermate e sottoscritte; nel caso di 

concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da un consorzio non ancora costituiti, nonché 

in caso di aggregazioni di imprese di rete, i suddetti documenti, a pena di esclusione, devono essere 

sottoscritti da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, aggregazione di imprese 

o consorzio; 

7. che il prezzo offerto in percentuale di ribasso  sarà utilizzato, nel caso sia necessario redigere 

perizie di varianti, sia per determinare i costi delle lavorazioni non eseguite sia per determinare i costi  

delle nuove lavorazioni. 

L’aggiudicazione avviene in base al ribasso percentuale unico indicato in lettere nella dichiarazione di 

cui al punto 4 & 6). 

 

Capitolo 4.3 Riepilogo dell’offerta prezzo – step 3 
Al terzo  step del percorso guidato “Invia offerta”, la piattaforma MEPA  genera automaticamente il 

“Documento d’offerta” in formato.pdf, contenente tutti i dati e le dichiarazioni relativi all’offerta inseriti 

http://www.acquistinretepa.it/
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negli step precedenti. L’operatore economico deve scaricare tale documento sul proprio terminale e 

sottoscriverlo con firma digitale. 

È quindi necessario, a pena di esclusione, in quanto elemento essenziale dell’offerta, effettuare l’upload in 

MEPA del “Documento d’offerta” debitamente firmato digitalmente (secondo le modalità illustrate nella 

seguente tabella). Tutte le informazioni in merito all’essenzialità del “Documento d’offerta” e alle specifiche 

tecniche/procedurali sulle attività sono dettagliate nella schermata dello step 3 del percorso “Invia offerta” 

in piattaforma MEPA. 

 

Forma di partecipazione Modalità di produzione e firme digitali richieste 

 

Forma singola Allegare il documento con firma digitale del titolare o legale 

rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma 

R.T.I. (sia costituito che costituendo) 

Consorzio ordinario di operatori 

economici costituendo (art. 45, co. 2, 

lett. e), d.lgs. 50/2016) 

Allegare un unico documento, con le firme digitali del legale 

rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma di 

ciascun operatore economico facente parte del raggruppamento / 

consorzio 

Consorzio ordinario di operatori 

economici costituito (art. 45, co. 2, 

lett. e), d.lgs. 50/2016) 

 

Allegare un unico documento, con le firme digitali del legale 

rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) di 

ciascun operatore economico facente parte del raggruppamento / 

consorzio, nonché del legale rappresentante o persona munita di 

comprovati poteri di firma del consorzio medesimo. 

Consorzio di cooperative di 

produzione e lavoro e consorzi di 

imprese artigiane nonché consorzi 

stabili (art. 45, co. 2, lett. b) e c), 

d.lgs. 50/2016) 

Allegare un unico documento, con le firme digitali del legale 

rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma di 

ciascun operatore economico che per il consorzio partecipa alla 

procedura. Nel solo caso in cui il consorzio medesimo partecipi 

all’esecuzione dell’appalto, il documento deve essere firmato 

digitalmente anche dal legale rappresentante o persona munita di 

comprovati poteri di firma del consorzio medesimo. 

 

Capitolo 4.4 Invio offerta – step 4 
Al quarto step del percorso guidato “Invia offerta” l’operatore economico visualizza il riepilogo di tutte le 

informazioni componenti la propria offerta. L’operatore economico, per concludere il percorso guidato ed 

inviare l’offerta, deve cliccare l’apposito tasto “Invia offerta”. La piattaforma MEPA restituirà un messaggio a 

video dando evidenza del buon esito dell’invio dell’offerta. 

 
ATTENZIONE: VERIFICARE I CONTENUTI DELL’OFFERTA PRIMA DI PROCEDERE ALL’INVIO DELLA STESSA 

Si precisa che è di fondamentale importanza verificare allo step 4 del percorso guidato “Invia offerta” tutte 

le informazioni inserite nel percorso guidato stesso. È possibile ad es. aprire i singoli allegati inclusi 

nell’offerta, controllare i valori dell’offerta economica e la correttezza delle informazioni riportate nel 

“documento d’offerta”. 

Si precisa inoltre che nel caso in cui l’offerta venga inviata e vengano successivamente individuati degli errori, 

sarà necessario procedere ad inviare una nuova offerta che sostituirà tutti gli elementi della precedente 

(busta amministrativa ed economica). 

 

Sezione 5. Valutazione delle offerte e aggiudicazione 
 

Capitolo 5.1 Criterio di aggiudicazione 
La procedura in oggetto è stata disposta con deliberazione commissariale a contrarre n. 57 del 08/03/2019 

rettificata con deliberazione commissariale n. 128 del 06.05.2019  

L’appalto sarà affidato mediante il ricorso alla   PROCEDURA NEGOZIATA ai sensi dell’articolo 36, comma 2- 
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lettera b)  D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. aggiornato con le modifiche introdotte dal decreto sblocca cantieri D.L. 

n. 32/2019 - previa consultazione, ove esistenti, di tre operatori economici. 

 L’aggiudicazione avverrà , tramite RDO nell’ambito del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 

(MEPA), con il criterio del PREZZO PIÙ BASSO ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D. Lgs.vo n. 50/16. 

Capitolo 5.2 Ulteriori regole e vincoli 
Sono considerati elementi essenziali e, pertanto, saranno esclusi dalla procedura i concorrenti che presentino: 

 

 offerte nelle quali siano sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni specificate  

nel capitolato speciale d'appalto; 

 offerte che siano sottoposte a condizione; 

 offerte che sostituiscano, modifichino e/o integrino le condizioni previste dalla lex specialis di gara; 

 offerte incomplete e/o parziali; 

 offerte che non possiedano i requisiti minimi (sia le caratteristiche tecniche minime, sia i requisiti di 

conformità) stabiliti nel capitolato speciale d'appalto ovvero offerte con modalità di prestazione e/o 

livelli di servizio che presentino modalità difformi, in senso peggiorativo, rispetto a quanto stabilito nel 

capitolato speciale d'appalto. 

 

Saranno, altresì, esclusi dalla procedura gli operatori economici: 

 

 coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio e/o lesive della segretezza delle offerte; 

 che abbiano omesso di fornire i documenti richiesti, che non si siano attenuti alle modalità ed alle 

formalità previste, ovvero che abbiano reso false dichiarazioni. 

  in caso di comunicazione con esito negativo della certificazione di regolarità fiscale da parte 

dell'Agenzia delle Entrate, la Stazione Appaltante provvederà ad inoltrarla all'operatore economico 

interessato, il quale, ricorrendone i presupposti, potrà produrre, entro il termine massimo di 20 giorni 

lavorativi dalla ricezione della comunicazione da parte della Stazione Appaltante, un'eventuale 

attestazione sostitutiva della comunicazione con esito negativo, rilasciata dall'Agente della 

riscossione competente. A tal fine l'operatore economico dovrà recarsi presso lo sportello dell'Agente 

della riscossione competente che per il rilascio dell'attestazione sostitutiva si riferirà alla situazione 

dell'operatore economico medesimo alla data di elaborazione della richiesta originaria. Il mancato 

rispetto del suddetto termine è causa di esclusione dalla procedura. 

 

L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva il diritto: 

 

 di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione 

all’oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall’art. 95 co. 12 del d.lgs. 50/2016; 

 di non procedere all'aggiudicazione qualora accerti che l'offerta non soddisfa gli obblighi di cui 

all'art.30, co. 3 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ; 

 di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; 

 di sospendere, annullare, revocare, reindire o non aggiudicare la procedura motivatamente; 

 di non stipulare, motivatamente, il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza 

l’aggiudicazione.  

 

La Stazione appaltante si riserva di valutare l’eventuale realizzazione nella presente procedura di pratiche e/o 

intese restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, con particolare 

riguardo anche agli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e gli artt. 2 e seguenti, L. 287/1990, ai fini della 

motivata esclusione a successive procedure di gara indette dalla stazione appaltante, anche ai sensi dell’art. 

68, R.D. n. 827/1924. 
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La Stazione appaltante si riserva altresì di segnalare alle competenti autorità l’eventuale realizzazione (o 

tentativo) di dette pratiche e/o intese restrittive della concorrenza e del mercato anche al fine della verifica 

della sussistenza di eventuali fattispecie penalmente rilevanti, provvedendo a mettere a disposizione delle 

dette autorità qualsiasi documentazione utile in suo possesso. 

 

 

Sezione 6. Modalità di svolgimento della procedura di gara 
 

Capitolo 6.1 svolgimento della procedura di gara  
Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte (vedi precedente Sezione 1) le stesse non 

saranno più sostituibili. 

1. Le operazioni di gara si svolgeranno presso la sede del Consorzio di Bonifica Stornara e Tara, viale 

Magna Grecia n. 240- Taranto (in seduta telematica) che dispone di adeguati collegamenti telematici. 

Alle sedute pubbliche potrà presenziare il legale rappresentante del soggetto Offerente, ovvero un 

rappresentante dell’Offerente munito di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità, di 

delega scritta e di fotocopia del documento di riconoscimento del delegante in corso di validità. 

2. La valutazione delle Offerte pervenute sarà svolta dal Consorzio di Bonifica Stornara e Tara , 

attraverso apposita commissione giudicatrice. Delle operazioni di gara verrà redatta apposita 

verbalizzazione. 

3. Le operazioni di gara saranno svolte in seduta pubblica. 

 

Capitolo 6.2 Apertura Documentazione Amministrativa Telematica – Busta Virtuale “A” 
4. La seduta pubblica relativa all’apertura della “Documentazione Amministrativa” si terrà alle ore 15:00 

del giorno 19.06.2019;  

5. che sarà comunicata tramite Posta Elettronica Certificata e mediante portale telematico a tutti i 

Concorrenti se diversa da quanto indicato nel presente documento. 

6. In tale seduta, verrà esaminata la corrispondenza della documentazione amministrativa depositata a 

sistema rispetto alle prescrizioni del Codice, del Bando di Gara, del presente Disciplinare e della 

normativa comunque applicabile. 

7. La Stazione Appaltante potrà richiedere eventuali integrazioni alla documentazione con le forme e le 

modalità previste dal successivo  capitolo 6.5 (Integrazione documentale e Soccorso istruttorio) del 

presente Disciplinare di Gara. In tutti i casi in cui fossero necessarie delle valutazioni sul tenore dei 

documenti presentata dagli Offerenti, e su tutte le altre questioni insorte nel corso della procedura, 

sarà facoltà del Seggio di gara riunirsi in seduta riservata, sospendendo se del caso temporaneamente 

la seduta pubblica, o aggiornandola a successiva data della quale verrà data comunicazione ai 

Concorrenti mediante i mezzi previsti nel presente Disciplinare o dalla legge. 

 

        Esclusioni E Ammissioni 

8. Ai sensi dell’art. 29 del Codice, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, sarà 

pubblicato e aggiornato sul sito www.bonificastornaratara.it, nella sezione “Amministrazione 

trasparente”- “Bandi di gara e Contratti ” , il provvedimento che determina le esclusioni dalla presente 

procedura e le ammissioni all’esito valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-

professionali. 

9. Fermo quanto previsto al precedente comma 7°, contestualmente alla pubblicazione ivi prevista sarà 

dato avviso ai Concorrenti, mediante PEC o strumento analogo negli altri Stati membri, del suddetto 

provvedimento, con indicazione dell’ufficio o del collegamento informatico ad accesso riservato dove 

sono disponibili i relativi atti. 

 

Capitolo 6.3 Apertura Offerta Economica Telematica – Busta Virtuale “B” 
10. Al termine delle operazione di valutazione della documentazione amministrativa del giorno 19/06/2019 

ore 15:00, la Commissione procederà in seduta pubblica, in pari data , all’apertura della busta virtuale  
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“B - Offerta Economica Telematica “ di tutti i concorrenti ammessi alla gara e del relativo dettaglio, 

alla lettura dei valori  di ribasso offerti sia in cifre che  in lettere nonché alla presa d’atto della 

graduatoria generata in automatico dal sistema. In alternativa, la data  sarà resa nota  tramite Posta 

Elettronica Certificata (PEC) e mediante portale telematico MEPA a tutti i concorrenti.   

Capitolo 6.4 Offerte Anormalmente Basse 
La verifica di congruità delle offerte è svolta dal RUP con il supporto della Commissione di gara (linee guide 

ANAC n. 3/2016)  ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque pertanto ,trattandosi di 

affidamento diretto con consultazione di tre offerte economiche non sarà effettuata alcuna verifica di 

congruità. 

 

Capitolo 6.5 Integrazione Documentale e Soccorso Istruttorio 
Le cause di esclusione sono previste dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e da altre disposizioni di legge vigenti. 

 

1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 83, comma 9°, del Codice, le carenze di qualsiasi elemento 

formale della domanda potranno essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di 

cui al presente articolo. 

2. In particolare, per la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli 

elementi e del DGUE, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a 

dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il 

contenuto e i soggetti che le devono rendere. 

3. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non 

essenziali, la Stazione Appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui 

al periodo precedente. 

4. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. 

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

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

 

Sezione 7. Aggiudicazione e stipula del Contratto 
 

Capitolo 7.1 Aggiudicazione 
La Commissione di gara, concluse le operazioni di cui sopra, si pronuncia in merito alla proposta di 

aggiudicazione a favore della miglior offerta. 

 

Successivamente, al fine della verifica della sussistenza e persistenza dei requisiti dichiarati all’atto della 

presentazione dell’offerta, la Stazione appaltante provvederà ad acquisire la documentazione idonea a 

dimostrare tutti i fatti, gli stati, le qualità e i requisiti indicati nelle dichiarazioni sostitutive rese 

dall’operatore economico aggiudicatario. 

 

Qualora il possesso dei requisiti non risulti confermato dalla documentazione prodotta a comprova, si 

procederà all’esclusione dell’operatore economico dalla procedura. In tale caso, la Stazione Appaltante, 

riservandosi il diritto di escutere la garanzia provvisoria, potrà scorrere la graduatoria provvisoria, 

procedendo alle attività di verifica ed agli ulteriori adempimenti nei confronti dell’operatore economico che 

segue nella graduatoria stessa. 

 

L’esito favorevole delle predette verifiche è condizione necessaria ai fini dell’aggiudicazione. 

 

L’aggiudicazione sarà comunicata ai partecipanti dal Consorzio di Bonifica Stornara e Taranto  ,  all’indirizzo di 

Posta Elettronica Certificata inserito nel DGUE, secondo quanto previsto dall’art. 76, comma 5, lett. a), D. Lgs. 

50/2016 ed acquisirà efficacia dopo la positiva conclusione della verifica della sussistenza dei requisiti 

dichiarati all’atto della presentazione dell’offerta, conformemente all’art. 32, comma 7, del d.lgs. 50/2016. 
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Successivamente, ai fini della mera definizione procedura telematica, la Stazione appaltante provvederà alla 

definizione della fase di aggiudicazione sulla piattaforma MEPA. 

 

A conclusione dell’iter di aggiudicazione e divenuta efficacia l’aggiudicazione , la Stazione Appaltante inviterà 

l’Aggiudicatario, a mezzo di raccomandata, fax o PEC, a produrre la documentazione di legge occorrente per la 

stipula del Contratto di cui al successivo capitolo 7.2, fermo restando, nei casi previsti dalla norma, il rispetto 

del termine dilatorio di cui all’art. 32, comma 9, del d.lgs. 50/2016. 

 

La Stazione appaltante si riserva di richiedere il caricamento telematico della documentazione di 

aggiudicazione. 

 

Ai sensi dell’art. 80, comma 12°, del Codice, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa 

documentazione, la Stazione Appaltante ne dà segnalazione all’Autorità Nazionale Anti Corruzione che, se 

ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della falsa documentazione, dispone 

l’iscrizione nel casellario informatico ai fini dell’esclusione dell’Operatore dalle procedure di gara e dagli 

affidamenti di subappalto fino a due anni, decorsi i quali l’iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia. 

 

Sarà insindacabile diritto della Stazione Appaltante quello di non procedere all’aggiudicazione, qualora nessuna 

Offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all’oggetto del Contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 

95, comma 12°, del Codice. 

 

Capitolo 7.2 Stipula del contratto 
Nel termine indicato nella comunicazione di aggiudicazione, l’operatore economico aggiudicatario dovrà far 

pervenire all'Amministrazione aggiudicatrice, ai fini della stipula del contratto e pena l’annullamento 

dell’aggiudicazione stessa, la documentazione indicata nella medesima comunicazione. 

 

L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva di procedere a richiedere chiarimenti e/o integrazioni della 

documentazione prodotta. 

 

Ove l’operatore economico aggiudicatario non produca la documentazione richiesta, come precedentemente 

indicato, entro i termini assegnati, l'Amministrazione aggiudicatrice lo dichiarerà decaduto dall’aggiudicazione, 

dandone comunicazione allo stesso. In tal caso l'Amministrazione aggiudicatrice si riserva di valutare se 

procedere all’aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoria (previo esito favorevole dei prescritti 

controlli), che sarà quindi tenuto a presentare entro i termini comunicati nella relativa richiesta la 

documentazione precedentemente indicata. Nei confronti dell’aggiudicatario dichiarato decaduto, 

l'Amministrazione aggiudicatrice potrà rivalersi in ogni caso sulla cauzione prestata a garanzia dell’offerta, 

che sarà perciò incamerata. 

 

L’operatore economico aggiudicatario, se ricorrono le circostanze, si obbliga nell’esecuzione dell’appalto, al 

rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici disciplinato dal D.P.R. n. 62 del 16.04.2013 e del 

vigente codice di comportamento dei dipendenti della Amministrazione aggiudicatrice. 

Il contratto sarà sottoscritto digitalmente in forma pubblica amministrativa presso gli uffici 

dell’Amministrazione aggiudicatrice, entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni decorrenti dalla data della 

suddetta comunicazione di aggiudicazione, salvo quanto previsto all’art. 32, commi 9, 11 e 12, del d.lgs. 50/2016. 

 

Tutte le spese di bollo, stipulazione, registrazione ed ogni altra spesa accessoria inerente il contratto sono a 

carico dell'appaltatore, così come le eventuali spese di pubblicità che la legge pone a carico del medesimo. 

 

Inoltre, ai sensi del combinato disposto degli articoli 216, comma 11 e dell'articolo 66, comma 7, del Codice e 

dell'articolo 34, comma 35, della Legge n. 221/2012, le spese per la pubblicazione sostenute dalla Stazione 

appaltante per le pubblicazioni sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sui quotidiani, per estratto, 

del presente bando e dell’avviso relativo all’aggiudicazione dell’appalto, sono poste a carico dell’appaltatore che 
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risulterà aggiudicatario dell’appalto. Tali spese, debitamente documentate, dovranno essere rimborsate entro 

il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione definitiva. 

 

La data dell’avvenuta stipula del contratto sarà comunicata dall'Amministrazione aggiudicatrice ai sensi 

dell’art. 76, comma 5, lett. d), del d.lgs. n. 50/2016. 

 

L’operatore economico aggiudicatario, all’atto della stipula del contratto, dovrà comprovare i poteri del 

rappresentante che sottoscriverà il contratto stesso, mediante produzione di idoneo documento autenticato 

nelle forme di legge (se non acquisito già nel corso della procedura). 

 

Capitolo 7.3 Garanzie definitive 
Ai fini della stipula del contratto l’operatore economico aggiudicatario deve prestare, ai sensi dell’art. 103, 

comma 1, d.lgs. 50/2016, una garanzia, denominata “garanzia definitiva”, sotto forma di cauzione o 

fideiussione, pari al 10% dell’importo contrattuale (salvo aumento nei casi di ribasso superiore alle percentuali 

indicate). 

L’importo della garanzia sopra indicato è ridotto nelle misure ed alle condizioni indicate dall’art. 93, comma 7, 

del d.lgs. n. 50/2016, ossia: 

 del 50% per operatori in possesso di certificazione del sistema di qualità (ISO9000); 

 del 30%, anche cumulabile con la precedente riduzione, per operatori in possesso di registrazione 

EMAS, o del 20% qualora siano in possesso di certificazione ambientale (14001); 

 del 15% per gli operatori che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra o un’impronta climatica di 

prodotto. 

Si precisa che, in caso di RTI e/o Consorzio ordinario, l’operatore economico aggiudicatario può godere del 

beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui tutti gli operatori economici che lo costituiscono 

siano in possesso delle predette certificazioni. 

In caso di raggruppamenti temporanei (RTI) le garanzie sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla 

mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese. 

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della 

cauzione provvisoria da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella 

graduatoria. 

La fideiussione deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo 

economico. 

Si richiamano le altre previsioni di cui all’art. 103 del d.lgs. 50/2016, nelle parti applicabili alla presente 

procedura. 

 

Sezione 8. Trattamento dei dati personali e accesso agli atti 

 
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del decreto legislativo 101/2018 e ai sensi del regolamento europeo 

679/2016, esclusivamente nell’ambito della gara cui si riferisce il presente disciplinare di gara.  

I dati raccolti sono destinati alla scelta del contraente ed il loro conferimento ha natura facoltativa, fermo 

restando che l’operatore economico che intende partecipare alla gara o aggiudicarsi l’appalto deve fornire alla 

stazione appaltante la documentazione richiesta dalla vigente normativa e dal presente atto. La mancata 

produzione dei predetti documenti comporta l’esclusione dalla procedura o la decadenza dall’aggiudicazione. 

I diritti dell’interessato sono quelli stabiliti dalla vigente normativa. I dati raccolti possono essere trattati dal 

personale della Stazione appaltante che cura il procedimento di gara, dall'Autorità di gara/ Commissioni di 

gara ed esibiti ad ogni altro soggetto che vi abbia interesse nel rispetto della normativa vigente. Titolare del 

trattamento dei dati è il Consorzio di Bonifica Stornara e Tara. 

 

Per quanto riguarda la documentazione gestita tramite MEPA il responsabile del trattamento dei dati è il 

gestore della stessa piattaforma MEPA  che cura gli adempimenti in ordina alla operatività dei processi di 

accesso e utilizzo dei sistemi informatici. 
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Il diritto di accesso agli atti della procedura di affidamento e di esecuzione del contratto è disciplinato 

secondo quanto previsto dall’art. 53 del d.lgs. 50/2016 e dalla normativa vigente in materia. 

 

 

Sezione 9. Contenzioso 

 
Contro il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa 

all’esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali è ammesso 

ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo (TAR Puglia - Bari), rimanendo esclusa la competenza 

arbitrale,nel termine di trenta giorni dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della Stazione  

appaltante disposta nei  giorni successivi alla sua adozione contestualmente alla comunicazione tramite PEC 

dell’avviso di adozione (artt. 29, comma 1, secondo periodo, e 76, comma 3, del D. Lgs 50/2016). 

 

Taranto lì, 31 maggio 2019 

Il Responsabile del Procedimento 

                                                                                                                         Dott. Ing. Mario Tardugno 

(documento firmato digitalmente) 

________________________ 
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