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CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA       

TARANTO 

 

DISCIPLINARE DI GARA TELEMATICA                         
su piattaforma “MEPA” 

indetta dal Consorzio di Bonifica Stornara e Tara di Taranto 

 

LAVORI :“Patto per la Puglia PSC 2014-2020 – Infrastrutture per le 

risorse idriche – Lotto di manutenzione straordinaria di acquedotti 

rurali  Condotte NA3 – SA2” - RDO 2410212 

Esecuzione lavori sulla base del progetto esecutivo                                                                                

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

 

PROCEDURA  APERTA                                                        
ai sensi dell’art. 60  del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i. 

 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE                                          
Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

CUP: H79E18000010002      CIG: 8059054DBC 

 

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. 
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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  

Cod. NUTS: ITF43 

Tipologia della Procedura  Procedura Aperta                                      

ai sensi dell’art. 60  del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i. 

CPV   – Lavori idraulici  

Codice CIG 8059054DBC 

Oggetto dell’appalto “Patto per la Puglia PSC 2014-2020 – Infrastrutture 

per le risorse idriche – Lotto di manutenzione 

straordinaria di acquedotti rurali  Condotte NA3 – 

SA2”  

Validazione del Progetto Il progetto è stato validato in data 27.05.2019     

prot. n. 2741 

Termine ultimo per la presentazione delle offerte  Ore 18:00  del 20 Novembre 2019 

Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti  Ore 13:00  del 10 Novembre 2019 

Apertura delle offerte  Ore 09:30  del 26 Novembre 2019                     

In alternativa,  la data sarà comunicata  tramite 

Portale telematico MEPA e PEC a tutti i concorrenti. 

Criterio di Aggiudicazione Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 

dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

Valore totale della procedura  Euro  1.920.934,58   oltre IVA 

Importo lavori soggetto a ribasso Euro  1.880.598,06 

Valore dei costi non soggetto a ribasso Euro   40.336,52  oneri per la sicurezza 

Responsabile Unico del Procedimento  Dott. Ing. Santo CALASSO 

Durata del contratto/Termine esecuzione dei lavori 300 giorni decorrenti dal verbale di consegna dei 

lavori 

Luogo esecuzione del contratto Comuni di Castellaneta – Laterza e Crispiano 

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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Il presente disciplinare contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara 

per l’appalto dei lavori sopra emarginati, alle modalità di presentazione dell’offerta, ai documenti da 

presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché le altre ulteriori 

informazioni relative all’appalto. 

L’affidamento dei lavori in oggetto è stato disposto con Deliberazione a contrarre del Commissario 

Straordinario del Consorzio appaltante n° 157 del 29.05.2019 ed avverrà mediante procedura aperta ai 

sensi dell’art. 60 del D. Lgs n° 50/2016 e s.m.i., da aggiudicare con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del medesimo D.Lgs n° 50/2016 e s.m.i. 

ricorrendo a richiesta di offerta  (RDO) sul MEPA. 

Il progetto esecutivo posto a base della presente gara è stato validato in data 27.05.2019 prot. n.2741 

Il contratto d’appalto verrà stipulato a “misura”. 

Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Ing. Santo CALASSO, tel. 099 7357111 -                              

pec: bonificastornaratara@pec.it - 

Luogo di esecuzione dell’appalto: Agro dei Comuni di Laterza, Crispiano e Castellaneta in provincia di 

Taranto. 

 

1) Prestazioni oggetto dell’appalto, modalità di esecuzione, tempistica e 

   importo a base di gara.    
 

L’appalto ha per oggetto l’esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria su alcune condotte della 

rete degli acquedotti rurali delle Murge Tarantine, realizzate dal Consorzio e appaltate inizialmente su 

concessione della ex Cassa del Mezzogiorno e successivamente con finanziamenti regionali e comunitari. 

In particolare il progetto prevede la sostituzione delle tubazioni di parte delle condotte NA3 e SA2 

della suddetta rete. 

L’importo complessivo a base di appalto ammonta a €. 1.920.934,58 di cui €. 1.880.598,06 per lavori a 

base d’asta ed €. 40.336,52 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. 

Categoria unica richiesta: OG 6 Classifica IV. 

Il sub-appalto è consentito, ai sensi e condizioni dell’art. 105 D. Lgs n° 50/2016 e s.m.i., nel limite 

massimo del 30% dell’importo contrattuale, giusta previsione in merito del Capitolato Speciale d’Appalto. 

La durata dell’appalto prevista è pari a giorni 300 (Trecento) naturali e consecutivi dalla data del verbale 

di consegna. 

L’appalto è finanziato con DGR n.545/2017 – Patto per la Puglia (FSC 2014-20).  

 

2)  Soggetti ammessi e condizioni di partecipazione    

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

D.Lgs n° 50/2016 e s.m.i. che siano in possesso, a pena d’esclusione, dei prescritti requisiti di 

mailto:bonificastornaratara@pec.it
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partecipazione alla data di scadenza di presentazione dell’offerta e siano registrati ed abilitati per 

l’accesso alla piattaforma MEPA di CONSIP SPA attraverso il sito“Acquistinretepa.it”. 

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del D. Lgs n° 

50/2016 e s.m.i.. In particolare: 

-ai sensi dell’art. 48 comma 7 del D.Lgs n° 50/2016 e s.m.i., è vietato ai concorrenti di partecipare alla 

gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di 

imprese aderenti al contratto in rete. 

 - ai sensi dell’art. 48 comma 7 del D.Lgs n° 50/2016 e s.m.i., al concorrente che partecipa alla gara in 

raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti ovvero in aggregazione di imprese in rete è vietato 

partecipare anche in forma individuale, le imprese retiste non partecipanti alla gara non possono 

presentare offerte, per la medesima gara, in forma singola o associata. 

- ai sensi dell’art. 48 comma 7 del D.Lgs n° 50/2016 e s.m.i. i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, 

lettere b) e c) del medesimo D.Lgs n° 50/2016 e s.m.i., sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per le 

quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla 

presente gara, in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di 

inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del Codice Penale; 

- ai consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) e c) del D.Lgs n° 50/2016 e s.m.i. è vietato incaricare, in 

fase di esecuzione, un’impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, salvo che per le 

ragioni indicate all’art. 48, comma 7-bis del D.Lgs n° 50/2016 e s.m.i., e sempre che la modifica 

soggettiva non sia finalizzata ad eludere, in tale sede, la mancanza di un requisito di partecipazione alla 

gara in capo all’impresa consorziata; 

- nel caso di consorzi di cui all’art. 45 comma 2, lettere b) e c), del D.Lgs n° 50/2016 e s.m.i, le 

consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto, non possono, a loro volta, a cascata, 

indicare un altro soggetto per l’esecuzione; 

- le reti di impresa di cui all’art. 45, comma 2 lett. f), del D.Lgs n° 50/2016 e s.m.i, rispettano la 

disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare: 

a) – nel caso in cui la rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica 

(cd. rete – soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che 

assumerà il ruolo di mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare 

anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far 

parte di queste; 

b) – nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di 

soggettività giuridica (cd. rete – contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo 

dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per 

la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di 

partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare 
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anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far 

parte di queste; 

c) – nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza, ovvero sia 

sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, 

l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con 

l’applicazione integrale delle relative regole. 

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel 

contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello 

stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto. 

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche 

da un consorzio di cui all’art. 45 comma 1 lett. b), c) del D.Lgs n° 50/2016 e s.m.i, ovvero da una sub 

associazione nelle forme di un RTI costituito oppure da aggregazioni di imprese di rete. 

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività 

giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub associazione; se, invece, la rete è dotata 

di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune il ruolo di 

mandataria della sub associazione è conferito alle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante 

mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del D.Lgs n° 50/2016 e s.m.i, dando evidenza della ripartizione 

delle quote di partecipazione. 

Ai sensi dell’art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n° 367 l’impresa in concordato preventivo con continuità 

aziendale può concorrere anche riunita in RTI purchè non rivesta la qualità di mandataria e sempre che 

altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. 

Agli operatori economici concorrenti ai sensi dell’art. 48, comma 7, primo periodo, del D.Lgs n° 50/2016 e 

s.m.i, 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 in rete. 

 

3) Requisiti di ordine generale                             

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano: 

1)- le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs n° 50/2016 e s.m.i.; 

2)- le condizioni di cui all’art. 53 comma 16-ter, D.Lgs del 2001 n° 165 o di cui all’art. 35 del decreto 

legge 24 giugno 2014, n° 90 convertito con modificazione dalla Legge 11 agosto 2014, n° 114 o che siano 

incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la pubblica amministrazione. 

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” di cui al 

decreto del Ministero delle Finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l’esclusione dalla gara, dell’autorizzazione 
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rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’Economia e delle Finanze (art. 37 del D.L. 

31 maggio 2010, n° 78, convertito con Legge 30 luglio 2010 n° 122) oppure della domanda di 

autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1, comma 3 del D.M. 14 dicembre 2010. 

 

 4) Requisiti di ordine speciale  

4.1) Requisiti di idoneità professionale:                             

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei prossimi commi: 

- possesso dell’iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato con oggetto 

sociale corrispondente alla materia oggetto dell’appalto oppure nel Registro delle commissioni provinciali 

per l’artigianato;  

- nel caso di società cooperativa, oltre all’iscrizione alla CCIAA, è necessaria l’Iscrizione nell’Albo delle 

società cooperative di cui D.M. 23/06/2004 e s.m.i.. 

- il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, 

comma 3 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello 

Stato nel quale è stabilito, inserendo la relativa documentazione dimostrativa in lingua italiana nel 

sistema AVCpass. 

I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. b) (consorzi di cooperative e imprese artigiane) e lett. c) 

(consorzi stabili) del D.Lgs n°50/2016 e s.m.i., devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini 

di seguito indicati: 

- il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e 

Agricoltura, oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, deve essere posseduto dal 

consorzio  e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. 

- il requisito relativo all’iscrizione nell’Albo della società cooperative di cui al D.M. 23/06/2004 e s.m.i., 

deve essere posseduto dal consorzio, se società cooperativa e da ogni società cooperativa indicata come 

esecutrice. 

4.2) Requisiti di capacità tecnico professionale     

- Possesso di attestazione di Qualificazione rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, in corso di 

validità, per la categoria e classifiche adeguate all’importo dei lavori da assumere. 

La comprova del requisito è fornita mediante esibizione dell’attestazione. 

- Possesso di Certificazione di Sistema di Qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 

9001:2015 rilasciata per le attività corrispondenti a quelle oggetto di gara o, per operatori economici 

stabiliti in Stati diversi dall’Italia, apposita certificazione equivalente (o copia dichiarata conforme ai 

sensi del D.P.R. n. 445/2000 dal legale rappresentante con allegato documento di identità); la comprova 

del requisito è fornita mediante esibizione della relativa certificazione. 

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 83, comma 8 del D.Lgs n° 50/2016 e s.m.i., per i raggruppamenti 

temporanei di cui all’art. 45 comma 2 lett. d) del D.Lgs n° 50/2016 e s.m.i., per i consorzi ordinari di cui 
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all’art. 45 comma 2 lett. e) del medesimo decreto e per i soggetti di cui all’art. 45 comma 2 lett. f) 

(aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete) e g) (GEIE) del D.Lgs n° 50/2016 e s.m.i. i 

requisiti di capacità tecnico-professionali richiesti nel Bando e nel presente Disciplinare di gara per 

l’impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o da un’impresa consorziata o aggregata nella 

misura minima del 40% (quaranta per cento)e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o 

dalle altre imprese consorziate o aggregate ciascuna nella misura minima del 10% (dieci per cento). 

I requisiti di capacità tecnico-professionale devono essere posseduti: 

- per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del D.Lgs n° 50/2016 e s.m.i., direttamente dal 

consorzio medesimo. 

- per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. c) del D.Lgs n° 50/2016 e s.m.i., direttamente dal 

medesimo se esegue direttamente l’appalto o dalle singole imprese consorziate esecutrici, oppure dal 

consorzio mediante avvalimento dei requisiti in possesso delle imprese consorziate non indicate per 

l’esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 47 comma 2 del D.Lgs n° 50/2016 e s.m.i.. 

Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio o rete o GEIE, indicate in sede di offerta, 

possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti 

dall’associato o dal consorziato. 

Nell’ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti  nella 

suddetta misura minima del 40%, ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. 

I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la 

facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della Stazione Appaltante che ne verifica la 

compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate. 

Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di 

capofila che deve essere assimilata alla mandataria. 

Le imprese partecipanti a Raggruppamenti Temporanei di concorrenti, consorzi ordinari di concorrenti  e 

GEIE di cui all’art. 45 comma 2 lett. d), e), g), nonchè di imprese aderenti al contratto di rete di cui 

all’art. 45 comma 2 lett. f) del D.Lgs n° 50/2016 e s.m.i. devono indicare in sede di domanda di 

partecipazione alla gara sia la categoria e qualifica SOA posseduta, sia la rispettiva percentuale di lavori 

che intendono eseguire al fine di consentire la verifica da parte dalla Stazione Appaltante che i 

partecipanti al raggruppamento o consorzio ordinario o aggregazione siano qualificati in relazione alle 

quote e tipologie di lavori che assumeranno. 

Si precisa che, a fronte del corretto possesso da parte dei raggruppamenti temporanei o dei consorzi 

ordinari o degli altri soggetti di cui all’art. 45 comma 2 lett. f) e g) dei requisiti di qualificazione richiesti 

per la partecipazione alla gara, eventuali errori nella suddivisione delle quote di esecuzione dei lavori 

commessi in sede di gara potranno essere regolarizzati tramite soccorso istruttorio. 

Per quanto riguarda le imprese Cooptate di cui all’art. 92 del DPR n. 207/2010 e s.m.i., ai sensi di quanto 

previsto dal comma 5 del medesimo articolo 92 e, se il singolo concorrente o i concorrenti che intendono 
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riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti previsti per la partecipazione alla presente gara 

d’appalto possono raggruppare altre imprese (imprese cooptate) qualificate anche per categorie ed 

importi diversi da quelli richiesti dal presente Disciplinare di Gara, a condizione che i lavori eseguiti da 

queste ultime non superino il 20% dell’importo complessivo dei lavori e che l’ammontare complessivo delle 

qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all’importo dei lavori che saranno ad essa affidati. 

Ai fini della compilazione e sottoscrizione della documentazione amministrativa nonché dell’offerta 

tecnico e dell’offerta economica richiesta dal presente Disciplinare di Gara, le imprese Cooptate hanno i 

medesimi obblighi che gravano sulle imprese mandanti nei raggruppamenti temporanei.  

 

  5) Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione – Sistema AVC pass 

La verifica del possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e capacità tecnico-

professionale avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’AVCP (ora ANAC) 

con la delibera attuativa n° 111 del 20 dicembre 2012 e relativo aggiornamento con deliberazione n. 157 

del 17 febbraio 2016 secondo quanto stabilito dall’art. 216 comma 13 del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. 

I soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema 

AVCpass, accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorità (servizi ad accesso riservato- avcpass) 

secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE” di cui all’art. 2 comma 3, lett. b) della 

predetta delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012, come successivamente aggiornata, da produrre 

in sede di partecipazione alla gara. 

Gli operatori economici caratterizzati da plurisoggettività devono acquisire un numero di PASSOE 

comprendente i dati identificativi di tutte le imprese che compongono il soggetto partecipante alla gara. 

La mancata comprova dei requisiti prescritti determinerà l’esclusione dalla partecipazione alla gara. 

 

 6) Avvalimento 

Ai sensi dell’art 89 del D.Lgs n° 50/2016 e s.m.i, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi 

dell’art. 45 del D. Lgs n° 50/2016 e s.m.i, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, 

finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett b) e c) del predetto D.Lgs n° 50/2016 

e s.m.i., avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è 

consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti morali, di idoneità professionale o dei requisiti 

tecnico/professionali di natura strettamente soggettiva (es. certificazioni di qualità). 

L’ausiliaria deve possedere e dichiarare i requisiti previsti dall’art. 80 del D. Lgs n° 50/2016 e s.m.i.. 

Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., il contratto di avvalimento contiene, a pena di 

nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. 

Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in 

relazione alle prestazioni oggetto del contratto e di tutte le obbligazioni assunte con la stipula del 

contratto.  
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È ammesso l’avvalimento di più imprese ausiliarie. L’ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro 

soggetto. 

Ai sensi dell’art. 89 comma 7 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., a pena di esclusione, non è consentito che 

della stessa ausiliaria si avvalga di più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che 

l’impresa che si avvale dei requisiti.  

Ai sensi dell’art. 89, comma 3 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i., il concorrente provvede a sostituire l’ausiliario 

qualora per quest’ultimo sussistono motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i 

pertinenti criteri di selezione. 

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia 

ai sensi dell’art. 89 comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del D.Lgs. n.50/2016 e 

s.m.i.. 

Ad eccezione dei casi in cui sussistono dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistono motivi 

obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Staziona 

Appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del D.lgs n.50/2016 e s.m.i. , al concorrente di 

sostituire l’ausiliaria. 

Ai sensi dell’art. 89, comma 5, del medesimo Decreto, gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a 

carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell’importo 

dell’appalto posto a base di gara. 

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del 

contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti o comprovabili con 

documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. 

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messe a disposizione dall’impresa ausiliaria non è 

sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. 

 

7) Soccorso Istruttorio 

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e 

ogni altra irregolarità essenziale degli elementi della stessa, con esclusione di quelli afferenti all’offerta 

economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, 

comma 9 del D.lgs n.50/2016 e s.m.i.. 

Costituiscono irregolarità essenziali e non sanabili le carenze della documentazione che non consentano 

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

L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito 

alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva 

correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di 

circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a 

corredo dell’offerta. 
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Il mancato possesso dei prescritti requisiti non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina 

l’esclusione dalla procedura di gara. 

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un termine non superiore a 10 (dieci) 

giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i 

soggetti che le devono rendere. 

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la 

stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a 

pena di esclusione. 

In caso di inutile decorso dei termini, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla 

procedura. 

Nel medesimo termine di cui al comma 5 del presente paragrafo, il concorrente è tenuto a comunicare 

alla stazione appaltante l’eventuale volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio. 

In caso di comunicazione del concorrente della volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio e, 

comunque, in caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del 

concorrente dalla procedura. 

Al di fuori delle ipotesi di cui all’art. 83, comma 9 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i. è facoltà della stazione 

appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei 

certificati, documenti e dichiarazioni presentate.   

 

8) Garanzia provvisoria 

L’offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del 

D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., e pari al 2% (per cento), dell’importo complessivo a base dell’appalto e quindi 

per € 38.418,69  (trentottomilaquattrocentodiciotto/69), salvo quanto previsto dall’art. 93, comma 7 del 

predetto D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. 

Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del medesimo Decreto, la garanzia provvisoria copre la mancata 

sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o 

all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto 

legislativo 6 settembre 2011, n.159 e s.m.i., la garanzia è svincolata automaticamente al momento della 

sottoscrizione del contratto. 

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del citato decreto, anche le dichiarazioni 

mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento. 

L’offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, della dichiarazione di un istituto bancario o 

assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del D. Lgs n° 50/2016 e s.m.i, anche diverso da 

quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, contente l’impegno verso il concorrente a rilasciare, 

qualora l’offerente risultasse affidatario, garanzia fideiussoria definitiva per l’esecuzione del contratto 

di cui all’art. 103 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.in favore della stazione appaltante. 
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Tale dichiarazione di impegno non è  richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai 

raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.  

Ai fini dell’esonero dall’impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui 

all’art. 103 del D.Lgs n° 50/2016 e s.m.i, le imprese presentano, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 

dicembre 2000 n. 445, apposita dichiarazione relativa al possesso dei requisiti dimensionali dettati dalla 

normativa comunitaria vigente per le definizione di microimprese, piccole e medie imprese. 

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente: 

a)- in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria 

provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore 

deve essere al corso del giorno del deposito; 

b)- fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’art. 49, comma 1 del decreto legislativo 21 

novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la Banca 

Tesoriere del Consorzio. 

c)- fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai 

requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è 

conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del medesimo Decreto. 

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto 

garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai siti internet 

dedicati. 

In caso di prestazione a garanzia fideiussoria, questa dovrà: 

1)- essere intestata, pena esclusione, a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo 

raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE; ovvero in caso 

di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i.  al solo consorzio; 

2)- contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; 

3)- essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico n. 31 

del 19 maggio 2018; 

4)- avere validità per almeno 180 (centottanta) giorni dal termine ultimo per la presentazione 

dell’offerta. 

5)- prevedere espressamente: 

a)- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del 

codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore: 

b)- la rinuncia al eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile; 

c)- la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dalla stazione appaltante. 

d)- contenere l’impegno a rilasciare in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, la 

garanzia definitiva di cui all’art. 103 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. ove rilasciata dal medesimo garante; 
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e)- essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere 

di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante; 

f)- essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93 comma 5 del 

D.Lgs n.50/2016 e s.m.i. su richiesta della Stazione Appaltante per ulteriori 180 giorni nel caso in cui al 

momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. 

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte digitalmente da un 

soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte come di seguito 

indicato. 

L’operatore economico deve produrre con riferimento  al firmatario per conto del soggetto garante copia 

in formato elettronico del documento che ne attesti i poteri di sottoscrizione (es. procura); 

L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui 

all’art. 93, comma 7 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.. 

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta il possesso dei relativi requisiti 

fornendo copia dei certificati posseduti. 

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del 

sistema di qualità di cui all’art. 93, comma 7, si ottiene: 

- in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2 lett. d), e), f), g) del D.Lgs. n. 50/2016 

e s.m.i., solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte 

le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione; 

- in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45 comma 2, lett. b) e c) del D.lgs n. 50/2016 e 

s.m.i., solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. 

Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. si ottengono nel caso di 

possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del 

D.lgs n. 50/2016 e s.m.i., da parte del consorzio e/o consorziate. 

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta 

dalla riduzione precedente. 

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o 

dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti 

prima della presentazione dell’offerta.  E’ onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti 

siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. 

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche 

tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole 

obbligatorie, ecc ecc). 

Non è sanabile – e quindi è causa di esclusione – la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un 

soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.   
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Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i., la garanzia provvisoria verrà svincolata 

all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, 

ai sensi dell’art. 93, comma 9 del predetto Decreto, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro 

trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.  

 

9) Chiarimenti 

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti, entro le ore 13:00 del 10 novembre 2019 

esclusivamente sul portale del MEPA www.acquistinretepa.it, nella sezione comunicazioni, indicando 

l’oggetto della procedura per cui sono state richieste informazioni/chiarimenti. 

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. 

Ai sensi dell’art. 74, comma 4 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., le risposte a tutte le richieste presentate in 

tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la 

presentazione delle offerte, mediante pubblicazione sul MEPA, oltre che sul sito istituzionale del 

Consorzio www.bonificastornaratara.it 

 

10) Subappalto 

Il sub-appalto è consentito, ai sensi e condizioni dell’art. 105 D. Lgs n° 50/2016 e s.m.i., nel limite 

massimo del 30% dell’importo contrattuale, giusta previsione in merito del Capitolato Speciale d’Appalto. 

 

11) Pagamento del contributo a favore dell’ANAC:     

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore 

dell’Autorità nazionale anticorruzione, per un importo pari a € 140,00 (Euro centoquaranta/00), secondo 

le modalità di cui alla deliberazione dell’A.N.A.C. n. 1174 del 19 dicembre 2018  e allegano la ricevuta ai 

documenti di gara. 

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante 

consultazione del sistema AVCpass/Banca dati nazionali operatori economici. 

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà 

essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i., a condizione che il pagamento 

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

In caso di mancanza della dimostrazione dell’avvenuto pagamento , la stazione appaltante esclude il 

concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell’art. 1, comma 67 della Legge n. 266/2005. 

 

12) Criterio di aggiudicazione. 

Il lavoro sarà affidato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla 

base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i. 

http://www.acquistinretepa.it/
http://www.bonificastornaratara.it/
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La valutazione dell’offerta sarà effettuata in base ai seguenti punteggi  

 

OFFERTA PUNTEGGIO 

Tecnica  80 

Economica 20 

TOTALE 100 

 

12.1) CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA 

Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella 

sottostante tabella recante  la relativa ripartizione dei punteggi assegnabili da parte della Commissione 

giudicatrice e relativi sottopesi. 

Tabella dei criteri e valutazione dei sottopesi. 

 OFFERTA TECNICA                                   

(punteggio totale 80 punti) 

Punteggi 

totale 

peso 

sottopesi 

 CRITERIO 1 – Pregio tecnico e funzionale  35  

1a Qualità dei materiali.                                        

Saranno valutate favorevolmente tutte quelle soluzioni che 

favoriscono l’impiego di materiali atti a garantire una maggiore 

durabilità nel tempo.  

  

1.1a Tubazioni: caratteristiche costruttive/strutturali  5 

1.2a Saracinesche: caratteristiche costruttive/strutturali  5 

1.3a Giunti per collegamento tubazione: caratteristiche 

costruttive/strutturali 

 5 

1.4a Sfiati automatici: caratteristiche costruttive/strutturali  5 

 

1.5a 

Affidabilità tecnica e funzionale delle opere. 

Saranno valutate favorevolmente tutte quelle soluzioni 

finalizzate ad agevolare e, al contempo, ridurre o comunque 

rendere più economica la manutenzione delle opere (anche di 

quelle di ripristino), nonché ad ottimizzarne la sicurezza, la 

fruibilità e la funzionalità. 

  

15 

 CRITERIO 2 – Sostenibilità ambientale delle opere 15  

2a Sostenibilità ambientale delle opere.                      

Sarà valutato favorevolmente l’impiego di materiali a basso 

impatto ambientale nonché l’applicazione di ogni accorgimento 

 15 



15 

tecnico utile a ridurre l’impatto ambientale dell’intervento. 

 CRITERIO 3 – Organizzazione dei lavori e gestione del 

cantiere 

28  

3a Rilievo e tracciato “as built”  

Saranno valutate tutte le soluzioni finalizzate alla restituzione 

del tracciato “as built” delle opere eseguite ed il rilievo dei 

sottoservizi interferenti e la fornitura di specifico data base 

di avanzata tecnologia. 

  

13 

3b Riduzione dei disagi.                                                           

Sarà valutato come favorevolmente l’applicazione di ogni 

accorgimento utile a ridurre il disagio ai residenti, agli utenti 

della rete in esercizio e ad eliminare ogni possibile 

interferenza con la viabilità. 

  

15 

 CRITERIO 4 – Possesso certificazioni di qualità 2  

4a ISO 14001.                                                   

N.B. Verrà attribuito 1 punti alle imprese che sono in possesso 

della certificazione ISO 14001 riferita alla tipologia delle 

opere poste a base di gara. 

  

1 

4b OHSAS 18001.                                               

N.B. Verrà attribuito 1 punti alle imprese che sono in possesso 

della certificazione OHSAS 18001 riferita alla tipologia delle 

opere poste a base di gara. 

  

1 

L’offerta Tecnica deve essere illustrata separatamente e ordinatamente, in modo da individuare ciascun 

elemento di valutazione dei Pesi e Subpesi. 

L’offerta tecnica deve contenere un prospetto riepilogativo che sintetizzi (con riferimento agli elementi 

di valutazione suddivisi in Pesi e subpesi) i miglioramenti proposti con specifica indicazione del 

riferimento alla Relazione: 

Elementi/Subelementi Sintesi del miglioramento 

proposto 

Riferimento alla relazione 

(indicazione pagina) o al 

progetto (indicazione elaborato 

progettuale) 

   

 

Ai fini dell’attribuzione del ponteggio è opportuno che l’offerta tecnica faccia riferimento 

specificatamente  e  separatamente,  ai  singoli  elementi  di  valutazione  previsti  dal  presente  bando  

di  gara.  Le  proposte  contenute  nell’offerta  tecnica  dovranno  essere  sviluppate  nel completo 

rispetto della normativa vigente in materia.  
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 Ai sensi  del c.8 art.95 del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a 64 per il 

punteggio dell’offerta Tecnica. Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un 

punteggio inferiore alla predetta soglia. 

12.2) METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA 

       TECNICA PER I CRITERI 1, 2 E 3. 

Ogni commissario attribuisce a ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio 

discrezionale della tabella un coefficiente, variabile tra 0 e 1, in base ai diversi livelli di valutazione, 

come di seguito indicato:  ottimo = da 0,81 a 1; distinto = da 0,61 a 0,80; buono = da 0,41 a 0,60 ; discreto 

= da 0,21 a 0,40  sufficiente= da 0,01 a 0,20; insufficiente=0. 

 

12.3) OFFERTA ECONOMICA  (Punteggio Totale  20 punti);  

         METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO 

         DELL’OFFERTA ECONOMICA 

 

È attribuito all’offerta economica un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la Formula 

“bilineare”  

Ci  (per Ai <= A soglia)  =  X (Ai / A soglia)  

Ci  (per Ai > A soglia)  =  X + (1,00 - X) [(Ai - Asoglia) / (A max – A soglia)]  

dove: 

Ci  = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo 

Ai = ribasso percentuale del concorrente i-esimo 

A soglia = media aritmetica dei valori del ribasso offerto dai concorrenti 

X = 0,80  

A max = valore del ribasso più conveniente 

12.4) METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI 

La Commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti, procederà, in relazione a ciascuna offerta, 

all’attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo aggregativo-

compensatore di cui alle Linee Guida ANAC n. 2, par. VI, n.1. 

Il punteggio è dato dalla seguente formula: 

Pi = Cai  x  Pa + Cbi  x Pb+….. Cni  x  Pn 

dove 

Pi = punteggio concorrente i; 

Cai = coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i; 

Cbi = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i; 

Cni = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i; 

Pa = peso criterio di valutazione a; 

Pb = peso criterio di valutazione b; 
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Pn = peso criterio di valutazione n. 

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene 

il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. La c.d. “riparametrazione” si applica ai criteri 

di natura qualitativa nonché a quei criteri di natura quantitativa, la cui formula non consenta la 

distribuzione del punteggio massimo. La Commissione procederà ad assegnare al concorrente che ha 

ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre 

offerte un punteggio proporzionale decrescente. 

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio tecnico complessivo nessun 

concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene nuovamente riparametrato. 

 

13) Modalità di presentazione della documentazione:  

Il plico contenente l’offerta e le documentazioni, a pena di esclusione dalla gara, dovrà essere trasmesso 

in formato digitale esclusivamente tramite la piattaforma MEPA entro le ore 18,00 del giorno        

20 novembre 2019. 

Il plico elettronico contiene al suo interno tre sezioni rispettivamente: A – Documentazione 

amministrativa; B - Offerta tecnica ; C - Offerta economica. 

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 e s.m.i., ivi compreso il 

DGUE, l’istanza di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica  devono essere sottoscritte, a 

pena di esclusione,  in formato digitale dal rappresentante legale del concorrente o da un procuratore. 

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun 

dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni 

su più fogli distinti). 

La documentazione potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi del d.p.r. 

445/2000 e s.m.i... 

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

equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 

del Codice. 

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere 

corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in 

lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà 

della traduzione. 

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si 

applica l’art. 83, comma 9 del Codice. 

14) Contenuto Busta Virtuale A “ Documentazione amministrativa”  

In fase di partecipazione, dopo aver effettuato con successo l’accesso al sistema, l’operatore economico 

che intende partecipare deve compilare i campi ed effettuare le selezioni che il Sistema propone e, ogni 
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qualvolta il Sistema lo richiede o l’operatore economico lo ritenga, deve caricare (upload) la pertinente 

documentazione amministrativa, firmata digitalmente, nell’ambito della busta telematica (virtuale) “A- 

BUSTA AMMINISTRATIVA”. 

Contenuto Busta A – Documentazione amministrativa   

Istanza di partecipazione, con la documentazione e le dichiarazioni, compreso il DGUE, di cui ai successivi 

punti, in caso ricorrano le relative condizioni. 

Tutti gli operatori economici che partecipano a qualsiasi titolo devono allegare il proprio “PASSOE”, ai 

sensi dell’articolo 2 della deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 157 del 17 

Febbraio 2016, rilasciato dalla stessa ANAC nell’ambito del sistema AVCPASS, per l’accesso alla Banca 

dati di cui all’articolo 81 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. 

 14.1) Istanza di partecipazione   

L’istanza di partecipazione deve contenere  tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni. 

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa 

singola, consorzio,RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE),  

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il 

concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna 

impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata). 

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 

lett. b) e c) del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i., il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; 

qualora il consorzio non indichi per quale/i consorzio/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in 

nome e per conto proprio.  

La domanda è sottoscritta digitalmente: 

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila; 

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti 

che costituiranno il raggruppamento o consorzio; 

- nel caso di aggregazione di impresa aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina 

prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare: 

a)- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai 

sensi dell’art. 3 comma 4-quater, del D. L. 10  febbraio 2009 n. 5, convertito in Legge 9 aprile 2009 n. 

33, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la 

funzione di organo comune; 

b)- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività 

giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del D. L. 10  febbraio 2009 n. 5, convertito in Legge 9 

aprile 2009 n. 33, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le 

funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano 

alla gara; 
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c)- se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista 

di un organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per 

assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa 

aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del 

raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla 

gara. 

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 

lett. b) e c)del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo. 

14.1a) Imposta di bollo  

L’imposta di bollo, dovuta per l’istanza di partecipazione, dovrà essere assolta in modo virtuale come 

previsto dall’art. 15, comma 5 del Decreto Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972 n. 642, come 

da ultimo modificato dall’art. 1, comma 597, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 

2014). A tal fine si segnala che con risoluzione n. 12/E del 3 marzo 2015, l’Agenzia delle Entrate ha 

specificato che l’imposta di bollo virtuale può essere assolta anche con modello F24. Resta fermo che, 

qualsiasi modalità prescelta dall’impresa, dovrà essere allegata all’offerta la documentazione a comprova 

dell’avvenuto versamento. 

Tale imposta, dell’importo di € 16,00, può essere assolta anche con modello F23, da versarsi presso gli 

sportelli delle banche, Poste Italiane, oppure agenti della riscossione, riportando il codice tributo: 

456/T, cod. ufficio TUH e nella descrizione: imposta di bollo offerta gara CIG: 8059054DBC. 

La scansione della ricevuta di pagamento sempre firmata digitalmente deve essere inserita nella busta 

contenente la documentazione amministrativa. 

La violazione della suddetta disposizione non pregiudica la partecipazione alla procedura di gara; tuttavia, 

in caso di mancanza del suddetto versamento relativo all’imposta di bollo, la dichiarazione contenente 

l’offerta sarà inviata all’Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione da parte del concorrente, con il 

pagamento del tributo evaso ed una sanzione dal 100 per cento al 500 per cento dello stesso (articoli 

19,25 e 31 del D.P.R. n. 642 del 1972). 

14.2) Documento di gara unico europeo (DGUE)   

Il concorrente compila il DGUE, di cui allo schema allegato alle Linee Guida del Ministero delle 

Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016, n. 3 e successive modifiche, direttamente a sistema, 

accedendo ai dettagli di gara e cliccando sull’oggetto della procedura. Dopo la sua compilazione, il DGUE 

dovrà essere scaricato in formato XML e in formato PDF, quindi firmati digitalmente e inseriti nella 

Busta A – Documentazione Amministrativa, insieme alla restante ulteriore documentazione richiesta dagli 

atti di gara. 

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di concorrenti, il DGUE dovrà essere compilato 

nelle medesime parti come per il concorrente singolo. 
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Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente 

Aggiudicatore (parte precompilata dalla Stazione Appaltante). 

Parte II – Informazioni sull’operatore economico 

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti delle 

sezioni A e B. 

In caso di ricorso all’avvalimento dovrà essere compilata la sezione C. 

Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di 

avvalimento. 

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega la documentazione di seguito indicata sottoscritta 

digitalmente: 

- DGUE, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II sezione A e B, alla 

parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI; 

- Dichiarazione integrativa requisiti art. 80 ; 

- Dichiarazione integrativa, resa dall’ausiliaria ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del 

D.P.R. 445/2000, con la quale quest’ultima si obbliga, verso il 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 e che non partecipa alla gara in proprio o come associata o consorziata di 

altro concorrente. 

- 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 di avvalimento  deve contenere , a pena di 

nullità, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., la specificazione dei requisiti 

forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria; 

-     PASSOE dell’ausiliaria; 

N.B.: Visto l’art.89 c.1. del DLgs n.50/2016 e s.m.i.saranno ritenuti nulli i contratti di avvalimento per i 

quali non risulterà possibile l’individuazione dei mezzi concreti e del personale messi a disposizione; in 

particolare saranno ritenuti nulli i contratti di avvalimento che, con riferimento ai requisiti prestati, 

recheranno clausole generiche quali, ad esempio “risorse necessarie di cui è carente il concorrente”. 

Poichè la norma sancisce la nullità dei contratti di avvalimento che non contengono la specificazione dei 
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requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’impresa ausiliaria, per tali carenze non sarà 

ammesso il ricorso al soccorso istruttorio, ex art. 83, comma 9 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i. e il 

concorrente verrà escluso dalla procedura di gara.   

In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. 

“black list”: 

   - Dichiarazione dell’ausiliaria del possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del 

D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi (art. 37 del D.L. 3 maggio 

2010 n. 78, conv in L. 122/2010) oppure dichiarazione dell’ausiliaria di aver presentato domanda di 

autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del D.M. 14/02/2010 con allegata copia dell’istanza di 

autorizzazione inviata al Ministero. 

In caso di ricorso al subappalto dovrà essere compilata la sezione D. 

Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica i lavori o le parti di essi, che intende 

subappaltare nel limite massimo del 30% dell’importo contrattuale. 

Parte III – Motivi di esclusione 

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i. (sez. A-B-C-D). 

Parte IV – Criteri di selezione 

Il concorrente fornisce le pertinenti informazioni con riguardo ai criteri di selezione richiesti nel bando 

e nel presente disciplinare di gara.  

Parte V – Riduzione del numero dei candidati qualificati (tale parte non va compilata) 

Parte VI – Dichiarazioni finali e sottoscrizioni digitali. 

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.  

 Il DGUE deve essere presentato:  

- nel caso di raggruppamento temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che 

partecipano alla procedura in forma congiunta; 

- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa 

ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate; 

- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai 

consorziati per conto dei quali il consorzio concorre; 

- in caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento dall’impresa ausiliata e dalla/e impresa/e ausiliarie;  

- in caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80 commi 

1, 2 e 5 lett. l) del D.Lsg n. 50/2016 e s.m.i., devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 

del medesimo Decreto che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda 

nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.   
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 14.3) Dichiarazioni integrative 

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni , ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, 

con le quali: 

1 – dichiara di essere iscritto alla Camera di Commercio di _____________________ per le seguenti 

attività________________ e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti (per le ditte con sede in uno 

stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza): 

a) numero di iscrizione:_____________________________________________________ 

b) data di iscrizione:______________________________________________________ 

c) durata della ditta/data termine:____________________________________________ 

d) forma giuridica:_______________________________________________________ 

e) dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, Comune 

di residenza , qualifiche etc.) dei soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del D.Lgs n.50/2016 e 

s.m.i.,  

f) indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi dati possono essere 

ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta:___________________ 

 

2 – dichiara l’insussistenza delle condizioni di cui all’art. 53 comma 16-ter, D.Lgs del 2001 n° 165 o di cui 

all’art. 35 del decreto legge 24 giugno 2014, n° 90 convertito con modificazione dalla Legge 11 agosto 

2014, n° 114 e di non essere incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la 

pubblica amministrazione. 

3- dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f 

bis ed f) del D.Lgs n° 50/2016 e s.m.i. e nelle altre cause di esclusione previste dal 

medesimo art. 80, commi 1, 2, 4 e 5; 

4 – dichiara di aver preso visione dei luoghi in cui devono essere eseguiti il lavori; 

5 – dichiara remunerativa l’offerta presentata giacchè per la sua formulazione ha preso atto e tenuto 

conto: 

 delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli in materia di sicurezza, di assicurazione, 

di condizioni di lavoro di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i 

lavori; 

 di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata che possono 

avere influito o influire sia sulla prestazione dei lavori che sulla determinazione della propria 

offerta. 

6 – accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 

documentazione di gara. 

7 – autorizza, qualora una partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione 

appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata, oppure non autorizza , qualora una 

partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia 

della predetta documentazione e dei giustificativi forniti nell’ambito della verifica delle offerte anomale, 
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in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale (in quest’ultimo caso tale dichiarazione dovrà essere 

adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53 comma 5 lett. a) del D. Lgs n.50/2016 e s.m.i.). 

8 – dichiara di essere informato ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n.196/2003 e s.m.i. che i dati 

personali raccolti saranno usati esclusivamente per le finalità di gestione della gara e per quelle inerenti 

la gestione del rapporto; 

Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” 

9 – dichiara di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 

dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del D.L. 3 maggio 2010, n. 78 

conv. In L. 122/2010) oppure dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 

comma 3 del D.M. 14/12/2010 e allega copia conforme dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero. 

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

10 – si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui all’art. 17, comma 2 e 53, 

comma 3 del D.P.R. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio 

rappresentante fiscale, nelle forme di legge; 

11 – indica i seguenti dati: domicilio fiscale………..; codice fiscale…………….; partita IVA…………….;indica 

l’indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta 

elettronica…………….. ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.. 

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 

bis del R.D. 16 marzo 1942 n. 267 

12 – indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti 

estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a 

partecipare alle gare………….. rilasciati dal Tribunale di …………., nonché dichiara di non partecipare alla gara 

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

raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 

della legge fallimentare. 

14.4) Garanzia provvisoria 

- Documento attestante la garanzia provvisoria per come richiesto nel precedente paragrafo 8 del 

presente disciplinare. 

14.5) PASSOE 

- PASSOE di cui all’art. 2, comma 3.2 delle delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’AVCP, aggiornata 

con deliberazione n. 157 del 17 febbraio 2016 dall’ANAC, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in 

cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., anche il 

PASSOE relativo all’impresa ausiliaria. 

14.6) Pagamento ANAC  

- Ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’ANAC di €. 140,00 (Euro centoquaranta/00) per 

come richiesto nel paragrafo 11 del presente disciplinare di gara.  
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14.7) Sistema di qualità 

- Attestazione SOA, in corso di validità, per categoria OG6 classifica IV; 

- Attestazione della certificazione di Sistema di Qualità, conforme alle norme europee della serie UNI 

EN ISO 9001:2015, rilasciata per le attività corrispondenti a quelle oggetto di gara; 

- eventuale dichiarazione del possesso dei requisiti di microimpresa, piccola e media impresa. 

14.8) Documentazione ulteriore per i soggetti associati 

Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane 

- atto costitutivo e statuto del consorzio, con l’indicazione delle imprese consorziate, qualora gli stessi 

non siano rinvenibili mediante accesso alla banca dati della Camera di Commercio;  

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti. 

- mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o 

scrittura privata autenticata, con l’indicazione del soggetto designato quale mandatario, nella forma 

prescritta, prima della data di presentazione dell’offerta. 

- dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell’art. 48, comma 4 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., le parti dei 

lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. 

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti 

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale 

capogruppo; 

- dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell’art. 48 comma 4 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.,  le parti dei 

lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. 

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti  

Dichiarazione resa da ciascun operatore economico attestante: 

- l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 

rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

- l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai 

raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48, comma 8 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i. 

conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che 

stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate; 

- dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell’art. 48, comma 4 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i., le parti dei 

lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati; 

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto in rete: se la rete è dotata di un organo comune con 

potere di rappresentanza e soggettività giuridica. 

- contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato 

digitalmente a norma dell’art. 25 del D.Lgs n. 82/2005, con l’indicazione dell’organo comune che agisce in 

rappresentanza della rete; 
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- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese 

la rete concorre; 

- dichiarazione che indichi le parti dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici 

aggregati in rete; 

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con 

potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica. 

- contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato 

digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza 

conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale 

non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi 

sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata 

autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD;  

- dichiarazione che indichi le parti dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici 

aggregati in rete. 

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto in rete: se la rete è dotata di un organo comune 

privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di un organo comune, ovvero se l’organo è 

privo dei requisiti di qualificazione richiesti. 

- in caso di RTI costituito: contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata 

ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD con allegato il mandato collettivo 

irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato 

quale mandatario e le parti dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in 

rete; qualora il contratto in rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi 

dell’art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata 

autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD. 

(o in alternativa) 

- in caso di RTI costituendo:  contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata 

autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, con allegate le 

dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti: 

a – a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale di rappresentanza o 

funzioni di capogruppo; 

b – l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti 

temporanei; 

c – le parti dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. 

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con 

scrittura privata. 
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Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 

del Cad, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai 

sensi dell’art. 25 del CAD. 

DICHIARAZIONI E DOCUMENTAZIONE EVENTUALI  (se ricorrono le condizioni);   

Operatori economici la cui documentazione o l’offerta è sottoscritta da un procuratore o institore: 

Scrittura privata autenticata o atto pubblico di conferimento della procura speciale o della preposizione 

institoria o, in alternativa, dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 46, comma 1, lettera u), del D.P.R. n. 

445/2000, attestante la sussistenza e i poteri conferiti con la procura speciale o con proposizione 

institoria, con gli estremi dell’atto di conferimento ai sensi degli articoli 1393 e 2206 del codice civile.   

 

15) Contenuto Busta Virtuale B “Offerta Tecnica” 

Entro il termine previsto dal TIMING DI GARA, l’Operatore concorrente deve depositare, a pena di 

esclusione, sul sistema (upload), collegandosi alla piattaforma MEPA, nello spazio denominato “DOC. 

GARA - TECNICA” ed attivato all’interno della scheda di gara, i documenti   di seguito elencati: 

 una Relazione di pregio tecnico, suddivisa in capitoli, redatta in lingua italiana. 

La relazione tecnica qualitativa dovrà essere redatta  in modo chiaro ed  illustrare in dettaglio 

ogni eventuale elemento (l'elemento è diviso in Peso e Sub-Peso) ritenuto qualificante. 

Gli elementi forniti dovranno essere tali da consentire alla Commissione giudicatrice la 

valutazione tecnica dell’offerta e l'assegnazione dei relativi punteggi. 

 La suddetta relazione, a pena di esclusione, non dovrà superare le 40 pagine, esclusi la copertina, 

l’indice, il prospetto riepilogativo di sintesi ed inclusi ogni eventuale tabella o figura ,dovrà essere 

predisposta utilizzando fogli di dimensione A4, dattiloscritti su unica facciata, carattere 11 

Times New Roman, interlinea 1,5. 

Si sottolinea che la relazione tecnica deve descrivere le caratteristiche indicate nei 

c r i t e r i  e  s u b - c r i t e r i  oggetto di valutazione, anche nel caso in cui tale descrizione 

non contenga elementi di miglioramento dei requisiti minimi prescritti nella documentazione di 

gara in quanto essenziali per valutare la qualità dei lavori. 

 E’ ammessa la presentazione di un elaborato grafico in formato A1 (841x594mm). 

 Le eventuali certificazioni  di qualità possedute dall’Operatore Economico relative ai sub-pesi 4a, 

4b.                    

L’omessa descrizione di un sub-criterio comporterà la mancata assegnazione del punteggio per la relativa 

voce. Si precisa che tutte le soluzioni proposte devono essere nella piena disponibilità del Concorrente e 

non comportare oneri aggiuntivi per la Stazione Appaltante. 

Qualora la documentazione sopra richiesta fosse in formato diverso o numero di pagine superiore a 

quanto prescritto, la stessa non verrà presa in considerazione. 
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Al di fuori del conteggio delle pagine, potranno essere allegate le schede tecniche di prodotto 

necessarie alla migliore comprensione dell’offerta tecnica. Qualora venga allegato l’intero catalogo, esso 

non verrà valutato. 

Nessun onere di qualsiasi tipo verrà riconosciuto ai concorrenti in relazione alle proposte presentate. 

La relazione e tutti gli elaborati relativi all’offerta tecnica, a pena di esclusione dell’offerta, devono 

essere sottoscritti  digitalmente, dal rappresentante legale del concorrente o da un suo procuratore 

unitamente a copia leggibile del documento di identità del sottoscrittore. 

Nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o 

da un consorzio non ancora costituiti, i suddetti documenti devono essere sottoscritti digitalmente, a 

pena di esclusione, da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, aggregazione di 

imprese o consorzio. 

In caso di sottoscrizione della documentazione a mezzo di soggetto diverso dal legale rappresentante, 

qualora non già prodotta nell’ambito della documentazione amministrativa, dovrà essere prodotta nella 

medesima documentazione tecnica anche copia della fonte dei poteri del soggetto sottoscrivente. Nel 

caso in cui la documentazione sia disponibile esclusivamente in lingua diversa da quella italiana, il 

Concorrente dovrà produrre la documentazione in lingua originale corredata da una traduzione giurata 

della medesima in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente 

rappresentanza diplomatica o consolare o da traduttore ufficiale, sottoscritto dal legale rappresentante 

del Concorrente o dal soggetto giuridicamente abilitato a impegnare l’Offerente medesimo. 

Non sono ammesse offerte tecniche sottoposte a condizione e non verranno valutate prestazioni diverse 

e/o ulteriori rispetto a quelle previste nei documenti di gara. 

 

16) Contenuto Busta Virtuale  C “Offerta  Economica”    

Nella Busta virtuale  C “Offerta Economica”, a pena di esclusione, dovrà essere allegato il seguente 

documento informatico sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante o dal procuratore 

speciale, unitamente a copia leggibile del documento di identità del sottoscrittore: 

1)- offerta economica, predisposta con l’utilizzo dell’apposito modello “Offerta Economica” fortino dal 

sistema MEPA e sottoscritta digitalmente; 

Detta offerta deve contenere, a pena di esclusione,  le seguenti dichiarazioni: 

a)- Ribasso percentuale offerto sull’importo dei lavori a base di gara, in cifre e lettere, al netto  degli 

oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; 

b)- la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95, 

comma 10 del D.Lgs n° 50/2016 e s.m.i.. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l’attività d’impresa 

dovranno risultare congrui rispetto all’entità e alle caratteristiche delle prestazioni oggetto dell’appalto.  

c)- la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del D. Lgs n° 50/2016 e s.m.i.. 
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In relazione al ribasso offerto si precisa che non saranno presi in considerazione decimali superiori al 

terzo. In caso di discordanza tra cifre e lettere prevale l’importo indicato in lettere. 

L’offerta si intenderà valida e impegnativa per 180 giorni a decorrere dalla data di scadenza fissata per 

la presentazione della stessa. 

Si procederà all’esclusione delle offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento 

rispetto all’importo fissato a base di gara. 

Nell’ipotesi di raggruppamenti temporanei e di consorzi ordinari non ancora costituiti, o di GEIE l’offerta 

economica dovrà essere sottoscritta digitalmente, a pena di esclusione, da tutti i  soggetti che 

costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario, allegando copia dei documenti 

d’identità in corso di validità. 

 

17) PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

17.1) APERTURA DEI PLICHI E VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

Le operazioni di gara si svolgeranno presso la Sede consortile in Taranto – Viale Magna Grecia, 240 in 

seduta telematica pubblica a cui potrà liberamente assistere il legale rappresentante dell’operatore 

partecipante, ovvero un rappresentante dell’offerente munito di delega scritta e documento di 

riconoscimento in corso di validità. 

Successivamente all’apertura della seduta pubblica il seggio di gara procederà a: 

a) verificare la correttezza formale della documentazione amministrativa e, in caso negativo, ad 

escludere dalla gara i concorrenti cui essa si riferisce, ovvero ad individuare coloro ai quali 

assegnare il termine indicato al paragrafo 7 per usufruire del soccorso istruttorio di cui all’articolo 

83 comma 9 del DLgs n.50/2016 e s.m.i.; 

b) verificare che nessuno dei consorziati di un consorzio stabile, di cui all’articolo 46, comma 1, 

lettera f), DLgs n.50/2016 e s.m.i e articolo 12 della Legge 81/2017, partecipante alla gara, abbia 

presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara il consorzio 

ed il consorziato; 

c) verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo ovvero 

anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in 

raggruppamento e in caso positivo ad escluderli dalla gara. 

 

17.2) APERTURA DELLE SEZIONI CONTENENTI L’OFFERTA TECNICA E L’OFFERTA  ECONOMICA E  

VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 

Il seggio di gara, in seduta pubblica, procede all’apertura della busta virtuale  “B - Offerta tecnica”, al 

fine del solo controllo formale del corredo documentale prescritto. 
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Ultimata l’attività innanzi citata e rimessi i plichi alla Commissione giudicatrice, questa, in una o più sedute 

riservate, procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi 

applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. 

La commissione giudicatrice procederà, altresì, alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto 

indicato al precedente paragrafo 12. 

Successivamente caricherà sul MEPA i punteggi riparametrati attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto 

delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti e  procederà , in seduta pubblica, in data da comunicarsi 

tramite posta elettronica certificata e portale MEPA a tutti i concorrenti ammessi alla gara ,  all’apertura della 

busta contenente l’offerta economica  quindi alla relativa valutazione secondo i criteri e le modalità descritte 

al precedente paragrafo 12. 

La commissione giudicatrice  procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la 

formulazione della graduatoria. 

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali 

differenti, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta 

tecnica. 

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi 

parziali, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica. 

All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione giudicatrice redige la graduatoria e procede ai sensi di 

quanto previsto al successivo paragrafo 19. Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 

97, comma 3 del Dlgs.  N .50/2016 e  s..m..i., e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia 

anormalmente bassa, la Commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che 

procederà secondo quanto indicato al successivo paragrafo 18. 

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte, la Commissione provvede a comunicare, 

tempestivamente al RUP le eventuali esclusioni da disporre per: 

- mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi 

concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B; 

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell’art. 59, 

comma 3, lett. a) del Dlgs. N.. 50/2016 e s..m..i , in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le 

specifiche tecniche; 

- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Dlgs. N.50/2016 e s.m.i, in 

quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della 

Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto 

all’importo a base di gara. 

In tali casi il RUP procederà alle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice. 

18) Verifica di anomalia delle offerte 

In base art. 97, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i 
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punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione,  entrambi pari o 

superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.  

 

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 tre.  In ogni caso si 

applica altresì, l’ultimo periodo del comma 6 del sopracitato art. 97. 

 

19) Aggiudicazione 

La Commissione giudicatrice, concluse le operazioni di cui sopra, si pronuncia in merito alla proposta di 

aggiudicazione a favore della miglior offerta qualora non vi sia stata verifica di congruità delle offerte 

anomale. Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale la proposta di aggiudicazione è 

formulata dal RUP al termine del relativo procedimento. 

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

della presentazione dell’offerta, saranno osservate le modalità indicate al paragrafo 5 del presente 

disciplinare. 

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

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

di Posta Elettronica Certificata inserito nel DGUE, secondo quanto previsto dall’art. 76 D. Lgs. 50/2016 

e s.m.i. 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 Dlgs. N.50/2016 e 

s.m.i. Successivamente, ai fini della mera definizione della 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 PEC, a produrre la documentazione di legge occorrente per la stipula 

del contratto. 

 

20) Commissione  Giudicatrice 

 La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del DLgs n.50/2016 e s.m.i., 

dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da n. 3 membri, esperti 

nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono 

sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9 del DLgs n.50/2016 e s.m.i.. A tal fine 

i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante. 

La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei 

concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione di congruità dell’offerte.  

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” 

la composizione della Commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 

del DLgs n.50/2016 e s.m.i..  
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21) Definizione delle controversie 

Tutte le controversie derivanti dal Bando di gara , fino all’aggiudicazione della gara, è competente il TAR 

PUGLIA – Sezione di Lecce.  

Tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità Giudiziaria 

Ordinaria del Foro di Taranto, rimanendo esclusa la competenza arbitrale. 

 

22) Trattamento dei dati personali 

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del decreto legislativo 30 

giugno 2003, n. 196 e s.m.i. e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente 

nell’ambito della gara cui si riferisce il presente disciplinare di gara. 

 

23) Altre  Informazioni 

L'Amministrazione aggiudicatrice: 

 si avvarrà della facoltà di aggiudicare l’appalto anche in presenza di una sola offerta valida, 

purché ritenuta congrua e conveniente ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione stessa; 

 si riserva, altresì, la facoltà di non procedere in tutto o in parte all’aggiudicazione nel caso di 

mutate esigenze di servizio o qualora ritenga, a suo insindacabile giudizio, che nessuna delle 

offerte presentate sia rispondente alle proprie esigenze; 

 si riserva il diritto di re-indire, sospendere o annullare la gara, nonché di prolungarne i termini di 

scadenza. In ogni caso i concorrenti non hanno diritto a compensi, indennizzi, rimborsi spese o 

altro. 

 La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 110 del D.Lgs 

n. 50/2016 e s.m.i..   
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