
CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA 
-TARANTO- 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

N. 	di deliberazione 
	 TARANTO, lì 

Oggetto: Procedura di affidamento del servizio di Redazione del Piano Generale di 
Bonifica ex art.3 Legge Regione Puglia n. 4/2012. - Approvazione Capitolato 
d'appalto, Lettera di Invito e Disciplinare di Gara e autorizzazione a 
contrarre. 	 CIG: 8365943290 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO UNICO 

Avv. Antonio Ermenegildo Renna, nominato con decreto del Presidente della Regione 
Puglia n° 250 del 05/06/2020, assistito dal Direttore Generale dell'Ente dott. Angelo 
D'Andria, quale Segretario, sulla base dell'istruttoria espletata dagli uffici, i cui atti sono 

presso gli stessi depositati, adotta la presente deliberazione. 

PREMESSO che: 

• con deliberazione di Giunta Regionale n.1509 del 02.08.2019 recante all'oggetto 
"Elaborazione dei Piani Generali di Bonifica di cui all'ert.3 della L.R. n.412012 - 
Contributo una tantum, ai sensi dell'art.16 della L.R. n.22 del 19.07.2006 - 
Comunicazioni urgenti", la Regione Puglia ha deliberato, prendendo atto dei criteri per 
la predisposizione, aggiornamento ed approvazione dei Piani Generali di Bonifica di 
cui all'art.3 della L.R. n.4 del 13.03.2012: 

- di disporre l'avvio delle attività finalizzate all'elaborazione dei Piani Generali di 
Bonifica attraverso le procedure di cui al D.Lgs. n.50/2016; 

- di riconoscere, in favore dei Consorzi operanti su tutto il territorio regionale, il 
contributo onnicomprensivo pari ad € 500.000,00; 

- 	di individuare, in favore del Consorzio di Bonifica Stornara e Tara la quota totale del 
predetto contributo in € 64.947,00 di cui € 40.000,00 a titolo di contributo fisso ed € 
24.947,00 a titolo di contributo variabile; 

• con determinazione n.186 del 02.09.2019, il Dirigente della Sezione Risorse Idriche, in 
ragione della D.G.R. Puglia n. 1509/2019, ha provveduto ad impegnare e ripartire 
l'importo di € 500.000,00 tra i rispettivi Consorzi destinatari delle somme; 

• con Determinazione del Commissario Straordinario Unico n.19 del 25.09.2019, nel 
recepire l'atto di Giunta Regionale, è stato dato mandato ai quattro Consorzi, Terre 
d'Apulia, Stornara e Tara, Arneo e Ugento e Li Foggi, di provvedere ad avviare le 
attività propedeutiche all'affidamento del servizio in oggetto; 

• con deliberazione Commissariale n. 308 del 10 ottobre 2019 il Consorzio di Bonifica 
Stornara e Tara ha recepito la suddetta Determinazione del Commissario Straordinario 
Unico, nominando Responsabile Unico del Procedimento il Direttore Generale Dott. 
Angelo D'Andria; 

• con deliberazione Commissariale n. 372 del 15 novembre 2019 il Consorzio di 



Bonifica Stornara e Tara ha stabilito di procedere ad indagine di mercato finalizzata 
all'acquisizione di manifestazioni di interesse per l'affidamento - ai sensi del combinato 
disposto dagli arti.36 comma 2 lettera b) e 95 dei D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., secondo 
il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa - del servizio di redazione del 
Piano generale di Bonifica di cui ali art.3 L.R Puglia n.4/2012, precisando che la scelta 
del contraente per l'affidamento del servizio descritto in premessa, verrà effettuato 
tramite Richiesta di Offerta (RDO), ai sensi ad 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 
50/2016, sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, ai soggetti che 
avranno presentato la candidatura per la partecipazione alla procedura del servizio di 
cui sopra; 

PRESO ATTO che con apposito avviso pubblicato sull'Albo consortile nonché sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 134 del 21/11/2019, si è proceduto alla 
pubblicazione dell'avviso di manifestazione di interesse per l'affidamento, ai sensi del 
combinato disposto dagli arti.36 comma 2 lettera b) e 95 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., 
secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, del servizio di redazione 
del Piano generale di Bonifica di cui all'art.3 L.R Puglia n.4/2012; 

RILEVATO che, entro i termini previsti nell'avviso, n. 6 operatori economici hanno 
manifestato il proprio interesse ad essere invitati alla procedura di gara da svolgere per 
l'affidamento del servizio di cui in oggetto e che la stessa procedura è esclusivamente ad 
essi dedicata; 

VISTA la nota prot. n.1024 del 09/07/2020 con cui il R.U.P dott. Angelo D'Andria 
trasmette, per la relativa approvazione, il "Capitolato d'Appalto" e la "Lettera di Invito e 
Disciplinare di Gara"; 

RITENUTI gli elaborati "Capitolato d'Appalto" e "Lettera di Invito e Disciplinare di Gara" 
meritevoli di approvazione; 

RAVVISATA la necessità di procedere all'affidamento del servizio in questione 
provvedendo ad indire, ai sensi art 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., la 
procedura di Richiesta di Offerta (RDO) sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione, tramite l'invito degli operatori economici che hanno manifestato il proprio 
interesse alla partecipazione alla suddetta procedura, da aggiudicare mediante offerta 
economicamente più vantaggiosa, di cui all'art.95, c. 3, lett. b) del D. Lgs. 50/2016, s.m.i. 
il cui importo, a corpo a base d'appalto ammonta a € 42.579,50 oltre IVA e oneri 
previdenziali come per Legge; 

VISTO il O. Lgs. 18 aprile 2016 n.50 e ss.mm.ii.; 

SENTITO il parere favorevole del Direttore Generale dell'Ente, dott. Angelo D'Andria, 

ADEMPIMENTI CONTABILI 

La spesa derivante dal presente provvedimento trova copertura nei fondi stanziati dalla 
Regione Puglia con delibera di G.R. n. 1509 dei 02.08.2019 

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto delle 
vigenti normative nazionali e regionali. 

Il Direttore Generale 

e Direttore del Servizio Amministrativo 

(Dott. Angò'Andria) 



ILCOMM: ARI 
(av Antoni 

DINARIO UNICO 
lido Renna) 

DELIBERA 

- Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

- di approvare, come approva, gli allegati "Capitolato d'Appalto" e "Lettera di Invito e 
Disciplinare di Gara" di cui in premessa, quali parti integranti e sostanziali della 
presente deliberazione; 

- di autorizzare il Responsabile Unico del Procedimento, dott. Angelo D'Andria, a 
procedere a contrarre per l'affidamento del servizio di redazione del Piano Generale 
di Bonifica ex art.3 Legge Regione Puglia n. 4/2012, nel rispetto dell'art. 36 c.2 
lett.b) del D. Lgs n.50/2016; 

- di demandare al suddette R.U.P. le rivenienti incombenze ed adempimenti; 

- di dichiarare urgente il presente provvedimento e, quindi, immediatamente 
esecutivo. 

DISPONE 
Il presente atto è trasmesso alla Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo 
Rurale e Ambientale - Sezione Risorse Idriche - Servizio Irrigazione e Bonifica, ai sensi 
dell'ad. 35 della L.R. n. 4/2012. 



Consorzio 
di Bonifica 
Stornara e 

Viale Magna Grecia 240 - 74121 Taranto c.f.:8000545073 1 

Email:consorzio@bonificastomaratara.it  - pec:bonificastornaratara@pec.it  

Tel. 099 7357111 - www.bonificastomaratara.jt 

LETTERA DI INVITO E DISCIPLINARE DI GARA 

Servizio di Redazione del Piano Generale di Bonifica di cui aII'art.3 Legge Regione Puglia n. 4/2012. 

Affidamento, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 36 comma 2 lettera b) e 95 del D.Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii., secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, riservato agli Operatori economici 

che hanno manifestato interesse all'avviso pubblico scaduto il 03.12.2019. 

Codice CIG: 8365943290 	 Codice RDO MEPA: 2604429 

Spett.le Operatore Economico iscritto al MepA - Bando Servizi - Categoria "Servizi architettonici, di costruzione, 
ingegneria, ispezione e di anagrafica tecnica per la costituzione del catasto stradale e della segnaletica" che ha 
manifestato interesse all'avviso pubblico scaduto il 03.12.2019. 

Il Consorzio Speciale di Bonifica Stornara e Tara in esecuzione di quanto disposto con Delibera Commissariale n. 

372/19 del 15/11/2019 intende affidare, mediante procedura di cui all'art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i., il servizio di redazione del Piano Generale di Bonifica tramite Richiesta di Offerta (RdO) sulla 

piattaforma del Mercato elettronico MePA, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità 

di trattamento, trasparenza e proporzionalità contemplati dall'art. 30 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.., 

preceduta da indagine di mercato effettuata mediante avviso pubblico per manifestazione di interesse, in 

esecuzione della richiamata Deliberazione Commissariale n. 372/19 del 15/11/2019 

INVITA 

codesto Spett.le Operatore economico, fermi restando i requisiti di ammissibilità, a partecipare alla presente 

procedura di gara presentando apposita offerta intendendosi, con l'avvenuta partecipazione, pienamente 

riconosciute e accettate tutte le modalità, le indicazioni, le prescrizioni e quant'altro previsto dalla presente 

lettera di invito approvata giusta Deliberazione Commissariale n. 	 del 	 , alle condizioni che 

seguono. 

La presente lettera di invito e Disciplinare di gara unitamente al Capitolato d'Appalto contengono le modalità di 

partecipazione alla procedura di gara indetta dal Consorzio, le modalità di compilazione e presentazione 

dell'offerta, i documenti da presentare a corredo della stessa e la procedura di aggiudicazione, nonché le altre 

ulteriori informazioni relative all'appalto. 

1. STAZIONE APPALTANTE: 

Consorzio di la Bonifica Stornara e Tara, con sede in Viale Magna Grecia n. 240, 74121 Taranto. C.F.: 8005450731 

- TEL: 099-7357111 

Responsabile del Procedimento: Dott. Angelo D'Andria - e-mail: angelodandria@bonificastornaratara.it  

Indirizzo PEC: bonificastornaratara@pec.it  

Sito internet: www. bon ificastorna rata ra.it 

i 



2. OGGETTO DEL SERVIZIO 

L'oggetto del servizio è la redazione del Piano Generale di Bonifica (di seguito PGB) del Consorzio di Bonifica 

Stornara e Tara, finalizzato ad individuare le linee di azione necessarie a garantire la sicurezza idraulica, la 

manutenzione del territorio, la provvista, la razionale utilizzazione e la tutela delle risorse idriche a prevalente uso 

irriguo, il deflusso idraulico, la conservazione e la difesa del suolo, la salvaguardia e la valorizzazione dello spazio 

rurale e dell'ambiente, secondo quanto dettato in merito dall'art. 3 comma 4 della Legge Regionale della Puglia 
n.4 del 13 marzo 2012. 

Il territorio oggetto del servizio riguarda il comprensorio consortile che interessa la provincia di Taranto e 
Matera e n. 24 Comuni (alcuni parzialmente) per una superficie complessiva di circa 143.000 Ha. 

In particolare, stando a quanto stabilito nell'art.3: a) il PGB individua le linee di azione per il conseguimento delle 
finalità previste dall'art. i della stessa Legge e si coordina agli indirizzi pro grammatici regionali, ai piani 

urbanistici, ai piani di bacino e ai piani stralcio di bacino di cui al D. Lgs 152/2006 e s.m.i. (comma 4); b) il PGB per 
ciascun intervento definisce il progetto di fattibilità1, specificando la natura pubblica o privata dello stesso 
(comma 5); c) il PGB individua, altresì, le opere di competenza privata e stabilisce gli indirizzi per la loro esecuzione 
(comma 6); d) il PGB ha efficacia dispositiva in ordine alle azioni da realizzare e ha valore di indirizzo per quanto 
attiene alle azioni per la tutela del territorio ... (comma 7). 

Inoltre, l'art.3 comma 1 della Legge Regionale n. 4, riconoscendo la valenza strategica delle disposizioni contenute 

nel PGB, prevede che il Consorzio di Bonifica predisponga lo stesso, d'intesa con la Regione, sentiti le Province ed i 

Comuni. 

Alfine di assicurare che l'attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile, nel 

rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di 

un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica, il D. Lgs. 152/06 prevede la valutazione 

ambientale strategica (VAS) di tutti i Piani individuati all'art. 6 comma 2 della Parte seconda, Titolo I del D. Lgs. 

152/06, nella cui fattispecie rientra il PGB. 

Il perseguimento delle finalità previste dall'art. 1 Legge Regionale della Puglia n. 4 del 13 marzo 2012 e dall'art. 4 

della Parte seconda, Titolo I del D. Lgs. 152/06, sopra indicate, si basa su una serie di indagini, analisi e proposte la 

cui struttura è basata sugli step di seguito riportati: 

1. Esame della normativa nazionale e regionale (Intesa Stato Regioni e Province autonome del 18/09/2008, 

L.R. n. 12/2011, L.R. rì.4/2012, D.G.R. n.857 dei 03.05.2013, L.R. n. 1/2017, D.G.R. n.1509 del 02.08.2019, 

ecc.). 

2. Analisi territoriale (caratteri climatici, idrogeologici, idrografici, geomorfologici, pedologici e dell'uso del 

suolo, colturali ed agricole, ambientali, ecc.). 

3. Analisi demografica e socio-economica. 

4. Aree naturali protette. 

Il Progetto di Fattibilità, nel caso di specie, è da intendersi come una valutazione parametrica tecnico-economica-temporale degli 

interventi da prevedersi nel PGB, volta a definire obiettivi, costi, localizzazione, cronoprogramma di realizzazione degli stessi. In particolare, 

per ciascun intervento, prevede l'elaborazione di una scheda tecnica che definisca: a) le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali, 

economico-finanziarie dei lavori da realizzare; b) l'analisi delle possibili alternative rispetto alla soluzione realizzativa individuata; c) l'analisi 

dello stato di fatto, nelle sue eventuali componenti architettoniche, geologiche, socio-economiche, amministrative; d) la descrizione dei 

requisiti dell'opera da progettare, delle caratteristiche e dei collegamenti con il contesto nel quale l'intervento si inserisce, con particolare 

riferimento alla verifica dei vincoli ambientali, storici, archeologici, paesaggistici interferenti sulle aree o sugli immobili interessati 

dall'intervento, e) valutazione dei tempi necessari alla realizzazione dell'opera; f) stima economica sommaria dell'intervento. 



S. 	Esame del Piano Generale di bonifica in vigore e/o altri documenti di piano redatti dal Consorzio (Piano 

comprensoriale, Piano di Classifica, Piano industriale, Programma Triennale delle attività). 

6. Opere realizzate: 

6.1. Settore Irrigazione. 

6.2. Settore Acquedotti Rurali. 

6.3. Settore Bonifica Idraulica. 

6.4. Altre opere gestite dal Consorzio (forestazione, impianti idroelettrici, viabilità consortile, ecc.). 

7. Analisi delle criticità delle opere e delle infrastrutture realizzate (insufficienza della rete idraulica scolante 

alle mutate condizioni ambientali, vetustà delle reti di distribuzione delle risorse idriche con relative 

notevoli perdite, ammodernamento e conversione degli impianti irrigui alimentati da pozzi, assenza di 

adeguati sistemi di telecontrollo delle reti e di misura dei consumi idrici, ecc). 

8. Coordinamento del PGB rispetto alla Pianificazione regionale (Piano Territoriale Paesaggistico Regionale - 

PPTR-, Piano di Bacino, Piano Urbanistico Territoriale Tematico- PUTT, PTCP, Piano di gestione delle acque, 

Programma Sviluppo Rurale, Piano pluriennale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi 

boschivi, ecc.). 

9. Obiettivi del nuovo Piano di Bonifica e definizione delle unità territoriali omogenee in funzione dei bacini e 

sub bacini idrografici e dei comprensori irrigui: 

9.1. Interventi proposti, con allegata scheda tecnica che definisca: obiettivi, costi, localizzazione, 

cronoprogramma di realizzazione, ecc. 

9.2. Interventi Settore Irrigazione. 

9.3. Interventi Settore Acquedotti Rurali. 

9.4. Interventi Settore Bonifica Idraulica. 

9.5. Interventi Settore Dighe. 

9.6. Altri Interventi. 

10. Cartografia tematica consultabile e modificabile con sistemi GIS georeferenziati (file dwg, shp o similari); 

11. Rapporto preliminare sui possibili impatti ambientali significativi dell'attuazione del piano, necessario al 

Consorzio per avviare la consultazione, sin dai momenti preliminari dell'attività di elaborazione del piano, 

con l'autorità competente e gli altri soggetti competenti in materia ambientale, per definire la portata ed il 

livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale (art. 13 comma 1 della Parte 

seconda, Titolo I del D. Lgs. 152/06); 

12. Rapporto Ambientale elaborato ai sensi dell'Allegato VI della Parte seconda, del D. Lgs. 152/06; 

13. Redazione finale di tutti gli elaborati costituenti il Piano Generale di Bonifica. 

3. DURATA E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 

Il termine di ultimazione del servizio è fissato in n. 180 giorni naturali e consecutivi dalla data di 

contrattualizzazione e verrà normalmente svolto dalla ditta aggiudicataria, in completa autonomia, tenendo 

conto delle indicazioni fornite dai soggetti pubblici (o altri stakeholders) coinvolti e dalle esigenze legate al 

perseguimento dell'interesse pubblico. I tempi di affidamento potranno essere suscettibili di sospensioni, 

strettamente connesse allo sviluppo di processi la cui competenza è dei gestori ed autorità terze che 

interverranno nella VAS. 



Lo sviluppo dei processi realizzativi - avviati dopo l'espletamento della procedura di gara - vedrà una prima parte 

finalizzata al conseguimento di tutti gli obiettivi di pianificazione e concertazione indicati al precedente art. 2 del 

presente disciplinare che si concluderà con la consegna del documento preliminare per la procedura di 

Valutazione Ambientale Strategica presso l'autorità competente entro e non oltre centoventi giorni dalla data di 

firma del contratto. 

La seconda parte dei processi produttivi riguarderà tutte le attività necessarie per l'ottenimento della Valutazione 

Ambientale Strategica e si concluderà con la redazione finale di tutti gli elaborati costituenti il Piano Generale di 

Bonifica. 

L'aggiudicatario avrà l'onere di affiancare il Consorzio affidatario fino all'approvazione definitiva del Piano 

Generale di Bonifica da parte della Regione Puglia. 

4. VALORE DEL CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO 

L'importo del servizio, a corpo a base di appalto, da aggiudicare mediante offerta economicamente più 

vantaggiosa, di cui all'art.95, c. 3, lett. b) del D. Lgs. 50/2016, ammonta a € 42.579,50 oltre IVA come per Legge. 

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 

2010, n. 136 nonché all'applicazione del sistema di Split payment di cui al D. Lgs. 16.10.2017 n. 148 convertito con 

Legge 04.12.2017 n. 172 per effetto del quale il Consorzio verserà direttamente all'erario l'IVA relativa alle 

prestazioni corrispondendo all'operatore economico solo l'imponibile. 

S. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono partecipare tutti gli operatori economici di cui all'art. 46 del D. Lgs. 50/2016 che hanno manifestato 

l'interesse. Sono ammessi, ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs n. 50/2016, i raggruppamenti temporanei e i consorzi 

ordinari di operatori economici anche se non ancora costituiti in possesso dei requisiti di seguito indicati. Ai sensi 
e per gli effetti dell'Art. 44. "Digitalizzazione delle procedure" è necessaria l'iscrizione e conseguente abilitazione 

alla piattaforma telematica nazionale MEPA. 

I Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, 

per quali consorziati il consorzio concorre, ai sensi dell'art., 48, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016. 

In caso di raggruppamenti temporanei la mandataria dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria rispetto a 

ciascuna mandante. 

I raggruppamenti temporanei nonché i consorzi ordinari di società di progettazione, debbono indicare le quote di 

partecipazione o le parti del servizio relative a ciascun operatore economico in coerenza con l'oggetto del servizio 

di cui all'art. 1. 

È fatto divieto ai concorrenti, ai sensi dell'articolo 48 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016, di partecipare alla presente 

procedura in forma individuale e contemporaneamente in forma associata (RTI, Consorzio) ovvero di partecipare 

in più di un RTI o Consorzio, pena l'esclusione dalla gara dell'impresa medesima e dei RTI o Consorzi ai quali 

l'impresa partecipa. 

Si precisa che, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario dell'incarico, lo stesso deve 
essere espletato da professionisti in possesso di abilitazione professionale ove prevista e coordinati dal 

Responsabile di progetto iscritto negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente 

responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle 

rispettive qualificazioni professionali. 

L'affidatario dovrà stipulare, prima della firma del contratto, una polizza assicurativa di responsabilità civile 

professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività oggetto del presente invito. 



REQUISITI 

a. Requisiti di ordine generale: 

I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell'art. 80 del D. Lgs. 

50/2016 e s.m.i. e, nello specifico, l'insussistenza delle cause di esclusione alla partecipazione ad una 

procedura di appalto o concessione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., in capo a tutti i soggetti 

espressamente richiamati dal medesimo articolo. 

b. Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a) D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i): 

b.1. Ai sensi e per gli effetti dell'Art. 44. "Digitalizzazione delle procedure" abilitazione alla piattaforma 

telematica nazionale MEPA con iscrizione, al Bando Servizi - Categoria "Servizi architettonici, di 

costruzione, ingegneria, ispezione e di anagrafica tecnica per la costituzione del catasto stradale e della 

segnaletica". 

b.2. Sola iscrizione all'Ordine professionale, previsto per l'abilitazione ai relativo Bando Servizi "MEPA" per 

concorrenti liberi professionisti partecipanti singolarmente o in raggruppamento temporaneo, ovvero 

iscrizione all'Ordine predetto e iscrizione alla CCIAA per oggetto di attività inerente alla presente 

indagine, per i partecipanti in forma societaria di qualsiasi genere, tenuti alla iscrizione alla CCIAA. 

In caso di partecipazione in associazione di professionisti o raggruppamento temporaneo di concorrenti, tutti 

gli operatori economici facenti parte dell'associazione o del raggruppamento dovranno possedere il requisito 

di idoneità professionale. 

c. Requisiti di capacità tecnica e professionale (art. 83, comma 1, lett. c) D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i): 

c.1. l'avvenuto espletamento, negli ultimi dieci anni, per un importo non inferiore a quello oggetto della 

presente procedura, di uno o più servizi uguali o similari a quelli in oggetto quali, a titolo meramente 

esemplificativo e non esaustivo: l'elaborazione del Piano di Classifica o la redazione del Piano 

Comprensoriale. 

c.2. costituzione di un gruppo di lavoro formato dalle seguenti figure professionali: 

ingegnere civile o per l'ambiente e il territorio con specializzazione in idraulica che abbia svolto 

negli ultimi 10 anni servizi attinenti all'Architettura ed all'Ingegneria, di cui all'art. 3, lett. vvvv] del 

Codice, relativi a lavori appartenenti alla categoria Idraulica, ID Opere D02 o D03 e D04 o 005, 

individuate sulla base delle elencazioni contenute nel D.M. 17 giugno 2016; 

dott. geologo; 

dott. archeologo; 

dott. agronomo; 

informatico. 

La comprova dei requisiti di capacità tecnica e professionale, da dimostrare da parte del partecipante, è fornita 

in uno dei seguenti modi: 

copia dei certificati rilasciati dal committente pubblico e/o privato, con l'indicazione dell'oggetto, 

dell'importo e del periodo di esecuzione dei servizi; 

dichiarazione del concorrente, contenente l'oggetto del contratto, il CIG (ove disponibile) ed il relativo 

importo delle prestazioni a cui si fa riferimento, il nominativo del committente e la data di stipula del 

contratto e/o copie delle fatture relative al periodo richiesto; 

copia dei curricula dei professionisti costituenti il gruppo di lavoro. 



Il possesso e le evidenze dei requisiti di cui al presente Capo dovrà essere attestato mediante compilazione del 

DGUE (Documento di gara unico europeo, Allegato A) per le parti pertinenti. 

6. SUBAPPALTO 

Non è ammesso il subappalto con le eccezioni previste dal comma 8 dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e 

fermo restando quanto disposto ex art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

7. AWALIMENTO 

È ammesso l'istituto dell'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016. 

In attuazione dei disposti dell'art. 89 del Codice, il concorrente singolo o raggruppato, ai sensi dell'art. 46, comma 

i del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, tecnico ed organizzativo avvalendosi 

dei requisiti di un altro soggetto. Il concorrente ed il soggetto ausiliario sono responsabili in solido nei confronti 

della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 

Non è consentito, a pena di esclusione, che dello stesso soggetto ausiliario si avvalga più di un concorrente e che 

partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. 

8. COMMISSIONI 

Per l'espletamento delle procedure di gara saranno nominate due commissioni: una "commissione di gara" per la 

verifica della documentazione amministrativa e dei requisiti degli operatori economici ed una "commissione 

giudicatrice" per l'analisi e la valutazione dell'offerta tecnica ed economica. 

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del D. Lgs. 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 D. Lgs. 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 proprio sito internet istituzionale, nella sezione "amministrazione 

trasparente" la composizione della Commissione giudicatrice ed i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, 

comma 1 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i.. 

9. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

Affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., da aggiudicare secondo il 

criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art 95, comma 3, lettera a), del D. Lgs. 50/2016 
e s.m.i.. tramite la piattaforma di mercato elettronico Mepa nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, 

imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità contemplati dall'art. 30 comma 1 del D. Lgs. 

50/2016 e s.m.i.. 

Il servizio verrà aggiudicato, ai sensi dell'articolo 95, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche, con il 

criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa da individuarsi sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo 

determinato dagli elementi e fattori ponderali che seguono: 



A) 	Offerta tecnica 	(punteggio massimo 80 punti) 

8) 	Offerta economica 	(punteggio massimo 20 punti) 

Totale punti 100 

A) Offerta Tecnica: massimo 80 punti 

Con riferimento al Criterio di valutazione dell'Offerta tecnica, il Punteggio sarà determinato, sulla scorta delle 

caratteristiche qualitative e metodologiche desunte dall'illustrazione delle modalità di svolgimento delle 

prestazioni oggetto dell'incarico, dalla sommatoria dei singoli punteggi attribuiti all'offerta in base ai criteri e sub-

criteri esplicitati nella tabella seguente. 

r • - 	-, 	- 	
- - -. l_ 	 - 	- 	 - 	- 	- 

Al 

Professionalità e 

adeguatezza 
all'espletamento del 
servizio 

20 

A1.1 

Documentazione 	dei 	servizi 	relativi 	a 	interventi 	ritenuti 

dall'operatore economico significativi della propria capacità 

e del gruppo di lavoro a realizzare la prestazione richiesta 

sotto 	il 	profilo 	tecnico 	scientifico, 	scelti 	fra 	interventi 

qualificabili uguali o affini a quelli oggetto dell'affidamento. 

15 

A.1.2 

Modalità tecniche e organizzative di erogazione del servizio 

con 	riferimento 	all'elenco 	dei 	collaboratori 	(CV) 	che 	si 

intendono 	impiegare, 	inseriti 	in 	un 	organigramma 	di 

progetto 	con 	particolare 	rilevanza 	per 	la 	figura 	del 

Responsabile della Progettazione 

5 

A2 
Caratteristiche 
metodologiche 
dell'offerta 

60 

A.2.1 

Le 	tematiche 	principali 	che 	a 	parere 	del 	concorrente 

caratterizzano la prestazione, l'adozione di buone pratiche 

dal 	punto 	di 	vista 	progettuale, 	gli 	eventuali 	studi 	e 	le 

ricerche a supporto delle soluzioni progettuali, le tecniche 

ed i 	metodi che si 	intendono adottare con particolare 

riferimento alle nuove tecnologie (BIM). 

20 

A.2.2 

Modalità di interazione con la committenza e con Enti terzi 

coinvolti nel procedimento di redazione del piano, anche 

mediante l'utilizzo di metodologie partecipate. 

15 

A.2.3 

Livello 	di 	dettaglio 	dello 	sviluppo 	progettuale 	delle 

eventuali proposte di intervento che il concorrente ritiene 

fattibili. 

10 

A 2 4 

Le 	azioni 	e 	le 	soluzioni che si 	intendono sviluppare 	in 

relazione alle problematiche specifiche degli interventi, dei 

vincoli correlati e delle interferenze esistenti nel territorio 

in cui si realizzeranno le opere. 

10 

A.2.5 Modalità di assistenza post fornitura del servizio. 5 

TOTALE PUNTI OFFERTA TECNICA 80 



TOTALE PUNTI OFFERTA ECONOMICA Ribasso percentuale proposto sulla base d'asta 20 

TOTALE 100 

Alfine di consentire l'attribuzione dei punteggi, l'operatore economico deve trasmettere nell'offerta tecnica, a 
pena di esclusione, i seguenti documenti: 

a. documentazione con la quale il Concorrente descriva - indicando anche i committenti, gli importi e il 

periodo di svolgimento - al massimo 3 (tre) servizi illustranti le capacità professionali del concorrente - 

mediante la presentazione per ciascun servizio di schede numerate di formato A3 [per un massimo di 3] o 

formato A4 [per un massimo di 6] - scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento, 

quale, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: l'elaborazione del Piano di Classifica, 

l'elaborazione del piano generale di bonifica, la redazione del Piano Comprensoriale; 

b. documentazione con la quale il Concorrente descriva - indicando anche i committenti, gli importi e il 

periodo di svolgimento - al massimo 3 (tre) servizi per ciascun professionista, illustranti le capacità 

professionali del gruppo di lavoro mediante la presentazione, per ciascun servizio, di schede numerate di 

formato A3 [per un massimo di 3] o formato A4 [per un massimo di 6]; 

c. una relazione tecnico-metodologica, costituita da un numero massimo di 20 (venti) pagine numerate, 

formattazione Calibri 12, interlinea singola, suddivisa in capitoli secondo i criteri e sub criteri indicati nella 

tabella precedente che illustri le modalità con cui saranno svolte le prestazioni oggetto dell'incarico. 

Si precisa che ai fini della valutazione dell'offerta tecnica non si terrà conto delle schede e delle cartelle prodotte 

dal concorrente in numero superiore a quanto indicato ai punti a) e b) che precedono. Ai fini del calcolo delle 

pagine, non si tiene conto di eventuali testate o indici. 

I curricula dei componenti il gruppo di lavoro sono esclusi dal calcolo delle pagine e delle schede. 

Ciascun criterio indicato nella precedente tabella sarà valutato da ogni componente della commissione 

giudicatrice mediante l'attribuzione dei seguenti punteggi: valore da 0.10 a 0.25 insufficiente; valore da 0.26 a 

0.40 sufficiente; valore da 0.41 a 0.50 più che sufficiente; valore da 0.51 a 0.65 discreto; valore da 0.66 a 1.00 

ottimo. 

B) Offerta economica: massimo 20 punti 

Con riferimento al Criterio di valutazione dell'Offerta economica, i concorrenti dovranno indicare il ribasso 

percentuale unico, in cifre e in lettere, da applicarsi al valore del corrispettivo a corpo posto a base di appalto del 

servizio. 

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016 i concorrenti dovranno indicare i propri costi aziendali 

concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro nonché i costi aziendali 

sostenuti per le risorse umane. 

Non potranno essere presenti correzioni che non siano espressamente confermate e sottoscritte. 

Si precisa che, in caso di discordanza tra quanto espresso in cifre e quanto espresso in lettere, prevarrà 

l'indicazione del ribasso percentuale offerto espresso in lettere. 

Non saranno ammesse offerte in aumento. 

10. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 



L'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del 

miglior rapporto qualità-prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016. 

L'aggiudicazione avverrà con riferimento all'offerta che avrà ottenuto il maggior punteggio complessivo, salvo 

verifica dell'anomalia ai sensi dell'art. 97, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016. 

In ogni caso il Consorzio si riserva di valutare la congruità di ogni offerta che, in base agli elementi specifici, appaia 

anormalmente bassa ai sensi dell'art. 97, comma 6, D. Lgs. n.50/2016 

La valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuata da una apposita Commissione 

giudicatrice che procederà alla valutazione delle offerte sulla base dei criteri e relativi fattori ponderali e sub-

elementi, indicati al punto 9. 

L'attribuzione dei punteggi a ciascun elemento dell'offerta tecnica avverrà applicando il metodo aggregativo 

compensatore, sulla base della seguente formula: 

N 
C(a) = 1 [WixV(a)i] 

1=1 

dove 

C(a) 	è il punteggio attribuito all'offerta (a) oggetto di valutazione; 

i 	è il sub-criterio di valutazione i-esimo indicato al punto 9 del presente disciplinare; 

Wi 	è il punteggio massimo attribuibile al sub-criterio i-esimo, indicato al punto 9; 

V(a)i è il coefficiente attribuito all'offerta (a) oggetto di valutazione secondo il sub-criterio i-esimo. 

Solo ad assegnazione dei punteggi per l'Offerta Tecnica, la commissione giudicatrice valuterà l'Offerta Economica, 

dando apertura delle diverse buste C (Offerta Economica) dei soggetti ammessi, in una apposita seduta aperta al 

pubblico. Ditale apertura verrà data comunicazione agli operatori ammessi, con breve preavviso, a mezzo PEC o 

fax all'indirizzo indicato da ciascun concorrente nella propria domanda di ammissione. In tale seduta pubblica, si 

procederà alla lettura dei punteggi attribuiti dalla Commissione giudicatrice alle Offerte Tecniche, alla apertura 

delle buste chiuse contenenti le Offerte Economiche (Busta C) dei concorrenti e rilevazione del ribasso 

percentuale unico. 

Il punteggio relativo all'offerta economica verrà quindi calcolato come ribasso percentuale (%) sul valore del 

corrispettivo del servizio, utilizzando la seguente formula: 

PE= PE max x Ri/Rmax 

dove 

• R è il ribasso percentuale offerto dal concorrente i-esimo, rispetto alla base d'asta; 

• PEmax: massimo punteggio attribuibile 

• Rmax è il ribasso percentuale più elevato tra quelli offerti in gara 

La Commissione sommerà il punteggio ottenuto sull'offerta tecnica con quello ottenuto sull'offerta economica e 

procederà alla formazione della graduatoria finale. 

11. MODALITÀ Dl PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE 

Per partecipare alla gara ciascun concorrente dovrà presentare un'offerta secondo il Manuale d'uso del Sistema di 

e-Procurement per le Amministrazioni MEPA - Procedura di acquisto tramite RDO aggiudicata con il criterio 

dell'offerta economicamente più vantaggiosa. 

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 12,00 dei giorno 31108 / 2020. 



Il plico elettronico contiene al suo interno tre sezioni distinte rispettivamente: 

A 	documentazione amministrativa; 

B 	offerta tecnica; 

C 	offerta economica 

La mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica ovvero l'inserimento di elementi concernenti il 

prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica, costituirà causa di esclusione. 

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. 

Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di 
gara. 

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 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). 

CONTENUTO BUSTA VIRTUALE A DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

1.a Domanda di partecipazione (Allegato A), debitamente bollata ai sensi dell'art. 11 del Capitolato d'Appalto, e 

Documento di Gara Unico Europeo (Allegato B) di cui all'articolo 85 D. Lgs. n. 50/2016 compilati in ogni loro parte 

e firmati digitalmente dal concorrente con allegata la copia fotostatica di un valido documento d'identità del 

sottoscrittore. 

N.B. Tutte le dichiarazioni dovranno essere rese mediante il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) di cui 

all'art. 85 del D. Lgs n. 50/2016, redatto in conformità al modello di formulano approvato con regolamento dalla 

Commissione europea del 5 gennaio 2016 come integrate dalla Circolare del MIT del 18.07.2016 n. 3. Tale 

modello, contenuto nell'Allegato A, consiste in un'autodichiarazione aggiornata come prova documentale 

preliminare (in sede di gara) in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi in cui si conferma 

che l'operatore economico soddisfa le seguenti condizioni: 

a) non si trova in una delle situazioni di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/16; 

b) soddisfa i criteri di selezione definiti a norma dell'art. 83 e specificati nel presente disciplinare; 

Il DGUE fornisce, inoltre, le informazioni rilevanti richieste dalla Stazione Appaltante e le informazioni relative agli 

eventuali soggetti di cui l'operatore economico si avvale, indica l'autorità pubblica o il terzo responsabile del 

rilascio dei documenti complementari e include una dichiarazione formale secondo cui l'operatore economico è in 

grado, su richiesta e senza indugio, di fornire tali documenti. 

Il DGUE dovrà quindi essere compilato in ogni parte competente, firmato digitalmente dai soggetti interessati e 

caricato nella busta A. 

Si specifica che l'operatore economico che partecipa per proprio conto e che non fa affidamento sulle capacità di 

altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione deve compilare un solo DGUE. L'operatore economico che 



partecipa per proprio conto ma che fa affidamento sulle capacità di uno o più altri soggetti (awalimento) deve 

produrre nella documentazione amministrativa, oltre al proprio DGUE, un DGUE distinto che riporti le 

informazioni pertinenti per ciascuno dei soggetti ausiliari. 

Infine, se più operatori economici compartecipano alla procedura di appalto sotto forma di raggruppamento, 

consorzio, GEIE, etc., dev'essere presentato per ciascuno degli operatori economici partecipanti un DGUE distinto 

contenente le informazioni richieste. In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), D. Lgs. n. 50/2016, 

le consorziate indicate come esecutrici dal consorzio Concorrente dovranno compilare un DGUE distinto per le 

parti di competenza. 

Si precisa, inoltre, che per tutti gli operatori economici: in tutti i casi in cui più persone siano membri del consiglio 

di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'operatore economico o vi abbiano poteri di rappresentanza, di 

decisione o di controllo, ognuna dovrà firmare lo stesso DGUE (ovvero quello presentato dal Concorrente), in 

conformità alle norme nazionali, comprese quelle che disciplinano la protezione dei dati, come segue: 

• titolare e tutti i direttori tecnici se si tratta di impresa individuale; 

• tutti i soci e tutti i direttori tecnici se si tratta di società in nome collettivo; 

• tutti i soci accomandatari e tutti i direttori tecnici se si tratta di società in accomandita semplice; 

• tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, compreso il Vicepresidente, 

• i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di 

vigilanza, i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, tutti i direttori tecnici, 

socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si 

tratta di altro tipo di società o consorzio; 

• i procuratori speciali, se muniti di poteri decisionali; 

• tutti i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data della presente lettera di invito, 

limitatamente all'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, D. Lgs. n. 50/2016. 

Si precisa che, come da Comunicato dell'ANAC del 26 ottobre 2016, "la dichiarazione deve essere riferita a tutti i 

soggetti indicati ai commi 2 e 3 dell'art. 80, senza prevedere l'indicazione del nominativo dei singoli soggetti. 

Nell'ottica di perseguire la semplificazione delle procedure di gara e la riduzione degli oneri amministrativi 

connessi allo svolgimento delle stesse, le stazioni appaltanti richiedono, alle imprese concorrenti, l'indicazione del 

nominativo dei soggetti di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 80 solo al momento della verifica delle dichiarazioni rese". Si 

precisa che il DGUE, al Quadro D Parte III, reca "Altri motivi di esclusione eventualmente previsti dalla legislazione 

nazionale dello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore". Tale Quadro si 

riferisce ai motivi di esclusione previsti dall'art. 80, D. Lgs. n. 50/2016, non ricompresi nei precedenti Quadri della 

Parte III. 

Pertanto, i concorrenti dovranno integrare il predetto Quadro con le relative dichiarazioni o comunque rendere 

tali dichiarazioni ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, eventualmente integrando il medesimo Allegato A. 

Nel caso di R.T.I. il Documento di Gara Unico Europeo dovrà essere redatto separatamente e firmato da ciascuna 

mandante. 

Qualora si ricorra all'istituto dell'avvalimento, l'impresa concorrente e l'impresa ausiliaria dovranno produrre e 

firmare i documenti di cui all'articolo 89 D. Lgs. n. 50/2016. Si precisa che il possesso, da parte dell'impresa 

ausiliaria, dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016 dovrà essere resa mediante 

compilazione del DGUE (Allegato A). 



Nel caso di R.T.l. tale documentazione dovrà essere presentata separatamente da ciascuna impresa che intenda 

fare ricorso all'avvalimento, dovrà essere firmata e inserita dall'impresa mandataria nel campo: "Dichiarazione 

attestante l'impegno a costituire Raggruppamento Temporaneo di Imprese in caso di aggiudicazione ed eventuali 

altri documenti richiesti alle mandanti". 

2.a Dichiarazione attestante l'impegno a costituire Raggruppamento Temporaneo di Imprese in caso di 

aggiudicazione, firmata da ciascuna impresa costituente l'RTI, in cui dovranno essere specificate le quote 

percentuali e le attività in capo a tutte le imprese o, ove l'RTI fosse già costituito, mandato collettivo speciale con 

rappresentanza conferito all'impresa capogruppo. 

3.a PASSOE 

PASSOE di cui all'art. 2, comma 3.2 delle delibere 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. 

4.a Dichiarazione integrativa 

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 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; 

2. 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; 

3. dichiara di aver consapevolezza della natura e dimensione delle prestazioni richieste dal bando; 

4. dichiara remunerativa l'offerta presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto di 

tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata che possono avere influito o 

influire sia sulla erogazione delle prestazioni che sulla determinazione della propria offerta; 

5. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di 

gara ed in particolare nel presente disciplinare di gara e nel Capitolato d'Appalto; 

6. autorizza la stazione appaltante, qualora una partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", 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, 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.); 

7. dichiara di essere informato ai sensi e per gli effetti del D. Lgs n.196/2003 così come modificato dal D. Lgs. n. 
101/2018 che i dati personali raccolti saranno usati esclusivamente per le finalità di gestione della gara e per 

quelle inerenti la gestione del rapporto; 

8. indica i seguenti dati: domicilio fiscale 	; codice fiscale 	; partita IVA 	; indica l'indirizzo PEC 

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

5.a Garanzia provvisoria resa ai sensi dell'art. 9 del Capitolato d'Appalto. 



CONTENUTO BUSTA VIRTUALE B OFFERTA TECNICA 

Entro il termine previsto dall'art. 11 (ore 12,00 del giorno 31 / 08 / 2020),  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: 

Il concorrente dovrà inserire nella busta B i seguenti documenti. 

11 documentazione con la quale descriva - indicando anche i committenti, gli importi e il periodo di 

svolgimento - al massimo 3 (tre) servizi illustranti le capacità professionali del concorrente - mediante la 

presentazione per ciascun servizio di schede numerate di formato A3 [per un massimo di 3] o formato A4 

[per un massimo di 61 - scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento, quale, a 

titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: l'elaborazione del Piano di Classifica, l'elaborazione dél 

piano generale di bonifica, la redazione del Piano Comprensoriale; 

2.b documentazione con la quale descriva - indicando anche i committenti, gli importi e il periodo di 

svolgimento - al massimo 3 (tre) servizi per ciascun professionista, illustranti le capacità professionali del 

gruppo di lavoro mediante la presentazione, per ciascun servizio, di schede numerate di formato A3 [per un 
massimo di 3] o formato A4 [per un massimo di 6]; 

3.b una relazione tecnico-metodologica, costituita da un numero massimo di 20 (venti) pagine numerate, 

formattazione Calibri 12, interlinea singola, suddivisa in capitoli secondo i criteri e sub criteri indicati nella 

tabella precedente che illustri le modalità con cui saranno svolte le prestazioni oggetto dell'incarico. 

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. 

Alla relazione dovrà essere allegato un organigramma delle risorse professionali costituenti il gruppo di 

lavoro ed i relativi curriculum vitae in formato euro pass che non saranno conteggiate nelle 20 pagine 

disponibili. 

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. 

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. 

CONTENUTO BUSTA VIRTUALE C OFFERTA ECONOMICA 

Nella Busta virtuale C "Offerta Economica", a pena di esclusione, dovrà essere allegato il documento informatico 

sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante o dal procuratore speciale, unitamente a copia leggibile 

del documento di identità del sottoscrittore: 

1.c 	offerta economica, predisposta con l'utilizzo dell'apposito modello "Offerta Economica" fornito dal 

sistema MEPA e sottoscritta digitalmente; 



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

a. ribasso percentuale offerto sull'importo a corpo del corrispettivo a base di gara, espresso in cifre e lettere; 

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. i costi aziendali sostenuti per le risorse umane. 

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. 

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. 

12. OPERAZIONI DI GARA 

	

12.1 	Apertura dei plichi da parte della Commissione di gara 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 per usufruire 

del soccorso istruttorio di cui all'articolo 83 comma 9 del D. Lgs. 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), D. Lgs. 

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. 

	

12.2 	Soccorso istruttorio 

Ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D. Lgs. 50/2016, qualora nella documentazione prodotta dalla Società 

concorrente a corredo dell'offerta - esclusa l'offerta economica e quella tecnica - vengano riscontrate mancanze, 

iricompletezze ed ogni altra irregolarità essenziale, ma sanabile, anziché escludere dalla gara il concorrente già in 
prima istanza, si procederà al soccorso istruttorio a titolo gratuito. Il concorrente interessato verrà invitato per 

iscritto, mediante posta elettronica certificata, a regolarizzare la propria documentazione entro il termine che 

sarà perentoriamente assegnato dal Seggio di Gara che potrà valutano caso per caso, a pena di esclusione. 

Qualora la regolarizzazione non riguardi documenti da produrre in originale o con firma originale, il concorrente 

potrà dare riscontro alla richiesta mediante posta elettronica certificata, allegando la documentazione in formato 

digitale pdf. Diversamente, qualora la regolarizzazione riguardi solo od anche documenti da produrre in originale 



o con firma originale, il concorrente dovrà dare riscontro alla richiesta mediante posta raccomandata a.r., 

corriere, o consegna a mano, così come è previsto per l'inoltro dell'offerta, allegando la documentazione in 

formato cartaceo originale o con firma originale. 

Il concorrente verrà nel frattempo ammesso con riserva. In caso di raggruppamenti temporanei, consorzi, reti di 

Imprese e GEIE, la regolarizzazione spetta all'Impresa che ha commesso l'irregolarità. Il Consorzio si rivolgerà 

comunque sia a tale soggetto per competenza sia, in ragione delle co-obbligazioni assunte, agli altri soggetti che 

formano direttamente o indirettamente il concorrente pluri soggettivo. 

Ove si proceda con il soccorso istruttorio, la gara verrà sospesa ed aggiornata ad altra data, in attesa degli esiti 

della procedura. Le buste contenenti le offerte economiche e quelle tecniche non verranno aperte sino a che non 

sia stata conclusa, nei confronti di tutti gli interessati, la procedura di soccorso istruttorio, fatta salva la possibilità 

di procedere comunque, ove l'ammissione con riserva si riferisca alla mancata produzione del PassOE o alla 

produzione di PassOE non conforme. 

12.3 	Apertura delle sezioni contenenti l'offerta tecnica e l'offerta economica e valutazione delle offerte 

La Commissione di gara, in seduta pubblica, procede all'apertura della busta virtuale "B - Offerta tecnica", al fine 

del solo controllo formale del corredo documentale prescritto. 

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 10. 

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 10. 

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 13. Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui 

all'art. 97, comma 3 del D. Lgs. 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 in appresso indicato. 

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte, la Commissione giudicatrice 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 8; 

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

comma 3, lett. a) del D. Lgs. 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 D. Lgs. 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. 

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 20 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 giudicatrice. 

13. 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 si procederà alla verifica della sussistenza e persistenza dei requisiti dichiarati di ordine 

generale, di idoneità professionale e capacità tecnico professionale che 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 pluri soggettività 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. 

L'esito favorevole delle predette verifiche è condizione necessaria ai finì dell'aggiudicazione definitiva. 

L'aggiudicazione sarà comunicata ai partecipanti dal Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo, 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 D. Lgs. 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. 

14. PRESA VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA E CHIARIMENTI. 

La documentazione di gara (lettere di invito e disciplinare con allegati, capitolato d'appalto, modello DGUE) è 

disponibile sulla piattaforma del MEPA e sul sito internet: www.bonificastornaratara.it  - Sezione bandi e avvisi. 

E' possibile sottoporre alla stazione appaltante quesiti, richieste di chiarimenti relativi agli atti di gara e alla 

presente procedura tramite quesiti scritti da inoltrare attraverso la piattaforma del MEPA almeno 7 giorni prima 

della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte indicata nella lettera di invito. 

Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. Non sono 

ammessi quesiti formulati verbalmente. 

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in 

merito alla presente procedura, saranno pubblicate sulla piattaforma del MEPA entro 4 giorni lavorativi prima 

della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. 

Tutti i documenti relativi alla presente procedura dovranno essere inviati esclusivamente per via telematica, in 

formato elettronico ed essere sottoscritti con firma digitale, a pena di esclusione. 

15. COMUNICAZIONI 

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si 

intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora effettuate tramite l'indirizzo di posta elettronica 

certificata indicato. 

In caso di raggruppamenti temporanei o aggregazioni di imprese di rete, anche se non ancora costituiti 

formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori 

economici raggruppati o aggregati. 

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori 

economici ausiliari. 

16. ULTERIORI DISPOSIZIONI 

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e 

conveniente ai sensi dell'art. 97, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016. 

È facoltà della stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti 

conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto 

d'appalto. 

L'offerta vincolerà il concorrente per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione 

dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante. 

Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela, nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento 

espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto verrà stipulato nel termine di 60 giorni che decorre 

dalla data in cui l'aggiudicazione è divenuta efficace. Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico 

dell'aggiudicatario. 

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa 

vigente in materia di lotta alla mafia, qualora necessario ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti. 

La stazione appaltante si riserva la facoltà di cui all'art. 110 del D. Lgs. n. 50/2016. 

17. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Avverso la presente procedura è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR Puglia - Sezione di Lecce. 



Tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di 

Taranto, rimanendo esclusa la competenza arbitrale. 

18. 	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 

196 così come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/1JE, 

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

Il Responsabile Unico del Procedimento 	 Il Commissario Straordinario Unico 

(Dott. Angelo D'Andria) 
	

(Avv, Antonio Ermenegildo Renna) 

Allegati: 

A. Domanda di partecipazione 

B. Documento Gara Unico Europeo. 
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Consorzio 
di Bonifica 
Stornara e Tara 

Viale Magna Grecia 240-74121 Taranto c.f.:80005450731 

Email:consorzio@bonificastornaratara.it  - pec:bonificastorrìaratara@pec.it  

Tel. 099 73571 11 - www.bonificastornaratara.it  

Allegato "A" 

Servizio di Redazione del Piano Generale di Bonifica di cui alI'art.3 Legge Regione Puglia n. 4/2012. 

Affidamento, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 36 comma 2 lettera b) e 95 del D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii., secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, riservato agli Operatori 

economici che hanno manifestato interesse all'avviso pubblico scaduto il 03.12.2019. 

	

Codice CIG: 8365943290 	 Codice RDO MEPA: 2604429 

DOMANDA Dl PARTECIPAZIONE 

Dati relativi al dichiarante  

Il sottoscritto 	  C. F. 	  

nato a 	  il 	 , residente in 	  

Prov. 	 CAP. 	 alla via 	  N. tel/celi. 	  

Dati relativi all'operatore economico (anche ai fini del D.U.R.C. per quanto di competenza)  

in qualità di 	  (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro) 

della  	C. F. 	  

Partita IVA. 	  tel. 	  PEC 	  

Denominazione / Ragione sociale 	  

Sede legale: CAP 	  Comune 	  Prov. 	 

Via/Piazza 	  n. 	 

Sede operativa: CAP 	 Comune 	  Prov 	 

Via/Piazza 	  

DICHIARA 

di voler partecipare alla procedura di gara in oggetto come: (barrare una delle ipotesi) 

U 	Singolo professionista o Società di professionisti o Società di ingegneria; 

J 	Capogruppo del consorzio da costituirsi/già costituito o di un GEIE fra le imprese (Indicare gli operatori 

economici partecipanti) 

Ovvero 

.i 	Mandataria della seguente raggruppamento temporaneo fra le imprese (Indicare gli operatori economici): 



A tal fine, con espresso riferimento alla Ditta/Impresa/Cooperativa che rappresenta, consapevole del fatto che, in caso 

di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell'articolo 76 del DPR n. 445 del 28\12\2000 

recante "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", le 

sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze 

amministrative previste per le procedure relative agli appalti di lavori pubblici 

DICHIARA 

ai sensi dell'articolo 46 del DPR n. 445 del 28.12.2000, "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 

materia di documentazione amministrativa": 

1) in sostituzione del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria ,Artigianato e Agricoltura: 

- che la suddetta impresa è iscritta nel REGISTRO DELLE IMPRESE istituito presso la CAMERA Dl COMMERCIO, 

INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA di 	  per attività inerenti le prestazioni 

oggetto di gara come segue: provincia di iscrizione 	 numero di iscrizione 	  

data di iscrizione 	 forma giuridica attuale (individuale, consorzio, società) 	  

C. F. 	  P.Iva 	  

2) In caso di A.T.S. o A.T.I.: 

LI Che la Ditta/Impresa mandataria è iscritta alla Camera di Commercio di 	  

al n. 	  dei 	 , per attività aventi finalità riconducibili alle finalità generali del progetto 

LI Che la Ditta/Impresa mandante è iscritta alla Camera di Commercio di 	  

al n. 	 del 	 , per attività aventi finalità riconducibili alle finalità generali del progetto 

3) che i nominativi e rispettive cariche di tutti i componenti gli organi societari, nonché degli amministratori muniti dei 

poteri di rappresentanza sono i seguenti: 

Cognome e nome 
	 nato a 

	
in data 	 carica ricoperta 

4) che il referente della Ditta/Impresa per il servizio oggetto della presente procedura è 

Cognome e nome 
	 nato a 

	
in data 
	 carica ricoperta 

5) che la persona delegata alla firma in base agli atti depositati presso la Camera di Commercio medesima, è (indicare 

anche i dati anagrafici): 

6) che nel proprio atto costitutivo e nel proprio statuto sono presenti le attività riconducibili alle finalità generali del 

progetto; 

7) di non incorrere in un motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, dei D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e 
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precisamente di non avere subito alcuna condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale 
per aver commesso i seguenti reati: 

a. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi 

avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle 

associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del 

decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del 

Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 

152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della 

decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 

b. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-

bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile; 
c. false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile; 

d. frode ai sensi dell'articolo i della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità 
europee; 

e. delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine 

costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 

f. delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività 

criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 

109 e successive modificazioni; 

g. sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 

marzo 2014, n. 24; 

h. ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 

amministrazione; 

8) di non incorrere in un motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 2, dei D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e 

precisamente che non sussistono a proprio carico di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste 

dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui 

all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. 

9) di non incorrere in un motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 4, dei D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e 

precisamente che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in 

cui sono stabiliti sulla base di quanto dettagliato nella norma citata e che non sussistono cause ostative al rilascio del 

DURC. Di seguito vengono indicate le posizioni previdenziali e assicurative che l'impresa mantiene: 

DINPS: sede di 	 Fax n 	  codice ditta 	  

UINAIL: sede di 	 Fax n 	  codice ditta 	  

LI N. dipendenti 	  tipo di C.C.N.L. applicato 	  

10) di non incorrere in una delle situazioni costituenti motivo di esclusione ai sensi dell'art. 80, comma 5, dei D 	Lgs. 

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

a. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza di 

appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero 

confermata all'esito di un giudizio, ovvero che abbiano dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno 

o ad altre sanzioni; 

b. di non aver commesso il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione 

appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; 

c. di non aver fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni 

sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto 

svolgimento della procedura di selezione; 
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d. che non sussiste una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del D.Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i. non diversamente risolvibile se non con la non partecipazione alla procedura di gara; 

e. che non sussiste una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella 

preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che non possa 

essere risolta con misure meno intrusive dell'esclusione dalla gara; 

f. di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto 

legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 

amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 

2008, n. 81; 

g. di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false 

dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo 

durante il quale perdura l'iscrizione; 

h. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; 

i. che la suddetta impresa, in applicazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 (norme sul diritto al lavoro dei 

disabili): 

di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge n. 68/1999; 

Fl  di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; 

(apporre una X accanto alla circostanza che interessa) 

U 	che non è stato vittima di reati previsti e puniti dagli artt. 317 (CONCUSSIONE) e 629 (ESTORSIONE) del 

codice penale,  aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 e non ha, in conseguenza denunciato alcun fatto 

all'autorità giudiziaria; 

ovvero 

che è stato vittima di reati previsti e puniti dagli artt. 317 (CONCUSSIONE) e 629 (ESTORSIONE) del 

codice penale,  aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 ed ha, in conseguenza, denunciato i fatti all'autorità 

giudiziaria; 

ovvero 

U che pur essendo stato vittima di reati previsti e puniti dagli artt. 317 (CONCUSSIONE) e 629 

(ESTORSIONE) del codice penale, aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 

152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non ha denunciato i fatti 

all'autorità giudiziaria, ricorrendo i casi previsti dall'art. 4, primo comma, della legge 24/11/1981 n. 689; 

k. 	di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di 

controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che comporti il 

fatto che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale. 

11) (in caso di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale) 

U di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186-bis del Regio 

Decreto 16.03.1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di 	  (inserire riferimenti 

autorizzazione n., data, ecc...) e di partecipare alla presente procedura di gara su autorizzazione del 

giudice delegato 	 , sentita I'ANAC ai sensi dell'art. 110 del D.lgs. n. 50/2016 e 
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s.m.i.; a tal fine allega la documentazione prevista dal comma 4 del citato art. 186 bis. Regio Décreto 
16.03.1942, n. 267; 

(in caso di fallimento) 

U di trovarsi in stato di fallimento giusta sentenza del Tribunale di 	  (inserire riferimenti 
del fallimento n., data, ecc...) e di partecipare alla presente procedura di gara su autorizzazione del 

giudice delegato 	 , sentita I'ANAC ai sensi dell'art. 110 del D.lgs. n. 50/2016 
e s.m.i.; 

12) FI che non vi sono amministratori e/o direttori tecnici cessati dalla carica nell'anno antecedente l'invio 

della presente lettera d'invito; 

oppure 

che vi sono amministratori e/o direttori tecnici cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di 

pubblicazione del bando di gara; in tal caso dichiara quali sono i soggetti cessati dalla carica ed indica i 

loro nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza, le eventuali condanne penali comminate 

per i reati di cui all'art. 80, comma 1 lett a), b), c), d), e), f), g), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e la 

completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penale sanzionata degli stessi soggetti: 

Nominativi, qualifica, luogo e data di 
nascita e residenza 

Eventuali 	condanne 	comminate 
comprese le condanne per le quali 
abbia beneficiato della non menzione 

Dichiarazione di completa ed effettiva 
dissociazione 	dalla 	condotta 	penale 
sanzionatoria 

13) n dichiara di non aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex- dipendenti pubblici che 

hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione da meno di tre anni i quali, negli 

ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest'ultime ai 

sensi dell'art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.il; 

oppure 

FI  dichiara di aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex- dipendenti pubblici che 

hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione da meno di tre anni i quali, tuttavia negli 

ultimi tre anni di servizio, non hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest'ultime ai sensi 

dell'art dall'art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i 

oppure 

dichiara di aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex- dipendenti pubblici, dopo tre 

anni da quando gli stessi hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione e quindi nel 

rispetto di quanto previsto dall'art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i; 

In caso di svolgimento di attività lavorativa o professionale da parte dell'ex-dipendente pubblico senza aver rispettato le disposizioni contenute 

neIl'art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i, comporta il divieto per il soggetto privato che ha conferito l'incarico o il lavoro, di contrarre 

con la pubblica amministrazione per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti. 
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14) per tutti gli altri soggetti elencati al punto i della presente dichiarazione: 

U 	della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del D.P.R. 

n. 445 del 2000, assumendone le relative responsabilità, non sono stati vittime di alcuno dei predetti 

LI le relative situazioni e condizioni sono attestate singolarmente dai soggetti interessati mediante 

apposita dichiarazione in allegato alla presente dichiarazione; 

15) di osservare all'interno della propria azienda gli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa; 

DICHIARA 

U di essere una E micro E piccola E media [1 grande impresa 

I l'avvenuto espletamento, negli ultimi dieci anni, per un importo non inferiore a quello oggetto del presente 

invito, di uno o più servizi uguali o similari a quelli in oggetto (a titolo meramente esemplificativo e non 

esaustivo, l'elaborazione del Piano di Classifica o la redazione del Piano Comprensoriale), che, NEL COMPLESSO, 

abbiano un importo non inferiore a quello oggetto del presente invito. 

u che ha preso conoscenza di tutte le condizioni e circostanze nelle quali dovrà svolgersi il servizio, che possono 

influire sull'esecuzione dello stesso e sulla determinazione dell'offerta e delle condizioni contrattuali e di 

giudicare l'importo a base di gara remunerativo e tale da consentire l'offerta da presentare; 

La di avere attentamente vagliato tutte le circostanze generali di tempo, di luogo e contrattuali relative 

all'appalto stesso ed ogni e qualsiasi possibilità contingente che possa influire sull'esecuzione del servizio; 

Li che si obbliga ad applicare i contratti collettivi di lavoro e tutte le disposizioni legislative e regolamentari in 

vigore concernenti le assicurazioni sociali e la prevenzione degli infortuni, nonché quanto previsto dalla legge 

3 aprile 2001 n. 142. 

Lì che nelle precedenti esperienze di gestione di servizi analoghi a quelli previsti dal presente bando ha sempre 

rispettato i CCNL; 

ci che non è in stato di cessazione di attività, di regolamento giudiziario o di concordato preventivo. 

DICHIARA ALTRESÌ 

a. l'impegno ad eseguire i servizi richiesti nei modi e nei tempi previsti nella lettera di invito e disciplinare di 

gara, nel capitolato d'appalto, nonché nell'offerta tecnica; 

b. di essere a conoscenza ed accettare che la Stazione Appaltante si riserva di revocare il presente procedimento 

di gara e/o di non procedere all'aggiudicazione, senza che i soggetti partecipanti possano avanzare alcuna 

richiesta di ulteriori somme a qualsiasi titolo (es. interessi, rivalutazione, danni, ecc) 

c. di prendere atto che, ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., i mezzi di comunicazione e di 

informazione prescelti sono la posta elettronica ordinaria ovvero la posta elettronica certificata, il sistema di 

scambio previsto dalla piattaforma telematica per gli acquisti in rete, salva diversa indicazione della Stazione 

Appaltante medesima. 

d. in merito al precedente punto, autorizza la Stazione Appaltante ad inviare ogni comunicazione e scambi di 

informazioni e richieste di documenti relativi alla presente gara: 

Li 	all'indirizzo di posta elettronica ordinario 

ci 	all'indirizzo di posta elettronica certificata 
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e. di assumere l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, comma 8, della legge 13/8/2010 n. 

136 recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa 

antimafia" 

f. di essere a conoscenza e di accettare che tutti i movimenti finanziari relativi ai servizi oggetto della presente 

procedura di gara e del relativo contratto devono essere effettuati dalla Stazione Appaltante esclusivamente 

tramite lo strumento del bonifico bancario o postale e registrati su conti correnti bancari o postali dedicati, 

anche non in via esclusiva, accesi dall'aggiudicatario presso banche o presso la società Poste Italiane s.p.a. A 

tal fine si impegna a comunicare alla Stazione appaltante, entro sette giorni dalla loro accensione, sia gli 

estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste 

Italiane s.p.a dedicati, anche in via non esclusiva, di cui all'art. 3, comma 7, L. n. 136/2010, su cui dovranno 

essere registrati tutti i movimenti finanziari relativi al servizio di che trattasi, sia le generalità ed i codice 

fiscale delle persone delegate a operare su di essi. 

g. di non aver influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando, o di altro 

atto, alfine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte del Consorzio di Bonifica Stornara e 

Tara. 

h. di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere ad alcuno, somme di denaro o altra utilità finalizzata a 

facilitare l'aggiudicazione 

i. di non aver in corso, né praticato, intese restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della 

normativa vigente 

l'impegno a segnalare al Consorzio di Bonifica Stornara e Tara, quale ente aggiudicatario, qualsiasi illecito 

tentativo da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi dello svolgimento della procedura di affidamento e 

qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti dell'Ente o di chiunque possa influenzare le 

decisioni relative alla procedura di affidamento o all'esecuzione del contratto 

k. la rinuncia sin da ora a richiedere il risarcimento di eventuali danni che potrebbero derivare a seguito di 

impugnativa da parte di terzi, dall'annullamento o sospensione degli atti di gara e/o propedeutici, fatti, 

comunque salvi il pagamento del servizio eseguito e la restituzione di eventuali polizze assicurative. 

Con riferimento alle dichiarazioni di cui sopra, dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste 

dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445 del 2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate ed ai sensi 

del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 così come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018 e del Regolamento (CE) 27 

aprile 2016, n. 2016/679/UE il sottoscritto autorizza l'utilizzazione dei dati di cui alla presente dichiarazione ai soli fini 

della partecipazione alla gara di appalto per la quale la dichiarazione è presentata e per gli eventuali procedimenti 

amministrativi e giurisdizionali conseguenti. 

Appone la sottoscrizione, consapevole delle responsabilità penali, amministrative e civili verso dichiarazioni false o 

incomplete. 

Firmato Digitalmente 
(ai sensi del D. Lgs. n. 82 del 07.03.2005 e s.m.i.) 

NOTE  

1. lI presente documento forma parte integrante e sostanziale della Lettera di invito a cui è allegato. 

2. Il modello deve essere compilato in ogni sua parte barrando o cancellando le parti che non interessano e dovrà 

essere firmato digitalmente, PENA ESCLUSIONE. 

3. La presente dichiarazione, essendo un fac—simile, potrebbe non essere esaustiva in relazione alle particolari 
condizioni del soggetto dichiarante e pertanto la sua compilazione va curata con eventuali integrazioni o 

rettifiche al testo. 

7 



ALLEGATO "B" 

MODELLO Dl FORMULARIO PER IL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) 

Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione agiudicatriee o ente aggiudicatore 

Per le procedure di appalto per le quali è stato pubblicato un avviso di indizione di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea le 
informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente, a condizione che per generare e compilare il DGUE sia utilizzato 
il servizio DGUE elettronico (). Riferimento della pubblicazione del pertinente avviso o bando (2)  nella Gazzetta ufficiale dell'Unione 
europea: 

GU UE 5 numero f], data  fl, pag.  [i' 

Numero dell'avviso nella GU S: ( )( I[ I[ /S  

Se non è pubblicato un avviso di indizione di gara nella GU UE, l'amminìstrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore deve Compilare le 
informazioni in modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto: 

Se non sussiste obbligo di pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fornire altre informazioni in modo da 
permettere rìndividuaziore, univoca della procedura di appalto (ad esempio il rlman4o ad una pubblicazione a livello nazionale) 

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO 

Le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente a condizione che per generare e compilare il DGUE 
sia utilizzato il servizio DGUE in formato elettronico. In caso contrario tali informazioni devono essere inserite dall'operatore 
economico. 

Identità del committente (3)  Risposta: 

Nome: 

Codice fiscale 

Consorzio di Bonifica Stornara e Tara 

Viale Magna Grecia, 240-74121, Taranto 

80005450731 

Di quale appalto si tratta? Risposta: 

Titolo o breve descrizione dell'appalto (): Affidamento, ai sensi del combinato disposto dagli artt, 36 

comma 2 lettera b) e 95 del D. Lgs, 50/2016 e ss,mm,ii., 

secondo il criterio dell'offerta economicamente più 

vantaggiosa, del servizio di Redazione del Piano Generale di 

Bonifica di cui alI'art,3 Legge Regione Puglia n, 4/2012. 

Numero di riferimento attribuito al fascicolo dall'amministrazione 
aggiudicatrice o ente aggiudicatore (ove esistente) (a): 

CIG 

CUP (ove previsto) 

Codice progetto (ove l'appalto sia finanziato o cofinanziato con fondi europei) 

8365943290 

servizi della Commissione metteranno gratuitamente il servizio DGUE in formato elettronico a disposizione delle amministrazioni aggiudicatrici, degli enti 
aggiudicatori, degli operatori economici, dei fornitori di servizi elettronici e di altre parti interessate. 
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	Per le amministrazioni aggiudicatrici: un avviso di preinformazione utilizzato come mezzo per indire la gara oppure un bando di gara. Per gli enti 
aggiudicatori: un avviso periodico indicativo utilizzato come mezzo per indire la gara, un bando di gara o un avviso sull'esistenza di un sistema di 
qualificazione. 
Le informazioni devono essere copiate dalla sezione I, punto 1.1 del pertinente avviso o bando. In caso di appalto congiunto indicare le generalità di tutti i 
committenti. 
Cfr. punti 11.1.1. e 11.1.3. dell'avviso o bando pertinente. 
Cfr. punto 11.1.1. dell'avviso o bando pertinente. 
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Parte Il: Informazioni sull'operatore economico 

A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO 

Dati identificativi Risposta: 

Nome: 

Partita IVA, se applicabile: 

Se non è applicabile un numero di partita IVA indicare un altro numero di identificazione 
nazionale, se richiesto e applicabile 

[ 

Indirizzo postale: E 	 

Persone di contatto (6): 

Telefono: 

PEC o e-mail: 

(indirizzo Internet o sito web) (ove esistente). 

( 	 

E 	 

( 	 

E 	 

Informazioni generali: Risposta: 

L'operatore economico è una microimpresa, oppure un'impresa piccola o media ()? (1 Si  E] No 

Solo se l'appalto è riservato (): l'operatore economico è un laboratorio protetto, un' 
"impresa sociale" (9)  o provvede all'esecuzione del contratto nel contesto di programmi di 
lavoro protetti (articolo 112 dei Codice)? 

In caso affermativo, 

qual è la percentuale corrispondente di lavoratori con disabilità o svantaggiati? 

Se 	richiesto, 	specificare 	a 	quale 	o 	quali 	categorie 	di 	lavoratori 	con 	disabilità 	o 
svantaggiati appartengono i dipendenti interessati. 

(]Sì [)No 

Se pertinente: l'operatore economico è iscritto in un elenco ufficiale di 	imprenditori, 
fornitori, o prestatori di servizi o possiede una certificazione rilasciata da organismi 
accreditati, ai sensi dell'articolo 90 dei Codice? 

In caso affermativo: 

Rispondere compilando le altre parti di questa sezione, la sezione B e, ove 
pertinente, la sezione C della presente parte, la parte III, la parte V se applicabile, e 
in ogni caso compilare e firmare la parte VI. 

a) Indicare la denominazione dell'elenco o del certificato e, se pertinente, il pertinente 
numero di iscrizione o della certificazione 

b) Se il certificato di iscrizione o la certificazione e disponibile elettronicamente, 
indicare, 

[ 	Sì  E] No  [] Non applicabile 

a)  

b) (indirizzo web, autorità o organismo di 
emanazione, riferimento preciso della 
documentazione): 

E 	IL 	 lE 	 lE 	 

6 	Ripetere le informazioni per ogni persona di contatto tante volte quanto necessario. 
7 	Cfr. raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU 1124 dei 20,5.2003, 

pag. 36). Queste informazioni sono richieste unicamente a fini statistici. 
Microimprese: imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di 
EUR. 
Piccole imprese: imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 50 milioni di EUR. 
Medie imprese: imprese che non appartengono alla categoria delle microimprese né a quella delle piccole imprese, che occupano meno di 250 persone e il 
cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR. 

8 	Cfr. il punto 111.1.5 dei bando di gara. 
9 	Un' "impresa sociale" ha per scopo principale l'integrazione sociale e professionale delle persone disabili o svantaggiate. 
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c) Indicare i riferimenti in base ai quali è stata ottenuta l'iscrizione o la certificazione e, 
se pertinente, la classificazione ricevuta nell'elenco ufficiale (a): 

d) L'iscrizione o la certificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti" 

In caso di risposta negativa alla lettera d): 

Inserire inoltre tutte le informazioni mancanti nella parte IV, sezione A, B, C, o O 
secondo il caso 

SOLO se richiesto dal pertinente avviso o bando o dai documenti di gara: 

e) L'operatore economico potrà fornire un certificato per quanto riguarda il pagamento 
dei contributi previdenziali e delle imposte, o fornire informazioni che permettano 
all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di ottenere direttamente 
tale documento accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile 
gratuitamente in un qualunque Stato membro? 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: 

C) 

d) [ ] Sì [] No 

e) [ ] Sì  E] No 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, 
riferimento preciso della documentazione) 

E 	]E 	 ][ 	 ][ 	 ] 

Se pertinente: l'operatore economico, in caso di contratti di lavori pubblici di importo 
superiore a 150.000 euro, è in possesso di attestazione rilasciata da Società Organismi 
di Attestazione (SOA), ai sensi dell'articolo 84 dei Codice (settori ordinari)? 

ovvero, 

è in possesso di attestazione rilasciata nell'ambito dei Sistemi di qualificazione di cui 
all'articolo 134 del Codice, previsti per i settori speciali 

In caso affermativo. 

a) Indicare gli estremi dell'attestazione (denominazione dell'Organismo di attestazione 
ovvero Sistema di qualificazione, numero e data dell'attestazione) 

b) Se l'attestazione di qualificazione è disponibile elettronicamente, indicare: 

[]Sì [] No 

Sì No 

a)  

b) (indirizzo web, autorità o organismo di 
emanazione, riferimento preciso della 
documentazione) 

c) Indicare, se pertinente, le categorie di qualificazione alla quale si riferisce 	c) 

l'attestazione: 

E 	]E 	lE  

 

]E 

 

  

d) L'attestazione di qualificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti? d)[]Si [] No 

  

8i evidenzia che gli operatori economici, iscritti in elenchi di cui all'articolo 90 dei Codice o in possesso di attestazione di qualificazione 
SOA (per lavori di importo superiore a 150.000 euro) di cui all'articolo 84 o In possesso di attestazIone rilasciata da Sistemi di 
qualificazione di cui all'articolo 134 del Codice, non compilano le Sezioni 6 e C della Parte IV. 

Forma della partecipazione: Risposta: 

L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri 
(f)  

[I Si [] No 

oteressati fomiscuno un DGUE distinto 

    

In caso affermativo: 

a) 	Specificare il ruolo dell'operatore economico nel raggruppamento, ovvero consorzio, 
GEIE, rete di impresa di cui ali' art. 45, comma 2, Iett, d), e), f) e g) e all'art. 46, 
comma 1, lett. a), b), c), d) ed e) del Codice (capofila, responsabile di compiti 
specifici,ecc.): a):(............ 

b) Indicare gli altri operatori economici che compartecipano alla procedura di appalto: 

c) Se pertinente, indicare il nome del raggruppamento partecipante: 

d) Se pertinente, indicare la denominazione degli operatori economici facenti parte di un 
consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett b) e c), o di una società di professionisti di 
cui all'articolo 46, comma 1, lett. f) che eseguono le prestazioni oggetto del contratto. 

b):[.. 	 

c):[... 	 

d):[... 	 

 

    

10 	I riferimenti e l'eventuale classificazione sono indicati nella certificazione. 
11 	Specificamente nell'ambito di un raggruppamento, consorzio, joint-venture o altro 
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Lotti 
	

Risposta: 

Se pertinente, indicare il lotto o i lotti per i quali l'operatore economico intende 
presentare un'offerta: 

B. INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO 

Se pertinente, indicare nome e indirizzo delle persone abilitate ad agire come rappresentanti, ivi compresi procuratori e institori,  
dell'operatore economico ai fini della procedura di appalto in oggetto, se intervengono più legali rappresentanti ripetere tante volte quanto 
necessario. 

Eventuali rappresentanti: Risposta: 

Nome completo; 
se richiesto, indicare altresì data e luogo di nascita: 

Posizione/Titolo ad agire: 

Indirizzo postale: 
[ 	 

Telefono 
[ 	 

E-mail: 

Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma, 
portata, scopo, firma congiunta): 

C: INFORMAZIONI SULL'AFFIDAMENTO SULLE CAPACITÀ Dl ALTRI SOGGETTI (Articolo 89 del Codice - Avvalimento 

Affidamento: 
	

Risposta: 

L'operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per 
	

[ ]Sì []No 
soddisfare i criteri di selezione della parte IV e rispettare i criteri e le 
regole (eventuali) della parte V? 

In caso affermativo: 

Indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende 
avvalersi: 

Indicare i requisiti oggetto di avvalimento 

In caso affermativo, indicare la denominazione degli operaton economici di cui si intende avvalersi, i requisiti oggetto di ewahmento e presentare per ciascuna impresa 
ausiliare un OGUE distnlo, debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati, con le informazioni richieste delta sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, 
dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI. 
Si noti che dovrebbero essere indicati anche i tecnici o gli organismi tecnici che non facciano parte integrante dell'operatore economico in particolare quelli responsabili del 
controllo della qualità e per gli appalti pubblici di lavori quelli di cui l'operatore economico disporrà peri esecuzione dell'opera.  

D INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO 

 

 

Subappaltatore: 
	

Risposta: 

L'operatore economico intende subappaltare parte del contratto a 
terzi? 

In caso affermativo: 

Elencare le prestazioni o lavorazioni che si intende subappaltare e 
la relativa quota (espressa in percentuale) sull'importo 
contrattuale: 

Nel caso ricorrano le condizioni di cui all'articolo 105, comma 6, 
del Codice, indicare la denominazione dei subappaltatori proposti' 

[]Si []No 

Se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore richiede esplicitamente queste informazioni in aggiunta alle informazionì della 
presente sezione, ognuno dei subappaltatori o categorie di subappaltatori) interessati dovrà compilare un proprio D.G.U.E. fornendo le 
informazioni richieste dalle sezioni A e 8 della presente parte, dalla parte III, dalla parte iv ove pertinente e dalla parte VI. 



Motivi legati a condanne penali ai sensi delle disposizioni 
nazionali di attuazione dei motivi stabiliti dall'articolo 57, 
paragrafo 1, della direttiva (articolo 80, comma i, del Codice): 

I soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice sono stati 
condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna 
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena richiesta 
ai sensi dell'articolo 444 del Codice di procedura penale per uno dei 
motivi indicati sopra con sentenza pronunciata non più di cinque anni 
fa o, indipendentemente dalla data della sentenza, in seguito alla 
quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito 
direttamente nella sentenza ovvero desumibile ai sensi dell'art. 80 
comma 10? 

Risposta: 

[]Si[] No 

 

 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso 
della documentazione): 

In caso affermativo, indicare (19) 

a) la data della condanna, del decreto penale di condanna o della 
sentenza di applicazione della pena su richiesta, la relativa 
durata e il reato commesso tra quelli riportati all'articolo 80, 
comma 1, lettera da a) a g) del Codice e i motivi di condanna, 

b) dati identificativi delle persone condannate [], 

c) se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la durata della 
pena accessoria, indicare:  

a) Data:[ ], durata  [ ], lettera comma 1, articolo 80 E 1' motivi:[ 

b)( 	 

c) durata del periodo d'esclusione [ 	] lettera comma 1, articolo 80 [ ), 

L'articolo 57, paragrafo i della direttiva 20141241UE stabilisce i seguenti motivi di esciusione (Articolo 80, comma i. del Codice) 

I. 	Partecipazione a un'organizzazione criminale (12)  

2 	Corruzione(1 ) 

3. Frode( 14); 

4. Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche (). 

5 	Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento al terrorismo ('), 

6 	Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani(1 ') 

CODICE 

7. 	Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessorio, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (lettera g) articolo 80, 
comma i, del Codice); 

PARTE III: MOTIVI DI ESCLUSIONE (Articolo 80 del Codice) 

A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI 

12 	Quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 20081841/SAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (SU 

300 dell'11.11.2008, pag. 42). 
13 	Quale definita all'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli 

Stati membri dell'Unione europea (SU C 195 del 25.6.1997, pag. 1) e all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 200568/SAI del Consiglio, del 22 
luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato (SU L 192 del 31.7.2003, pag. 54). Questo motivo di esclusione comprende la 

corruzione così come definita nel diritto nazionale dell'amministrazione aggiudicatrice (o ente aggiudicatore) o dell'operatore economico. 

14 	Ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (SU C 316 del 27.11.1995, pag. 48), 

15 	Quali definiti agli articoli 1 e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (SU L 164 del 22,6.2002, pag. 3). 
Questo motivo di esclusione comprende anche l'istigazione, il concorso, il tentativo di commettere uno ditali reati, come indicato all'articolo 4 di detta 

decisione quadro. 

16 	Quali definiti all'articolo 1 della direttiva 2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del 
sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (SU L 309 del 25.11.2005, pag. 15). 

17 	Quali definiti all'articolo 2 della direttiva 2011j9f811«IE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione 
della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002629/GAl (SU L 101 del 15.4.2011, pag. 1). 

18 	Ripetere tante volte quanto necessario. 

19 	Ripetere tante volte quanto necessario. 
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In caso di sentenze di condanna, l'operatore economico ha adottato 
misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante 
l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione 20  (autodisciplina o 
"Self.Cleaning", cfr. articolo 80, comma 7)? 

Si E] No 

In caso affermativo, indicare: 

1) la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l'attenuante 
della collaborazione come definita dalle singole fattispecie di reato? 

[1 Sì []No 

2) Se 	la 	sentenza 	definitiva di 	condanna 	prevede 	una 	pena 
detentiva non superiore a 18 mesi? 

[1 Sì  [] No 

3) in caso di risposta affermativa per le ipotesi 1) e/o 2), i soggetti 
di cui all'art. 80, comma 3, del Codice: 

- 	hanno risarcito interamente il danno? []Si [] No 

- 	si sono impegnati formalmente a risarcire il danno? (1 Si  [] No 

4) per le Ipotesi 1) e 2 l'operatore economico ha adottato misure di 
carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a 
prevenire ulteriori illeciti o reati 9 

[]Sì [] No 

In caso affermativo elencare la documentazione pertinente ( 	] e, se 
disponibile 	elettronicamente, 	indicare: 	(indirizzo 	web, 	autorità 	o 
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): 

E 	][ 	 ][ 	][ 	 

5) se le sentenze di condanne sono state emesse nei confronti dei 
soggetti cessati di cui all'art. 80 comma 3, indicare le misure che 
dimostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta 
penalmente sanzionata: 

E 	I 

B MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO Dl IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI 

Pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali 
(Articolo 80, comma 4, dei Codice): 

Risposta: 

L'operatore economico ha soddisfatto tutti gli obblighi relativi al 
pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali, sia nel 
paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione 
aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di 
stabilimento? 

[]Si []No 

In caso negativo, indicare: 

a) Paese o Stato membro interessato 

b) Di quale importo si tratta 

c) Come è stata stabilita tale inottemperanza: 

i) 	Mediante una decisione giudiziaria o amministrativa: 

- 	Tale decisione è definitiva e vincolante? 

- 	Indicare la data della sentenza di condanna o della decisione. 

- 	Nel caso di una sentenza di condanna, se stabilita  
direttamente nella sentenza di condanna, la durata del 

Imposte/tasse Contributi previdenziali 

a)] 	] 

b)[ 	] 

ci) []Sì 	No 

- 	[]Si []No 

- I 	  

c2) E 	 

d) EI Si  E] No 

I 

] 

a)] 	 

b)[...... 	 

ci) []Sì I] No 

- 	[]Sì [] No 

- 	E.................. 

c2) E... 	 

d) (]Si E] No 

periodo d'esclusione: 

2) 	In altro modo? Specificare. 

d) 	L'operatore economico ha ottemperato od ottempererà ai suoi 
obblighi, pagando o impegnandosi in modo vincolante a 
pagare le imposte, le tasse o i contributi previdenziali dovuti, 
compresi eventuali 	interessi o multe, 	avendo effettuato il 

20 	in conformità alle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24'UE. 
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pagamento o formalizzato l'impegno prima della scadenza del 
termine per la 	presentazione della domanda (articolo 80 
comma 4, ultimo periodo, del Codice)? 

In caso affermativo, fornire 
informazioni dettagliate. E.....] 

In caso affermativo, fornire 
informazioni dettagliate: [......] 

Se la documentazione pertinente relativa al pagamento di imposte 
o contributi previdenziali è disponibile elettronicamente, indicare: 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione)(21): 

C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO Dl INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI (22) 

Si noti che ai fini del presente appalto alcuni dei motivi di esclusione elencati di seguito potrebbero essere stati oggetto di una 
definizione più preciso nel diritto nazionale nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara Il diritto nazionale può ad 
"empio prevedere che nel concetto di "grave illecito professionale" rientrino forme diverse di condotta.   

           

 

Informazioni su eventuali situazioni di insolvenza, conflitto di 
interessi o illeciti professionali 

 

Risposta: 

    

           

 

L'operatore economico ha violato, per quanto di sua 
conoscenza, obblighi applicabili in materia di salute e sicurezza 
sul lavoro, di diritto ambientale, sociale e del lavoro, (23)  di cui 
all'articolo 80, comma 5, lett. a), del Codice? 

In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure 
sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un 
pertinente motivo di esclusione (autodisciplina 
o "SeIf-Cleaning, cfr. articolo 80, comma 7)? 

 

USi [] No 

    

  

[]Sì []No 

    

 

In caso affermativo, indicare: 

        

 

1) L'operatore economico 
- 	ha risarcito interamente il danno? 
- 	si è impegnato formalmente a risarcire il danno? 

2) l'operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o 
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o 
reati? 

 

Sì No 

E] Si]] No 

Sì No 

In caso affermativo elencare la documentazione pertinente E 	I e, se 
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o 
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): 

E 	lE 	 ]E 	][ 	 I 

 

 

L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni oppure 
è sottoposto a un procedimento per l'accertamento di una delle 
seguenti situazioni di cui all'articolo 80, comma 5, lett. b), del Codice: 

       

  

a) fallimento 

  

[]Sì[]No 

    

 

In caso affermativo: 
- il curatore del fallimento è stato autorizzato all'esercizio provvisorio 

ed è stato autorizzato dal giudice delegato a partecipare a 
procedure di affidamento di contratti pubblici (articolo 110, comma 
3, lette, a) del Codice)? 

 

[] Sì E] No 

    

  

In caso affermativo indicare gli estremi dei provvedimenti 
E 	I 	E 	 ] 

 

           

           

21 	Ripetere tante volte quanto necessario, 
22 	cfr. articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014241uE. 
23 	Cosi come stabiliti ai tini del presente appalto dalia normativa nazionale, dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara ovvero dall'articolo 18, 

paragrafo 2, della direttiva 2014124/uE. 
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- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata 
ai sensi dell'art. 110, comma 5, all'avvalimento di altro operatore 
economico? 

b) liquidazione coatta 

c) concordato preventivo 

d) è ammesso a concordato con continuità aziendale 

In caso di risposta affermativa alla lettera d): 
- è stato autorizzato dal giudice delegato ai sensi cieli' articolo 110, 

comma 3, lett. a) del Codice'? 

- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata 
ai sensi dell'art. 110, comma 5, all'avvalimento di altro operatore 
economico? 

[]Sì [] No 
In caso affermativo indicare l'Impresa ausiliaria 

I] Si  [] No 

(J Si  [] No 

I] Si  (] No 

, 	N Li 	i  L i 	O 

[]Sì (] No 

In caso affermativo indicare l'Impresa ausiliaria 
( 	I 

L'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti 
professionali(24) di cui all'art. 80 comma 5 lett. c) del Codice? 

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate, specificando 
la tipologia di illecito: 

[]Si [] No 

[ 	  

In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure di 
autodisciplina'? 

In caso affermativo, indicare: 

1) L'operatore economico: 
- 	ha risarcito interamente il danno? 
- 	si è impegnato formalmente a risarcire il danno? 

2) l'operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o 
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o 
reati ? 

[]Sì [] No 

E] Si  [] No 

[]Si []No 

[]Si [] No 

In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [ 	] e, se 
disponibile 	elettronicamente, 	indicare: 	(indirizzo 	web, 	autorità 	o 
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): 

E 	]E 	 ]E 	]E 	 

L'operatore economico è a conoscenza di qualsiasi conflitto 
di interessi(25) legato alla sua partecipazione alla procedura di 
appalto 	(articolo 	80, 	comma 	5, 	lett. 	d) 	del 	Codice)? 

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle modalità 
con cui è stato risolto il conflitto di interessi: 

[1 Si  [] No 

L'operatore economico o un'impresa a lui collegata ha fornito 
consulenza 	all'amministrazione 	aggiudicatrice 	o 	all'ente 
aggiudicatore o ha altrimenti partecipato alla preparazione della 
procedura d'aggiudicazione (articolo 80, comma 5, lett. e) del 

Codice? 

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle misure 
adottate per prevenire le possibili distorsioni della concorrenza: 

j]  Si  E] No 

E 	- 

L'operatore economico può confermare di: 

a) non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni 
nel 	fornire 	le 	informazioni 	richieste 	per verificare 	l'assenza 	di 
motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione, 

b) non avere occultato tali informazioni? 

	

Sì 	No 
 

[]Si [] No 

[][] 

24 	Cfr., ove applicabile, il diritto nazionale, l'avviso o bando pertinente o i documenti di gara. 
25 	Come indicato nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. 
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D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO 
DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O DELL'ENTE AGGIUDICATORE 

Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione 
nazionale (articolo 	80, comma 2 e comma 5, lett. f), g), h), i), I), 
m) del Codice e art. 53 comma 16-ter del D Lgs. 165/2001 

Risposta: 

Sussistono 	a carico dell'operatore economico cause di decadenza, di 
sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 

(] Sì  [] No 

6 settembre 2011, n. 159 odi un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui 
all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto 
previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, 
riferimento preciso della documentazione): 

legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente 26 

alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (Articolo 80, 
comma 2, del Codice)? 

	 lE 	 

L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni ? 

i. 	è 	stato 	soggetto 	alla 	sanzione 	interdittiva 	di 	cui 	all'articolo 	9, 
comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o 
ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di 

E) Si  [] No 

Se 	la 	documentazione 	pertinente 	è 	disponibile 	elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 

cui 	all'articolo 	14 	del 	decreto 	legislativo 	9 	aprile 	2008, 	n. 	81 preciso della documentazione): 
(Articolo 80, comma 5, lettera f); 

( 	 )) 	)[ 	 

2, 	è 	iscritto 	nel 	casellario 	informatico 	tenuto 	dall'Osservatorio 
dell'ANAC 	per 	aver 	presentato 	false 	dichiarazioni 	o 	falsa 
documentazione 	ai 	fini 	del 	rilascio 	dell'attestazione 	di 
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione 

[]Sì [] No 

Se 	la 	documentazione 	pertinente 	è 	disponibile 	elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 

(Articolo 80, comma 5, lettera g); preciso della documentazione): 

	 ]E 	 ]E............ 

3. ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 
della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Articolo 80, comma 5, lettera h)? E] Si  1] No 

In caso affermativo 
- indicare la data dell'accertamento definitivo e l'autorità o organismo di 

emanazione: 
	lE 	 

- la violazione è stata rimossa? 
[]Sì[] No 

Se 	la 	documentazione 	pertinente 	è 	disponibile 	elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

4. è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 
disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 []Si E) No 	E) Non e tenuto alla disciplina legge 68/1999 

(Articolo 80, comma 5, lettera i); Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione). 

E 	 IL 	 IL 	I 

Nel caso in cui l'operatore non è tenuto alla disciplina legge 6811999 
indicare le motivazioni: 

(numero dipendenti e/o altro) E 	 lE 	 ]E 	 

. 	è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del 
codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 

[]Si [I No 

13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 
12 luglio 1991, n. 203' 

In caso affermativo: 

26 	Ripetere tante volte quanto necessario, 
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- ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria? 

- ricorrono i casi previsti all'articolo 4, primo comma, della Legge 24 
novembre 1981, n. 689 (articolo 80, comma 5, lettera I)? 

[]Sì[]No 

Si[] 	E] No 

Se 	la 	documentazione 	pertinente 	e 	disponibile 	elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

E 	][ 	 ]E 	] 

6, 	si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura 
di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 
del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la 
situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono 
imputabili ad un unico centro decisionale (articolo 80, comma 5, 
lettera m)? 

1] Si  [] No 

7. 	L'operatore economico si trova nella condizione prevista dall'art. [] Sì  [] No 
53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving 
door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o 
autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti 
della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di 
lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio 
hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della 
stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore 
economico? 
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Rispetto di tutti i criteri di selezione richiesti 

Soddisfa i criteri di selezione richiesti: 

Risposta 

[]Sì[]No 

Parte IV: Criteri di selezione 

In merito ai criteri di selezione (sezione a o sezioni da A a D della presente parte) operatore economico dichiara che: 

a: INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE 

L'operatore economico deve compilare questo campo solo se l'amministrazione aggiudicatrice o lente aggiudicatore ha indicato 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati che l'operatore economico può limitarsì a compilare lo sezione a della 
parte IV senza compilare nessun'altra sezione della parte IV: 

A: IDONEITÀ (Articolo 83, comma i lettera a), del Codice) 

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall'amministrazione aggiudicatrice o 
dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara 	 - 	 - 

Idoneità Risposta 

1) Iscrizione in un registro professionale o commerciale 
tenuto nello Stato membro di stabilimento (27) 

Se la documentazione pertinente è disponibile 
elettronicamente, indicare: 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

2) Per gli appalti di servizi: 
[]Si[]No 

richiesta una particolare autorizzazione o appartenenza a 
una particolare organizzazione (elenchi, albi, ecc.) per poter 
prestare il servizio di cui trattasi nel paese di stabilimento 
dell'operatore economico? 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

In caso affermativo, specificare quale documentazione e se 
l'operatore economico ne dispone [ . .] [) Sì [] No 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

E 	]E 	 ]E 	 

27 Conformemente all'elenco dell'allegato XI della direttiva 2014124/UE; gli operatori economici di taluni Stati membri potrebbero dover soddisfare altri 

requisiti previsti nello stesso allegato. 
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B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma i lettera b), del Codice) 

Capacità economica e finanziaria Risposta: 

la) Il fatturato annuo ('generale) dell'operatore economico per il 
numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando pertinente o 
nei documenti di gara e il seguente: 

e/o, 

i b) Il fatturato annuo medio dell'operatore economico per il 
numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando 
pertinente o nei documenti di gara è il seguente (28): 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

esercizio: 	[ 	} fatturato: [......] (...] valuta 
esercizio: 	[ 	] fatturato:  [...........] valuta 
esercizio. 	[ 	] fatturato: .......] [...] valuta 

(numero di esercizi, fatturato medio): 

..........][ 	]valuta 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

E 	][ 	 EE 	] 

2a) Il fatturato annuo ("specifico") dell'operatore economico nel 
settore 	di 	attività 	oggetto 	dell'appalto 	e 	specificato 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara per il 
numero di esercizi richiesto è il seguente: 

e/o, 

2b) Il 	fatturato 	annuo 	medio 	dell'operatore economico 	nel 
settore e per il numero di esercizi specificato nell'avviso o 
bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente 
(29): 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

esercizio 	[......] fatturato: 	] [.. . ]valuta 
esercizio: [......] fatturato: [ 	] [.. .]valuta 
esercizio 	[......] fatturato:  [ 	] [...]valuta 

(numero di esercizi, fatturato medio): 

] 	E 	 E E 	] valuta 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

E 	 ][ 	 ]E 	] 

3) Se le informazioni relative al fatturato (generale o specifico) non 
sono disponibili per tutto il periodo richiesto, indicare la data di 
costituzione odi avvio delle attività dell'operatore economico. 

4) Per 	quanto 	riguarda 	gli 	indici 	finanziari 	(30) 	specificati 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ai sensi 
dell'art. 	83 	comma 	4, 	lett. 	b), 	del 	Codice, 	l'operatore 
economico dichiara che i valori attuali degli indici richiesti sono 
i seguenti: 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

(indicazione dell'indice richiesto, come rapporto tra x e y (31),  e 
valore) 
[ ...... 

], 	[......] 	
(32)  

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[ 	L 	][ 	 

5) L'importo assicurato dalla copertura contro i rischi 
professionali è il seguente (articolo 83, comma 4, lettera c) 
del Codice). 

Se tali informazioni sono disponibili elettronicamente, indicare: 

[......] E...] valuta 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione) 

6) Per quanto riguardagli eventuali altri requisiti economici o 
finanziari specificati nell'avviso o bando pertinente o nei 
documenti di gara, l'operatore economico dichiara che: 

[..... 

28 	Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara. 
29 	Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara. 
30 	Ad esempio, rapporto tra attività e passività. 
31 	Ad esempio, rapporto tra attività e passività. 
32 	Ripetere tante volte quanto necessario. 
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Se la documentazione pertinente eventualmente specificata 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è 
disponibile elettronicamente, indicare: 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione). 

E 	]E 	 ]E 	 ] 

  

C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (Articolo 83, comma 1, lettera c), del Codice) 

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall'amministrazione aggiudicatrice o 
dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. 

Capacità tecniche e professionali Risposta: 

la) Unicamente per gli appalti pubblici di lavori, durante il 
periodo di riferimento(33) l'operatore economico ha eseguito i 
seguenti lavori del tipo specificato: 

Se la documentazione pertinente sull'esecuzione e sul risultato 
soddisfacenti dei lavori più importanti è disponibile per via 
elettronica, indicare: 

Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente 
o nei documenti di gara): 
Lavori. 	[ 	 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione) 

[ 	][ 	][ 	 

1 b) 	Unicamente per gli appalti pubblici di forniture e di 
servizi, 

Durante il periodo di riferimento l'operatore economico ha 
consegnato le seguenti forniture principali del tipo 
specificato o prestato i seguenti servizi principali del tipo 
specificato: Indicare nell'elenco gli importi, le date e i 
destinatari, pubblici o privati (34): 

Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente 
o nei documenti di gara): 

E 	 ] 

Descrizione importi date destinatari 

2) Può disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici (35), 

citando in particolare quelli responsabili del controllo della 
qualità: 

Nel caso di appalti pubblici di lavori l'operatore economico 
potrà disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici per 
l'esecuzione dei lavori: 

[ 	 

3) Utilizza le seguenti attrezzature tecniche e adotta le 
seguenti misure per garantire la qualità e dispone degli 
strumenti di studio e ricerca indicati di seguito: 

[ 	 

4) Potrà applicare i seguenti sistemi di gestione e di 
tracciabilità della catena di approvvigionamento durante 
l'esecuzione dell'appalto: 

[ 	 

5) Per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi 
complessi o, eccezionalmente, di prodotti o servizi 
richiesti per una finalità particolare: 

L'operatore economico consentirà l'esecuzione di 
verifiche(36) delle sue capacità di produzione o strutture 
tecniche e, se necessario, degli strumenti di studio e di 
ricerca di cui egli dispone, nonché delle misure adottate 
per garantire la qualità? 

EI Si  [] No 

6) Indicare i titoli di studio e professionali di cui sono in 
possesso: 

33 	Le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere fino a cinque anni e ammettere un'esperienza che risaie a più di cinque anni prima. 
34 	in altri termini, occorre indicare tutti i destinatari e l'elenco deve comprendere i clienti pubblici e privati delle forniture o dei servizi in oggetto. 

35 	Per i tecnici o gli organismi tecnici che non fanno parte integrante dell'operatore economico, ma sulle cui capacità l'operatore economico fa affidamento 

come previsto alla parte li, sezione c, devono essere compilati DGUE distinti. 
36 	La verifica è eseguita dall'amministrazione aggiudicatrice o, se essa acconsente, per suo conto da un organismo ufficiale competente del paese in cui è 

stabilito il fornitore o il prestatore dei servizi. 
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a) lo stesso prestatore di servizi o imprenditore, 

e/o (in funzione dei requisiti richiesti nell'avviso o bando 
pertinente o nei documenti di gara) 

b) i componenti della struttura tecnica-operativa/ gruppi di 
lavoro: 

a) (...... 	 

b)  

7) L'operatore economico potrà applicare durante l'esecuzione 
dell'appalto le seguenti misure di gestione ambientale. 

[..... 	 

8) L'organico medio annuo dell'operatore economico e il 
numero dei dirigenti negli ultimi tre anni sono i seguenti:  

Anno, organico medio annuo: 

Anno, numero di dirigenti 

] E 	E 
E 	 ]E 	I 

9) Per l'esecuzione dell'appalto l'operatore economico disporrà 
dell'attrezzatura, del materiale e dell'equipaggiamento 
tecnico seguenti: 

[...... 	 

10) L'operatore economico intende eventualmente 
subappaltare(37) la seguente quota (espressa in 
percentuale) dell'appalto: 

11) Per gli appalti pubblici di forniture: 

L'operatore economico fornirà i campioni, le descrizioni o le 
fotografie dei prodotti da fornire, non necessariamente 
accompagnati dalle certificazioni di autenticità, come 
richiesti; 

se applicabile, l'operatore economico dichiara inoltre che 
provvederà a fornire le richieste certificazioni di autenticità 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

E]Si E]No 

[]Sì E] No 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

E 	lE 	 ]E 	 

12) Per gli appalti pubblici di forniture 

L'operatore economico può fornire i richiesti certificati 
rilasciati da istituti o servizi ufficiali incaricati del 
controllo della qualità, di riconosciuta competenza, i quali 
attestino la conformità di prodotti ben individuati mediante 
riferimenti alle specifiche tecniche o norme indicate 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara? 

In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri 
mezzi di prova si dispone 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

E] SIE] No 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione) 
E 	lE...   ][ 	 

13) Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti tecnici e 
professionali specificati 	nell'avviso o 	bando pertinente o nei 
documenti 	di 	gara, 	l'operatore 	economico 	dichiara 	che: 

Se la documentazione pertinente eventualmente specificata 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è 

[ 	 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 

37 	Si noti che se l'operatore economico ha deciso di subappaltare una quota dell'appalto e fa affidamento sulle capacità del subappaltatore per eseguire tale 
quota, è necessario compilare un DGUE distinto per ogni subappaltatore, vedasi parte li, sezione C. 
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disponibile elettronicamente, indicare: 

 

preciso della documentazione): 

I- 	.•..••. ][ 	 ][. 

  

O: SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITÀ E NORME Dl GESTIONE AMBIENTALE (ARTICOLO 87 DEL CODICE) 

T[peratore economico deve fornire informazioni solo se i programmi di garanzia della qualità efo le norme di gestione 
ambientale sono stati richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei 
documenti di gara ivi citati. 

Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione 
ambientale 

L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da 
organismi indipendenti per attestare che egli soddisfa determinate 
norme di garanzia della qualità, compresa l'accessibilità per le 
persone con disabilità? 

In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi 
di prova relativi al programma di garanzia della qualità si dispone: 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

Risposta: 

[]Sì [] No 

 

 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

E 	lE 	 ]I 	 

L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da 
organismi indipendenti per attestare che egli rispetta determinati 
sistemi o norme di gestione ambientale? 

In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi 
di prova relativi ai sistemi o norme di gestione ambientale si 
dispone: 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

[]Si[]No 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

E............lE 	 ]E   I 
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Riduzione del numero 

Di soddisfare i criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da 
applicare per limitare il numero di candidati, come di seguito 
indicato: 

Se sono richiesti determinati certificati o altre forme di prove 
documentali, indicare per ciascun documento se l'operatore 
economico dispone dei documenti richiesti: 

Se alcuni di tali certificati o altre forme di prove documentali sono 
disponibili elettronicamente (38),  indicare per ciascun documento: 

Risposta: 

E ] Sì  [ ] No 
(39) 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso 
della documentazione): 

E 	 ][ 	 ][. 

 

](40)  

 

Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati (ARTICOLO 91 DEL CODICE) 

L'operatore economico deve tornire informazioni solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatorà ha specificato i 
criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da applicare per limitare il numero di candidati che saranno invitati a presentare 
un'offerta o a partecipare al dialogo. Tali informazioni, che possono essere accompagnate da condizioni relative ai (tipi di) 
certificati o alle forme di prove documentali da produrre eventualmente, sono riportate nell'avviso o bando pertinente o nei 
documenti di gara ivi citati. 

Solo per lo procedure ristrette, le procedure competitive con negoziazione, le procedure dì dialogo competitivo e i partenariati per 

L'operatore economico dichiara: 

Parte VI: Dichiarazioni finali 

Il sottoscrittoli sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da Il a V sono veritiere e 
corrette e che il sottoscritto/i sottoscritti è/sono consapevole/consapevoli delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione, ai sensi 
dell'articolo 76 del DPR 445/2000. 

Ferme restando le disposizioni degli articoli 40, 43 e 46 del DPR 445.12000, il sottoscrilto/l sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente di 
essere in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del caso, con le seguenti 
eccezioni; 

a) se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore hanno la possibilità di acquisire direttamente la documentazione 
complementare accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro (41),  oppure 

b) a decorrere al più tardi dal 18 aprile 2018 (2),  l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono già in possesso della 
documentazione in questione. 

Il sottoscritto/l sottoscritti autorizza/autorizzano formalmente [nome dell'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore di cui alla 
parte I, sezione Al ad accedere ai documenti complementari alle informazioni, di cui [alla parte/a/la sezione/al punto o ai punti] del 
presente documento di gara unico europeo, ai fini della [procedura di appalto: (descrizione sommaria, estremi della pubblicazione nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, numero di riferimento)]. 

Data, luogo e, se richiesto o necessario, firma/firme: [ 	. 	- 

38 	indicare chiaramente la voce cui si riferisce la risposta. 
39 	Ripetere tante volte quanto necessario. 
40 	Ripetere tante volte quanto necessario. 
41 	A condizione che l'operatore economico abbia fornito le informazioni necessarie (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso 

della documentazione) in modo da consentire all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di acquisire la documentazione. Se necessario, 
accludere il pertinente assenso. 

42 	In funzione dell'attuazione nazionale dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014241uE. 
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RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA 

Al SENSI DELL'ART. 23 DEL D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

Il Consorzio di Bonifica Stornara e Tara, alfine di individuare le linee di azione necessarie a garantire la 

sicurezza idraulica, la manutenzione del territorio, la provvista, la razionale utilizzazione e la tutela delle 

risorse idriche a prevalente uso irriguo e di fornitura di acqua potabile nelle contrade agricole, il deflusso 

idraulico, la conservazione e la difesa del suolo, la salvaguardia e la valorizzazione dello spazio rurale e 

dell'ambiente, secondo quanto dettato in merito dall'art. 3 comma 4 della Legge Regionale della Puglia n.4 

del 13 marzo 2012, intende appaltare il servizio di redazione del Piano Generale di Bonifica di seguito PGB, 

non disponendo al proprio interno, delle necessarie risorse umane per l'espletamento ditale attività. 

Art. i - Prestazioni oggetto del presente affidamento 

Le prestazioni da espletare per il Consorzio di Bonifica Stornara e Tara stando a quanto stabilito nell'art.3 

della richiamata Legge Regionale, riguardano la redazione del Piano Generale di Bonifica secondo le 

seguenti linee di indirizzo: 

a. il PGB individua le linee di azione per il conseguimento delle finalità previste dall'art. 1 della stessa 

Legge e si coordina agli indirizzi programmatici regionali, ai piani urbanistici, ai piani di bacino e ai piani 

stralcio di bacino di cui al D. Lgs 152/2006 e s.m.i. (comma 4); 

b. il PGB per ciascun intervento definisce il progetto di fattibilità', specificando la natura pubblica o 

privata dello stesso (comma 5); 	 - 

c. il PGB individua, altresì, le opere di competenza privata e stabilisce gli indirizzi per la loro esecuzione 

(comma 6); d) il PGB ha efficacia dispositiva in ordine alle azioni da realizzare e ha valore di indirizzo 

per quanto attiene alle azioni per la tutela del territorio ... (comma 7). 

Inoltre, l'art.3 al comma i della Legge Regionale n. 4, riconoscendo la valenza strategica delle disposizioni 

contenute nel PGB, prevede che il Consorzio di Bonifica predisponga lo stesso, d'intesa con la Regione, 

sentiti le Province ed i Comuni. 

Alfine di assicurare che l'attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile, 

nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità 

e di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica, il D. Lgs. 152/06 prevede la 

valutazione ambientale strategica (VAS) di tutti i Piani individuati all'art. 6 comma 2 della Parte seconda, 

Titolo I del D.Lgs. 152/06, nella cui fattispecie rientra anche il PGB. 

111 Progetto di Fattibilità, nel caso di specie, è da intendersi come una valutazione parametrica tecnico-economica-temporale degli 

interventi da prevedersi nel PGB, volta a definire obiettivi, costi, localizzazione, cronoprogramma di realizzazione degli stessi. In 

particolare, per ciascun intervento, prevede l'elaborazione di una scheda tecnica che definisca: a) le caratteristiche funzionali, 

tecniche, gestionali, economico-finanziarie dei lavori da realizzare; b) l'analisi delle possibili alternative rispetto alla soluzione 

realizzativa individuata; c) l'analisi dello stato di fatto, nelle sue eventuali componenti architettoniche, geologiche, socio-

economiche, amministrative; d) la descrizione dei requisiti dell'opera da progettare, delle caratteristiche e dei collegamenti con il 

contesto nel quale l'intervento si inserisce, con particolare riferimento alla verifica dei vincoli ambientali, storici, archeologici, 

paesaggistici interferenti sulle aree o sugli immobili interessati dall'intervento, e) valutazione dei tempi necessari alla realizzazione 

dell'opera; f) stima economica sommaria dell'intervento. 
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Il perseguimento delle finalità previste dall'art. 1 Legge Regionale della Puglia n. 4 del 13 marzo 2012 e 

dall'art. 4 della Parte seconda, Titolo I del D. Lgs. 152/06, sopra indicate, si basa su una serie di indagini, 

analisi e proposte la cui struttura è basata sugli step di seguito riportati: 

1. Esame della normativa nazionale e regionale (Intesa Stato Regioni e Province autonome del 

18/09/2008, L.R. n. 12/2011, L.R. n.4/2012, D.G.R. n.857 del 03.05.2013, L.R. n. 1/2017, D.G.R. n.1509 

del 02.08.2019, ecc.). 

2. Analisi territoriale (caratteri climatici, idrogeologici, idrografici, geomorfologici, pedologici e dell'uso del 

suolo, colturali ed agricole, ambientali, ecc.). 

3. Analisi demografica e socio-economica. 

4. Aree naturali protette. 

5. Esame del Piano Generale di bonifica in vigore e altri documenti di piano redatti dal Consorzio (Piano 

comprensoriale, Piano di Classifica, Piano industriale, Programma Triennale delle attività). 

6. Opere realizzate: 

6.1. Settore Irrigazione. 

6.2. Settore Bonifica Idraulica. 

6.3. Settore Acquedotti rurali 

6.4. Altre opere gestite dal Consorzio (forestazione, impianti idroelettrici, viabilità consortile, ecc.). 

7. Analisi delle criticità delle opere e delle infrastrutture realizzate (insufficienza della rete idraulica 

scolante alle mutate condizioni ambientali, vetustà delle reti di distribuzione delle risorse idriche con 

relative notevoli perdite, ammodernamento e conversione degli impianti irrigui alimentati da pozzi, 

assenza di adeguati sistemi di telecontrollo delle reti e di misura dei consumi idrici, ecc). 

8. Coordinamento del PGB rispetto alla Pianificazione regionale (Piano Territoriale Paesaggistico Regionale 

-PPTR-, Piano di Bacino, Piano Urbanistico Territoriale Tematico- PUTT, PTCP, Piano di gestione delle 

acque, Programma Sviluppo Rurale, Piano pluriennale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro 

gli incendi boschivi, ecc.). 

9. Obiettivi del nuovo Piano di Bonifica e definizione delle Unità Territoriali Omogenee (U.T.O.) in funzione 

dei bacini e sub bacini idrografici: 

9.1. Interventi proposti, con allegata scheda tecnica che definisca: obiettivi, costi, localizzazione, 

cronoprogramma di realizzazione, ecc. 

9.2. Interventi Settore Irrigazione. 

9.3. Interventi Settore Dighe. 

9.4. Interventi Settore Bonifica Idraulica. 

9.5. Interventi Settore Acquedotti rurali 

9.6. Altri interventi. 

io. Cartografia tematica consultabile e modificabile con sistemi GIS georeferenziati (file dwg, shp o 

similari); 
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11. Rapporto preliminare sui possibili impatti ambientali significativi dell'attuazione del piano, necessario al 

Consorzio per avviare la consultazione, sin dai momenti preliminari dell'attività di elaborazione del 

piano, con l'autorità competente e gli altri soggetti competenti in materia ambientale, per definire la 

portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale (art. 13 comma 

1 della Parte seconda, Titolo I del D. Lgs. 152/06); 

12. Rapporto Ambientale elaborato ai sensi dell'Allegato VI della Parte seconda, del D. Lgs. 152/06. 

13. Redazione finale di tutti gli elaborati costituenti il Piano Generale di Bonifica. 

Art. 2 - Materiale e attrezzature 

Le attrezzature ed il materiale necessario all'espletamento del servizio saranno a carico dell'appaltatore. 

Tutto il materiale e le attrezzature da utilizzare per lo svolgimento del servizio devono essere 

rispondenti alle normative vigenti in materia di sicurezza. 

Art. 3 - Personale 

L'impresa aggiudicataria deve fornire i servizi richiesti attraverso personale di provata capacità 

professionale, in possesso dei necessari requisiti di idoneità sanitaria e attitudinale così come individuati 

nel disciplinare di gara. 

Art. 4— Obblighi dell'appaltatore 

1. L'appaltatore si obbliga a rispettare tutte le prescrizioni contenute nel presente capitolato ed in tutta 

la documentazione di gara. 

2. L'appaltatore si assume la responsabilità in merito alla veridicità dei dati riportati. 

3. Il Responsabile dei servizio di redazione del PGB nominato dall'appaltatore è responsabile dello 

svolgimento delle attività. 

4. L'appaltatore rispetta, per il personale impiegato nell'attività, tutte le norme e gli obblighi 

assicurativi applicando le condizioni normative e retributive previste dal relativo CCNL. 

S. L'appaltatore assicura lo svolgimento del servizio nel rispetto del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.. 

6. L'appaltatore assume qualsiasi responsabilità ed onere nei confronti dell'Ente, o di terzi, nei casi di 

mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti 

coinvolti nella esecuzione del servizio. 

7. L'appaltatore si impegna a non utilizzare le informazioni riservate comunicate o apprese in occasione 

dello svolgimento del servizio di cui trattasi ai sensi del combinato disposto dal D. Lgs. n. 196/2003 e 

ss.mm.ii. e del del Regolamento UE/2016/679 (GDPR). 

8. L'appaltatore segue e rispetta le indicazioni e le modalità esecutive ed ogni altro criterio operativo 

previsto dal presente capitolato d'appalto. 

9. L'appaltatore si obbliga al rispetto dei termini di ultimazione del servizio oggetto dell'appalto. 

Art. 5— Corrispettivo 
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Il corrispettivo economico della prestazione a corpo, a titolo di compenso omnicomprensivo per i servizi da 

espletarsi, sarà determinato a seguito dell'applicazione, sulla base d'asta di € 42.579,50 - oltre l.V.A come 
per legge qualora dovuta - del ribasso percentuale offerto in sede di gara. 

Il pagamento, dedotto delle eventuali penalità cui dovesse incorrere l'aggiudicatario, avverrà con le 

modalità di cui al successivo art. 6, entro trenta giorni dalla data di presentazione di regolare fattura, previo 

accertamento della regolarità della prestazione e previa acquisizione di ufficio del D.U.R.C. (Documento 

Unico di Regolarità Contributiva). 

Art. 6 - Modalità di pagamento del corrispettivo 

Il compenso, relativo alle prestazioni professionali, sarà corrisposto con le seguenti modalità: 

• 	primo acconto pari al 20 % del compenso a seguito della stipula del contratto; 

• secondo acconto pari al 40 % del compenso alla consegna Rapporto preliminare sui possibili impatti 

ambientali significativi dell'attuazione del piano ai fini dell'acquisizione della VAS; 

• saldo pari al 40 % al completamento del servizio ossia alla consegna degli elaborati finali provvisti di 

tutte le autorizzazioni a qualunque titolo necessarie compreso il rapporto ambientale elaborato ai 

sensi dell'Allegato VI della Parte seconda, del D. Lgs. 152/06 ed approvati dalla Regione Puglia. 

Le parti convengono che i pagamenti avverranno nel rispetto di tutte le disposizioni di Legge previste in 

materia. 

Nel caso di risoluzione del contratto, l'onorario è commisurato all'importo complessivo delle prestazioni 

effettivamente erogate. 

Art. 7 - Norme regolatrici dell'appalto 

L' affidamento del servizio in argomento è regolato secondo il seguente ordine di prevalenza: 

a) il contratto; 

b) il capitolato d'appalto; 

c) la lettera di invito ed il disciplinare di gara; 

d) il decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i., nella parte applicabile e per gli articoli richiamati nel presente 

capitolato in via analogica; 

e) il decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i.; 

f) le norme del codice civile per tutto quanto non previsto dalle disposizioni di cui alle fonti riportate nei 

punti precedenti. 

Art. 8- Controllo del servizio 

I controlli sulla natura e sul buon andamento dell'espletamento del servizio verranno svolti ordinariamente 

dall'Amministrazione. 

Resta facoltà dell'Amministrazione di richiedere in qualsiasi momento informazioni sul regolare 

svolgimento del servizio. 
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Art. 9 - Garanzie e responsabilità 

Ai fini della sottoscrizione del contratto di affidamento, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e 
ss.mm.ii., l'aggiudicatario dovrà costituire una garanzia, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione 

con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 stesso D. Lgs., pari al 10 per cento dell'importo 

contrattuale, salvi gli aumenti percentuali previsti dal medesimo articolo, da stipulare a garanzia 

dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale 
inadempimento delle obbligazioni. 

L'offerta dovrà essere corredata da: 

1. una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice degli appalti D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., 
pari al 2% dell'importo totale a base d'asta dell'appalto(€ 42.579,50) e precisamente di importo pari ad 
€ 851,59 salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice; 

2. una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui 
all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a 
rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il 
concorrente risulti affidatario. 

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del 

contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario. 

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente: 

a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o 

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

essere al corso del giorno del deposito; 

b. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai 

requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo 

schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice. 

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

garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet: 

• http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html  

• http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-fina  nziarie/ 

• http://www. bancaditalia.it/compiti/vigilanza/awisi-pub/soggetti-non-

Iegittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf  

• http://www.ivass.it/ivass/impresejsp/HomePage.jsp  

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà: 

1. contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito; 

2. essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento 

temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara 

ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c), del Codice, al solo consorzio; 

3. essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 

19.1.2018 n. 31 (GU del 10 aprile 2018 n. 83) contenente il "Regolamento con cui si adottano gli 
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schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del 
d.lgs. 18 aprile 2016 n. SO"; 

4. avere validità per 360 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta; 

S. prevedere espressamente: 

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

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

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

c. la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; 

6. contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante; 

7. essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del 

Codice, su richiesta della stazione appaltante per il tempo necessario alla conclusione delle operazioni 

di gara, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione; 

8. riportare l'autentica della sottoscrizione del garante; oppure in alternativa 

9. 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. 

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso 

dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme: 

• documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, sottoscritto con firma 

digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; 

• copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità 

previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi, laddove il documento non sia 

firmato digitalmente dal garante e dal soggetto avente i poteri per impegnare il concorrente, la 

conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante 

apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di 

autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 

82/2005); 

• duplicato informatico di documento informatico ai sensi dell'art. 23 bis del d.lgs. 82/2005 se prodotta 

in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71 del medesimo decreto. 

Resta inteso che il concorrente dovrà comunque produrre a pena di esclusione l'impegno al rilascio della 

garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto, ove il concorrente risultasse aggiudicatario, sopra 

menzionata. 

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il 

concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della 

precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta. 

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 

93, comma 7, del Codice, in ragione del/i requisito/i di cui il concorrente sia in possesso in ordine alle 

certificazioni dei sistemi di gestione in conformità agli standard 150 previsti. 
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Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti 
fornendo copia dei certificati posseduti. 

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

sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene: 

a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se 

tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese 

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

b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la 

predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. 

L'impresa aggiudicataria sarà responsabile dei danni che dovessero occorrere agli utenti o a terzi nel corso 

dello svolgimento dell'attività ed imputabili a colpa dei propri operatori o derivanti da gravi irregolarità o 

carenze nelle prestazioni. 

L'impresa aggiudicataria si impegna a contrarre una polizza assicurativa specifica per il servizio oggetto 

dell'appalto a copertura dei danni che possono derivare dallo svolgimento dell'attività, esonerando 

l'Amministrazione da ogni responsabilità al riguardo. 

La polizza assicurativa R.C.T. deve prevedere un massimale non inferiore ad € 500.000,00. L'appaltatore si 

impegna a depositare copia della polizza assicurativa stipulata prima della sottoscrizione del contratto di 

affidamento e a mantenerne il massimale per tutta la durata del contratto. 

Art. 10. Pagamento del contributo a favore dell'ANAC. 

In relazione alla presente procedura, in applicazione di quanto previsto dall'art. 65 del Decreto Rilancio n. 

34/2020, i concorrenti sono esonerati dal versamento del contributo di cui all'articolo 1, comma 65, della 

legge 23 dicembre 2005, n. 266 all'Autorità nazionale anticorruzione. 

Art. 11. Modalità di pagamento del bollo 

L'istanza di partecipazione dovrà essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal DPR 642/1972 in 

ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di Euro 16,00 

dovrà avvenire mediante l'utilizzo del modello F23, con specifica indicazione: 

• dei dati identificativi del concorrente (campo 4: denominazione o ragione sociale, sede sociale, Prov., 

codice fiscale); 

• dei dati identificativi della stazione appaltante (campo 5: Consorzio di Bonifica Stornara e Tara, viale 

Magna Grecia n. 240, Taranto - C.F.: 80005450731); 

• del codice ufficio o ente (campo 6); 

• del codice tributo (campo 11: 456T) 

• della descrizione del pagamento (campo 12: "Imposta di bollo - Gara per la per l'affidamento del 

servizio di Redazione del Piano Generale di Bonifica). 

9 



A comprova del pagamento effettuato, il concorrente dovrà far pervenire entro il termine di presentazione 

dell'offerta attraverso il Sistema nell'apposita sezione "comprova imposta di bollo" copia informatica 
dell'F23. 

Qualora il pagamento dell'imposta di bollo sia effettuato in modalità online il concorrente dovrà allegare 

anche una dichiarazione con l'indicazione espressa che l'imposta pagata assolve alle finalità di 

partecipazione alla presente procedura. 

Art. 12 - Penali 

L'appaltatore deve garantire la corretta esecuzione del servizio, nel rispetto delle tempistiche e delle 
modalità previste nel presente Capitolato d'appalto. 

In caso di parziale o totale inadempimento degli obblighi contrattuali assunti, ferma restando la facoltà 

della Stazione Appaltante di procedere, ai sensi dell'art. 108 - comma 4—del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., alla 

risoluzione del contratto ove ne ricorrano i presupposti, l'impresa appaltatrice è tenuta al pagamento di 

una penale di importo variabile a seconda della fase di avanzamento del servizio. 

In caso di irregolarità o di mancato adempimento agli obblighi previsti dal presente capitolato e alle 

disposizioni vigenti, alla Società possono essere applicate penali, determinate con provvedimento 

dell'amministrazione del Consorzio, che vanno da un minimo di Euro 100,00 fino ad un massimo del 5% del 

deposito cauzionale. Le penali inflitte in un anno solare non possono superare complessivamente il 80% del 

deposito cauzionale. 

Nel caso di recidiva, la penalità già applicata potrà essere aumentata fino al doppio. In caso di inattività, 

qualora il Consorzio esegua direttamente o faccia eseguire a terzi gli adempimenti disattesi, richiede alla 

Società il rimborso delle spese sostenute con una maggiorazione del 50% per oneri generali sostenuti e 

penale. 

In caso di applicazione delle penali il Consorzio si riserva il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni. 

Il Consorzio procede al recupero delle penalità mediante ritenuta diretta sulla fattura relativa al periodo nel 

quale è stato assunto il provvedimento definitivo di applicazione della stessa penale. 

Art. 13— Cessione del contratto 

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma, a pena di risoluzione dello stesso, con conseguente 

perdita della garanzia definitiva ed eventuale azione di rivalsa da parte dell'Amministrazione per maggior 

danno arrecato. 

Art. 14— Definizione delle controversie 

Qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giudiziaria che dovesse insorgere in ordine 

all'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del contratto e dei suoi atti conseguenti, sarà deferita alla 

competente Autorità Giudiziaria. 

Per tutto quanto non previsto dal presente capitolato operano le norme del Codice Civile e delle leggi 

speciali in materia. 

Art. 15 - Contratto 
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La gestione del servizio contemplato nel presente capitolato sarà regolata mediante apposito contratto 

redatto nel rispetto di quanto disposto dal presente Capitolato, sulla base dell'offerta presentata, di quanto 

dichiarato dal soggetto aggiudicatario in sede di gara e secondo le prescrizioni che il Dirigente responsabile 

del servizio o suo delegato si riserva di indicare ai fini dell'organizzazione esecutiva del servizio. 

Art. 16— Spese contrattuali 

Sono a carico dell'impresa aggiudicataria tutte le spese di contratto e tutti gli oneri connessi, se dovuti. 

Art. 17 - Rinuncia 

L'affidatario rinuncia espressamente sin d'ora a richiedere il risarcimento di eventuali danni che potrebbero 

derivare, a seguito di impugnativa da parte di terzi, dall'annullamento o sospensione degli atti di gara e/o 
propedeutici. 

Art. 18 - Trattamento Dati Personali 

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) si informa che il trattamento dei dati 

personali conferiti nell'ambito della presente procedura di acquisizione di servizi, o comunque raccolti dal 

Consorzio di Bonifica Stornara e Tara, è finalizzato unicamente all'espletamento della predetta procedura, 

nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti. Il trattamento dei dati personali avviene mediante 

strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, 

comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Il trattamento dei dati 

giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla 

vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi e dalla vigente legislazione sugli appalti. 

Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la 

partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti, pertanto, il mancato conferimento 

dei dati personali preclude la partecipazione all'istruttoria della gara. Potranno venire a conoscenza dei 

suddetti dati personali gli operatori del Consorzio di Bonifica Stornara e Tara individuati quali Incaricati del 

trattamento per la presente procedura, a cui sono state impartite idonee istruzioni in ordine a misure, 

accorgimenti, modus operandi, volti alla concreta tutela dei dati personali. 

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da: 

• Soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte della Commissione 

aggiudicatrice; 

• Soggetti terzi fornitori di servizi per il Consorzio di Bonifica Stornara e Tara, o comunque ad essa legati 

da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di 

Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione; 

• Altre Amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti 

procedimentali; 

• Altri concorrenti che eventualmente facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le 

modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia; 
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Legali incaricati per la tutela del Consorzio di Bonifica Stornara e Tara in sede giudiziaria. 

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e 

giudiziari, potranno essere effettuate dal Consorzio di Bonifica Stornara e Tara nel rispetto di quanto 

previsto nel Regolamento UE/2016/679 (GDPR). 

I dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell'Unione Europea. 

I dati verranno conservati secondo i seguenti criteri: per un arco di tempo non superiore a quello necessario 

al raggiungimento delle finalità per i quali essi sono trattati; per un arco di tempo non superiore a quello 

necessario all'adempimento degli obblighi normativi. 

A tal fine, anche mediante controlli periodici, verrà verificata costantemente la stretta pertinenza, non 

eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al perseguimento delle finalità sopra descritte. I dati che, 

anche a seguito delle verifiche, risultino eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non saranno 

utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li 

contiene. 

In qualunque momento l'interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. dal 15 a 22 del Regolamento 

UE/2016/679 (GDPR). In particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno 

dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o 

l'aggiornamento, oppure la rettifica; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione o la limitazione al 

trattamento, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di Legge, nonché 

di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento ovvero revocare il trattamento. La relativa 

richiesta va rivolta al Consorzio di Bonifica Stornara e Tara, con sede in Taranto. 

Il Responsabile Unico del Procedimento 	 Il Commissario Straordinario Unico 

(Dott. Angelo D'Andria) 	 (Avv. Antonio Ermenegildo Renna) 
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