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- DISCIPLINARE DI GARA - 

procedura: aperta, ai sensi dell’articolo 60 del d.lgs. n. 50/2016, interamente telematica ai sensi 
dell’articolo 58 del d.lgs. 50/2016 con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi del combinato disposto dell’art. 36, comma 9‐bis e 
dell’articolo 95, commi 2 e 3 del d.lgs. n. 50/2016. 

finanziamento: Fondi previsti dal Piano Operativo Ambiente FSC 2014-2020 - Sotto Piano - 
“Interventi per la tutela del territorio e delle acque” - Accordo di programma per la realizzazione 
degli interventi di miglioramento del Servizio Idrico Integrato di cui alla proceduta di infrazione 
comunitaria 2014-2059 

Lavori di completamento ed adeguamento del sistema di collettamento 
fognario e depurativo sul territorio comunale | II Lotto 

CIG: 9488702499 | CUP: H32E17000010008 
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0. INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE 
Il presente Disciplinare di Gara contiene le norme integrative relative alle modalità di partecipazione 
alla procedura di gara indetta e di compilazione e presentazione dell’offerta. 
La presente procedura di gara è finalizzata all’affidamento dell’appalto sotto specificato, ai sensi 
dell’art. 60 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., con procedura aperta da svolgersi ai sensi 
dell’art. 58 del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., per l’appalto dei lavori di: Completamento ed 
adeguamento del sistema di collettamento fognario e depurativo sul territorio comunale | II Lotto 
che si svolgerà interamente in via telematica su Piattaforma dedicata al Mercato Elettronico per la 
P.A. “acquistinretepa.it” di Consip × M.E.F., sito: https://www.acquistinretepa.it/. Presso tale indirizzo 
web è possibile prendere visione della documentazione relativa alla gara, dei documenti per la 
partecipazione richiesti, nonché inviare o chiedere chiarimenti. 
La procedura per l’affidamento in oggetto è stata disposta con Determinazione a Contrarre del 
Responsabile del Settore Tecnico n. 86 del 12.11.2022 e avverrà mediante procedura aperta, 
interamente telematica, ai sensi degli artt. 3 comma 1 lett. sss) e 60 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 
e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95, comma 2 del 
d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. 
Resta fermo che con l’avvenuta partecipazione si intendono pienamente riconosciute ed accettate tutte 
le modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste dal presente Disciplinare di Gara, dal Capitolato 
Speciale d’Appalto e documentazione allegata. 
Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è l’ing. Antonio Masciola, già 
Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Venticano (AV). 
 
1. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI  
Il Disciplinare di Gara contenente le norme integrative del presente bando riguardanti i criteri di 
partecipazione alla gara, le modalità di compilazione e di presentazione dell’offerta, i documenti da 
presentare a corredo della stessa, le procedure di aggiudicazione dell’appalto, nonché gli elaborati 
progettuali, sono disponibili ai seguenti siti internet:  

 Piattaforma per il M.E.P.A. “acquistinretepa.it” di Consip × M.E.F.: 
https://www.acquistinretepa.it/ 

 Profilo del Committente (sito internet):  
https://comune.venticano.av.it/ 

Ogni successivo riferimento al profilo del Committente/Sito internet del Comune o alla Piattaforma 
telematica è da intendersi fatto ai suddetti link che i partecipanti sono tenuti periodicamente a 
consultare anche ai fini di aggiornamenti sulle fasi procedurali in corso. 

 CHIARIMENTI: 
È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da 
inoltrare esclusivamente tramite apposita funziona messa a disposizione in Piattaforma entro:  
 

- 02 DICEMBRE 2022 | ORE 12:00 - 
 

Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile 
verranno fornite almeno 3 (tre) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione 
delle offerte, mediante pubblicazione in Piattaforma. Le richieste di chiarimenti devono essere 
formulate esclusivamente in lingua italiana. Non sono ammessi chiarimenti telefonici di nessuna 
natura. Inoltre, il R.U.P. non darà alcuna indicazione operativa circa le modalità di funzionamento 
della piattaforma telematica. 

 COMUNICAZIONI: 
Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, 
l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, 
da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice.  
Tutte le comunicazioni tra Stazione Appaltante e operatori economici si intendono validamente ed 
efficacemente effettuate qualora trasmesse mediante la Piattaforma telematica (mediante l’invio di 
documenti elettronici sottoscritti con firma digitale), oppure mediante PEC.  
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali 
forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla Stazione Appaltante, 

https://www.acquistinretepa.it/
https://www.acquistinretepa.it/
https://www.comune.santarcangelotrimonte.bn.it/
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diversamente, la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle 
comunicazioni.  
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, 
anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende 
validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.  
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata 
al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.  
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti 
gli operatori economici ausiliari.  
In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti i 
subappaltatori indicati. 
 
2. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI  
L’oggetto dell’appalto è la sola esecuzione dei lavori di Completamento ed adeguamento del 
sistema di collettamento fognario e depurativo sul territorio comunale | II Lotto  
CPV: 45231300-8 

 Natura: 
Opere di costruzione di reti fognarie 

 Lavorazioni di cui si compone l’intervento:  
  

Descrizioni 
lavorazioni oggetto 

dell’appalto 

Categoria 
D.P.R. 

207/2010 
ss.mm.ii. 

Class. 
Qualif. 
Obblig. 
(si/no) 

Importo 
(euro) 

Incid. 
% 

Indicazioni speciali ai fini 
della gara 

prevalente o 
scorporabile 

subappal 
tabile1 

Opere generali: 
acquedotti, gasdotti, 
oleodotti, opere di 

irrigazione e di 
evacuazione 

OG.6 IV si 2.361.106,17 100% Prevalente si 

totale lavori (compresa sicurezza)  2.361.106,17 100%  

 

 Modalità di determinazione del corrispettivo:  
ai sensi dell’art. 59 comma 5 bis del d.lgs. n. 50/2016 il corrispettivo è determinato A CORPO. 

 Importi dell’appalto: 
Complessivo dei lavori (IVA esclusa): €.2.361.106,17; 
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: €.22.408,79; 
Base d’asta da assoggettare a ribasso: €.2.338.697,38; 

 Suddivisione in lotti:  
Il presente appalto non è stato suddiviso in lotti in quanto costituente un lotto funzionale unitario 
non frazionabile o ulteriormente suddivisibile senza compromettere l’efficacia complessiva 
dell’opera o del lavoro da attuare (impossibilità oggettiva) e, altresì, verrebbe violato quanto 
prescritto dall’art. 35 comma 6 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (divieto di artificioso 
frazionamento). 

 
3. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  
Il criterio di aggiudicazione che verrà adottato è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
di cui agli artt. 36, comma 9-bis e 95, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016, individuata sulla base del 
miglior rapporto qualità/prezzo. 
 
4. TERMINE DI ESECUZIONE E VARIANTI 

 Termine di esecuzione:  

 
1 Ai sensi dell’art. 105, comma 4, D.Lgs. 50/2016, i soggetti affidatari dei contratti pubblici “possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi 
o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante, purché: a) tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di 
gara…e, per i lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali è ammesso il subappalto…”.  
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Il termine di esecuzione dell’appalto è pari a giorni 540 (cinquecentoquaranta) naturali e consecutivi 
decorrenti dalla data di consegna definitiva dei lavori (Art. 2.10 del C.S.A.). 

 Varianti: 
Il contratto di appalto, a discrezione dell’Amministrazione, potrà essere modificato, senza una nuova 
procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, nei casi di lavori 
aggiuntivi e/o complementari rispetto alle previsioni progettuali, finalizzati a migliorare la fruibilità, 
nel limite del 20% (venti per cento) dell’importo contrattuale ed agli stessi patti e condizioni del 
contratto indicato originario ed agli stessi prezzi in esso allegati, oltre ad eventuali nuovi prezzi da 
concordare e anch’essi soggetti al ribasso d’asta offerto in sede di aggiudicazione. L’Amministrazione, 
inoltre, si riserva l’insindacabile facoltà di introdurre, in fase di esecuzione, le varianti che riterrà 
opportune, ai sensi dell’art. 106 del d.lgs. n. 50/2016 e del Capitolato Speciale di Appalto. Le 
modifiche comunque non possono alterare la natura generale del contratto. 
 
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE  
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara 
in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei 
requisiti prescritti dai successivi articoli.  
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. 
È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 
ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, 
aggregazione di imprese di rete).  
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di 
concorrenti di partecipare anche in forma individuale.  
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete di partecipare 
anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, 
per la medesima gara, in forma singola o associata.  
I consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di 
offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi 
altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il 
consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’art. 353 del Codice Penale.  
Nel caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate 
dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro 
soggetto per l’esecuzione.  
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, 
rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. 
In particolare:  
1. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività 

giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo 
comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo 
comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma 
dovrà obbligatoriamente far parte di queste; 

2. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di 
soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo 
dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti 
previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare 
domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo 
comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma 
dovrà obbligatoriamente far parte di queste; 

3. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero 
sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di 
qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento 
costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC 
n. 3 del 23 aprile 2013). Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve 
risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma 
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comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione 
dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). 

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto 
anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle 
forme di un R.T.I. o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete.   
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza 
soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, 
invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo 
comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti 
alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della 
ripartizione delle quote di partecipazione.  
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo 
con continuità aziendale può concorrere anche riunita in R.T.I. purché non rivesta la qualità di 
mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al R.T.I. non siano assoggettate ad una procedura 
concorsuale. 
 
6. REQUISITI GENERALI  
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 
80 del Codice. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in 
violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165. 
 
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA  
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. 
I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere 
trasmessi mediante “FVOE - Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico” in conformità alla delibera 
ANAC n. 464 del 27 luglio 2022 ed alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 [ai sensi degli 
articoli 81, commi 1 e 2, nonché 216, comma 13 del Codice, le stazioni appaltanti e gli operatori 
economici utilizzano la banca dati FVOE - Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico istituita presso 
ANAC per la comprova dei requisiti].  
Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della 
qualificazione richiesta dal presente Disciplinare. 

 REQUISITI DI IDONEITÀ: 
Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure 
nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della 
presente procedura di gara.  
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, 
comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel 
quale è stabilito.  
Per la comprova del requisito la Stazione Appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di 
pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi 
indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. 

 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA/FINANZIARIA E TECNICO/ORGANIZZATIVA: 
Attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui all’art. 84 del d.lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. 
regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione in 
categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere secondo quanto indicato al punto 2 del 
presente Disciplinare. 

 INDICAZIONI PER I R.T.I., CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI RETE, GEIE: 
Gli operatori economici che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti di 
partecipazione nei termini di seguito indicati.  
Alle aggregazioni di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i 
raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume 
la quota maggiore di attività esecutive, riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla 
mandataria.  
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia un consorzio stabile 
o una sub-associazione, nelle forme di un R.T.I. costituito oppure di un’aggregazione di rete, i relativi 
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requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i 
raggruppamenti.  
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, 
artigianato e agricoltura di cui al precedente punto deve essere posseduto da: 
a) ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE; 
b) ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e dalla rete 

medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica. 

 INDICAZIONI PER I CONSORZI STABILI: 
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato 
e agricoltura di cui al precedente punto deve essere posseduto dal consorzio e dalle società 
consorziate indicate come esecutrici. 
 
8. AVVALIMENTO  
Fermo restando quanto stabilito all’art. 2 del presente Disciplinare di Gara.  
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del 
Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e 
organizzativo avvalendosi dei requisiti di altri soggetti o dell’attestazione di altro soggetto, anche 
partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti 
generali e di idoneità professionale. Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di 
avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a 
disposizione dall’ausiliaria. Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della 
Stazione Appaltante in relazione alle lavorazioni oggetto del contratto. È ammesso l’avvalimento di 
più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell’art. 89, comma 
7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un 
concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti. 
L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. L’ausiliaria di un 
concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente. Nel caso di 
dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi 
dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione 
dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di 
esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Stazione Appaltante impone, 
ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. In qualunque fase 
della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al RUP, il 
quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 1, al concorrente la sostituzione 
dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della 
richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante 
(nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il D.G.U.E. della nuova ausiliaria nonché 
il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata 
richiesta di proroga del medesimo, la Stazione Appaltante procede all’esclusione del concorrente 
dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione 
di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e 
comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. La 
mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è 
sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. 
 
9. SUBAPPALTO  
Fermo restando quanto stabilito all’art. 2 del presente Disciplinare di Gara. 
Il concorrente deve indicare all’atto dell’offerta le lavorazioni che intende subappaltare, secondo 
quanto previsto dall’art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. in mancanza di tali indicazioni il 
subappalto è vietato. 
 
10. GARANZIE E POLIZZE RICHIESTE  

 Garanzia provvisoria: 
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a norma dell’art. 1, comma 4 del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 
120/2020 e ss.mm.ii., non viene richiesta la garanzia del 2% (due per cento) del prezzo base 
dell’appalto. 

 Garanzia definitiva:  
all’atto della stipula del contratto l’aggiudicatario deve presentare apposita garanzia definitiva, 
nella misura e nei modi di cui all’art. 103 del d.lgs. n. 50/2016, in conformità a quanto previsto 
dal decreto del Ministero dello Sviluppo economico n. 31/2018. La mancata costituzione della 
garanzia di cui sopra determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della garanzia 
provvisoria (ove richiesta) da parte del soggetto appaltante, che aggiudica in via provvisoria 
l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. A garanzia dell’esatto adempimento degli 
obblighi derivanti dalla stipulazione del contratto di appalto, dell’eventuale risarcimento danni, 
nonché delle somme che l’Amministrazione dovesse eventualmente sostenere durante la gestione 
appaltata per fatto dell’appaltatore a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio, 
dovrà essere costituita una polizza assicurativa con un massimale non inferiore a quanto stabilito 
dal novellato art. 103 del d.lgs. 50/2016, salva comunque la risarcibilità del maggior danno. La 
cauzione dovrà essere valida per tutta la durata del contratto e resterà comunque vincolata fino 
al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, anche dopo la scadenza del contratto. La 
polizza dovrà indicare espressamente che la stessa è vincolata a favore della Stazione Appaltante 
per l’esecuzione dell’appalto di che trattasi per il periodo di vigenza del contratto e che la società 
assicuratrice si obbliga a notificare tempestivamente all’Ufficio Settore Tecnico, a mezzo lettera 
raccomandata ovvero PEC, l’eventuale mancato pagamento del premio. Resta salvo per 
l’Amministrazione l’esperimento di ogni altra sanzione nel caso in cui la cauzione risultasse 
insufficiente.  

 Polizza assicurativa: ai sensi dell’art. 103, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 
l’aggiudicatario sarà obbligato a stipulare, per i massimali e alle condizioni stabilite dal Capitolato 
Speciale d’Appalto, la polizza assicurativa per danneggiamento o distruzione impianti ed opere, 
anche preesistenti, materiali, strutture nonché dei danni alle opere preesistenti e contestuale polizza 
responsabilità civile verso terzi e dovrà, inoltre, stipulare per tutti i suoi dipendenti impegnati 
nell’esecuzione dei lavori in appalto, polizza di assicurazione per Responsabilità civile operai 
(R.C.O.) con un massimale non inferiore a €.1.000.000,00 (unmilione/00). Detta polizza dovrà 
essere trasmessa alla Stazione Appaltante prima della consegna dei lavori.  

 
11. SOPRALLUOGO  
Gli operatori economici devono obbligatoriamente procedere ad un sopralluogo autonomo presso i 
luoghi di esecuzione dei lavori e dichiararne la presa visione. La Stazione Appaltante non rilascia 
l’attestazione di avvenuto sopralluogo. 
 
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO IN FAVORE DELL’ANAC  
A decorrere dal 1° gennaio 2021 gli operatori economici e le stazioni appaltanti sono nuovamente 
tenuti al versamento dei contributi dovuti all’Autorità per tutte le procedure di scelta del contraente, 
secondo le disposizioni della delibera di autofinanziamento dell’Autorità attualmente in vigore. Per 
partecipare alla gara, pertanto, le ditte concorrenti dovranno provvedere al pagamento della somma 
di €.140,00 (centoquaranta/00) a titolo di contributo a favore dell’ANAC, secondo le modalità 
indicate ed in conformità alle istruzioni riportate sul sito https://www.anticorruzione.it/. A riprova 
dell’avvenuto pagamento, l’utente dovrà allegare all’offerta la ricevuta di pagamento. Il mancato 
pagamento del versamento entro i termini per la presentazione delle offerte costituisce causa di 
esclusione dalla procedura di gara ai sensi dell’art. 1, comma 67, della Legge n. 266/2005. 
 
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI 
L’operatore economico interessato alla procedura di gara in oggetto dovrà inoltrare l’offerta 
sull’apposita Piattaforma entro il termine perentorio indicato di seguito, pena l’esclusione: 
 

- 05 DICEMBRE 2022 | ORE 18:00 - 
 

Scaduto il suddetto termine non sarà ricevibile alcun plico, anche se sostituivo o aggiuntivo rispetto a 
quello trasmesso, pertanto, il corretto recapito della documentazione rimane ad esclusivo rischio del 

http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Atti/Delibere/2019/Delibera%20n.1197_2019AutofinanziamentoANAC_Anno2020.pdf
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Atti/Delibere/2019/Delibera%20n.1197_2019AutofinanziamentoANAC_Anno2020.pdf
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Atti/Delibere/2019/Delibera%20n.1197_2019AutofinanziamentoANAC_Anno2020.pdf
https://www.anticorruzione.it/
http://www.anticorruzione.it/
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mittente qualora, per qualsiasi motivo, lo stesso non arrivasse entro i termini di gara stabiliti. Si 
ribadisce, quindi, che è responsabilità dei concorrenti l’invio tempestivo e completo di quanto richiesto 
nel termine di presentazione, poiché esso è perentorio e il sistema non ammetterà richieste tardive, la 
Stazione Appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo o del mancato 
recapito. Non sono ammessi chiarimenti telefonici di nessuna natura. Inoltre, il R.U.P. non darà 
alcuna indicazione operativa circa le modalità di funzionamento della piattaforma telematica. 
 
La documentazione dovrà essere prodotta esclusivamente in formato .pdf e firmata digitalmente in 
formato .p7m (al fine di non compromettere la verifica di congruità della firma in Piattaforma). Per 
l’upload della documentazione si rimanda alle specifiche e dettagliate indicazioni relative al 
funzionamento della Piattaforma e precisamente alle schede “Wiki” messe a disposizione degli 
operatori economici nell’apposita sezione “Supporto” (https://www.acquistinretepa.it/). Tutte le 
dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, ivi compreso il D.G.U.E., 
la domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere sottoscritte dal 
rappresentante legale del concorrente o suo procuratore con firma digitale sensi del d.lgs. 82/2005 
dai soggetti sopra indicati. 
 
La presentazione delle offerte si compone delle seguenti buste digitali:  

 Busta A) - Documentazione amministrativa 

 Busta B) - Offerta tecnica 

 Busta C) - Offerta economica 
I singoli documenti prodotti (.pdf.p7m) dovranno essere raccolti in specifiche cartelle compresse (es.: 
.zip, .rar), anch’esse firmate digitalmente in formato .p7m, e rinominate in base al proprio contenuto 
utilizzando esclusivamente le diciture sopra riportate. Si raccomanda la massima attenzione in fase di 
caricamento dei documenti informatici all’interno delle pertinenti buste, poiché, l’inserimento 
dell’offerta economica e/o dell’offerta tecnica nell’ambito della “Busta A) - Documentazione 
amministrativa” comporterà l’esclusione per violazione del principio di segretezza delle offerte 
tecniche ed economiche. Analogamente, la mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta 
tecnica, ovvero l’inserimento nella cartella “Busta B) - Offerta tecnica” di elementi, dati o informazioni 
dai quali possano evincersi, in via diretta o indiretta, elementi propri dell’offerta economica costituirà 
altresì causa di esclusione. Pertanto, la mancata separazione della documentazione necessaria per 
valutare l’ammissione alla gara del concorrente, ovvero l’inserimento di elementi concernenti l’offerta 
economica e l’offerta tecnica relative all’esecuzione dei lavori in documenti differenti dalle pertinenti 
Buste, costituirà causa di esclusione dalla gara.   
 
Con riferimento alla procedura telematica si specifica quanto segue:  

 è obbligo del concorrente e buona norma di diligenza professionale connettersi alla Piattaforma 
con un congruo anticipo prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte in maniera 
tale da inserire i dati, inviare i documenti correttamente e risolvere per tempo eventuali 
problematiche di comprensione del funzionamento della Piattaforma;  

 è obbligo del concorrente e buona norma di diligenza professionale controllare il contenuto dei 
documenti di gara caricati sulla Piattaforma verificandone l’integrità successivamente al loro 
caricamento; 

 la presentazione dell’offerta mediante la Piattaforma è a totale ed esclusivo rischio del 
procedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell’offerta 
medesima, dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti 
telematici utilizzati/incompatibilità degli strumenti telematici utilizzati con la Piattaforma, a 
difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo; 

 si raccomanda ai concorrenti di connettersi alla Piattaforma ed avviare la collocazione dell’offerta 
entro un termine adeguato rispetto all’articolazione delle fasi descritte e di concludere le 
operazioni per tempo evitando di procedere nell’ultimo giorno e/o nelle ultime ore utile/i; 

 in ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, il concorrente esonera la Stazione Appaltante 
da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o 

https://www.acquistinretepa.it/
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interruzioni di funzionamento della Piattaforma. La Stazione Appaltante si riserva comunque di 
adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento della Piattaforma; 

 il concorrente esonera la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità derivante dalla mancata 
osservazione delle prescrizioni sopra descritte; 

 per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione Europea, le dichiarazioni 
sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000; 

 per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni 
sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello 
Stato di appartenenza; 

 In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità 
idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 
83, comma 3, 86 e 90 del Codice.  

 le dichiarazioni potranno essere redatte secondo i modelli messi a disposizione in Piattaforma; 

 il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità; 
 
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, 
deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua 
straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del 
concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità 
della traduzione dei documenti contenuti nella “Busta A) - Documentazione Amministrativa”, si applica 
l’art. 83, comma 9 del Codice. 
 
L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 (centottanta) giorni 
dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta. Nel caso in cui alla data di 
scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Stazione 
Appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare 
la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante 
la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla 
richiesta della Stazione Appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla 
partecipazione alla gara. 
 

Si avvisano gli OO.EE. che in data 07 DICEMBRE 2022 alle ORE 16:00 si procederà 
alla prima seduta pubblica di gara. Poiché le sedute si svolgeranno in maniera 
telematica il link per il collegamento alla stanza virtuale sarà comunicato con 
apposito avviso in piattaforma e sul sito del committente. 
 
14. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 
La procedura in oggetto sarà svolta in maniera completamente telematica, tramite l’indizione e la 
celebrazione di un pubblico incanto, su Piattaforma per il M.E.P.A. “acquistinretepa.it” di Consip × 
M.E.F.. Il Responsabile del Settore - coincidente in questo caso con il R.U.P. - nominerà con apposita 
Determina, la Commissione Giudicatrice, nelle modalità di legge. Dopo la proposta di aggiudicazione, 
le restanti operazioni della procedura, relative all’aggiudicazione definitiva e contestuale stipula del 
contratto, saranno svolte dal R.U.P.. Tutte le operazioni di gara svolte dalla Commissione Giudicatrice, 
sia in seduta pubblica che riservata, saranno opportunamente verbalizzate da apposito segretario 
verbalizzante. Analogamente tutti i provvedimenti di ammissione ed esclusione dei concorrenti e quello 
di aggiudicazione saranno adottati tramite apposito atto determinativo formale del R.U.P.. Tali verbali 
e atti determinativi, che sono parte integrante e sostanziale della procedura di cui trattasi, sono 
soggetti agli obblighi di informazione e trasparenza ed in virtù di ciò, saranno pubblicati sul profilo 
del committente nelle modalità di legge. Le sedute pubbliche avranno luogo presso la sede, alle ore 
e nel giorno che sarà comunicato ai concorrenti almeno 2 giorni prima della data fissata a mezzo 
Portale ed Avviso affisso all’Albo Pretorio del Comune. 
Nel caso di parità di punteggio finale tra due o più concorrenti, l’appalto sarà aggiudicato al 
concorrente che ha conseguito il punteggio tecnico più alto. In caso di ulteriore parità, ai sensi dell’ex 
art. 77 del R.D. 827/1924, si procederà per sorteggio in ulteriore seduta pubblica, preventivamente 
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comunicata dalla Stazione Appaltante ai concorrenti che hanno raggiunto lo stesso punteggio 
complessivo. 
 

 VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA   
In seduta pubblica, la commissione di gara: 
a) esaminerà la documentazione amministrativa onde verificare: la conformità della documentazione 

amministrativa a quanto richiesto nel presente Disciplinare e relativi allegati; che non ricorrano 
motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice e che sussistano i requisiti di idoneità, di capacità 
economico-finanziaria e tecnico professionale di cui al precedente paragrafo 13; 

b) attiverà la procedura di soccorso istruttorio, ricorrendone i presupposti; 
c) redigerà apposito verbale relativo alle attività svolte provvedendo, altresì, ad assicurare gli 

adempimenti di cui all’art. 76, c. 5, del Codice.  
Ai sensi dell’art. 85, c. 5, primo periodo del Codice, la Stazione Appaltante si riserva di chiedere agli 
offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari 
o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.  
Si chiuderà, quindi, sulla predetta Piattaforma la fase di “Valutazione Amministrativa”, si provvederà 
alla redazione di apposito verbale relativo alle attività svolte e si procederà con le fasi di valutazione 
successive come di seguito descritte.  
 
Se del caso e con un numero di offerte superiore a tre, la S.A. si riserva di procedere ai sensi dell’art. 
133, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016 e i sensi dell’art. 1, comma 3, della legge n. 55/2019, come 
modificato dall’art. 8, comma 7, Legge n. 120/2020, con l’inversione procedimentale esaminando le 
offerte tecniche ed economiche prima della verifica della documentazione amministrativa. Pertanto, 
la commissione di gara procederà, nella prima seduta virtuale pubblica, come segue: 

 Apertura di tutte le buste amministrative senza verificare il contenuto delle stesse; 

 Attribuzione dell’esito “Ammessa ai sensi dell’art. 133, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016 e i sensi 
dell’art. 1, comma 3, della legge n. 55/2019, come modificato dall’art. 8, comma 7, legge n. 
120/2020.” a ciascun offerente. 

 

 APERTURA DELLE BUSTE CONTENENTI L’OFFERTA TECNICA E L’OFFERTA ECONOMICA, 
ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI ED EVENTUALE VALUTAZIONE DI ANOMALIA DELLE OFFERTE   

Una volta effettuata l’apertura della busta amministrativa secondo quanto disposto al precedente 
p.to 1.1, nella stessa seduta o in successiva seduta pubblica virtuale, comunicata dalla Stazione 
Appaltante ai concorrenti, la Commissione Giudicatrice provvederà:  
a) ad aprire le buste virtuali “Busta B) - Offerta tecnica” e ad esaminarne il contenuto al solo scopo 

di constatare ed accertare la presenza del contenuto, senza alcun esame in merito o altra 
valutazione, elencando a verbale il contenuto, in base ai titoli assegnati agli atti presentati, ad 
indicazioni dell’oggetto o ad altri elementi identificativi degli stessi atti;  

b) ad ammettere al prosieguo della gara, tutti i concorrenti che hanno presentato la documentazione 
tecnica in maniera corretta e completa come previsto dagli atti di gara, ovvero ad ammettere i 
concorrenti medesimi con riserva in caso di irregolarità che non comportano esclusione dalla gara 
ma che necessitano di essere sanate tramite quanto previsto al punto successivo;  

c) ad escludere i concorrenti che hanno omesso di presentare la documentazione tecnica obbligatoria 
richiesta dagli atti della gara o la cui documentazione tecnica è caratterizzata da difetto di 
sottoscrizione tale da renderla non valutabile e quindi inammissibile;  

d) a prendere atto di eventuali dichiarazioni dei presenti da mettere a verbale; 
e) a dichiarare chiusa la seduta pubblica.  
 
In una o più successive sedute riservate, la Commissione Giudicatrice, procederà a valutare la qualità 
delle offerte tecniche pervenute sulla base dei criteri descritti.  
 
In successiva seduta pubblica comunicata dalla Stazione Appaltante ai concorrenti non esclusi nella 
fase di apertura ed esame della “Busta B) - Offerta tecnica”, la Commissione Giudicatrice provvederà:  
a) a dichiarare aperta la seduta pubblica; 
b) a dare lettura del punteggio tecnico complessivo attribuito all’offerta tecnica di ciascun concorrente; 
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c) ad aprire le buste virtuali “Busta C) - Offerta economica” e ad esaminarne il contenuto al fine di 
verificare che le stesse siano state presentate in maniera valida, corretta, completa e nelle modalità 
previste dagli atti di gara; 

d) ad escludere le offerte economiche presentate in maniera non conforme a quanto previsto dagli 
atti della gara, caratterizzate da difetto di sottoscrizione e/o per le quali sussistono le cause di 
esclusione; 

e) ad ammettere al prosieguo della gara, le offerte economiche non precedentemente escluse, 
attribuendo a ciascuna, il relativo punteggio sulla base dei criteri descritti.  

 
La commissione giudicatrice successivamente, ai sensi di quanto previsto all’articolo 97, comma 3, del 
Codice e ss.mm.ii. e alla circolare del MIT del 17.07.2019 “Criteri di calcolo della soglia di anomalia” 
ed alla giurisprudenza amministrativa della fattispecie - ove il punteggio complessivo dell’offerta del 
concorrente risultato primo in graduatoria sia ottenuto sommando, contemporaneamente, un punteggio 
per l’elemento economico che sia pari o superiore ai quattro quinti del punteggio massimo stabilito nel 
bando di gara ed una somma di punteggi per tutti gli altri elementi di valutazione pari o superiore 
ai quattro quinti della somma dei relativi punteggi stabiliti nel bando di gara - informa di tale fatto 
il responsabile del procedimento il quale provvederà ad attivare il procedimento di valutazione 
dell’anomalia delle offerte. La verifica delle offerte anormalmente basse viene effettuata nei modi e 
secondo le procedure di cui all’art. 97, commi 4, 5, 6 e 7 del Codice e ss.mm.ii. e alla circolare del 
MIT del 17.07.2019 “Criteri di calcolo della soglia di anomalia” ed alla giurisprudenza amministrativa 
della fattispecie. Saranno escluse, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del 
Codice, le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni, risultino, nel 
complesso, inaffidabili. 
 
15. SOCCORSO ISTRUTTORIO  
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, 
l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del D.G.U.E., con esclusione di 
quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la 
procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.   
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del 
requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. 
La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare 
l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e 
documenti/elementi a corredo dell’offerta.  
Nello specifico valgono le seguenti regole:   

 il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso 
istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara; 

 l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti 
di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del D.G.U.E. e della 
domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false 
dichiarazioni; 

 la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento può 
essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con 
documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; 

 la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno 
del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o 
impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, 
solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di 
presentazione dell’offerta; 

 la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza 
in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti della fornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4 del 
Codice) sono sanabili. 

Ai fini della sanatoria la Stazione Appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non 
superiore a 10 (dieci) giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, 
indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o 
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documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori 
precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso 
del termine, la Stazione Appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Al di fuori 
delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della Stazione Appaltante invitare, 
se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e 
dichiarazioni presentati. 
 
16. CONTENUTO DELLA “BUSTA A) - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”  
La “Busta A) - Documentazione Amministrativa” contiene la domanda di partecipazione e le 
dichiarazioni integrative, il D.G.U.E., nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse 
forme di partecipazione. 

 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE: 
Per la domanda di partecipazione viene messo a disposizione apposito modello “Modello A”. 
Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa 
singola, consorzio, R.T.I., aggregazione di imprese di rete, GEIE).  
In caso di partecipazione in R.T.I., consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il 
concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna 
impresa (mandataria/mandante, capofila/consorziata).  
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 
2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il 
consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e 
per conto proprio. 
La domanda è sottoscritta:  

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

 nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i 
soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;  

 nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina 
prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:  
a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività 

giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di 
partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di 
organo comune; 

b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di 
soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la 
domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di 
organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano 
alla gara; 

c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è 
sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di 
qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione 
deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, 
ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna 
delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.  

 nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, 
comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo. Il concorrente 
allega:  
a) copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore; 
b) copia conforme all’originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del 

concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la 
dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi 
risultanti dalla visura. 

Si precisa che l’assolvimento dell’imposta di bollo è dovuta, secondo quanto previsto dall’art. 2, della 
PARTE I, dell’Allegato A - Tariffa, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 “Disciplina dell’imposta di bollo” 
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e dal D.L. 26/04/2013, n. 43, convertito con modificazioni dalla L. 24/06/2013, n. 71 per 
adeguamento dell’importo (€.16,00), tramite, alternativamente, le seguenti modalità: 

 copia del Modello F23 dal quale si evince l’assolvimento dell’imposta di bollo per la gara in 
oggetto con importo dovuto, corredata da dichiarazione di conformità all’originale resa ai sensi 
del d.P.R. 445/00, scansionata in formato .pdf e firmata digitalmente in formato .p7m.; 

 attestazione di pagamento dell’imposta di bollo con contrassegno telematico, rilasciato 
dall’intermediario, caricata a sistema e firmata digitalmente. Si rammenta che il contrassegno 
dovrà essere debitamente annullato. 

 

 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO: 
Per il D.G.U.E. viene messo a disposizione apposito modello “Modello E”. 
Il concorrente compila il D.G.U.E. di cui allo schema allegato al D.M. del Ministero delle Infrastrutture 
e Trasporti del 18 luglio 2016 e successive modifiche. Il D.G.U.E., una volta compilato, dovrà essere 
firmato digitalmente in formato .p7m e inserito all’interno della busta “Busta A) - Documentazione 
amministrativa”. 
Parte I - Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente 
aggiudicatore: Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto. 
Parte II - Informazioni sull’operatore economico: Il concorrente rende tutte le informazioni richieste 
mediante la compilazione delle parti pertinenti. In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la 
compilazione della sezione C. Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico 
ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento. Il concorrente, per ciascun’ausiliaria, allega:  
a) D.G.U.E., a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla 

parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI; 
b) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall’ausiliaria, con la 

quale quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a 
disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 

c) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall’ausiliaria con la 
quale quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata; 

d) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, 
nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, 
che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il 
contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la 
specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria; 

e) PassOE dell’ausiliaria. 
Parte III - Motivi di esclusione: Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni che possano 
provocarne l’esclusione (ex art. 80 del d.lgs. n. 50/2016). 
Parte IV - Criteri di selezione: Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di 

selezione barrando direttamente la sezione «α» ovvero compilando quanto segue:  

a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di cui par. 
8.1 del presente disciplinare; 

b) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica 
di cui al par. 8.2 del presente disciplinare. 

Parte VI - Dichiarazioni finali: Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la 
compilazione delle parti pertinenti.  
Il D.G.U.E. deve essere presentato:  

 nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici 
che partecipano alla procedura in forma congiunta; 

 nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete 
partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate; 

 nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai 
consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;   

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, 
commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del 
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Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno 
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. 
 

 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO 
DICHIARAZIONI INTEGRATIVE: Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi 
degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, con le quali:  
1. dichiara l’iscrizione nel registro della Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura 

oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, specificando luogo, data, durata, 
oggetto dell’attività e forma giuridica (il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro 
o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo 
le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito);  

2. dichiara i dati identificativi (cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza, 
carica ricoperta, etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca 
dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato 
alla data di presentazione dell’offerta (del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa 
individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci 
accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del 
consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e 
procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti 
muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico 
persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore 
a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio, dei soggetti cessati dalla carica nell’anno 
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara); 

3. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. b), c), c-bis), c-
ter), c-quater), lett. f-bis) e f-ter) del Codice; 

4. dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel 
bando di gara, nel Disciplinare di gara, nello schema di contratto, nel capitolato speciale 
d’appalto e negli elaborati progettuali approvati; 

5. attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle 
condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e 
smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle 
disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e 
assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;  

6. attesta di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, 
nessuna esclusa ed eccettuata, suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni 
contrattuali e sull’esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati 
progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso 
offerto; 

7. dichiara di aver preso visione dei luoghi, di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della 
viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e la disponibilità, compatibili con i tempi di 
esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate; 

8. attesta di avere di avere esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario 
della spesa o il computo metrico estimativo, di ritenerli adeguati e realizzabili per il prezzo 
corrispondente all’offerta presentata; 

9. dichiara di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per 
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, rinunciando fin 
d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito; 

10. attesta di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano 
d’opera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi;  

11. dichiara che l’indirizzo PEC e/o mail indicati nel D.G.U.E. sono idonei per l’invio per l’eventuale 
richiesta di integrazioni di cui all’art. 83, comma 9 del d.lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. (soccorso 
istruttorio) e qualsiasi altra comunicazione prevista dal medesimo decreto; 

12. Dichiarazione delle condizioni previste dall’articolo 80 del Decreto Legislativo n.50/2016 e 
ss.mm.ii. per soci, direttori tecnici, etc.; 
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13. (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito) indica la quota di partecipazione 
al raggruppamento, corrispondente alla percentuale di lavori o di servizi che verranno eseguiti da 
ciascun concorrente e quale categoria di lavori o tipologia di servizi verrà eseguita da ciascun 
concorrente;  

14. dichiara di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001 
oppure di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001 ma che il 
periodo di emersione si è concluso; 

15. dichiara di ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali di cui agli artt. 13 e 14 del 
Regolamento europea n. 679/2016, inserita all’interno del Disciplinare di gara; 

16. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla 
Stazione Appaltante e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai 
propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;  

17. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la Stazione 
Appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla 
gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli 
atti”, la Stazione Appaltante a rilasciare copia delle giustificazioni che saranno eventualmente 
richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto 
tecnico/commerciale. La Stazione Appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell’istanza di 
riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati; 

18. (per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia) si impegna ad 
uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 
3 del d.P.R. 633/1972 e a comunicare alla Stazione Appaltante la nomina del proprio 
rappresentante fiscale, nelle forme di legge; 

19. indica i seguenti dati: domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA; indica l’indirizzo PEC oppure, 
solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica ai fini 
delle comunicazioni di cui all’art.76, comma 5 del Codice; 

20. (per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 
186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267) indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte  III, 
sez. C, lett. d) del D.G.U.E., gli  estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del 
provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale nonché dichiara 
di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e 
che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura 
concorsuale ai sensi dell’art. 186  bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.  

Le suddette dichiarazioni potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di 
partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e 
sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione 
(allegato Modello A). 
 
DOCUMENTAZIONE A CORREDO: Il concorrente allega: 
1. PassOE di cui all’art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al 

concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 49 
del Codice, anche il PassOE relativo all’ausiliaria; in caso di subappalto anche il PassOE 
dell’impresa; 

2. Attestazione SOA o, nel caso di RTC o consorzi ordinari di concorrenti o GEIE, più attestazioni, in 
corso di validità rilasciata/e da società di attestazione regolarmente autorizzata; le categorie e 
le classifiche devono essere adeguate a quelle dei lavori da appaltare (in caso di avvalimento 
vedere il relativo punto); 

3. Documentazione attestante l’avvenuto pagamento dell’imposta di bollo; 
4. Copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore; 
5. (in caso di sottoscrizione del procuratore) copia conforme all’originale della procura oppure, nel solo 

caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri 
rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante 
la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.   
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DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI: Le dichiarazioni 
di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui ai precedenti punti. 
a) Per i raggruppamenti temporanei già costituiti: 

 copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla 
mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata; 

 dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti della fornitura ovvero 
la percentuale in caso fornitura indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici 
riuniti o consorziati. 

b) Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti: 

 atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto 
designato quale capofila; 

 dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti della fornitura, ovvero 
la percentuale in caso di forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori 
economici consorziati.   

c) Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:  

 dichiarazione che l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito 
mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

 dichiarazione di impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con 
riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del 
Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come 
mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate; 

 dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti della fornitura, ovvero 
la percentuale in caso di forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori 
economici riuniti o consorziati.  

d) Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo 
comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica: 

 copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura 
privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente in formato .p7m a norma dell’art. 25 
del d.lgs. n. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della 
rete; 

 dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali 
imprese la rete concorre;   

 dichiarazione che indichi le parti della fornitura, ovvero la percentuale in caso di forniture 
indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.  

e) Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo 
comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica:  

 copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, 
ovvero per atto firmato digitalmente in formato .p7m a norma dell’art. 25 del d.lgs. n. 82/2005, 
recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all’impresa mandataria; 
qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi 
dell’art. 24 del d.lgs. n. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente 
e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, 
anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. n. 82/2005;  

 dichiarazione che indichi le parti della fornitura, ovvero la percentuale in caso di forniture 
indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.  

f) Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo 
comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, 
se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del 
R.T.I. costituito o costituendo:  
In caso di R.T.I. costituito:  

 copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, 
ovvero per atto firmato digitalmente in formato .p7m a norma dell’art. 25 del d.lgs. n. 82/2005 
con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, 
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recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti della fornitura, 
ovvero della percentuale in caso di forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli 
operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera 
firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. n. 82/2005, il mandato deve avere 
la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del 
d.lgs. n. 82/2005.  

In caso di R.T.I. costituendo:  

 copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, 
ovvero per atto firmato digitalmente in formato .p7m a norma dell’art. 25 del d.lgs. n. 82/2005, 
con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, 
attestanti:  
1. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 

rappresentanza o funzioni di capogruppo; 
2. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di 

raggruppamenti temporanei; 
3. le parti della fornitura, ovvero la percentuale in caso di forniture indivisibili, che saranno 

eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.  
Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con 
scrittura privata. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non 
autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. n. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto 
pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. n. 82/2005.  

 
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla 
domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima (Modello A). 

 
17. CONTENUTO DELLA “BUSTA B) - OFFERTA TECNICA” 
L’offerta tecnica deve essere predisposta mediante la sottoscrizione digitale, da parte del legale 
rappresentante della Ditta o da suo procuratore ed occorre allegarvi copia fotostatica non autenticata 
di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità e (in caso di dichiarazione sottoscritta 
da un procuratore del legale rappresentante dell’impresa), la procura notarile, in copia conforme, ai 
sensi del d.P.R. n. 445/2000. 
La medesima offerta dovrà essere controfirmata, a pena di esclusione, da un professionista abilitato. 
Nel caso in cui il concorrente sia costituito da R.T.I., consorzio, GEIE non ancora costituiti la 
documentazione deve essere firmata da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente.  
L’offerta di valore tecnico che, nel rispetto del progetto esecutivo posto a base di gara, integra e/o 
apporta soluzioni migliorative nell’ambito degli aspetti sottoelencati.  
Tale offerta è costituita da elaborati che descrivano dettagliatamente la proposta di realizzazione 
dei lavori rispetto ai criteri e ai sub-criteri qui descritti:  
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

A 

Miglioramenti qualitativi e tecnico-funzionali delle opere previste in progetto tesi ad 
ottimizzare la funzionalità e la manutenibilità dell’intera opera dal punto di vista 
impiantistico-infrastrutturale. La proposta deve riguardare, altresì, gli impianti di 
sollevamento con efficientamento energetico degli stessi; gli scolmatori ivi comprese le opere 
di convogliamento nei fossi di scolo, nonché opere finalizzate ad ottimizzare la funzionalità 
del collettore principale (Area Fiera-loc.tà Calore). 

B 
Proposte integrative e/o migliorative al progetto inerenti all’ottimizzazione delle azioni 
operate in prossimità delle interferenze con i sottoservizi esistenti. Le migliorie devono 
riguardare le modalità esecutive adottate per minimizzare l’impatto sulle stesse. 

C 
Proposte migliorative e/o integrative delle previsioni progettuali finalizzate ad ottimizzare 
i ripristini stradali. Le soluzioni vanno finalizzate a migliorare la manutenzione la gestibilità 
dell’opera. 
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D 

Proposte finalizzate al miglioramento delle modalità di esecuzione dei lavori, finalizzate 
all’incremento delle condizioni di sicurezza del cantiere, alla riduzione dei disagi sulle attività 
della popolazione (rumore, vibrazioni, polveri, impatto visivo, etc.) ed, in particolare, alla 
risoluzione delle interferenze con le persone residenti in prossimità dell’area dei lavori. 

 

L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata 
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice.  
 
La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti 
punteggi: 
 

OFFERTA PUNTEGGIO MASSIMO 

tecnica 90 

economica 10 

TOTALE 100 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA  
Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella tabella 
sottostante con la relativa ripartizione dei punteggi.  
 

CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO MAX 

A 

Miglioramenti qualitativi e tecnico-funzionali delle opere previste in 
progetto tesi ad ottimizzare la funzionalità e la manutenibilità 
dell’intera opera dal punto di vista impiantistico-infrastrutturale. La 
proposta deve riguardare, altresì, gli impianti di sollevamento con 
efficientamento energetico degli stessi; gli scolmatori ivi comprese le 
opere di convogliamento nei fossi di scolo, nonché opere finalizzate 
ad ottimizzare la funzionalità del collettore principale (Area Fiera-
loc.tà Calore). 

45 

B 

Proposte integrative e/o migliorative al progetto inerenti 
all’ottimizzazione delle azioni operate in prossimità delle interferenze 
con i sottoservizi esistenti. Le migliorie devono riguardare le modalità 
esecutive adottate per minimizzare l’impatto sulle stesse. 

15 

C 
Proposte migliorative e/o integrative delle previsioni progettuali 
finalizzate ad ottimizzare i ripristini stradali. Le soluzioni vanno 
finalizzate a migliorare la manutenzione e la gestibilità dell’opera. 

20 

D 

Proposte finalizzate al miglioramento delle modalità di esecuzione dei 
lavori, finalizzate all’incremento delle condizioni di sicurezza del 
cantiere, alla riduzione dei disagi sulle attività della popolazione 
(rumore, vibrazioni, polveri, impatto visivo, etc.) ed, in particolare, alla 
risoluzione delle interferenze con le persone residenti in prossimità 
dell’area dei lavori. 

10 

TOTALE 90 

 
Qualora l’impresa concorrente lo ritenga necessario, l’offerta tecnica deve essere accompagnata da 
apposita dichiarazione ove specifichi quali informazioni fornite nell’ambito dell’offerta, nonché a 
giustificazione della stessa, costituiscano segreti tecnici o commerciali o ulteriori elementi riservati per 
i quali si richiede l’oscuramento, ovvero la limitazione in caso di istanze di accesso agli atti. A tal fine, 
l’impresa deve motivare in maniera dettagliata tale oscuramento o limitazione poiché non è sufficiente 
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asserire una violazione dei segreti industriali e commerciali, ma tali segreti devono essere sussistenti e 
di ciò deve essere dato un principio di prova. 
 
La valutazione delle offerte tecniche avverrà applicando la seguente formula:  

C(a) = ∑n [Wi * V(a) i] 
dove: 

 C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a);  

 n = numero totale dei sub-criteri;  

 Wi = peso o punteggio attribuito al sub-criterio (i);  

 V(a)i = coefficiente presentazione dell’offerta (a) rispetto al sub-criterio (i), variabile tra 0 e 1; 

 ∑n = sommatoria. 
I coefficienti V(a)i sono determinati, per quanto riguarda gli elementi di natura qualitativa, attraverso 
la media dei coefficienti, variabili tra 0 e 1, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari a ciascun 
sub-criterio. Pertanto, per ciascun sub-criterio si calcola un coefficiente V, compreso tra 0 e 1, il quale 
vieni moltiplicato per il peso W attribuito al sub-criterio ed infine si sommano tutti i sub-criteri. 
 
Il materiale prodotto per ciascuno dei suddetti sub-criteri dovrà essere redatto su cartelle di formato 
A4 e A3 come meglio specifico di seguito, compilate in carattere “Arial” di dimensione 12 pt., con 
interlinea singola e margini superiore, inferiore, destro e sinistro ognuno di 2 cm. 
Il numero massimo di cartelle per ciascun sub-criterio è il seguente:   

 Criterio A): massimo 10 cartelle A4 e massimo 6 cartelle A3, ognuna stampata su una sola facciata 
di elaborati grafici, schede e foto che illustrano la Proposta Migliorativa; 

 Criterio B): massimo 10 cartelle A4 e massimo 6 cartelle A3, ognuna stampata su una sola facciata 
di elaborati grafici, schede e foto che illustrano la Proposta Migliorativa; 

 Criterio C): massimo 6 cartelle A4 e massimo 3 cartelle A3, ognuna stampata su una sola facciata 
di elaborati grafici, schede e foto che illustrano la Proposta Migliorativa; 

 Criterio D): massimo 6 cartelle A4 e massimo 3 cartelle A3, ognuna stampata su una sola facciata 
di elaborati grafici, schede e foto che illustrano la Proposta Migliorativa. 

  
La “Busta B) - Offerta tecnica” dovrà contenere, altresì, la seguente documentazione priva di dati o 
informazioni dai quali possano evincersi, in via diretta o indiretta, elementi propri dell’offerta 
economica: 

 il computo metrico globale (non estimativo); 

 il computo metrico delle sole migliorie (non estimativo); 

 il quadro di raffronto progetto-offerta (non estimativo); 

 il riepilogo delle migliorie (non estimativo). 
 
Tale documentazione dovrà essere debitamente sottoscritta digitalmente (in formato .p7m) da parte 
dei medesimi soggetti che sottoscrivono la dichiarazione di partecipazione e da un tecnico abilitato 
ed iscritto al proprio Ordine/Collegio di appartenenza nella qualità di progettista delle Proposte 
Migliorative. 
Si rammenta che, a prescindere dalla forma giuridica del soggetto concorrente, la documentazione 
tecnica di esecuzione dell’intervento oggetto dell’appalto dovrà essere unica e non dovrà nel suo 
complesso superare il numero di cartelle prescritte. 
 
18. CONTENUTO DELLA “BUSTA C) - OFFERTA ECONOMICA” 
Fermo restando l’obbligo e le modalità di compilazione dell’offerta economica secondo l’apposita 
funzione della Piattaforma viene messo a disposizione il modello “Modello H”. 
L’offerta economica deve essere predisposta mediante la sottoscrizione, da parte del legale 
rappresentante della Ditta, o di un suo procuratore a ciò abilitato, di una dichiarazione attestante il 
ribasso in punti percentuali che la stessa offre rispetto all’importo posto a base d’asta e pari a 
€.2.338.697,38 (duemilionitrecentotrentottomilaseicentonovantasette/38). 
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L’offerta relativa all’importo e al ribasso offerto dovrà essere espressa in cifre ed in lettere con 
massimo due decimali dopo la virgola. In caso di discordanza tra importo e il ribasso offerti, prevale 
il ribasso percentuale espresso in lettere.  
Si precisa che non sono ammesse offerte in aumento, ovvero condizionate e quelle espresse in modo 
indeterminato, parziale o con riferimento ad offerta relativa ad altra procedura.  
La ditta deve obbligatoriamente indicare, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del d.lgs. n. 50/2016, 
nell’offerta i costi concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei 
luoghi di lavoro nonché quelli della manodopera, pena l’esclusione.  
L’offerta deve essere sottoscritta digitalmente in formato .p7m dal legale rappresentante del 
concorrente o da suo procuratore ed occorre allegarvi copia fotostatica non autenticata di un 
documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità e (in caso di dichiarazione sottoscritta da 
un procuratore del legale rappresentante dell’impresa), la procura notarile, in copia conforme, ai sensi 
del d.P.R. n. 445/2000. Nel caso in cui il concorrente sia costituito da R.T.I., consorzio, GEIE non ancora 
costituiti la documentazione deve essere firmata da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente.  
 
Il punteggio massimo che verrà attribuito all’offerta economica è pari a 15 (quindici) punti, pertanto, 
all’offerta con prezzo più basso verrà attribuito un punteggio massimo di 15 (quindici) punti, mentre 
alle altre offerte verranno attribuiti punteggi inversamente proporzionali secondo la seguente formula:  

𝑷𝑬 = 𝑷𝑬𝒎𝒂𝒙 ×  
𝑷𝒎𝒊𝒏

𝑷
 

dove: 

 PE = punteggio del concorrente; 

 PEmax = massimo punteggio attribuibile (15 pt.); 

 P = ribasso rispetto all’importo a base d’asta; 

 Pmin = ribasso più elevato tra quelli offerti in gara. 
 
La “Busta C) - Offerta economica” dovrà contenere, altresì, la seguente documentazione: 

 il computo metrico globale (estimativo); 

 il computo metrico delle sole migliorie (estimativo); 

 il quadro di raffronto progetto-offerta (estimativo). 
 
Tale documentazione dovrà essere debitamente sottoscritta digitalmente (in formato .p7m) da parte 
dei medesimi soggetti che sottoscrivono la dichiarazione di partecipazione e da un tecnico abilitato 
ed iscritto al proprio Ordine/Collegio di appartenenza nella qualità di progettista delle Proposte 
Migliorative. 
 
In caso di contrasto tra le indicazioni dei ribassi, il criterio di prevalenza è comunque quello che 
privilegia il valore maggiormente favorevole alla Amministrazione appaltante.   
 
19. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO  
All’esito delle operazioni di cui sopra la Commissione (o il R.U.P., qualora vi sia stata verifica di 
congruità delle offerte anomale) formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente 
che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al R.U.P. tutti 
gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti. Qualora nessuna offerta risulti 
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà 
di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice. Si procederà 
all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta 
congrua e conveniente così come previsto dall’art. 95, comma 12 del d.lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. La 
verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 Codice, sull’offerente 
cui la Stazione Appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto. Ai sensi dell’art. 95, comma 10, la 
Stazione Appaltante prima dell’aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica 
di congruità dell’offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall’art. 97, 
comma 5, lett. d) del Codice. La Stazione Appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta 
di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto. 
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L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della 
verifica del possesso dei requisiti prescritti. In caso di esito negativo delle verifiche, la Stazione 
Appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione e alla segnalazione all’ANAC. La Stazione 
Appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini 
sopra indicati. Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del 
concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini 
sopra detti, scorrendo la graduatoria. La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito 
delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto 
previsto dall’art. 88 comma4-bis e 89 e dall’art. 92 comma 3 del d.lgs. n. 159/2011. Trascorsi i 
termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3 del d.lgs. n. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, 
la Stazione Appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell’informativa antimafia, 
salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a 
tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 92, comma 4 del d.lgs. n. 159/2011. Il contratto, ai 
sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 (trentacinque) giorni 
dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. La stipula dovrà avere 
luogo entro 60 (sessanta) giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, 
comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario. All’atto 
della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare 
sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice. Il contratto 
sarà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante. 
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 
2010, n. 136. Nei casi di cui all’art. 110 comma 1 del Codice la Stazione Appaltante interpella 
progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa 
graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del 
completamento dei lavori. La S.A. si riserva di far carico all’aggiudicatario del rimborso delle spese 
relative alla pubblicazione del Bando/Disciplinare di Gara e dell’Avviso sui risultati della procedura 
di affidamento, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (G.U. del 
25.1.2017 n. 20), entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall’aggiudicazione. La Stazione Appaltante 
comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di 
pagamento. Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali 
imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro, ove dovute - relative alla stipulazione del contratto. 
Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non 
costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima 
dell’inizio della prestazione. L’affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del 
contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, 
comma 3, lett. c bis) del Codice. 
 
20. TERMINE DI VALIDITÀ DELL’OFFERTA  
Ai sensi dell’art. 32, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016, l’offerta prodotta dalle Ditte resterà vincolante 
per n. 180 (centottata) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla suindicata data di scadenza per 
la presentazione dell’offerta stessa (rimane salva la possibilità per questa Stazione Appaltante 
committente di richiedere il differimento di detto termine ai sensi della citata norma). 
 
21. MODALITÀ DI PAGAMENTO E ANTICIPAZIONE  
I pagamenti del corrispettivo contrattuale a favore dell’appaltatore avverranno “a corpo”, ai sensi 
degli artt. 3, lett. ddddd) del d.lgs. n. 50/2016 e 59 c. 5 bis del d.lgs. n. 50/2016. L’importo 
contrattuale offerto rimane fisso ed invariabile rispetto alla qualità e quantità effettiva dei lavori 
eseguiti. Esso deve considerarsi pienamente remunerativo di tutti i lavori, le prestazioni, le forniture, le 
provviste occorrenti, i trasporti e i noli, per dare i lavori compiuti secondo le condizioni stabilite nel 
Capitolato speciale d’appalto e le specifiche indicate nella documentazione tecnica.  
All’appaltatore verrà corrisposta, entro n. 60 (sessanta) giorni dall’effettivo inizio dei lavori e qualora 
lo stesso lo richieda, un’anticipazione pari al 20% (venti per cento) dell’importo stimato dell’appalto, 
ai sensi dell’art. 35, comma 18, del d.lgs. n. 50/2016 (Per le procedure indette fino al 30 giugno 2022 
la misura dell’anticipazione «può» (non «deve») essere incrementata fino al 30% (compatibilmente con 
le disponibilità finanziarie) ai sensi dell’art. 207, comma 1, della legge n. 77 del 2020, come modificato 
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dall’art. 13, comma 1, della legge n. 21 del 2021, poi dall’art. 3, comma 4, del decreto-legge n. 238 
del 2021), alle condizioni e con le modalità ivi indicate, previa costituzione di idonea garanzia 
fideiussoria bancaria o assicurativa in conformità a quanto previsto dal Decreto del Ministero dello 
Sviluppo economico n. 31/2018 e qualora l’impresa abbia almeno:  
1. allestito il cantiere con i bagni, la baracca e il cartello di cantiere; 
2. delimitato l’area oggetto della prima fase dei lavori; 
3. avviato le lavorazioni di demolizione.  
Il recupero dell’anticipazione avverrà progressivamente e in rate costanti in occasione di ciascun SAL.  
Il corrispettivo contrattuale per l’esecuzione dei lavori è soggetto all’applicazione dell’I.V.A. mediante 
sistema di Split Payment e verrà effettuato nel rispetto del d.lgs. n. 231/2002 e degli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010. Pertanto, il pagamento 
delle prestazioni oggetto dell’appalto sarà liquidato in stati di avanzamento lavori, come meglio 
specificato nel Capitolato Speciale d’Appalto, previa verifica dei lavori resi ai fini dell’emissione del 
collaudo. I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto saranno emessi, 
ai sensi dell’art. 113 bis del d.lgs. n. 50/2016 nel termine di 30 (trenta) giorni decorrenti 
dall’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori. All’esito positivo del collaudo, il R.U.P. rilascia 
il certificato di pagamento ai fini dell’emissione della fattura da parte del soggetto appaltatore. Le 
fatture, intestate al Comune di Venticano (AV), dovranno essere emesse e trasmesse in formato 
elettronico attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) secondo quanto previsto dal D.M. 3 Aprile 2013, 
n. 55, riportando le informazioni indicate in quest’ultimo al seguente codice IPA: UF4C8K. Il pagamento 
del dovuto avrà luogo entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura trasmessa dal SdI, a 
mezzo bonifico bancario, sul numero di conto corrente dedicato che l’Aggiudicatario si impegna a 
comunicare ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136/2010. L’Aggiudicatario si impegna altresì a 
comunicare alla Stazione Appaltante ogni eventuale variazione relativa al conto comunicato e ai 
soggetti autorizzati a operare su di esso entro 7 (sette) giorni dall’avvenuta variazione. 
L’inadempimento degli obblighi sopra richiamati costituisce ipotesi di risoluzione espressa del contratto 
ai sensi dell’art. 1456 c.c.. Sono a carico dell’appaltatore tutte le eventuali spese e gli oneri di legge 
necessari e conseguenti alla stipula del contratto dei lavori in oggetto. 
 
22. CESSIONE CONTRATTO  
È vietata la cessione, anche parziale, del contratto a pena di nullità. 
 
23. DOCUMENTAZIONE  
Tutta la documentazione di gara è reperibile presso la Piattaforma per il M.E.P.A. “acquistinretepa.it” 

di Consip × M.E.F.: https://www.acquistinretepa.it/. 

 

24. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E QUESITI   

Il Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Antonio Masciola, già Responsabile del Settore Tecnico, 

il quale provvederà a rispondere a tutti i quesiti inerenti la presente procedura che dovessero essere 

posti dai concorrenti nella sezione predisposta della Piattaforma. Si rimanda all’art. 2 del presente 

Disciplinare di Gara. 

 

25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE  

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Avellino (AV), rimanendo 
espressamente esclusa la compromissione in arbitri (art. 209 del Codice). 
 
26. INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13-14 DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016  
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016 si forniscono le seguenti 
informazioni relative al trattamento dei dati personali:  

 Titolare del trattamento:  
Comune di Venticano (AV) – P.zza A. Verardo n. 7 
 83030 - Venticano (AV) | Cod. Fiscale: 80005130648 

 Responsabile del trattamento:  
Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Venticano (AV);  
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comune di venticano | provincia di avellino 

 

 Finalità e base giuridica del trattamento: 
Il trattamento dei dati personali è diretto all’espletamento da parte del Comune di funzioni 
istituzionali inerenti alla gestione della procedura selettiva in oggetto. I medesimi, quindi, saranno 
trattati per l’eventuale rilascio di provvedimenti annessi e/o conseguenti e, pertanto, ai sensi 
dell’art. 6 comma 1 lett. e) del Regolamento Europeo, non necessitano di consenso. 

 Destinatari dei dati personali: 
I dati personali potranno essere comunicati ad Uffici Interni e ad Enti Pubblici autorizzati al 
trattamento degli stessi per le medesime finalità sopra dichiarate;  

 Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE: 
I dati personali non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non 
appartenenti all’U.E.;   

 Periodo di conservazione: 
I dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle 
finalità sopra menzionate;   

 Diritti dell’interessato: 
L’interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali, la rettifica 
o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento, di opporsi al loro trattamento, oltre 
al diritto alla portabilità dei dati. 

 
ALLEGATI 

 allegato 1 | MODELLO A - RICHIESTA PARTECIPAZIONE; 

 allegato 2 | MODELLO B - DICHIARAZIONE ART. 80; 

 allegato 3 | MODELLO C - AUTOCERTIFICAZIONE ANTIMAFIA; 

 allegato 4 | MODELLO D - ATTESTATO SOPRALLUOGO 

 allegato 5 | MODELLO E - D.G.U.E.; 

 allegato 6 | MODELLO F - AVVALIMENTO; 

 allegato 7 | MODELLO G - SUBAPPALTO; 

 allegato 8 | MODELLO H - OFFERTA ECONOMICA. 
 

* * * * * 
f.to il Responsabile del Procedimento 

ing. Antonio Masciola 


