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COMUNE DI OLEGGIO 

PROVINCIA DI  NOVARA 

_____________ 

 

DETERMINAZIONE  

 

AREA TECNICA 

 

N. 205    DEL 18/09/2017 
OGGETTO: 

APPALTO DEI LAVORI DI  "REALIZZAZIONE ROTATORIA  VIA VALSESIA - VIA 

MEZZOMERICO". PROCEDURA NEGOZIATA DA ESPERIRE TRAMITE 

PROCEDURA M.E.P.A. - CIG: 72077875FE - CUP: H31B17000140004. DETERMINA A 

CONTRATTARE           

 
L’anno duemiladiciassette del mese di settembre del giorno diciotto nel proprio ufficio, 

 

IL DIRIGENTE AREA TECNICA 

Nominato con provvedimento del Sindaco n. 01 del 28/05/2014   

Adotta la seguente determinazione 

      

PREMESSO: 

- che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 171 del 05.09.2017 è stato approvato, anche ai fini 

della dichiarazione di pubblica utilità di cui all’art. 27 comma 2 del D.Lgs 50/2016,  il progetto 

esecutivo dell’intervento indicato  in oggetto; 

- che il Quadro Economico del progetto approvato prevede un importo complessivo delle opere pari ad 

€ 350.000,00=, dei quali € 178.287,92= per lavori a base d’asta ed € 171.712,08= per somme a 

disposizione dell’Amministrazione; 

RICHIAMATI: 

- il D.Lgs 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., recante “Codice dei contratti pubblici”; 

- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 

aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 

attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» e s.m.i., nelle parti ancora applicabili; 

VISTI, in particolare, gli articoli di legge e di regolamento vigenti in materia di lavori pubblici che 

disciplinano le modalità di esperimento delle gare e le forme di pubblicità delle stesse, in funzione del 

metodo prescelto e dell’importo dei lavori in appalto: 

- l'art. 32 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. il quale dispone che “prima dell'avvio delle procedure 

di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, 

decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 

selezione degli operatori economici e delle offerte”; 

- l’art. 192 comma 1 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i. che prevede, in materia di contratti, che la stipula 

degli stessi sia preceduta dalla determinazione a contrattare del responsabile del procedimento di 

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0163.htm
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0163.htm


spesa indicante l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole contrattuali ritenute essenziali, 

nonché le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di appalti 

pubblici di servizi; 

CONSIDERATO che: 

- il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di individuare l’Operatore Economico 

qualificato che si occuperà dell’esecuzione dei lavori in argomento; 

- l’oggetto del contratto è l’esecuzione dei lavori di “Realizzazione rotatoria via Valsesia – via 

Mezzomerico - CIG: 72077875FE”; 

- la scelta del contraente avverrà mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera 

c), del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., secondo il criterio del minor prezzo (prezzo più basso), inferiore a 

quello posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera a) del D.Lgs 50/2016; 

ATTESO che l’importo posto a base di gara risulta inferiore al controvalore in Euro di  5.225.000= e 

che, pertanto, trattasi di appalto di lavori pubblici di importo sotto soglia di rilevanza comunitaria, ai 

sensi dell’art. 35 comma 1 lettera a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

DATO ATTO che, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 36, comma 1, del D.Lgs 50/2016, i 

requisiti di partecipazione e criteri di valutazione fissati per le procedura di gara in argomento, 

consentiranno l’effettiva possibilità di partecipazione alle realtà imprenditoriali di piccole dimensioni; 

CONSIDERATO che la procedura delineata dall’art. 36, comma 2, lettera c), del D.Lgs 50/2016 e 

s.m.i., prevede che i contratti di lavori di importo pari o superiore a euro 150.000,00 euro e inferiore a 

1.000.000,00 euro, possano essere affidati mediante procedura negoziata con consultazione di almeno 

quindici operatori economici; 

RITENUTO, nel rispetto del principio di proporzionalità, di rivolgere l’invito ad un numero di 

Operatori Economici commisurato all’importo e alla rilevanza del lavori da appaltare, da selezionare tra 

quelli che hanno presentato formale istanza di invito/partecipazione alle procedure di gara indette da 

questa Stazione Appaltante, purché iscritti alla piattaforma MePa; 

RICHIAMATI altresì: 

- l’art. 36, comma 6, del D.Lgs 50/2016, che prevede che le stazioni appaltanti per lo svolgimento 

delle procedure sotto soglia possano procedere attraverso un mercato elettronico che consenta 

acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente 

gestite per via elettronica, indicando la possibilità di avvalersi del mercato elettronico gestito dal 

Ministero dell’Economia e delle Finanze per il tramite di Consip Spa; 

- l’art. 37, comma 1, del D.Lgs 50/2016, che ribadisce in capo alle stazioni appaltanti gli obblighi di 

utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti 

disposizioni in materia di contenimento della spesa; 

- l’art. 37, comma 6, del D.Lgs 50/2016, che prevede che le stazioni appaltanti le stazioni appaltanti 

possono acquisire lavori, forniture o servizi mediante impiego di una centrale di committenza 

qualificata ai sensi dell’articolo 38; 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 38, comma 1, del D.Lgs 50/2016, Consip Spa risulta iscritta di 

diritto all’elenco delle stazioni appaltanti qualificate;   

VERIFICATO che presso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), gestito da 

Consip Spa per conto del Ministero Economia e Finanze, è attiva l’iniziativa “Lavori di Manutenzioni 

stradali, ferroviarie ed aeree”, attraverso la quale è possibile gestire la procedura negoziata in argomento 

mediante l’utilizzo di uno strumento totalmente telematico; 

CONSIDERATO altresì che, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs 50/2016, trattandosi di lavori di 

importo inferire a 1.000.000,00=, è possibile procedere all’aggiudicazione dell’appalto avvalendosi del 

criterio del minor prezzo, posto che la rispondenza ai requisiti di qualità è garantita dal fatto che a base di 

gara è posto il progetto esecutivo dell’opera;  

VISTO lo schema di “Disciplinare di gara”  per l’affidamento dell’appalto dei lavori in oggetto, allegato 

alla presente determinazione come “SUB A”, redatto in conformità al D.Lgs 50 del 18.04.2016 e s.m.i. 

ed alle restanti norme vigenti in materia di appalti di lavori pubblici per importi sotto soglia comunitaria; 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#038


VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti del Comune, approvato con 

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 10.10.1991, resa esecutiva il 04.02.1992; 

CONSIDERATO che il pagamento della contribuzione a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione 

(A.N.AC.), per un importo complessivo di € 225,00=, con le modalità previste dalla Deliberazione 1377 

del 21.12.2016, potrà avvenire solo a seguito di pubblicazione del relativo MAV quadrimestrale, 

consultabile sul sito dell’ A.N.AC., nella sezione “Servizio di riscossione contributi”; 

VISTO l’art. 3 del D.L. 174/12, convertito in legge 213/12, recante modifiche all’art. 147  del D. LGS. 

267/00 e dichiarata la sussistenza della regolarità tecnica attestante  la legittimità, la regolarità e la 

correttezza dell’azione amministrativa del presente atto. 

 

D E T E R M I N A 

 

Per quanto in premessa: 

1. di appaltare i lavori indicati in oggetto mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, 

lettera c), del D.Lgs 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., secondo il criterio del minor prezzo (prezzo più 

basso), inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera a) del D.Lgs 

50/2016, mediante la consultazione di elenchi del mercato elettronico dai quali selezionare gli 

Operatori Economici da invitare al dialogo competitivo; 

2. dato atto che, nel rispetto del principio di proporzionalità, anche in rapporto all’importo e alla 

rilevanza del lavori da appaltare, l’invito sarà rivolto a tutti gli Operatori Economici in possesso 

delle qualifiche adeguate ai lavori da appaltare, selezionati tra quelli che hanno presentato formale 

istanza di invito/partecipazione alle procedure di gara indette da questa Stazione Appaltante, purché 

attivi presso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), gestito da Consip Spa 

per conto del Ministero Economia e Finanze, ed iscritti all’iniziativa “Lavori di Manutenzioni 

stradali, ferroviarie ed aeree”; 

3. di approvare lo schema di “Disciplinare di gara”  per l’affidamento dell’appalto dei lavori in oggetto, 

allegato alla presente determinazione come “SUB A”, redatto secondo le vigenti disposizioni di 

legge, in conformità al D.Lgs 50 del 18.04.2016 e s.m.i., ed alle restanti norme vigenti in materia di 

appalti di lavori pubblici per importi sotto soglia comunitaria UE; 

4. di dare atto che sono di competenza del Dirigente dell’ Area Tecnica: 

 l’assegnazione dei lavori alla ditta aggiudicataria; 

 l’assunzione dell’impegno di spesa relativo; 

5. di dichiarare la presente determinazione immediatamente eseguibile.  

 

                                                                                                       Il Dirigente 

         firmato digitalmente 

         SCARAMOZZINO GIUSEPPE 
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COMUNE  DI  OLEGGIO 
PROVINCIA DI NOVARA 

 

Centrale di committenza tra i comuni di: 

Cameri, Galliate, Granozzo con Monticello, Nebbiuno, Oleggio 

 

Area Tecnica - Servizio Opere Pubbliche 

Ufficio Lavori Pubblici 

via Novara, 5 – 28047 Oleggio (NO) 

Tel. 0321/969821 fax. 0321/969855  

P.IVA 00165200031 

ufficiotecnico@comune.oleggio.no.it - www.comune.oleggio.no.it 

 

 

Prot. ………………….. 

Cat. 1 Classe 35.2.1.2 Fasc. ………………….. 

VIA PEC 

 

Oleggio, ……………….. Oleggio, ………………………. 

DISCIPLINARE DI GARA 

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’APPALTO DI ESECUZIONE LAVORI: 

“REALIZZAZIONE ROTATORIA VIA VALSESIA – VIA MEZZOMERICO” 
 

CIG: 72077875FE - CUP: H31B17000140004 

R.D.O. N. ………………………………… 

 

 

Ai fini del presente disciplinare si intende per “Codice” il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. e per 

“Regolamento” il Regolamento cui al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i., in quanto applicabile. 

Le cause di esclusione sono indicate nel testo con la formula “a pena di esclusione”, “è causa di esclusione” o 

similari, ed evidenziate con il simbolo “►” all’inizio del paragrafo nel quale sono inserite. 

Premesse 

Importo complessivo dell’appalto: importo comprensivo dell’importo dei lavori e degli oneri per la sicurezza, al netto 

degli oneri fiscali:   

a. € 178.287,92= dei quali: 

a.1. €  163.796,66= per lavori a corpo (soggetti a ribasso) 

a.2. €  14.491,26= per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso), così ripartiti: 

 a.2.1. € 5.305,60=, per oneri sicurezza generale 

 a.2.2. € 9.185,66=, per oneri sicurezza specifici 

Il presente disciplinare, allegato alla Lettera d’invito, di cui costituisce parte integrale e sostanziale, contiene le 

norme integrative relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dal Comune di Oleggio, 

alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla 

procedura di aggiudicazione, nonché alle altre ulteriori informazioni relative all’appalto avente ad oggetto 

l’esecuzione dei lavori di “REALIZZAZIONE ROTATORIA  VIA VALSESIA – VIA MEZZOMERICO”. 

L’affidamento in oggetto è stato disposto con determina a contrarre n. …….. del …….. e avverrà mediante 

procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera c) del Codice e con il criterio del minor prezzo (prezzo 

più basso), inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera a) del Codice, per le 

motivazioni già indicate nella determina a contrattare, ai sensi dell’art. 95, comma 5, del Codice stesso. 

Il progetto esecutivo è stato approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 171 del 05.09.2017, anche ai fini 

della dichiarazione di Pubblica Utilità dell’opera. 

Il luogo di esecuzione dei lavori è: Comune di Oleggio – via Valsesia angolo via Mezzomerico 

Il Responsabile del procedimento è: ing. Renato Scarabotti – Ufficio Lavori Pubblici 

Recapiti: Comune di Oleggio (NO), via Novara 5 – tel. 0321.969820 – scarabotti.renato@comune.oleggio.no.it – 

municipio@pec.comune.oleggio.no.it 

mailto:ufficiotecnico@comune.oleggio.no.it
http://www.comune.oleggio.no.it/
mailto:scarabotti.renato@comune.oleggio.no.it
mailto:municipio@pec.comune.oleggio.no.it
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1. Oggetto dell’appalto, modalità di esecuzione e importo a base di gara 

1.1. L’importo complessivo dell’appalto, compresi gli oneri per la sicurezza, IVA esclusa, ammonta ad € 

178.287,92= [centosettantottomiladuecentoottantasette/92], dei quali € 14.491,26= 

[quattordicimilaquatttrocentonovantuno/26], per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 

1.2. L’importo a base di gara – IVA ed oneri per la sicurezza esclusi - soggetto a ribasso ammonta ad € 163.796,66= 

[centosessantatremilasettecentonovantasei/66]. 

1.3. L’intervento si compone delle seguenti lavorazioni: 

Tabella 1 

tabella descrittiva delle lavorazioni oggetto dell’appalto (importo soggetto a ribasso oltre costo della manodopera) 

 LAVORAZIONE 
CATEGORIA 

CLASSIFICA 
IMPORTO € % TIPOLOGIA % SUBAPPALTO 

1 OG3 – Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, 

metropolitane 
OG3 - I 178.287,92 100 PREVALENTE 

 

MAX 

30% 

(del valore 

del 

contratto) 

 Totale importi  178.287,92 100   

1.4. L’appalto è finanziato: alla codifica 10.05-2.02 del Bilancio già approvato, ed imputabile al Capitolo 3110.13 ad 

oggetto “Realizzazione rotatoria via Valsesia/via Mezzomerico” finanziato con Mutuo Cassa DD.PP. (257) pos. 

6038355 – entrata cap. 975/6. 

1.5. Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà “a corpo”, come definito dall’art. 3, comma 1, lettera 

ddddd), del Codice. 

1.6. All’aggiudicatario verrà corrisposta, alle condizioni e con le modalità indicate all’art. 35 comma 18 del Codice, 

un’anticipazione pari al 20 per cento dell’importo contrattuale. 

1.7. Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell’appalto verrà effettuato nel rispetto dei termini 

previsti dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 come modificato ed integrato dal d.lgs. 9 novembre 2012, n. 192. Per 

ragioni tecnico operative, il pagamento delle fatture potrà avvenire entro 60 giorni dal  relativo arrivo al 

protocollo dell’Ente. 

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

2010, n. 136 e s.m.i.. 

1.9. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di consegnare i lavori in via d’urgenza ai seni dell’art. 32 comma 8 

del Codice. 

2. Condizioni di partecipazione 

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

2.1.1. ►le cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice (Modello DGUE); 

2.1.2. ►le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi 

della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione (Modello 

DGUE); 

2.1.3. ►l’esistenza di sentenze, ancorché non definitive, confermate in sede di appello, relative a reati che 

precludono la partecipazione alle gare di appalto, ai sensi dell'articolo 67, comma 8 del D.lgs. 6 

settembre 2011, n. 159 e ss. mm .ii. (Modello DGUE); 

2.1.4. ►l'esistenza di piani individuali di emersione di cui all'articolo 1 bis, comma 14, della legge n. 383/2001 

come sostituito dal decreto legge 25 settembre 2002, n. 210 convertito con modificazioni dalla legge 22 

novembre 2002, n. 266 (Modello B); 

2.1.5. ►le condizioni di cui all’art. 48 comma 7 del D.Lgs 50/2016 in merito alla partecipazione plurima 

(Modello B). 
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3. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione 

3.1. La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario 

avverrà, ai sensi dell’art. 216, comma 13 del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPass.  Pertanto, tutti i 

soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCPass, 

accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità www.anticorruzione.it. (servizi ad accesso riservato - 

AVCPass) secondo le istruzioni ivi contenute ed acquisire il "PassOE", da produrre in sede di partecipazione alla 

gara. 

4. Presa visione della documentazione di gara e sopralluogo 

4.1. La documentazione di gara comprende: 

4.1.1 Lettera d’invito alla procedura negoziata; 

4.1.2 Disciplinare di gara (il presente elaborato); 

4.1.3 Capitolato Speciale d’Appalto;  

4.1.4 Schema di contratto; 

4.1.5 Gli elaborati del progetto esecutivo approvati con Deliberazione della Giunta Comunale n. 171 del 

05.09.2017 (da reperire direttamente presso l’Ufficio Lavori Pubblici, in formato digitale, al momento 

della presa visione dei luoghi). 

4.2. E’ possibile visionare tutta la documentazione di gara ed  estrarre copia gratuita in formato digitale, presso 

l’Area Tecnica – Ufficio Lavori Pubblici – via Novara 5 - nei giorni di: lunedì dalle 15:30 alle 18:00, mercoledì dalle 

9:00 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 18:00 e venerdì dalle 9:00 alle 12:30, previo appuntamento telefonico. 

4.3. ► La presa visione della documentazione di gara ed il sopralluogo sono obbligatori. La mancata effettuazione 

del sopralluogo sarà causa di esclusione dalla procedura di gara. L’area oggetto dei lavori è sita in via 

Valsesia, all’intersezione con la via Mezzomerico, ed è liberamente visionabile dagli operatori economici. Ad 

seguito del sopralluogo, il concorrente dovrà recarsi presso la Stazione Appaltante, nei giorni ed orari di cui al 

precedente punto, per il rilascio dell’attestazione di eseguito sopralluogo e per il ritiro della documentazione di 

progetto.  

4.4. Per ulteriori necessità i tecnici della Stazione Appaltante sono comunque disponibili per un sopralluogo 

congiunto, da concordarsi con l’Ufficio Lavori Pubblici ai numeri 0321.969820 – 0321.969821 – 0321.969876. 

4.5. Il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del concorrente, 

come risultanti da certificato CCIAA/Albo/Registro/SOA o da soggetto diverso che dovrà dimostrare la propria 

titolarità alla rappresentanza tramite delega firmata dal legale rappresentante del soggetto che intende con-

correre. 

5. Chiarimenti 

5.1. È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al 

RUP, all’indirizzo PEC municipio@pec.comune.oleggio.no.it, almeno 10 (dieci) giorni prima della scadenza del 

termine fissato per la presentazione delle offerte, pertanto entro e non oltre le ore …….. del ……….. Non 

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

5.2. Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le 

richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato 

per la presentazione delle offerte esclusivamente alla ditta che ha formulato la richiesta, tramite PEC. 

6. Modalità di presentazione della documentazione 

6.1. L’offerta dovrà essere inviata tramite la piattaforma telematica MePA, gestita da Consip, secondo le modalità 

indicate dal sistema informatico. 

La partecipazione alla presente procedura si articola nell’inserimento dei dati e delle informazioni relative ai 

requisiti di ordine generale, di capacità economico-finanziaria e tecnico organizzativa, secondo le modalità 

riportate sulla piattaforma stessa. 

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara, che 

dovranno essere firmate digitalmente: 

a) devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii., in formato 

*pdf, con la sottoscrizione digitale del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto 

dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); al tale fine le stesse devono essere 

corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; 

http://www.anticorruzione.it/
mailto:municipio@pec.comune.oleggio.no.it


SUB A 
 

 

4 

 
UT/MCV - Responsabile del procedimento: ing. Renato Scarabotti – ufficiotecnico@comune.oleggio.no.it  

\\server00\ufftecnico\SALVA\Appalti\5. VIABILITA'\10_ROTATORIA VIA VALSESIA - MEZZOMERICO\Gara esecuzione\Determina contrattare\SUB A - Disciplinare di gara.doc 

 

per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di 

più dichiarazioni su più fogli distinti;  

b) potranno essere sottoscritte digitalmente anche da procuratori dei legali rappresentati e, in tal caso, alle 

dichiarazioni dovrà essere allegata copia digitale della relativa procura; 

c) devono essere rese e sottoscritte digitalmente dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, 

raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese 

ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza; 

6.2. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di verificare la veridicità della documentazione richiesta 

espressamente in originale o copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 

del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che dovrà anch’essa essere allegata alla documentazione di gara con 

firma digitale; 

6.3. Le dichiarazioni di cui ai precedenti punti dovranno essere redatte preferibilmente sui modelli messi a 

disposizione dalla Stazione Appaltante, che il concorrente è tenuto ad adattare in relazione alle proprie 

condizioni specifiche; 

6.4. Ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono 

essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al medesimo comma. In particolare, per 

sanare la mancanza, l'incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, con esclusione di 

quelle afferenti all'offerta economica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore 

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

e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è 

escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non 

consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa; 

6.5. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice 

dell’amministrazione digitale).  

7. Comunicazioni 

7.1. Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra Stazione Appaltante e Operatori Economici, ivi 

comprese quelle indicate all’art. 76 del Codice, si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora 

rese all’indirizzo PEC (Posta Elettronica Certificata) indicato dai concorrenti in sede di presentazione delle 

offerte. Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC ovvero problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di 

comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all’ufficio; diversamente l’amministrazione 

declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. 

8. Subappalto 

8.1. Il subappalto è ammesso secondo quanto disciplinato dall’art. 105, comma 2, del Codice. Il subappalto è 

consentito entro il limite massimo del 30 % dell’importo complessivo del contratto, fermo restando il limite 

previsto dal comma 5 dello stesso articolo, relativamente ai casi di eventuale presenza di lavorazioni di cui 

all'art. 89, comma 11, del Codice. 

8.2. L'operatore economico, ai fini della cessione dei lavori in subappalto, dovrà attenersi a quanto prescritto in 

materia: 

 dall'art. 105 del Codice; 

 dai principali atti di indirizzo/determinazioni/deliberazioni/linee guida dell'ANAC; 

 dai prevalenti e maggiormente consolidati orientamenti giurisprudenziali del Consiglio di Stato; 

8.3. Il concorrente, in conformità a quanto previsto dall’art. 105, commi 4 e 6, del Codice, nel rispetto del suddetto 

limite generale del 30 % deve: 

8.3.1. indicare all’atto dell’offerta, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, i lavori o le parti di opere 

ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intende subappaltare, preferibilmente 

utilizzando gli appositi modelli predisposti dalla Stazione Appaltante, firmati digitalmente; 

8.3.2. indicare, all’atto dell’offerta, qualora intendesse subappaltare attività esposte a rischio di infiltrazione 

mafiosa come individuate al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, pena 

l’impossibilità di ricorrere al subappalto, la terna dei subappaltatori ai quali affidare lavori o parti di opere 

ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture, preferibilmente utilizzando gli appositi modelli 

predisposti dalla Stazione Appaltante, firmati digitalmente; 

8.3.3. dimostrare  in capo ai subappaltatori indicati, che ai sensi dell’art. 105, comma 4, lettera a), del Codice, 

non potranno partecipare contestualmente alla procedura di affidamento: 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2012_0190.htm#01.52
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 la  qualificazione nella relativa categoria oggetto di subappalto; 

 l'assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice; 

8.3.4. Nel caso di indicazione della terna, per ciascun subappaltatore, in ottemperanza a quanto indicato 

all’art. 3 -  punto n. 4 - delle “Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di 

gara unico europeo (DGUE) approvato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione 

del 5 gennaio 2016”,  allega: 

 Il DGUE a firma di ciascun subappaltatore indicato; 

8.4. In mancanza delle predette indicazioni il successivo subappalto è vietato.  

8.5. ► La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto, per quelle categorie a qualificazione 

obbligatoria non possedute dal partecipante, comporta l’esclusione dalla gara. 

8.6. La stazione appaltante non provvederà al pagamento diretto del subappaltatore/i, salvo i casi previsto all’art. 

105, comma 13, lettere b) e c), del Codice.  

9. Ulteriori disposizioni 

9.1. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta 

conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. 

9.2. È facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta 

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

d’appalto, ai sensi dell’art. 95, comma 12, del Codice. 

9.3. L’offerta vincolerà il concorrente per giorni 180 (centottanta) dalla scadenza del termine indicato per la 

presentazione dell’offerta, come previsto all’art. 32 comma 4 del Codice, salvo proroghe richieste dalla 

stazione appaltante. 

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

espressamente concordata con l’aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato, secondo quando 

disposto all’art. 32 comma 9 del Codice. 

9.5. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di consegnare i lavori in via d’urgenza ai seni dell’art. 32 comma 8 

del Codice.  

9.6. Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell’aggiudicatario. 

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

normativa vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei requisiti prescritti.  

9.8. In caso di parità delle offerte si procederà per sorteggio. 

9.9. La stazione appaltante si riserva la facoltà di operare ai sensi dell’art. 110 del Codice, in caso di fallimento, 

liquidazione coatta o concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione 

dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto. 

10. Cauzioni e garanzie richieste 

10.1. ► L’offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, da garanzia fideiussoria denominata 

“garanzia provvisoria”, in formato digitale, come definita dall’art. 93, comma 1, del Codice, pari ad € 

3.565,76= [tremilacinquecentosessantacinque/76], pari al 2 % del prezzo base indicato nella lettera d’invito 

(comprensivo dell’importo dei lavori e degli oneri di sicurezza) posto a base di gara, e costituita, a scelta del 

concorrente: 

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

presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al 

corso del giorno del deposito; 

b) in contanti, con versamento al servizio Tesoreria del Comune di Oleggio presso: Banco Popolare Società 

Cooperativa – Filiale di Oleggio -  IT71F 05034 45540 000000089010 – CAUSALE: Garanzia provvisoria gara 

CIG …………………………; 

c) da fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del 

d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e 

che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto 

dall’art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. 
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10.2. In caso di prestazione della garanzia provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico, dovrà essere 

presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario/assicurativo o di altro soggetto, di cui al comma 3 

dell’art. 93 del Codice, contenente l’impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l’offerente risultasse 

aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante.  

10.3. In caso di prestazione della garanzia provvisoria sotto forma di fideiussione, questa dovrà: 

10.3.1 essere conforme agli schemi di polizza tipo approvati con Decreto del Ministero delle attività 

produttive del 23 marzo 2004, n. 123, pubblicato nel supplemento ordinario n. 89/L alla Gazzetta 

Ufficiale n. 109 dell'11.05.2004; 

10.3.2 essere prodotta in originale o in copia autenticata (riportare l’autentica della sottoscrizione), ai sensi 

dell’art. 18 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii., con espressa menzione dell’oggetto e del 

soggetto garantito; 

10.3.3 avere validità per giorni 180 (centottanta) dalla data di presentazione dell’offerta, ai sensi dell’art. 

93 comma 5 del Codice; 

10.3.4 essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione 

appaltante nel corso della procedura, per la durata di ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento 

della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, ai sensi dell’art. 93 comma 5 del 

Codice; 

10.3.5 prevedere espressamente, come previsto all’art. 93 comma 4 del Codice:  

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

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

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

c) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; 

10.3.6 ► L'offerta, ai sensi dell’art. 93 comma 8 del Codice, è altresì corredata, a pena di esclusione, 

dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a 

rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104 

del Codice, qualora l'offerente risultasse affidatario. 

10.3.7 Ai sensi dell’art. 93, comma 7, del Codice, l'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è 

ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi 

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

17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI 

ISO9000.  

10.4. ► La mancata presentazione della garanzia provvisoria ovvero la presentazione di una cauzione di valore 

inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate costituirà causa di esclusione; 

► La garanzia provvisoria e tutta la documentazione ad essa allegata dovranno essere sottoscritte in 

modalità digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate. 

10.5. Ai sensi dell’art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario 

automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi 

dell’art. 93, comma 9, del Codice, verrà svincolata contestualmente alla comunicazione del nominativo 

dell’aggiudicatario e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche 

quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia. 

Si precisa che per i soggetti non aggiudicatari la cauzione provvisoria presentata a garanzia dell’offerta non 

verrà restituita, ma si riterrà automaticamente svincolata con la comunicazione di cui all’art. 76, comma 5, 

lett. a), del D.Lgs. 50/2016. 

10.6. Per la sottoscrizione del contratto l’aggiudicatario deve, ai sensi dell’art. 103 del Codice:  

10.6.1 costituire una garanzia, denominata “garanzia definitiva”, nella misura e nei modi previsti ai commi 

 da 1 a 6 del predetto art. 103 del Codice; 

10.6.2 costituire una polizza assicurativa, di cui al comma 7 del predetto art. 103 del Codice, che copra i 

 danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o 

 parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, per 

 una somma assicurata corrispondente all’importo del contratto. 

La polizza deve assicurare la stazione appaltante: 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#103
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10.6.2.1 contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori (il 

cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un 

minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro); 

10.6.2.2 qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza 

che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in 

garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento; 

10.7. Si precisa che l'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da 

parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante 

11. Pagamento in favore dell’ANAC 

11.1. ► I concorrenti, a pena di esclusione, devono effettuare il pagamento del contributo a favore dell’ANAC, 

come stabilito dalla Delibera del Consiglio ANAC n. 1377 del 21.12.2016, per un importo pari ad € 20,00= 

[venti/zero], secondo le modalità stabilite dalla predetta Autorità e disponibili sul sito web 

www.anticorruzione.it. 

►La mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento costituisce causa di esclusione dalla procedura di 

gara.  

12. Requisiti di capacita economico-finanziaria e tecnico-organizzativa 

12.1. ►I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:  

12.1.1 ► attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in 

corso di validità, che documenti, ai sensi degli artt. 84 del Codice e  60, 61 e 92 del Regolamento, la 

qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere; 

12.1.2. Poiché non sono presenti quali categorie scorporabili/subappaltabili lavorazioni a “qualificazione 

obbligatoria”, l’eventuale subappalto è disciplinato dall’art. 105 del Codice;  

12.1.4. I concorrenti possono beneficiare dell’incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle 

condizioni indicate all’art. 61, comma 2, del Regolamento. 

13. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte 

13.1. ► Il plico digitale contenente l’offerta e la documentazione amministrativa, a pena di esclusione, dovrà 

essere inviato tramite la piattaforma telematica MePA, gestita da Consip, secondo le modalità indicate dal 

sistema informatico, entro le ore ……… del giorno ……… 

13.2. La partecipazione alla presente procedura si articola nell’inserimento dei dati e delle informazioni relative ai 

requisiti di ordine generale, di capacità economico-finanziaria e tecnico organizzativa, secondo le modalità 

riportate sulla piattaforma stessa.  

13.3. ► Ai fini della valida partecipazione alla procedura in oggetto il concorrente dovrà, a pena di esclusione 

dalla procedura medesima, firmare digitalmente tutti documenti richiesti per la partecipazione alla gara. 

13.4. ►Il plico digitale, a pena di esclusione, sarà composto da 2 (due) buste telematiche,  costituite ciascuna da 

un unico file “.zip” identificate rispettivamente come: 

13.4.1. “BUSTA A telematica” contenente la documentazione amministrativa;  

13.4.2. “BUSTA B telematica” contenente l’offerta economica. 

13.5. ► Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all’importo a 

base di gara. 

14. Criterio di aggiudicazione 

14.1. L’aggiudicazione avverrà con il con il criterio del minor prezzo (prezzo più basso), inferiore a quello posto a 

base di gara, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera a) del Codice, determinato mediante ribasso 

percentuale unico sull’importo posto a base di gara, opportunamente depurato dell'importo degli oneri per 

la sicurezza (non soggetti a ribasso). 

Le nuove disposizioni normative introdotte dal Codice di cui al D.Lgs 50/2016 e s.m.i. prevedono inoltre, 

all’art. 95 comma 10, che l’operatore economico debba assumersi l’onere di calcolare i propri costi 

aziendali concernenti salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, indicandoli specificatamente in sede di 

presentazione dell’offerta economica. 

14.2. Al fine dell’individuazione della congruità delle offerte, la Stazione appaltante applica quanto previsto 

dall’articolo 97, comma 2, del Codice, determinando una soglia di anomalia secondo le indicazioni 

http://www.anticorruzione.it/
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2013_0098.htm#32
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2013_0098.htm#32
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contenute nello stesso comma. Il calcolo della soglia sarà effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia 

pari o superiore a cinque. 

14.3. È prevista l'esclusione automatica dalla gara, ai sensi dell’art. 97, comma 8, del Codice, delle offerte che 

presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi 

dell’articolo 97, comma 2, del Codice. La facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il 

numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci. In tale ultimo caso la Stazione Appaltante, si riserva, fin 

d'ora, la facoltà di valutare la congruità di ogni offerta dei concorrenti ammessi, che in base ad elementi 

specifici, appaia anormalmente bassa ai sensi e per gli effetti dell'art. 97, comma 6, ultimo periodo, del 

Codice. 

15. Contenuto della “BUSTA A telematica” Documentazione amministrativa 

►Nella “BUSTA A telematica”, a pena di esclusione (fatta salva la possibilità di applicazione dell’art. 83, comma 9, 

del Codice, in merito al soccorso istruttorio) devono essere contenuti i seguenti documenti: 

15.1. ►Istanza di partecipazione (Modello A), resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e 

ss.mm. ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la 

legislazione dello Stato di appartenenza, sottoscritta digitalmente, a pena di esclusione, dal legale 

rappresentante del concorrente, con allegata la copia fotostatica di un unico documento di identità del 

sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta digitalmente anche da un procuratore del legale 

rappresentante e, in tal caso, va allegata, a pena di esclusione, copia conforme all’originale della relativa 

procura;  

15.2. ►Autocertificazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii., resa tramite la 

compilazione del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) di cui all’art. 85 del Codice, nella versione 

adeguata alle Linee guida del Ministero Infrastrutture e Trasporti, pubblicate sulla GU – Serie generale - n. 174 

del 27.07.2016 (scaricabile dal link:  http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-

europeo-dgue) 

Per la compilazione del predetto documento si segnala: 

a) la Parte I non deve essere compilata dal concorrente essendo la stessa compilata dalla stazione 

appaltante; 

b) la Parte II che contiene le informazioni sull’operatore economico e sui propri rappresentanti e 

sull’eventuale affidamento e capacità di altri soggetti (ai fini dell’ avvalimento e sul ricorso al 

subappalto), deve essere compilata dal concorrente; 

c) la Parte III che si riferisce ai motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del codice, deve essere compilata; si 

precisa che le notizie di cui alla Sezione A), relative “ai motivi legate a condanne penali” devono riferirsi 

al titolare od al direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; al socio o al direttore tecnico, se si 

tratta di società in nome collettivo; ai soci accomandatari o al direttore tecnico, se si tratta di società in 

accomandita semplice; ai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale 

rappresentanza, di direzione o di vigilanza o ai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o 

di controllo, al direttore tecnico o al socio unico persona fisica, ovvero al socio di maggioranza in caso di 

società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio, anche in relazione ai 

soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data della lettera d’invito; 

d) nella Parte IV “Criteri di selezione” dovranno essere fornite notizie attestanti il possesso da parte del 

concorrente dei requisiti di idoneità, capacità economica-finanziaria e tecnico-professionali richiesti 

dalla presente procedura; 

e) la Parte V che si riferisce ai criteri e regole per la riduzione del numero di candidati qualificati (art. 91 del 

Codice) non deve essere compilata; 

f) la Parte VI che si riferisce alle dichiarazioni finali rese in conformità agli articoli 40, 43, 46 e 76 del DPR 

445/2000, con le quali ciascuno dei compilatori del DGUE, assumendosene la responsabilità, dichiara la 

veridicità delle informazioni rese ed attesta di essere in grado di produrre, su richiesta della stazione 

appaltante e nel termine di 10 giorni dalla richiesta, i certificati e le altre prove documentali pertinenti, va 

compilata. 

15.3. ►Autocertificazione (Modello B), resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. 

oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione 

dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente, a pena di esclusione: 

15.3.1 attesta, per sé e per i soggetti rilevanti, di non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste nell’art. 80 

del Codice, dichiarando di averle indicate specificatamente mediante la compilazione del DGUE 

(Documento Unico di Gara Europeo); 

http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue
http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue
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15.3.2 attesta l’inesistenza di piani individuali di emersione di cui all'articolo 1 bis, comma 14, della legge n. 

383/2001 come sostituito dal decreto legge 25 settembre 2002, n. 210 convertito con modificazioni 

dalla legge 22 novembre 2002, n. 266; 

15.3.3 attesta l’assenza di partecipazione plurima di cui all’art. 48 comma 7 del Codice; 

15.3.4 accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella lettera 

d’invito, nel presente disciplinare di gara, nelle risposte ai quesiti, nello schema di contratto, nel 

capitolato speciale di appalto, nella relazione tecnica, nel piano di sicurezza e coordinamento, nei 

grafici di progetto ed in tutti gli elaborati progettuali indicati come allegati al contratto; 

15.3.5 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; 

15.3.6 attesta di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, 

nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia 

sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica 

presentata; 

15.3.7 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; 

15.3.8 attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti 

saranno  trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito e per finalità connesse 

al presente procedimento. 

15.4. ►Autocertificazione (Modello B1), resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. 

oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione 

dello Stato di appartenenza, da compilarsi, a pena di esclusione, da ciascuno dei soggetti indicati all’art. 80, 

comma 3, del Codice (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: 

socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; 

per le altre società: amministratori muniti di poteri di rappresentanza, direttore tecnico, socio unico persona 

fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci). 

Si precisa che le attestazioni in merito ai motivi di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, del Codice dovranno 

essere rese personalmente, tramite la compilazione del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) indicato al 

precedente punto 15.2, da ciascuno dei soggetti indicati all’art. 80, comma 3, del Codice. 

15.5. ►Autocertificazione (Modello C), resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. 

oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione 

dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente, a pena di esclusione: 

a) ►indica la Camera di Commercio nel cui registro delle imprese è iscritto, precisando gli estremi di 

iscrizione (numero e data), la forma giuridica e l’attività per la quale è iscritto, che deve corrispondere 

a quella oggetto della presente procedura di affidamento, ovvero ad altro registro o albo equivalente 

secondo la legislazione nazionale di appartenenza, precisando gli estremi dell’iscrizione (numero e 

data), della classificazione e la forma giuridica; 

b) ►indica i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) del titolare dell’impresa 

individuale, ovvero di tutti i soci della società in nome collettivo, ovvero di tutti i soci accomandatari nel 

caso di società in accomandita semplice, nonché di tutti gli amministratori muniti di poteri di 

rappresentanza, di tutti i direttori tecnici, gli institori e i procuratori speciali muniti di potere di 

rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi; 

c) ►attesta che nell’anno antecedente la data di invio della lettera d’invito, non vi sono stati soggetti 

cessati dalle cariche societarie indicate nell’art. 80, comma 3, del Codice, ovvero indica l’elenco degli 

eventuali soggetti cessati dalle cariche societarie suindicate nell’anno antecedente la data di invio 

della lettera d’invito; 
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15.6. ► Autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii., resa tramite la 

compilazione del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) di cui all’art. 85 del Codice, relativa al possesso, 

a pena di esclusione, dell'attestazione di qualificazione, ovvero attestazione di qualificazione in copia 

dichiarata autentica, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in 

corso di validità che documenti la qualificazione in categorie e classifiche adeguate rispetto all'importo dei 

lavori oggetto di appalto, nel rispetto degli artt. 60 e 92 del Regolamento. 

15.7. Il PassOE acquisito accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità www.anticorruzione.it (servizi ad 

accesso riservato - AVCPass); 

15.8. ► a pena di esclusione, indica le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente o scorporabile a 

qualificazione non obbligatoria, che, ai sensi dell' art. 105 del Codice, intende eventualmente subappaltare 

(Modello A); 

15.9. dichiara di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 

241– la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione 

presentata per la partecipazione alla gara (Modello A); 

(Oppure) 

15.10. dichiara di non autorizzare l’accesso alle giustificazioni dei prezzi 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 (Modello A); 

15.11. ► a pena di esclusione, allega documento attestante la costituzione della garanzia provvisoria prevista 

dall’art. 93 del Codice, di cui al capo 10 del presente Disciplinare, con allegata la dichiarazione, di cui al 

paragrafo 10.3.6 del presente Disciplinare, concernente l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva. 

15.12. ► a pena di esclusione (nel caso in cui il concorrente presenti cauzione in misura ridotta ai senti dell’art. 93, 

comma 7,  del Codice), dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente attesta il possesso del sistema di 

qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000 ovvero copia conforme della suddetta 

certificazione.  

15.13. ► a pena di esclusione ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’Autorità di € 20,00= (euro venti 

virgola zero) di cui al paragrafo 11.1 del presente Disciplinare di gara. 

15.14. Autocertificazione (Modello A) resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii., 

con la quale il concorrente: 

a) ► indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l’indirizzo di PEC (posta elettronica 

certificata) il cui utilizzo autorizza, per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara; 

b) ► indica le posizioni INPS, INAIL, Cassa Edile e l’agenzia delle entrate competente per territorio; 

c) ► attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs.30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento 

per il quale la dichiarazione viene resa. 

15.15. La presente procedura di gara prevede “Clausole di legalià” in materi di anticorruzione come previste dal 

D.Lgs 165/2001, la cui inosservanza può dal luogo alla risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 

1456 del c.c.. 

L’art. 1, comma 17, della Legge 190/2012 prevede infatti che “Le stazioni appaltanti possano prevedere ne-

gli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di 

legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara”.  

Il Patto d’Integrità allegato al presente Disciplinare mira a stabilire un complesso di regole di comportamento 

finalizzate a prevenire fenomeni di corruzione e a valorizzare comportamenti eticamente adeguati.  

15.16. ► Ai fini della valida partecipazione alla procedura in oggetto il concorrente dovrà, a pena di esclusione 

dalla procedura medesima, firmare digitalmente tutti documenti contenuti nella “BUSTA A telematica”. 

15.17. Per consentire un’agevole consultazione delle dichiarazioni contenute nella “Busta A telematica”, si richiede 

che tutta la documentazione sia compressa in unico file formato *PDF, sottoscritto digitalmente dagli aventi 

titolo. 

 

http://www.anticorruzione.it/
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16. Contenuto della “BUSTA B telematica”-  Offerta economica 

16.1. L’ Offerta economica, qualora presentata avvalendosi di modulo-offerta diverso da quello predisposto dalla 

Stazione Appaltante, deve contenere i medesimi elementi e requisiti sostanziali di cui al Modello D allegato 

alla lettera d’invito. 

16.2. ► Nella “BUSTA B telematica”, deve essere contenuta, a pena di esclusione, la seguente documentazione 

(Modello D): 

1. ►dichiarazione, in carta legale da € 16,00=, sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo 

procuratore, contenente: 

1.1 l’indicazione del ribasso percentuale offerto sull’importo a base di gara, al netto degli oneri di 

sicurezza; 

1.2 l’indicazione dei propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di 

salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice; 

► Si precisa che la mancata indicazione degli oneri di sicurezza aziendali costituisce causa di esclusione 

dalla gara, in quanto la loro specificazione costituisce un obbligo, la cui omissione non può essere sanata 

nemmeno con il ricorso al soccorso istruttorio. 

16.3. ► La dichiarazione di offerta economica, a pena di esclusione dell’offerta, deve essere sottoscritta 

digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; 

16.4. Ferma restando l’applicazione della procedura di verifica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell’art. 

97 comma 2 del Codice, è facoltà del concorrente inserire all’interno della “BUSTA B telematica”, in 

separato file, le spiegazioni di cui all’art. 97, comma 4, del Codice. 

16.5. ►nel caso che l'offerta sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante del concorrente, va 

trasmessa la relativa procura; 

16.6. ►non sono ammesse offerte alla pari o in aumento; 

16.7. ►non sono ammesse alla gara offerte plurime, condizionate o espresse in modo indeterminato o per 

persona da nominare o contenenti riserve e/o comunque difformi dalle presenti prescrizioni; 

16.8. ►l'offerta non potrà presentare correzioni, abrasioni e cancellature che non siano espressamente 

confermate e sottoscritte dal titolare o legale rappresentante dell'Impresa; 

16.9. ►l'offerta dovrà essere inserita nell' apposito plico telematico in formato “.zip”, firmato digitalmente. 

16.10. nel caso in cui il Comune di Oleggio accerti (sia mediante I' esame delle dichiarazioni rese dai concorrenti in 

sede di istanza di partecipazione, sia a seguito di verifiche/approfondimenti effettuati d'ufficio ovvero di 

richiesta di chiarimenti ai concorrenti circa l'autonoma formulazione dell'offerta ai sensi dell'art. 80, comma 

5, lett. m), del Codice che le offerte di due o più imprese partecipanti alla medesima gara sono imputabili 

ad un unico centro decisionale, procederà (anche successivamente all'apertura delle offerte economiche) 

all'esclusione di tutte le rispettive offerte per violazione del principio di segretezza delle stesse; 

16.11. sono fatte salve le cause di esclusione o inammissibilità dell'offerta comunque previste dalla lettera d’invito, 

dal presente Disciplinare o dalle altre norme applicabili alla presente gara, ancorché non espressamente 

richiamate dagli atti di gara. 

17. Procedura di aggiudicazione 

17.1. Alle ore ……. del giorno ………..…., ovvero alla data che sarà immediatamente resa nota con apposita 

comunicazione a tutti gli operatori economici concorrenti, la Commissione, in seduta pubblica, tramite la 

piattaforma telematica MePA, gestita da Consip,  procederà a: 

a) effettuare il sorteggio del metodo di determinazione della soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 2, 

del Codice, e, nel caso in cui risulti sorteggiato il metodo di cui alla lettera e) del suddetto comma, 

immediatamente all'ulteriore sorteggio di uno dei coefficienti correttivi ivi previsti. 

b) verificare la regolarità e la correttezza formale dei plichi telematici pervenuti ed il rispetto del termine 

previsto, a pena di esclusione, dalla presente lettera d’invito e delle modalità di presentazione indicati 

in precedenza; 

c) aprire i plichi telematici secondo l’ordine cronologico di arrivo e verificare che i concorrenti abbiano 

presentato: 

 la “BUSTA A telematica” contenente la documentazione amministrativa;  
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 la “BUSTA B telematica” contenente l’offerta economica. 

d) procedere, eventualmente, qualora lo ritenga opportuno, ad effettuare verifiche a campione nei 

confronti dei concorrenti ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., mediante il sistema AVCPass. A tale 

effetto la Commissione di gara, potrà procedere alla temporanea sospensione della seduta di gara ed 

eventuale aggiornamento della stessa ad altra ora o giorno successivo; 

e) nella eventuale seconda seduta pubblica - ovvero nell'ambito della stessa prima seduta, nei previsti 

casi in cui non si proceda a verifica, la Commissione di gara, provvederà ad aprire la “BUSTA B 

telematica”, e verificare la misura percentuale del ribasso offerto da ciascun concorrente; 

17.2. la proposta di aggiudicazione è disposta a favore del concorrente che abbia presentato il maggior ribasso 

sull’importo posto a base di gara, previa verifica della congruità delle offerte che presentano un ribasso pari o 

superiore alla soglia di anomalia determinata con il metodo di calcolo sorteggiato nella prima seduta di gara, 

ai sensi dell’art. 97, comma 2, del Codice; 

17.3. il calcolo della soglia di anomalia sarà effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 

cinque, ai sensi dell’art. 97, comma 3-bis, del Codice; 

17.4. la procedura di esclusione automatica delle offerte incongrue, di cui all'art. 97, comma 8, del Codice, non 

troverà applicazione qualora il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a dieci; 

17.5. la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di richiedere agli operatori economici le spiegazioni sul prezzo o sui 

costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla 

congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta, ai sensi dell’art. 97, comma 1, del Codice; 

17.6. ai sensi e per gli effetti dell' art. 52 del Codice si specifica che tutte le comunicazioni ai concorrenti, inerenti la 

presente procedura di gara, di cui all'art. 76 dello stesso Codice, saranno effettuate ai concorrenti 

esclusivamente a mezzo PEC, al recapito esattamente e specificatamente indicato dal concorrente in sede 

di domanda di partecipazione alla gara (domicilio eletto); 

17.7. le eventuali giustificazioni/precisazioni, validamente e tempestivamente prodotte da parte dei concorrenti 

ammessi, saranno esaminate e valutate dalla Stazione Appaltante a cominciare dal concorrente che abbia 

presentato l'offerta di maggior ribasso (prima migliore offerta) e, in caso di esclusione di quest'ultimo, 

progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta non 

anomala; 

17.8. è espressamente stabilito che l’impegno dell’Impresa aggiudicataria è valido dal momento stesso dell’offerta, 

mentre la Stazione Appaltante resterà vincolata solo ad intervenuta aggiudicazione definitiva dell’appalto, 

fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti; 

17.9. successivamente la Stazione Appaltante procederà d’ufficio all’acquisizione della documentazione per le 

verifiche previste dall’art. 71 del D.P.R. 445/2000 e secondo l’art. 15 della Legge n. 183/2011, sulla veridicità 

delle dichiarazioni sostitutive presentate in sede di gara dall’ operatore economico risultato 1° classificato, 

come previsto all’art. 36, comma 6, del Dlgs 50/2016; 

17.10. ai sensi dell’art. 75 del medesimo DPR 445/2000, in caso di non veridicità di tali dichiarazioni, la Stazione 

Appaltante procederà all’esclusione automatica, con atto dirigenziale, dalla procedura di gara delle imprese 

che, sulla base dei documenti acquisiti direttamente, non risultino in regola con il possesso di uno dei requisiti 

come sopra richiesti per la partecipazione alla gara nonché all’applicazione delle sanzioni previste. Nel 

predetto caso la Stazione appaltante ha facoltà di procedere allo scorrimento della graduatoria, sino al 

quinto miglior offerente, così come determinata per effetto delle esperite operazioni di gara; 

17.11. in ogni caso di decadenza dell’aggiudicazione o risoluzione del contratto, l’Amministrazione si riserva la 

facoltà di aggiudicare la gara al concorrente che segue nella graduatoria approvata con il provvedimento 

di aggiudicazione definitiva, alle medesime condizioni proposte in sede di gara. Entro i termini di validità 

dell’offerta economica, indicati nella lettera d’invito, il concorrente classificato in posizione utile in 

graduatoria, sarà tenuto all’accettazione dell’aggiudicazione, salvo comprovate e sopravvenute cause 

(esclusa in ogni caso la variazione di prezzi) che impediscano la stipulazione del contratto. La graduatoria 

sarà considerata valida sino alla scadenza naturale del contratto oggetto dell’appalto. Nel caso in cui la 

Stazione Appaltante dovesse avere la necessità di scorrere la stessa oltre i termini di validità dell’offerta 

economica, il concorrente contattato dall’Amministrazione avrà la facoltà di accettare o meno la proposta 

contrattuale. 

17.12. Ai sensi dell’art. 32 del Codice si precisa che: 

 l’aggiudicazione definitiva sarà disposta con determina dirigenziale da parte del competente Ufficio 

della Stazione Appaltante. L'efficacia dell' aggiudicazione è comunque sospesa e subordinata al positivo 

esito della verifica sulla sussistenza dei requisiti dichiarati, sulla veridicità delle dichiarazioni rese per 
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l'ammissione alla gara, da esperirsi nelle forme e modi di legge; 

 l’aggiudicatario è tenuto a far pervenire alla Stazione Appaltante, entro il termine che a tal fine sarà 

assegnato, la documentazione occorrente per perfezionare l’affidamento e per la stipulazione del 

contratto d’appalto. La documentazione da produrre verrà elencata e richiesta mediante 

comunicazione scritta. Qualora la documentazione non pervenga nei termini indicati, l’Amministrazione 

può revocare l’aggiudicazione, ancorché definitiva, con conseguente escussione della cauzione 

provvisoria, fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni, quali i maggiori oneri da sostenere per una nuova 

aggiudicazione. I rapporti tra le parti saranno definiti con contratto stipulato in forma pubblico-

amministrativa, con sottoscrizione elettronica ai sensi e per gli effetti dell' art. 32, comma 14, del Codice, 

con spese di registrazione a carico del soggetto aggiudicatario. 

17.13. In caso di offerte uguali, si procederà per sorteggio. 

17.14. Si precisa che qualora si rendessero necessari chiarimenti inerenti la procedura di gara o aggiornamenti delle 

sedute verrà data notizia mediante comunicazione mezzo PEC agli operatori economici partecipanti 

18. Definizione delle controversie 

18.1. Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria del Foro di 

Novara,  rimanendo esclusa la competenza arbitrale. 

19. Trattamento dei dati personali 

19.1. I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii, esclusivamente nell’ambito 

della gara regolata dal presente disciplinare di gara. 

 

 Il Dirigente 

Scaramozzino ing. Giuseppe 

 


