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PREMESSA 
Il presente Disciplinare contiene le norme relative alle modalità di partecipazione per 
l’esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente 
ultimati i lavori di: ripristino dell'ex sede comunale (biblioteca, ludoteca e sede delle 
associazioni locali) del comune di san giovanni del dosso per interventi urgenti per il 
ripristino degli immobili pubblici danneggiati dal sisma di maggio 2012 ai sensi 
dell'ordinanza del presidente della regione lombardia in qualità di commissario delegato 
per l'emergenza n.209 del 14 maggio 2016 
 
 

Stazione appaltante 

Centrale Unica di Committenza Consorzio Oltrepò Mantovano 

Sede: Via Martiri di Belfiore 7 – 46026 Quistello (MN) 

Responsabile del Procedimento: Arch. Stefano Righi  

Pec: consorziooltrepomantovano@pec.it - Indirizzo Internet: www.cucoltrepomantovano.it 

 

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO 
La Stazione Appaltante intende affidare l'esecuzione di tutte le opere e provviste 
occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati i lavori di: ripristino dell'ex sede 
comunale (biblioteca, ludoteca e sede delle associazioni locali) del comune di san 
giovanni del dosso per interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici danneggiati 
dal sisma di maggio 2012 ai sensi dell'ordinanza del presidente della regione lombardia in 
qualità di commissario delegato per l'emergenza n.209 del 14 maggio 2016 
 
Sono compresi nell’appalto tutti lavori, le prestazioni e le forniture necessarie per dare il 
lavoro compiuto secondo quanto stabilito nel Capitolato. 

ART. 2 – IMPORTO STIMATO DEI LAVORI  

L’importo complessivo dei lavori, oneri compresi, ammonta ad € 428.175,10 oltre Iva come 

risulta dalla stima di progetto e dallo schema seguente: 

Importo lavori a misura 

comprensivo d i  oneri  

 

sicurezza  

€ 428.175,10 

di cui oneri per la sicurezza   

non soggetti a ribasso € 

€ 15.529,40 

di cui per la manodopera € 167.737,82 

 

Gli oneri per la sicurezza sono computati a misura nel Piano di Sicurezza e 

Coordinamento. Tali oneri non sono soggetti a ribasso d’asta ai sensi dell’allegato XV del 

D. Lgs. 81/2008. 
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L'appalto si intende affidato a misura.  

L'importo totale di cui al precedente periodo comprende gli oneri della sicurezza di cui 
all'art. 100, del d.lgs. 81/2008 e s.m.i., stimati in € 15.529,40, somme che non sono 
soggette a ribasso d'asta, nonché l'importo di € 428.175,10 per i lavori soggetti a ribasso 
d'asta. Gli operatori economici partecipanti alla gara d'appalto dovranno indicare 
espressamente nella propria offerta i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali 
concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di 
lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera così come richiesto dall’art. 95, 
comma 10, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. per la verifica di congruità dell’offerta. Ai sensi 
dell’art. 23 comma 1b del D.Lgs 50/2016 si precisa che il costo complessivo della 
manodopera, compreso nella base d’asta, ammonta ad € 167.737,82. 
 

 

ART. 3 – LUOGO DELLE ATTIVITA’, TERMINE PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI E 

PENALI  

Il luogo dell’esecuzione dell’attività e il luogo del San Giovanni del Dosso (MN). 

Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori è stabilito in 300 (trecento) giorni naturali e 

consecutivi decorrenti dalla data del verbale di inizio e consegna dei lavori stessi. 

Il mancato rispetto del suddetto termine comporterà l’applicazione delle penali così come 

dettagliate all’art. 31 del Capitolato.  

Fermo restando l’applicazione delle predette penali la Stazione Appaltanti avrà comunque 

la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto nell’ipotesi di grave e/o reiterato 

inadempimento. 

Per le ipotesi di sospensione dei lavori si rinvia a quanto statuito dall’art. 107 del D.Lgs. n. 

50/2016. 

 

ART. 4 – CATEGORIA LAVORI E QUALIFICAZIONE 

Ai sensi dell’art. 61 del DPR 207/2010 e dell’Allegato A del predetto DPR i lavori sono 

classificati come di seguito: 
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I lavori appartenenti alla/e categoria/e diversa/e da quella prevalente con i relativi importi, 
sono riportati nella tabella sopra. Tali lavori sono scorporabili e, a scelta dell’appaltatore, 
preventivamente autorizzata dalla stazione appaltante, possono essere subappaltate 
secondo le condizioni del Codice degli appalti e del presente capitolato speciale. 
 

ART. 5 - SOPRALLUOGO 

Il sopralluogo sarà eseguito dal rappresentante della ditta concorrente alla presenza di un 

operatore comunale incaricato previa richiesta di appuntamento a mezzo PEC all’indirizzo 

comune.sangiovannideldosso@pec.regione.lombardia.it  

Al sopralluogo è ammesso esclusivamente il legale rappresentante di ciascun operatore 

partecipante così come risulta dalla visura della CCIAA o Statuto Societario (da esibire al 

momento del sopralluogo unitamente al documento di riconoscimento del legale 

rappresentante) oppure da un direttore tecnico dell’operatore partecipante, oppure da un 

soggetto diverso, munito di apposita delega o procura purché dipendente dell’operatore 

(pena l’esclusione).  
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Qualora il concorrente non effettui il sopralluogo sarà escluso dalla partecipazione 

alla gara. 

  

ART. 6 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett a), del D.Lgs. 50/2016, l’aggiudicazione dell’appalto 

sarà effettuata secondo il criterio del prezzo più basso. 

 

Art. 7 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

Possono partecipare alla presente procedura gli operatori economici invitati in possesso 

dei seguenti requisiti: 

7.1. Requisiti di partecipazione d’ordine generale 

- insussistenza, nei propri confronti, delle cause di esclusione previste dall’articolo 80 
del D. Lgs. 50/2016; 
- insussistenza della condizione di cui all’articolo 9, comma 2 lettera c), del D. Lgs. 
231/2001 e s.m.i.; 
- insussistenza della causa di esclusione di cui all’articolo 53, comma 16 ter del D.Lgs. 
165/2001 e s.m.i; 
- non ricorrenza del divieto di cui all’art. 48, co. 7 del D.Lgs. 50/2016; 
- non ricorrenza del divieto di cui all’art. 24 co. 7 del D.Lgs. 50/2016 

7.2. Requisiti di ordine professionale 

▪ per l’operatore economico, organizzato in forma societaria, iscrizione al registro delle 
imprese presso le competenti C.C.I.A.A.. per un oggetto sociale coerente con l’oggetto 
dell’appalto 

7.3. Requisiti di ordine economico-finanziario e tecnico-organizzativo. 

▪ possesso di attestazione di qualificazione rilasciata da società organismo di 
attestazione (SOA) di cui al D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., regolarmente autorizzata, in 
corso di validità, che attesti la sua qualificazione in esecuzione, per la categoria e 
classifica adeguata ai lavori da appaltare come individuata alla tabella di cui di cui al 
precedente art. 5. 
 

     7.4 Requisiti di partecipazione e dichiarazioni in caso di R.T. e di consorzi  

Ai sensi dell’art. 48, comma 11 del D. Lgs. 50/2016 l’operatore economico invitato 
individualmente ha la facoltà di presentare offerta per sé o quale mandatario di operatori 
riuniti. 
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In caso di partecipazione in forme aggregate, i requisiti di ordine generale dovranno 
comunque essere posseduti e dichiarati, in caso di R.T. e di consorzi ordinari, sia costituiti 
che costituendi, da tutti i componenti del R.T. e del consorzio. 

I requisiti di partecipazione d’ordine economico-finanziario e tecnico - organizzativo (SOA 
OG 1, class. I) dovranno essere posseduti, in caso di R.T., consorzi ordinari e GEIE sia 
costituiti che costituendi, cumulativamente, fermo rimanendo che ciascun componente del 
raggruppamento e/o del consorzio e/o del GEIE dovrà essere qualificato per la quota di 
lavori che intende eseguire. 

Al fine di verificare quanto sopra, il concorrente riunito dovrà dichiarare nella domanda di 
partecipazione le quote di esecuzione e di qualificazione di ciascun soggetto raggruppato. 

In ogni caso, ai sensi dell’art. 92, comma 2 del D.P.R. 207/2010 i suddetti requisiti 
dovranno essere posseduti dalla mandataria o dalla consorziata capofila nella misura 
minima del 40% e la rimanente quota dalle altre mandanti/consorziate, fermo rimanendo 
che ciascuna dovrà possedere il requisito nella misura minima del 10%. 

La mandataria/consorziata capofila in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura 
percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti, ai sensi di quanto previsto 
dall’art. 83, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 

Per i consorzi stabili trova altresì applicazione l’art. 47 del D.Lgs. 50/2016. 

*** 

In sede di gara, i requisiti di cui sopra dovranno essere dichiarati, ai sensi e per gli effetti di 
cui al D.P.R. 445/2000, mediante l’utilizzo della domanda di partecipazione allegata al 
presente disciplinare (All.1). 

In caso di falsa dichiarazione ovvero di produzione di falsa documentazione troverà 
applicazione l’art. 80, co. 12 del Codice dei Contratti. 

La verifica del possesso dei requisiti di partecipazione avverrà attraverso l’utilizzo del 
sistema AVCPass, reso disponibile dall’ANAC, Autorità Nazionale Anticorruzione. 

Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, 
registrarsi al sistema AVCPass, accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorità (servizi 
ad accesso riservato-AVCPass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il 
“PASSOE”, da produrre in sede di partecipazione. 

Gli operatori economici, tramite un’area dedicata, dovranno inserire all’interno del suddetto 
portale, laddove richiesto eventuali documenti relativi alla dimostrazione del possesso dei 
requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale che sono nella loro 
esclusiva disponibilità e, pertanto, non reperibili presso Enti certificatori.  

Nel caso in cui il sistema AVCPass non fosse funzionante oppure non fosse utilizzabile 
per la presente procedura, la stazione appaltante si riserva di effettuare la verifica dei 
requisiti di partecipazione secondo le previgenti modalità.  

 

ART. 8 – CONTRIBUZIONE ALL’AUTORITA’ NAZIONE AANTICORRUZIONE   

Le offerte dovranno essere corredate, a pena di esclusione, dall’avvenuto pagamento 
della contribuzione dovuta dall’offerente all’ANAC, nella misura di Euro 35,00 ai sensi e 
per gli effetti della deliberazione dell’Autorità in data 09/12/2014, contenente le istruzioni 
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operative sulle modalità di versamento, in vigore dal 1 gennaio 2015, pubblicate sul sito 
http://www.avcp.it/riscossioni.html a cui si rimanda. 

Il documento comprovante l’avvenuto versamento dovrà essere inserito all’interno della 
Busta Amministrativa. 

 

ART. 9 – AVVALIMENTO  

Ai sensi dell’art. 89, co. 1 del D.Lgs. 50/2016, l’operatore economico dovrà produrre 
all’interno della BUSTA Amministrativa: 

• una dichiarazione con la quale comunichi l’intenzione di ricorrere all’avvalimento, 
specificando il requisito di cui è carente e il soggetto ausiliario (all. 2); 

• dichiarazione, resa e sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria, ai 
sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 445/2000, con cui l’impresa ausiliaria  
(i) attesta il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

(ii) attesta il possesso dei requisiti oggetto di avvalimento; 

(iii) si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a 
disposizione per tutta la durata dell’appalto i requisiti e le risorse necessarie di cui è 
carente il concorrente (all. 3) 

• originale o copia autentica del contratto di avvalimento, con il quale l’impresa ausiliaria 
si obbliga nei confronti del Concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le 
risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto. 
Il contratto di avvalimento, a pena di nullità, dovrà dettagliare le risorse, le 
attrezzature e/o il personale, che verranno messi a disposizione dall’impresa 
ausiliaria. 

Non possono essere oggetto di avvalimento i requisiti di ordine generale e di idoneità 
professionale. 

 

ART. 10 – TERMINI A MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

L’offerta redatta in lingua italiana e vincolante per l’offerente per il termine di 180 
(centottanta) giorni dalla data ultima fissata per la scadenza del termine di presentazione 
delle offerte, dovrà pervenire a pena di esclusione alla Centrale Unica di Committenza in 
formato elettronico esclusivamente attraverso la piattaforma SINTEL entro il termine 
perentorio del 31/08/2018 ore 18:00. 

Non sarà ritenuta valida e non sarà accetta alcuna offerta pervenuta oltre il termine, anche 
per cause non imputabili al concorrente. 

Il mancato ricevimento di tutta o parte della documentazione richiesta per la 
partecipazione comporta l’irricevibilità dell’offerta e la non ammissione alla procedura. 

La redazione dell’offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive dell’apposita 
procedura guidata di Sintel, che consentono di predisporre: 

- una busta telematica contenente la documentazione amministrativa; 
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- una busta telematica contenente l’offerta economica. 

Al termine della predisposizione e della sottoscrizione con firma digitale di tutta la 
documentazione, l’offerta dovrà essere inviata attraverso Sintel. Il semplice caricamento 
(upload) della documentazione di offerta su Sintel non comporta l’invio dell’offerta.  

L’invio dell’offerta avverrà soltanto mediante l’apposita procedura da effettuarsi al termine 
e successivamente alla procedura di redazione, sottoscrizione e caricamento su Sintel 
della documentazione che compone l’offerta. Il Concorrente è tenuto a verificare di avere 
completato tutti i passaggi richiesti da Sintel per procedere all’invio dell’offerta. Sintel darà 
comunicazione al fornitore del corretto invio dell’offerta. 

Sintel consente di salvare la documentazione di offerta redatta dal Concorrente, 
interrompere la redazione dell’offerta e riprenderla in un momento successivo. 

Il Manuale d’uso per il Fornitore e le istruzioni presenti sulla piattaforma forniscono le 
indicazioni necessarie per la corretta redazione e la tempestiva presentazione dell’offerta. 

Per qualsiasi informazione ed assistenza tecnica sull’utilizzo di Sintel è possibile 
contattare l’Help Desk al numero verde 800.116.738. 

E’ in ogni caso responsabilità dei fornitori concorrenti l’invio tempestivo e completo dei 
documenti e delle informazioni richieste pena l’esclusione dalla presente procedura. 

L’offerta si considera ricevuta nel tempo indicato da Sintel, come risultante dai log del 
Sistema. Il fornitore potrà presentare una nuova offerta entro e non oltre il termine sopra 
indicato, previsto per la presentazione della medesima; questa nuova offerta sarà 
sostitutiva a tutti gli effetti della precedente.  

Non è necessario provvedere alla richiesta scritta di ritiro dell’offerta precedentemente 
inviata poiché Sintel automaticamente annulla l’offerta precedente (stato “sostituita”) e la 
sostituisce con la nuova. 

I concorrenti esonerano la Centrale di Committenza, il Comune di Carboanra di Po e 
ARCA SINTEL da qualsiasi responsabilità inerente al mancato o imperfetto funzionamento 
dei servizi di connettività necessari a raggiungere Sintel e a inviare i relativi documenti 
necessari per la partecipazione alla procedura. Saranno escluse le offerte irregolari, 
equivoche, condizionate in qualsiasi modo, difformi dalla richiesta o, comunque, 
inappropriate. 

La Stazione Appaltante si riserva facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora 
riscontri anomalie nel funzionamento della piattaforma o della rete che rendano 
impossibile ai partecipanti l’accesso a Sintel o che impediscano di formulare l’offerta. 

 

Art. 11 – CONTENUTO DELL’OFFERTA 

L’offerta sarà costituita dalle seguenti tre buste telematiche 

“Busta AMMINISTRATIVA TELEMATICA” 

“Busta ECONOMICA TELEMATICA” 

La mancanza di una delle due buste determinerà l'esclusione dalla gara. 

Del pari determinerà l’esclusione dalla gara l’inserimento di qualsivoglia riferimento 
economico all’interno della busta amministrativa. 
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11.1 - BUSTA AMMINISTRATIVA TELEMATICA 

Nell’apposito campo ‘Busta amministrativa telematica’, presente sulla piattaforma Sintel, il 
concorrente, pena esclusione, dovrà allegare i documenti e le dichiarazioni di seguito 
indicati, redatte preferibilmente utilizzando i modelli allegati al presente disciplinare e 
comunque in conformità agli stessi: 

a) Domanda di partecipazione, debitamente compilata e sottoscritta dal legale 
rappresentante o dal titolare o dal procuratore del concorrente, redatta in conformità al 
modello messo a disposizione dalla centrale di committenza e alla quale deve essere 
allegata copia fotostatica del documento di identità (All. 1); 

b) In caso di Raggruppamenti o Consorzi ordinari di concorrenti 

- se già costituiti: a pena di esclusione mandato collettivo irrevocabile con 
rappresentanza conferito alla Mandataria per atto pubblico o scrittura privata 
autenticata da cui risulti, a pena di esclusione, l’indicazione delle quote di 
lavori che saranno eseguiti dalle singole imprese raggruppate. I predetti atti 
potranno essere prodotti anche in copia conforme ai sensi del D.P.R. n. 
445/2000 e s.m.i.. 

- se non ancora costituiti: a pena di esclusione atto contenente l'impegno - 
sottoscritto congiuntamente dai legali rappresentanti (o da persone munite di 
specifici poteri, comprovati mediante produzione di copia autentica dell’atto di 
procura) di tutti gli operatori raggruppandi, riunendi o consorziandi - che, in caso 
di aggiudicazione della gara, gli operatori che costituiranno i 
raggruppamenti/consorzi conferiranno mandato collettivo speciale con 
rappresentanza ad uno di essi, indicato e qualificato come capogruppo, il quale 
stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei Mandanti con 
l’indicazione, a pena di esclusione, delle quote dei lavori che saranno eseguite 
dai soggetti raggruppandi, riunendi o consorziandi; 

c) nel caso di Consorzio Stabile: atto costitutivo del consorzio; 

d) documento comprovante la prestazione della cauzione o fideiussione provvisoria di cui 
all’art. 93 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., costituita secondo le modalità descritte al 
successivo art. 17 corredato dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia 
fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
in caso di garanzia provvisoria rilasciata a mezzo di garanzia fideiussoria, tale impegno 
deve essere contenuto nella stessa fideiussione; diversamente, qualora la garanzia sia 
costituita in una delle forme previste al successivo art. 17 il predetto impegno deve, a 
pena di esclusione, essere prodotto e sottoscritto mediante atto autonomo del 
fideiussore; 

e) solo in caso di ricorso all’avvalimento, la documentazione di cui all’art. 10 del presente 
Disciplinare; 

f) prova dell’avvenuto versamento del contributo ANAC di cui al precedente articolo 9; 
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g) attestato di avvenuto sopralluogo rilasciato da funzionario dell’ufficio comunale; 

*** 

Si ribadisce che le dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. devono 
essere redatte preferibilmente utilizzando i modelli allegati al presente Disciplinare, 
sottoscritte, a pena di esclusione, DIGITALMENTE da soggetto giuridicamente abilitato a 
impegnare il Concorrente, ed essere accompagnate da fotocopia di un documento 
d’identità del soggetto sottoscrittore, in corso di validità. In caso di sottoscrizione da parte 
di soggetto diverso dal legale rappresentante, dovrà essere prodotta anche copia 
autentica d’idonea documentazione inerente i poteri a esso attribuiti da parte del 
Delegante, nonché dei relativi documenti d’identità in corso di validità.  

I documenti contenuti nella Busta Amministrativa non dovranno contenere alcun 
riferimento a valori economici offerti. 

Costituisce, inoltre, causa di esclusione la violazione di norme imperative del D.Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i., del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., per le parti ancora in vigore e di altre 
leggi vigenti ancorché non espressamente richiamate dal presente Disciplinare di Gara. 

Si precisa che ai sensi dell’art. 83, co. 9 del D.Lgs. 50/2016 le carenze di qualsiasi 
elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di 
soccorso istruttorio di cui al predetto comma. In particolare in caso di mancanza, 
incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale dei predetti elementi, con esclusione 
di quelle afferenti l’offerta tecnica ed 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. 

11.2 BUSTA ECONOMICA TELEMATICA 

Nell’apposito campo “OFFERTA ECONOMICA” presente Sulla piattaforma Sintel il 
concorrente, a pena di esclusione, dovrà inserire l’offerta economica, firmata 
digitalmente e redatta secondo il Modello di Offerta Economica, allegato al presente 
disciplinare (All. 4) a cui dovrà essere apposta una marca da bollo di € 16.00. 

Nel caso di R.T. o di consorzi costituendi, il predetto Modello, a pena di esclusione, dovrà 
essere firmato da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio.  

L’offerta economica deovrà contenere l’indicazione della percentuale di ribasso offerto 
sull’importo indicato nel precdente articolo 2. 
La Stazione Concedente non accetterà offerte con un numero di decimali superiore a due. 
Ove siano indicati più decimali si procederà al troncamento al secondo decimale. 

Tale offerta dovrà essere indicata sia in cifre che in lettere; in caso di discordanza, sarà 
ritenuta valida l’offerta in lettere.  

Non sono ammesse offerte al rialzo rispetto all’importo posto a base di gara. 

L’operatore economico, pena l’esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del 
D.Lgs. 50/2016 dovrà indicare nell’apposito campo l’importo dei costi per la sicurezza 
aziendali e i costi per la manodopera 

Non saranno ammesse offerte nelle quali siano sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi 
natura rispetto alle condizioni specificate negli atti di gara, ovvero che siano sottoposte a 
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condizione, offerte incomplete e/o parziali nonché non conformi alle prescrizioni di cui al 
presente articolo. 

La Stazione Appaltante non è tenuta a corrispondere compenso e/o rimborso alcuno ai 
concorrenti, per qualsiasi titolo o ragione, per le offerte presentate. 

Si evidenzia che il concorrente, nel formulare la propria offerta economica, dovrà tenere 

conto della circostanza che, in caso di aggiudicazione, sarà tenuto a rimborsare alla 

Centrale di Committenza una parte dei costi per la gestione della presente procedura, 

nella misura dello 0,5% dell’importo complessivo al quale l’appalto verrà aggiudicato. 

Il concorrente, unitamente alla propria offerta economica, dovrà altresì dichiarare: 

1) di aver preso conoscenza e accettato tutte le circostanze generali e speciali che 

possono interessare l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto dell’appalto e che di 

tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione del prezzo offerto, ritenuto 

remunerativo; 

2) che la propria offerta sarà irrevocabile e resterà immutata sino al 180° 

(centottantesimo) giorno successivo alla data di scadenza del termine stabilito per la 

presentazione delle offerte; 

3) che la propria offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante. 

L’Offerta economica dovrà essere siglata su ogni foglio e dovrà, a pena di esclusione, 
risultare debitamente sottoscritta digitalmente, a cura di soggetto giuridicamente abilitato a 
impegnare il Concorrente e dovrà essere corredata da copia di un documento d’identità, in 
corso di validità, di ciascun soggetto sottoscrivente. 

In caso di R.T.I./CONSORZI costituendi, l’offerta economica, a pena di esclusione, dovrà 
essere firmata digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno il predetto 
raggruppamento/consorzio. 

 

ART. 12 – SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA 

Le operazioni di gara si svolgeranno presso gli uffici della Centrale di Committenza 

Alle sedute pubbliche potrà intervenire il legale rappresentante del Concorrente, ovvero 

persona incaricata opportunamente delegata, munita d’idoneo documento di 

riconoscimento in corso di validità, di delega scritta e di fotocopia del documento di 

riconoscimento del delegante, in corso di validità, nonchè di copia d’idonea 

documentazione da cui evincere i poteri attribuiti a quest’ultimo.  

Le operazioni di gara saranno svolte dal RUP o da apposito seggio di gara. 

Delle predette operazioni verrà redatto regolare verbale. La documentazione di gara sarà 

custodita a cura della stazione appaltante con modalità tali da garantire la riservatezza 

delle offerte nel corso della procedura e la conservazione dei plichi all’esito della 

medesima.  
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La data della prima seduta pubblica di gara sarà comunicata a tutti i Concorrenti dandone 
notizia sul sito della CUC al seguente link https://www.cucoltrepomantovano.it/, 
successivamente al termine di scadenza per la presentazione delle offerte. 

Eventuali variazioni verranno tempestivamente comunicate al medesimo indirizzo 

sopraindicato. 

Il RUP (o il seggio di gara) provvederà all’apertura delle sole offerte pervenute in tempo 

utile, secondo l’ordine cronologico di arrivo di ciascuna offerta.  

In particolare, si procederà nel modo seguente: 

▪ verifica della ricezione delle “Offerte” telematiche tempestivamente 
presentate; 

▪ apertura delle “Offerte” ed apertura della BUSTA AMMINISTRATIVA; 

▪ verifica della presenza dei documenti contenuti nella sezione BUSTA 
AMMINISTRATIVA TELEMATICA; 

▪ analisi ed esame della documentazione presente nella suddetta BUSTA 
AMMINISTRATIVA TELEMATICA con eventuali formulazioni di richieste di 
soccorso istruttorio; 

▪ eventuale esame delle integrazioni pervenute a seguito dei soccorsi istruttori 
attivati; 

▪ formulazione dell’elenco degli operatori economici ammessi con 
provvedimento della stazione appaltante pubblicato ai sensi e per gli effetti di 
cui all’art. 29 del D.Lgs. 50/2016; 

▪ apertura delle BUSTE ECONOMICHE TELEMATICHE con lettura dei ribassi di 
ciascuna offerta. 

Ad esito di quanto sopra si procederà agli eventuali accertamenti di cui all’art. 80, comma 

5, lett. m del D.Lgs. 50/2016 ed all’esclusione dei Concorrenti per i quali venga accertato, 

sulla base di univoci elementi, che le offerte siano imputabili ad un unico centro 

decisionale. 

Ai sensi dell’articolo 97, co. 8 del D.Lgs. 50/2016, qualora il numero delle offerte ammesse 
non risulti inferiore a dieci, si procederà con l’esclusione automatica dalla gara delle offerte 
che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia 
individuata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 97 del D.Lgs. 50/2016, 
provvedendo a proporre l’aggiudicazione in favore della migliore offerta non anomala. 

Laddove invece il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a dieci, si procederà a 
valutare la congruità delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla soglia di 
anomalia, secondo le modalità meglio dettagliate nel successivo articolo 14 del presente 
disciplinare. In tal senso si opererà anche laddove dall’applicazione del metodo di calcolo 
estratto per il calcolo della soglia di anomalia ne dovesse conseguire l’esclusione 
automatica di tutte le offerte ammesse. 

Ad esito del sub procedimento di verifica, in seduta pubblica, la cui convocazione sarà 
comunicata ai Concorrenti secondo le modalità di cui sopra, il seggio (o il RUP) dichiarerà 
l’eventuale anomalia delle offerte che saranno risultate non congrue e, 
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conseguentemente, dichiarerà in seduta pubblica la graduatoria e proporrà 
l’aggiudicazione in favore della migliore offerta risultata congrua. 

Dei provvedimenti di esclusione adottati nel corso della procedura verrà data 

comunicazione, a cura della Stazione Appaltante nelle forme di legge.  

La proposta di aggiudicazione è subordinata agli accertamenti di legge ed all’approvazione 

da parte dell’organo competente della stazione appaltante. 

Ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 la Stazione Appaltante, previa verifica della 

proposta di aggiudicazione, provvederà all’aggiudicazione. L’aggiudicazione non equivale 

ad accettazione dell’offerta e diverrà efficace solo dopo la verifica del possesso dei 

requisiti prescritti. 

In particolare, ai fini dell’efficacia dell’aggiudicazione, la Stazione Appaltante – e per essa 

il Responsabile Unico del Procedimento – provvederà a verificare l’effettiva sussistenza in 

capo all’aggiudicatario dei requisiti richiesti per la partecipazione alla presente procedura. 

L’aggiudicatario sarà altresì invitato, a mezzo raccomandata o fax o posta elettronica 

certificata, a produrre tutta la documentazione di legge occorrente per la stipula del 

contratto. 

Nel caso in cui la verifica fornisse esito negativo, l’aggiudicazione disposta non acquisirà 
efficacia senza che l’aggiudicatario abbia nulla a che pretendere sia in termini di 
risarcimento del danno che di rimborso spese conseguenti al mancato affidamento. La 
Stazione Appaltante provvederà, conseguentemente, alla escussione della garanzia 
provvisoria ed alla relativa segnalazione alle competenti Autorità.  

Nel caso in cui la verifica abbia esito positivo l’aggiudicatario sarà invitato, a mezzo 
raccomandata o fax o posta elettronica certificata, a produrre tutta la documentazione di 
legge occorrente per la stipula del contratto. 

Nel termine indicato l'Impresa aggiudicataria sarà tenuta a presentare tutti i documenti per 
addivenire alla stipulazione del contratto, a costituire le garanzie e le coperture 
assicurative previste da disciplinare e dal Capitolato Speciale d'Appalto e ad intervenire 
per la sottoscrizione del contratto d'appalto. Ove, nell'indicato termine l'Impresa non 
ottemperi alle richieste che saranno formulate, la Stazione Appaltante potrà procedere alla 
revoca dell’aggiudicazione, all'incameramento della cauzione provvisoria ed a richiedere il 
risarcimento dei danni. 

 

ART. 13 – VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE 

Ai sensi dell’articolo 97, co. 8 del D.Lgs. 50/2016, qualora il numero delle offerte ammesse 
non risulti inferiore a dieci, il seggio di gara procederà con l’esclusione automatica dalla 
gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di 
anomalia individuata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 97 del D.Lgs. 50/2016. 

Laddove invece il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a dieci, si procederà a 
valutare la congruità delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla soglia di 
anomalia. In tal senso si opererà anche laddove dall’applicazione del metodo di calcolo 
estratto per il calcolo della soglia di anomalia ne dovesse conseguire l’esclusione 
automatica di tutte le offerte ammesse.  
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In particolare si verificherà la prima migliore offerta che presenti un ribasso pari o 
superiore alla soglia di anomalia e, qualora questa sia esclusa all’esito del procedimento di 
verifica perché appare anormalmente bassa, si procederà nella stessa maniera 
progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la 
migliore offerta ritenuta non anomala in quanto adeguatamente giustificata.  

La stazione appaltante procederà a norma dell’art. 97, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, 
pertanto richiederà per iscritto all’offerente di presentare le giustificazioni; nella richiesta la 
stazione appaltante potrà indicare le componenti specifiche dell’offerta ritenute 
anormalmente basse ed invitare l’offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili.  

Si assegnerà all’offerente un termine non inferiore a 15 giorni dal ricevimento della 
richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni, ai sensi dell’art. 97, co. 
5 del D.Lgs. 50/2016.  

La stazione appaltante esaminerà gli elementi costitutivi dell’offerta tenendo conto delle 
giustificazioni fornite.  

La stazione appaltante escluderà l’offerta che, in base all’esame degli elementi forniti con 
le giustificazioni risulterà, nel suo complesso, inaffidabile. 

La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica 
di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta, fino ad individuare la migliore offerta 
rienuta non anomala in quanto adeguatamente giustificata. 

Ai sensi dell’art. 97, co. 1 del D.Lgs. 50/2016, la Stazione appaltante si riserva comunque 
di valutare la congruità di qualunque offerta che in base ad elementi specifici appaia 
anormalmente bassa. 

 

ART. 14 - FACOLTA’ DI ANNULLAMENTO DELLA PROCEDURA  

È facoltà insindacabile della Stazione Appaltante sospendere e/o annullare in ogni 
momento la presente procedura, senza che ciò costituisca titolo per eventuali richieste di 
risarcimento del danno da parte dei Concorrenti. In tal caso, nessun compenso o rimborso 
sarà riconosciuto per la presentazione della documentazione accompagnatoria dell’offerta 
e la documentazione presentata non verrà restituita, a eccezione di quella di cui al 
successivo art. 16.1 del presente Disciplinare.  

È facoltà insindacabile della Stazione Appaltante, altresì, procedere all’aggiudicazione 
anche nel caso di una sola offerta valida, nonché quello di non procedervi affatto, qualora 
nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all’oggetto della gara. 

 

ART. 15 - GARANZIA A CORREDO DELLE OFFERTE 

15.1 – Garanzia ex art. 93, comma 1 del Codice dei Contratti  

I partecipanti alla gara dovranno costituire apposita garanzia a corredo dell’offerta, sotto 
forma di fideiussione o di cauzione, per un importo pari al 2% dell’importo complessivo 
dell’appalto, indicato all’articolo 3 del presente disciplinare. 

Qualora il concorrente sia in possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale 
UNI EN ISO 9001 per effetto della disposizione prevista dall’articolo 93, co. 7 del Codice 
dei Contratti, la garanzia provvisoria resta stabilita in misura pari all’1% (un percento).  
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In tal caso il concorrente dovrà espressamente dichiarare di essere in possesso 
della predetta certificazione ovvero allegare il relativo certificato. 

Si precisa che in caso di partecipazione di un Consorzio ordinario ovvero di un RTI, il 
concorrente potrà godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutti i 
componenti del Consorzio o del raggruppamento sono in possesso della predetta 
certificazione di qualità. 

La cauzione provvisoria è costituita, a scelta del concorrente: 

▪ 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; 

▪ in contanti, con versamento. 

La fideiussione, a scelta dell’offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata da 
intermediari iscritti nell’albo di cui all’articolo 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’articolo 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, 58, avente validità per almeno 180 giorni 
dalla data di presentazione delle offerte. 

In caso di prestazione della garanzia provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico, 
pena l’esclusione dalla procedura, dovrà essere presentato, per atto autonomo, l’impegno 
di un fideiussore verso il concorrente, a rilasciare, qualora risultasse aggiudicatario, la 
cauzione definitiva per l’esecuzione del contratto ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 
valida fino al certificato di regolare esecuzione  

In caso di prestazione della garanzia provvisoria mediante fideiussione bancaria o 
assicurativa queste dovranno: 

a) essere conformi agli schemi di polizza tipo previsti dal Decreto Ministeriale 12 
Marzo 2004, n. 123, pubblicato sul S.O. n. 89/L alla Gazzetta Ufficiale n. 109 dell’11 
Maggio 2004, opportunamente integrate con l’inserimento della clausola di rinuncia 
all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2 del codice civile; 

b) essere prodotte in originale o copia autentica con espressa menzione dell’oggetto e 
del soggetto garantito e riportare quale beneficiario la CUC; 

c) avere validità per almeno 180 gg dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta; 

d) essere corredata, dall’impegno del garante a rinnovare, su richiesta della stazione 
appaltante, la garanzia per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua 
scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 93, co. 5 del 
Codice dei Contratti; 

e) qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete, 
consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti, essere tassativamente intestate a 
tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento, l’aggregazione di imprese di 
rete, il consorzio o il GEIE, nonché essere emessa da soggetto diverso 
dall’offerente; 

f) prevedere espressamente: 
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• 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; 

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

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

• la dichiarazione di impegno del fideiussore a rilasciare, in caso di aggiudicazione 
dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria oppure una 
polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui all’art. 103 
del D.Lgs. 50/2016 ì in favore della stazione appaltante; 

La garanzia provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario automaticamente al momento 
della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell’articolo 93, co. 9 del 
D.Lgs. 50/2016 verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta 
aggiudicazione. 

La cauzione potrà altresì essere ridotta in presenza di una delle condizioni di cui all’art. 93, 
co. 7 del D.Lgs. 50/2016. 

15.2 – Garanzie assicurative  

L’operatore economico, incaricato dei servizi oggetto dell’appalto, dovrà produrre, 
contestualmente alla sottoscrizione del contratto, la polizza assicurativa di cui all’articolo 
36 del capitolato, secondo le modalità e con gli importi ivi indicati. 

 

ART. 16 – ALTRE DISPOSIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO 

Eventuali chiarimenti sulla presente procedura potranno essere chiesti al Responsabile 
Unico del Procedimento all’indirizzo pec di cui all’art. 1, improrogabilmente sino al 7° 
(settimo) giorno antecedente alla data di scadenza del termine di ricevimento delle 
offerte. La Stazione Appaltante si impegna a rispondere ai quesiti pervenuti non più tardi 
del 6° (sesto) giorno antecedente alla suddetta data di scadenza del termine per la 
ricezione delle offerte. 

La Stazione Appaltante, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa di 
risarcimento o di indennizzo, si riserva il diritto di: 

• non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in 
relazione all'oggetto del contratto, in conformità all’articolo 95 , co. 12, del D.Lgs. 
50/2016; 

• procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre 
che sia ritenuta congrua e conveniente;  

• non concludere motivatamente il contratto anche qualora sia in precedenza 
avvenuta l’aggiudicazione. 

Nell’ipotesi di eventuale discordanza tra il capitolato e il disciplinare, prevarranno le 
disposizioni di quest’ultimo per gli aspetti correlati alla procedura di gara. 

Sono allegati al presente Disciplinare, e costituiscono parte integrante dello stesso:  

 

mailto:consorziooltrepomantovano@pec.it


 

SEDE LEGALE: Piazza Gramsci, 5 - Pieve di Coriano (MN) 
SEDE OPERATIVA: Via Martiri di Belfiore, 7 - Quistello (MN) 

tel. 0376 1950038 – fax 0376 1950037 e-mail: cucconsorzio@oltrepomantovano.eu  
pec: consorziooltrepomantovano@pec.it  -  www.cucoltrepomantovano.it 

C.F. 93012120205 

 

 

All. 1)   Domanda di partecipazione 

All. 2)   Dichiarazione di Avvalimento del Concorrente; 

All. 3)   Dichiarazione di Avvalimento dell’Impresa Ausiliaria; 

All. 4)    Modello di offerta economica 

 

ART. 17 – SUBAPPALTO  

Il subappalto è ammesso esclusivamente nel rispetto delle disposizioni contenute 
all’articolo 105 del Codice dei Contratti, fermo restando che l’autorizzazione al subappalto 
sarà concessa solo per la quota di lavori specificamente indicati a tale scopo in sede di 
domanda. 

 

ART. 18 – NORMATIVA ANTIMAFIA ED ANTICORRUZIONE  

Prima della sottoscrizione del contratto di affidamento delle attività in oggetto, l’Affidatario 
si impegna a trasmettere alla Stazione Appaltante. tutte le informazioni che verranno 
appositamente richieste e necessarie al fine di avviare i controlli in materia antimafia e 
anticorruzione. 

Il venir meno nel corso dell’affidamento delle condizioni di insussistenza dei divieti o delle 
decadenze di cui al D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., ovvero l’acquisizione di informazioni 
interdittive ad esito delle verifiche effettuate dalle Prefetture competenti, comporterà 
l’immediata risoluzione del contratto. 

 

ART. 19 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE  

Per ogni controversia inerente agli atti di gara sarà competente il Foro del luogo in cui 
verranno eseguiti i lavori. 

 

ART. 20 - ELABORATI DI PROGETTO 

Gli elaborati di progetto sono disponibili presso la Stazione Appaltante, e consultabili al 
seguente link https://www.cucoltrepomantovano.it/ 
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