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RICHIESTA DI OFFERTA PER  

AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 1 COMMA 2) LETTERA b) D.L. N. 76/2020  

CONVERTITO  IN  LEGGE  120/2020  DEI  LAVORI DI MIGLIORAMENTO 

DELLE VIE DI COMUNICAZIONE LOCALE DEL COMUNE DI RIVODUTRI NEL TRATTO 

CEPPARO – FAGGIO DI SAN FRANCESCO. 

– DETERMINA A CONTRARRE - CUP: F46G20000770002 – CIG. 8766660CAE   

  

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO COMUNICA CHE  

  

l’Amministrazione Comunale intende affidare ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a) 

del D.  

Lgs 76/2020 convertito in Legge 120/2020, mediante Piattaforma ASMEL, per: 
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 1 COMMA 2) LETTERA b) D.L. N. 76/2020 

CONVERTITO IN LEGGE 120/2020 DEI LAVORI LAVORI  DI MIGLIORAMENTO 

DELLE VIE DI COMUNICAZIONE LOCALE DEL COMUNE DI RIVODUTRI NEL TRATTO 

CEPPARO – FAGGIO DI SAN FRANCESCO – DETERMINA A CONTRARRE - CUP: 

F46G20000770002 – CIG. 8766660CAE   

  

Si invita pertanto codesta spettabile Ditta ad inviare la propria migliore offerta con i 

contenuti di seguito disciplinati entro la data e ora indicata su ASMEL .  

  

  

  

  

  

1. PROCEDURA E CRITERIO D’AGGIUDICAZIONE  

  

Affidamento diretto.   

La presente procedura viene inoltre svolta sulla base delle seguenti disposizioni:  

 

- D.Lgs. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale);  

- L.R. 14/1997 in particolare l’art. 3, comma 7, relativo alle procedure 

d’acquisto esperite attraverso l’utilizzo di sistemi e strumenti 

telematici e l’utilizzo di infrastrutture tecnologiche appositamente 

predisposte;  



- L.R. 33/2007 in particolare l’art. 1, comma 6, relativo all’utilizzo della 

piattaforma ASMEL  

  

  

2. OGGETTO DELLA PROGETTAZIONE ED IMPORTO 

MASSIMO PREVISTO:  

  

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 1 COMMA 2) LETTERA b) D.L. N. 

76/2020  

CONVERTITO  IN  LEGGE  120/2020  DEI  LAVORI DI MIGLIORAMENTO 

DELLE VIE DI COMUNICAZIONE LOCALE DEL COMUNE DI RIVODUTRI NEL TRATTO 

CEPPARO – FAGGIO DI SAN FRANCESCO – DETERMINA A CONTRARRE - CUP: 

F46G20000770002 – CIG. 8766660CAE  .  

  

IMPORTO MASSIMO PREVISTO: pari ad € 55.551,49 per lavori soggetti a base d’asta, 

esclusa IVA oneri per la sicurezza pari ad € 1.133,70 per un import complessivo dei 

lavori pari ad € 56.685,19;  

 

3. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 

 

Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del “Codice” nel rispetto di 

quanto stabilito dagli artt. 45, 47 e 48 del medesimo “Codice”, in possesso dei 

requisiti di qualificazione prescritti dal successivo articolo della presente 

lettera di invito, costituiti da:  

• operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) 

(imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società 

cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra 

imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell’articolo 45, comma 2, del 

“Codice”;  

• operatori economici con idoneità plurisoggettiva:  

raggruppamenti temporanei di concorrenti di cui alle lettera d), 

 consorzi ordinari di concorrenti di cui alla lettera e), aggregazioni tra 

imprese aderenti al contratto di rete di cui alla lettera f), gruppo 

europeo di interesse economico (GEIE) di cui alla lettera g) dell’articolo 

45, comma 2, del “Codice”; 

 

Partecipazione di Raggruppamenti Temporanei di Imprese, Consorzi Ordinari 

e GEIE  

• Ai sensi dell’art. 48, del “Codice”, i raggruppamenti temporanei di 

concorrenti, i consorzi ordinari di concorrenti, i GEIE possono presentare 

domanda di partecipazione anche se non ancora costituiti. In tal caso 

l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che 

costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di 

concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della 

gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con 

rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata 



come mandatario, il quale stipulerà il contratto in 9 nome e per conto 

proprio e dei mandanti. 

• Ai sensi dell’art. 48, comma 7, primo periodo, del “Codice”, agli operatori 

economici concorrenti è vietato partecipare alla gara in più di un 

raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero 

partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano 

partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario 

di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel 

prosieguo, rete di imprese).  

• E’, altresì, vietato, ai sensi dell’articolo 48, comma 7, secondo periodo, 

del Codice, ai consorziati indicati per l’esecuzione dei lavori dai consorzi di 

cui all'articolo 45, comma 2, lett. b) e c) 34, comma 1, lettera b) di 

partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara. 

• Per ulteriori specificazioni si rimanda all’art. 48 del “Codice”. 6.2. 

Partecipazione di consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro, 

consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili I consorzi di cui all’art. 45, 

comma 2, lett. b) del “Codice” (consorzi tra società cooperative di 

produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane) ed i Consorzi Stabili di 

cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del “Codice” sono tenuti ad indicare, in 

sede di domanda di partecipazione, per quali consorziati il consorzio 

concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra 

forma, alla gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il 

consorzio, sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica 

l’articolo 353 del codice penale. Gli stessi consorziati, per i quali il consorzio 

concorre, sono tenuti a compilare e sottoscrivere gli Allegati 2-3-4-5-6 o 

comunque autonoma modulistica ad essi conforme. 

 

 

4. SUBAPPALTO 

 

Il soggetto affidatario dell'incarico non potrà avvalersi del subappalto, fatta 

eccezione per le attività consentite dall'art. 31, comma 8 del D.lgs. 50/2016. 

Resta comunque ferma la responsabilità esclusiva dell’Operatore Economico.  

L'eventuale dichiarazione di volersi avvalere ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 

50/2016 dell'istituto del subappalto e nei limiti sopracitati deve essere resa 

come dichiarazione.  

In assenza della predetta dichiarazione, resta esclusa per l’Operatore 

Economico ogni possibilità di subappalto. Per la disciplina completa del 

subappalto si rimanda all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.  

 

 

5. SOCCORSO ISTRUTTORIO 

 

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la 

mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi 

e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica, possono 



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

comma 9, del Codice.  

L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una 

carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione 

omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o 

integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare 

l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la 

partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico 

valgono le seguenti regole: 

 il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è 

sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla 

procedura di gara;  

 l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle 

dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra 

mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi 

compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle 

false dichiarazioni;  

 la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del 

contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo 

se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di 

data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;  

 la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. 

impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara 

(es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato 

collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo 

se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore 

al termine di presentazione dell’offerta;  

 la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo 

dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione 

delle parti del servizio ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono 

sanabili.  

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un 

congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o 

regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti 

che le devono rendere.   

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente 

coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori 

precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di 

esclusione.  

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede 

all’esclusione del concorrente dalla procedura.  

Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà 

della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire 

chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni 

presentati.  

 

 

 



AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO 

 

All’esito delle operazioni di cui sopra il RUP formulerà la proposta di 

aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore 

offerta, chiudendo le operazioni di gara  

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto 

del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere 

all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice. 

Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante procede a:   

 

1) richiedere, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, al 

concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto i documenti di 

cui all’art. 86, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione 

di cui all’art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del 

comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del 

medesimo Codice.   

2) richiedere - laddove non sia stata effettuata la verifica di 

congruità dell’offerta – i documenti necessari alla verifica di cui 

all’articolo 97, comma 5, lett. d) del Codice.   

3) verificare, ai sensi dell’art. 95, comma 10, il rispetto dei minimi 

salariali retributivi di cui al sopra citato art. 97, comma 5, lett. d).  

L’acquisizione dei suddetti documenti avverrà attraverso l’utilizzo del 

sistema AVCpass. 

La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai 

sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto.  

A decorrere dall’aggiudicazione, la stazione appaltante procede, entro 

cinque giorni, alle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 lett. a) nei 

confronti dei concorrenti non aggiudicatari.   

L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’articolo 32, comma 7 del 

Codice, all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti di cui al 

precedente n. 1).   

In caso di esito negativo delle verifiche, ovvero di mancata comprova dei 

requisiti, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, 

alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia 

provvisoria. La stazione appaltante procederà, con le modalità sopra 

indicate, nei confronti del secondo graduato. Nell’ipotesi in cui l’appalto non 

possa essere aggiudicato neppure a quest’ultimo, la stazione appaltante 

procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la 

graduatoria.  

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche 

previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (d.lgs. 159/2011 

c.d. Codice antimafia). Qualora la stazione appaltante proceda ai sensi 



degli articoli 88 comma 4-bis, e 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011, recederà dal 

contratto laddove si verifichino le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-

bis e 4-ter e 92 commi 3 e 4 del citato decreto.  

Il Soggetto aggiudicatore si avvarrà della clausola risolutiva espressa, di cui 

all’articolo 1456 c. c., ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore suo 

avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti 

dell’impresa, con funzioni specifiche relative all’affidamento, alla stipula e 

all’esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia 

intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all’articolo 321 c. p. in relazione 

agli articoli 318, 319, 319-bis e 320 c. p., nonché per i delitti di cui agli articoli 

319-quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis 

c. p.   

Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 10 lett. b) del Codice, può essere 

stipulato prima di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle suddette comunicazioni 

di aggiudicazione intervenute ai sensi dell’art. 76, comma 5 lett. a).  

La stipula ha luogo, ai sensi dell’art. 32, comma 8 del Codice, entro 60 giorni 

dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione, salvo il differimento 

espressamente concordato con l’aggiudicatario.  La comunicazione di 

avvenuta stipulazione del contratto si intende attuata, ad ogni effetto di 

legge, con la pubblicazione della medesima sul sito 

http://comune.rivodutri.ri.it. 

Il contratto è stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica 

amministrativa a cura dell' “Ufficiale rogante”. 

L’aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del 

contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o 

fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice. All’atto della 

stipulazione del contratto, l’aggiudicatario presenta la garanzia definitiva da 

calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste 

dall’art. 103 del Codice.  

All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario trasmette alla 

stazione appaltante copia autentica ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 445/2000 

della polizza di responsabilità civile professionale prevista dall’art. 24, comma 

4 del Codice.   

In alternativa, l’aggiudicatario trasmette copia informatica di documento 

analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste 

dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del 

documento all’originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale 

mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) 

ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale 

dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).   

Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata alla 

stazione appaltante ai sensi dell’art. 5 del d.p.r. 7 agosto 2012 n. 137.    

La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, 

dipendenti e praticanti. 

 

ANTICIPAZIONI 

Art 35 Comma 18 D.Lgs 50/2016 Sul valore del contratto di appalto viene 
calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da 



corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della 
prestazione. L'erogazione dell'anticipazione, consentita anche nel caso di 
consegna in via d’urgenza, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del presente codice, 
è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di 
importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al 
periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il 
cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia è rilasciata da imprese 
bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o 
assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione 
e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la 
rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari 
finanziali iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del 
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene 
gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in 
rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni 
appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se 
l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i 
tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con 
decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. 
 
Per quanto non espressamente riportato nella presente lettera di invito di 
rimanda alla tavola EC.06 Schema di Contratto. 

 

 

6. DOCUMENTAZIONE DI GARA:  

  

Oltre alla presente, fanno parte della procedura in oggetto i seguenti documenti 

necessari per la partecipazione:  
  

Allegato 1 Dichiarazioni art. 80 del D.lgs 50/2016; 

Allegato 2 Dichiarazione art. 83 del D.lgs 50/2016 

MODELLO 02 – DGUE;  

MODELLO 03 – Offerta economica; 

MODELLO 04 –Informativa privacy;  

F 23 per imposta di bollo 

  

7. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E TERMINE DI RICEZIONE 

DELLE OFFERTE  

  

L’offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse al 

Comune di Rivodutri (RI) in formato elettronico attraverso la piattaforma ASMEL entro 

e non oltre le ore 12.00 del giorno 10.06.2021, entro la data dell’08.06.2021 possono 

essere inviate richiestre di chiarimeto in format elettronico attraverso la piattaforma 

ASMEL. 

La redazione dell’offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive 

dell’apposita procedura guidata di Sintel, che consentono di predisporre:  

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#032
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1993_0385.htm
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1993_0385.htm#106
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1993_0385.htm#106


-  una busta amministrativa contenente la documentazione 

amministrativa   

-  una busta economica contenente l’offerta economica.  

 

Al termine della predisposizione e della sottoscrizione con firma digitale di tutta la 

documentazione, l’offerta dovrà essere inviata attraverso ASMEL. Il semplice 

caricamento (upload) della documentazione di offerta su ASMEL non comporta 

l’invio dell’offerta alla Stazione Appaltante. L’invio dell’offerta avverrà soltanto 

mediante l’apposita procedura da effettuarsi al termine e successivamente alla 

procedura di redazione, sottoscrizione e caricamento su ASMEL della 

documentazione che compone l’offerta. Il Concorrente è tenuto a verificare di 

avere completato tutti i passaggi richiesti da ASMEL per procedere all’invio 

dell’offerta. ASMEL darà comunicazione al fornitore del corretto invio dell’offerta.  

ASMEL 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. Fa parte integrante del presente documento l’allegato “Modalità 

tecniche di utilizzo della piattaforma ASMEL”. Per qualsiasi informazione ed assistenza 

tecnica sull’utilizzo di ASMEL è possibile contattare  il nr 0240031280 o attraverso mail 

all’indirizzo assistenza@tuttogare.it. L’offerta e la documentazione che la compone 

dovranno essere inviate e fatte pervenire al Comune di Rivodutri (RI) attraverso 

ASMEL entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 10.06.2021 pena la nullità 

dell’offerta e comunque la non ammissione alla procedura. Non sarà ritenuta valida 

e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre tale termine, anche per causa 

non imputabile al Concorrente. Il mancato ricevimento di tutta o parte della 

documentazione richiesta per la partecipazione alla procedura comporta 

l’irricevibilità dell’offerta e la non ammissione alla procedura. È 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 ASMEL, come risultante dai log del 

Sistema. Il Concorrente che ha presentato l’offerta può richiedere di ritirarla entro il 

termine previsto per la presentazione, mediante apposita richiesta scritta da inviare 

al Responsabile del Procedimento. 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. 

Se il concorrente non dovesse presentare una nuova offerta, la precedente offerta 

ritirata non potrà essere presa in considerazione. Il concorrente pertanto non 

parteciperà alla procedura. Se si inserisce una nuova offerta usando ASMEL, non è 

necessario provvedere alla richiesta scritta di ritiro. ASMEL automaticamente annulla 

l’offerta precedente (stato “sostituita”) e la sostituisce con la nuova. Il concorrente 

esonera il Comune di Rivodutri da qualsiasi responsabilità inerente il mancato o 

imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere ASMEL 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.  

  



8. PROCEDURA PER LO SVOLGIMENTO DELLA GARA  

  

  il giorno 11.06.2021 alle ore 10:00 tramite la piattaforma ASMEL in videoconferenza  

per l’apertura della “Busta Amministrativa” e verifica della rispondenza della 

documentazione in essa contenuta alle prescrizioni del presente bando quale 

condizione essenziale per l’ammissione alla fase successiva di gara, il giorno 

12.06.2021 alle ore 10.00 presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Rivodutri (RI) per 

l’apertura della “Busta  Economica” . Il presidente della gara si riserva la facoltà 

insindacabile di non dar luogo alla gara stessa o di prorogarne la data, dandone 

comunque, se possibile tempestiva comunicazione al concorrente, senza che lo 

stesso possa accampare alcuna pretesa a riguardo.  Ai sensi dell’art. 71, D.P.R. 

445/2000, l’Amministrazione procederà ad effettuare idonei controlli a campione 

in relazione a quanto dichiarato dai soggetti partecipanti alla gara in sede di 

autocertificazione  procedendo in caso di dichiarazioni false alle necessarie 

segnalazioni  previste ai sensi e per gli effetti  dell’art. 76, D.P.R. 445/2000e del 

D.lgs n. 50/2016. I controlli su quanto dichiarato in sede di autocertificazione 

verranno comunque effettuati. L’aggiudicazione definitiva e la sua efficacia sarà 

subordinata alla  positiva verifica di quanto dichiarato in sede di 

autocertificazione.  

  

9. INFORMAZIONI  

  

Il Responsabile del Servizio è l’Ing. Luca Lodovici, che è possibile contattare al 

numero 0746685612 o all’indirizzo di posta elettronica 

isma2016@comune.rivodutri.ri.it. 

  

10. INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE E TUTELA DATI 

PERSONALI (PRIVACY)  

  

Ai sensi del D. Lgs 196/2003 e s.m.i., i dati forniti dai partecipanti ala gara saranno 

oggetto di trattamento, con o senza l’ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per 

il tempo strettamente necessario agli adempimenti relativi alla gara.  

In particolare, i dati trasmessi saranno sottoposti all’esame della Commissione di gara 

affinché la stessa valuti l’ammissibilità dell’offerta presentata. Al termine della 

procedura di gara, i dati saranno conservati nell’archivio della Stazione Appaltante 

e ne sarà consentito l’accesso secondo le disposizioni vigenti in materia. Fatto salvo il 

rispetto della normativa sul diritto all’accesso, i dati stessi non saranno comunicati ad 

alcuno se non in base ad un obbligo di legge o in relazione alla verifica della 

veridicità di quanto dichiarato in sede di gara. I dati verranno trattati con sistemi 

informatici  e/o manuali, attraverso procedure adeguate a garantire la sicurezza e la 

riservatezza. I dati possono essere conosciuti dal responsabile del trattamento e dagli 

incaricati dei competenti uffici del Comune. Titolare del Trattamento è il Comune di 

Rivodutri, Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Ufficio Sisma 

2016, Ing. Luca Lodovici.  

 

 

11. DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER L’AMMISSIONE 

ALLA GARA 



 

BUSTA AMMINISTRATIVA 

  

Il concorrente debitamente registrato a ASMEL accede con le proprie chiavi di 

accesso nell’apposita sezione  relativa alla presente procedura accedendo al sito 

internet, all’indirizzo https://piattaforma.asmel.eu/index.php. 

Al primo step del percorso l’operatore economico dovrà inserire la documentazione 

amministrativa negli appositi modelli predisposti, debitamente compilata e firmata 

digitalmente.  

 Allegato 1 Dichiarazioni art. 80 del D.lgs 50/2016; 

 Allegato 2 Dichiarazione art. 83 del D.lgs 50/2016; 

 Passoe. 

 

N.B. La dichiarazione sostitutiva di notorietà ai sensi degli artt.  38, 46 e 47, D.P.R. 

445/2000 deve essere  sottoscritta digitalmente dal professionista con allegata 

copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del 

sottoscrittore.  

 Ai sensi dell’art. 47 citato, comma 2, la dichiarazione resa nell’interesse proprio del 

dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri 

soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.  

  La dichiarazione dovrà essere redatta in lingua italiana da rendersi in carta  libera.  

 Si sottolinea che la dichiarazione sulla moralità professionale dovrà essere 

specificamente resa e sottoscritta digitalmente dal soggetto interessato così 

come definito all’art. 38, comma 1, lett. b)  

 Tale dichiarazione dovrà essere resa in forma completa e veritiera ed a prescindere 

dalle semplici risultanze del casellario giudiziale ostensibile al pubblico.  

  In caso di dichiarazione falsa il concorrente verrà, quindi,  escluso senza che la 

stazione appaltante sia tenuta a verificare  se il dichiarante fosse o meno in 

buona fede.  

 

12. BUSTA ECONOMICA  

  

OFFERTA ECONOMICA  

 

Nell’apposito campo “offerta economica” presente sulla piattaforma ASMEL, il 

concorrente, a pena di esclusione, dovrà indicare la propria offerta economica.  

 



 

 

 

Rivodutri li, 25/05/2021                                                       Il Responsabile dell’Ufficio Sisma 
                                                                                                Ing. Luca 

LODOVICI 
 


