
 

                                                                                                                                     

 

UNIONE dei COMUNI delle 
SORGENTI del BIFERNO 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

Campochiaro – Colle d’Anchise – Guardiaregia – San Massimo – San Polo Matese - Spinete         

E mail : unione.sorgentidelbiferno@gmail.com – pec : unione.sorgentidelbiferno@pec.it 

Tel. E fax  0874/773225 
 

Piattaforma di negoziazione Telematica
1
https://cucsorgentidelbiferno.acquistitelematici.it  

 

 Prot.  

  

OGGETTO: Lettera d’invito e Disciplinare di Gara : 
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO 
DI GARA  ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. per 
l’affidamento dei lavori di MITIGAZIONE DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO 
NELLA LOCALITA' LAMA-CONSOLIDAMENTO DELL'ABITATO  
INTERESSANTE PIAZZA EUROPA-IMPORTO DEL  FINANZIAMENTO €. 
480.000,00- A VALERE SUI FONDI DI CUI ALL'ART. 1 COMMA 853 DELLA 
LEGGE 27-12-2017 N. 205-DECRETO 30-12-2019 ALLEGATO 3- N. 280- 

 CUP : E83H19000730001 C.I.G : 8357533668 N. GARA : 7810448  

******************************************************************************* 
 

SCHEMA- LETTERA D’INVITO 
 

In esecuzione alla Determina U.T. N. 26 del  06-07-2020; 

Si comunica che a seguito di Avviso Pubblico prot. 2260 del 06-07-2020 per la “ESTRAZIONE  DI N. 10 

OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER I LAVORI 

DI MITIGAZIONE DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO NELLA LOCALITA' LAMA-

CONSOLIDAMENTO DELL'ABITATO INTERESSANTE PIAZZA EUROPA-IMPORTO 

DEL FINANZIAMENTO €. 480.000,00- tra gli Operatori Economici che hanno manifestato interesse 

all’Avviso Pubblico prot. 1843 del 11.06.2020 in possesso della SOA Categoria prevalente OS21 ; 

Codesta spett.le ditta è invitata a partecipare alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di 

gara  di cui alla presente lettera d’invito sulla base delle condizioni di seguito specificate: 

La presente procedura è interamente svolta attraverso una piattaforma telematica di negoziazione ai 

sensi dell’art. 58 del Codice,(D.lgs 50/2016 e ss.m.i.) in particolare attraverso il Sistema Informatico 

https://cucsorgentidelbiferno.acquistitelematici.it, 

accessibile dal sito http://. www.unione.sorgentidelbiferno.gov.it ;   

 

Al fine della partecipazione alla presente procedura è indispensabile:  

- un Personal Computer collegato ad internet e dotato di un browser;  

- la firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di 

una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38 comma 2 del DPR n. 445/2000;  

- la registrazione al Sistema con le modalità e in conformità alle indicazioni di cui al successivo punto 

“Registrazione degli Operatori economici”. 

Registrazione degli Operatori economici concorrenti. 
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   A partire dal 18 ottobre 2018, è obbligatorio la gestione delle gare mediante piattaforme elettroniche; 
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mailto:unione.sorgentidelbiferno@pec.it
https://cucsorgentidelbiferno.acquistitelematici.it/
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Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati al Sistema. La registrazione a 

Sistema dovrà essere effettuata secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma 

accessibili dal sito: https://cucsorgentidelbiferno.acquistitelematici.it; 

La registrazione al Sistema deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o 

speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l’operatore 

economico medesimo.  

L’operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell’offerta, dà per valido e 

riconosce senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all’interno del Sistema dall’account riconducibile 

all’operatore economico medesimo; ogni azione inerente l’account all’interno del Sistema si intenderà, pertanto, 

direttamente e incontrovertibilmente imputabile all’operatore economico registrato.  

L’accesso, l’utilizzo del Sistema e la partecipazione alla procedura comportano l’accettazione incondizionata di 

tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente Disciplinare di gara, nei relativi 

allegati e le guide presenti sul Sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione 

nel Sito o le eventuali comunicazioni.  

Una volta ottenuta la registrazione al Sistema, le ditte, dopo aver effettuato l’accesso al sito 

https://cucsorgentidelbiferno.acquistitelematici.it, farà fede esclusivamente la data e l’ora del sistema 

telematico. 

 

La presente costituisce lettera d’invito e disciplinare relativamente alle procedure di appalto, ai requisiti e modalità 

di partecipazione alla gara, alla documentazione da presentare, alle modalità di presentazione e compilazione 

dell’offerta, e più in generale a tutte le condizioni di carattere generale regolanti la procedura. 

 
PREMESSA: 
 

 

SEZIONE I : AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE  

Denominazione: Unione dei Comuni delle “Sorgenti del Biferno” – Servizio Centrale Unica di Committenza 

– Via Cavadini N. 8- 86021 BOJANO (CB) Tel/Fax 0874/773225 C.F.015318860607 Email: 

unione.sorgentidelbiferno@pec.it– Responsabile della C.U.C.: Geom. Michele D’AMICO; 

L’Amministrazione cura lo svolgimento della gara dalla pubblicazione all’aggiudicazione definitiva ma 

il contratto di appalto sarà stipulato dal Comune di Castropignano cui faranno capo i conseguenti 

diritti, obblighi e responsabilità, ai quali dunque l’Amministrazione resterà estranea.  
   
I.2) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE È POSSIBILE OTTENERE ULTERIORI 
INFORMAZIONI : 
 
PRESSO LA SEDE DELLA STAZIONE APPALTANTE:  

COMUNE DI CAOLLE D’ANCHISE Via Campo Aperto n. 18 CAP 86020 –   (CB) TEL. 0874/786131 - 

FAX 0874 786334 E-mail PEC: comune.colledanchisecb@legalmail.it   
Sito web:  http://www.comune.colledanchise 

 

I.3) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE È POSSIBILE OTTENERE LA DOCUMENTAZIONE   
       
 COME AL PUNTO I.1  SUL SITO INTERNET DELL' Unione dei Comuni  – AREA TEMATICA 
“CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA”; 
  
I.4) INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE OFFERTE: 
piattaforma telematica: https://cucsorgentidelbiferno.acquistitelematici.i  

dell’ UNIONE DEI COMUNI “SORGENTI DEL BIFERNO” Via Cavadini N.8 -86021 BOJANO (CB) 

Tel/Fax 0874/773225 C.F. 015318860607 Email: unione.sorgentidelbiferno@pec.it; 
 
I.5) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE   
       Livello locale          

https://cucsorgentidelbiferno.acquistitelematici.it/
https://cucsorgentidelbiferno.acquistitelematici.it/
mailto:unione.sorgentidelbiferno@pec.it
mailto:comune.colledanchisecb@legalmail.it
http://www.comune.castropignano.cb.it/castropignano/hh/index.php
https://cucsorgentidelbiferno.acquistitelematici.i/
mailto:unione.sorgentidelbiferno@pec.it


 

                                                                                                                                     

 

 
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO   
II.1) DESCRIZIONE  
 
II.1.1) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:    
Lavori - Esecuzione  
Luogo di esecuzione: Comune di Colle d'Anchise- Centro urbano 
 
II.1.2) Si tratta di un accordo quadro?      NO    
 
II.1.3) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice   
Lavori di :MITIGAZIONE DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO NELLA LOCALITA' LAMA-
CONSOLIDAMENTO DELL'ABITATO INTERESSANTE PIAZZA EUROPA-IMPORTO DEL  
FINANZIAMENTO €. 480.000,00- 
II.1.4) Descrizione/oggetto dell’appalto   
L’appalto ha per oggetto l’esecuzione di lavori di:   
 

II.1.5) CPV  prevalente 45262211-3 opere speciali di consolidamento terreni 
II.1.6) CPV secondario 45233142-6 lavori di riparazione stradale 

 
II.1.6) Divisione in lotti: NO    
 
II.2)  QUANTITATIVO  O  ENTITÀ  DELL’APPALTO  
 

II.2.1) Quantitativo o entità totale:   
a)L’importo complessivo dell’appalto, compresi gli oneri per la sicurezza ed il costo del personale ed esclusi 
gli oneri fiscali, ammonta ad euro 348.534,00 (euro Trecentoquarantottomilacinquecentotrentaquattro/00;)   
b) Gli oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso ammontano ad euro 6.834,00 ( 
euro seimilaottocentotrentaquattro/00); 
c) L’importo della manodopera ammonta ad euro 138.351,46 centotrentottomilatrecentocinquantuno/46). 
d) L’importo a base d’asta soggetto a ribasso e’ pari ad €. 341.700,00; 
e)Le lavorazioni di cui si compone l’intervento, comprensive degli oneri di sicurezza e del costo del 
personale, sono:        

 
   
II.2.2) Opzioni:  Non previste 
    
II.3) DURATA  DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE : 
Il tempo utile per ultimare tutti i lavori è fissato in  225 (Duecentoventicinque) giorni naturali e 
consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori (Art. 13 del C.S.A.), riducibili, in sede di offerta, fino 
a 150 giorni. In caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, sarà applicata una 
penale giornaliera di Euro 0,3 per mille (diconsi Euro zero virgola tre ogni mille) dell'importo lordo 
contrattuale, corrispondente a Euro 111,51/giorno come stabilito all’Art. 17 del C.S.A.  
 
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO 
E TECNICO  
III.1) CONDIZIONI  RELATIVE ALL’APPALTO   
III.1.1) Cauzioni e garanzie  richieste:   

Lavorazione Categoria 

Classifica 
(Art.61 c.2 
del DPR 
207/2010 

Importo  
(€) 

% 

Indicazioni speciali ai fini della 
gara 

Prevalente o 
scorporabile 

Subap- 
paltabile 

Opere strutturali speciali OS21 I° € 206.925,08 61 Prevalente 
SI  

max 40% 

Edifici civili e industriali 
 

OG1  I° €. 134.774,92 39 Scorporabile 
SI 

max 40% 

  



 

                                                                                                                                     

 

L’offerta del concorrente deve essere corredata da cauzione provvisoria di cui all’art. 93 del d.Lgs. n. 
50/2016 e ss.m.i., da prestarsi secondo le modalità prescritte all' art. 30 del Capitolato Speciale d'Appalto, 
pari al 2% almeno ad € 7.434,00 (euro settemilaquattrocentotrentaquattroi/00) fatta salva l’applicazione 
della riduzione prevista dall’art. 93 c. 7 del D.lgs 50/2016.  
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 
debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, 
nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta 
della stazione appaltante. 
La garanzia deve avere validità per almeno 180 (Centottanta)2 giorni dalla data di presentazione dell'offerta. 
 
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto 
riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 
91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e sarà svincolata automaticamente al momento della 
sottoscrizione del contratto medesimo. 
 
L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, può essere ridotto nelle percentuali indicate dall’art. 93, 
comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 qualora il concorrente sia in possesso dei requisiti prescritti dal medesimo comma 
7. 
Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta ne i modi 
prescritti dalle norme vigenti. 
 

A norma dell’art. 93, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 l'offerta deve essere altresì corredata, a pena di 
esclusione, dall'impegno di un fidejussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia 
provvisoria, a rilasciare la garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 103 dello 
stesso D.Lgs. n. 50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario. 

  
Ai sensi del comma 8-bis della norma sopra citata, la garanzia fideiussoria deve essere conforme allo schema 
tipo di cui all’articolo 103, comma 9 del D.lgs n. 50/2016 s.m.i.. 
 

All’atto della stipula del contratto l’aggiudicatario deve prestare:  
 a)  garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti dall’articolo 103 c.7 del Codice degli Appalti D.Lgs 
50/2016 ovvero ai sensi dell'Art. 31 del Capitolato Speciale d'Appalto; 
 

 b) Polizza Assicurativa di cui all’articolo 103, comma 7, del Codice D.Lgs 50/2016 pari all’importo 
contrattuale; 
 
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni 
applicabili in materia  : 
a ) l’appalto e’ finanziato :  A VALERE SUI FONDI DI CUI ALL'ART. 1 COMMA 853 DELLA LEGGE 27-
12-2017 N. 205-DECRETO 30-12-2019 ALLEGATO 3- N. 280 MINISTERO DELLO SVILUPPO 
ECONOMICO 

 

b) Il pagamento delle prestazioni contrattuali, ai sensi dell’art. 25   del Capitolato Speciale d'Appalto, è 
previsto  “a corpo e a misura”. 
c) L’anticipazione e le rate di acconto saranno pagate con le modalità previste  all’art 24  del Capitolato 
Speciale d’Appalto, ovvero L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual 

volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la la percentuale del 
30% dell'importo contrattuale 
d) Il Comune non risponderà del ritardo nei pagamenti addebitabile al mancato accredito dei fondi da parte 
dell’Ente Finanziatore per fatto non imputabile al Comune stesso. 
 
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori aggiudicatario : 
Possono partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (nel prosieguo, 
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  Si ricorda che il D.lgs. n. 50/2016 prevede una validità di almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta; tuttavia l’art. 93, comma 5 
del D.lgs. sopra richiamata prevede che la lettera d’invito o il bando posso prevedere una garanzia con un  termine minore o maggiore, relazione alla durata 
presumibile del procedimento. 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#084
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#084
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#103


 

                                                                                                                                     

 

Codice) in possesso dei requisiti di qualificazione prescritti al successivo paragrafo III.2.1. ed al punto 2 del 
disciplinare di gara. Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 80 e 83 del Codice .  
  
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE    
III.2.1) Indicazioni riguardanti la situazione propria dell’imprenditore, nonché informazioni e formalità 
necessarie per la valutazione dei requisiti minimi di carattere economico e tecnico che questi deve 
possedere.   
I soggetti concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:   
a) requisiti d’ordine generale: 
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano: 1) le cause di esclusione di 
cui all’art. 80, comma 1, lettere a), b), b-bis) c), d), e), f), g), e art. 80 comma 2 , comma 4 , inoltre sono 
motivo di esclusione le cause previste al comma 5 lettera a) , b) , c),  d) , e) f), f -bis), f-ter), g), h) , i),  l) ,m)  
inoltre specificate al comma 6 dello stesso articolo, ; 
L'esclusione di cui al comma 1 dell'art. 80, và disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti 
dei soggetti indicati al Comma 3 dello stesso articolo.  
Le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 /09/2011, n. 159; 3) le 
condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001 o di cui all’art. 35 del decreto-legge 24 
giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla Legge 11/8/2014, n. 114 o che siano incorsi, ai sensi 
della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.   
 
L’amministrazione, ai sensi del comma 6 dell’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.m.i., escluderà in qualunque 
momento della procedura l’operatore economico che risulterà trovarsi, a causa di atti compiuti o omessi prima o 
nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 del medesimo articolo. 
 
Inoltre per l’ammissione alla gara è necessario che gli operatori economici siano in regola con quanto previsto 
nella legge 68/1999 (norme per il diritto al lavoro dei disabili) e all’art. 37 D.L. 78/2010 come convertito in L. 
122/2010 (disposizioni antiriciclaggio), e non si trovino né nelle condizioni previste dall’art. 44 D.Lgs. 
286/1998(Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione 
dello straniero), dall’art. 14 c. 1 D.Lgs. 81/2008(Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela 
della salute e sicurezza dei lavoratori), dall’art. 53 c. 16-ter D. Lgs 165/2001, nonchè dall’art. 67 D. Lgs 159/2011, 
quali cause di divieto, decadenza o di sospensione in materia di contratti pubblici, né in altre situazioni che, ai 
sensi della normativa vigente, determinano l’esclusione dalla gara e/o l’incapacità e/o il divieto di contrattare con 
la pubblica amministrazione 
I concorrenti devono essere iscritti, per attività adeguate in riferimento all’oggetto dell’appalto, alla Camera di 
Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato, nel caso di concorrenti cittadini italiani o di altro Stato 
membro residenti in Italia, oppure all’Albo corrispondente dello Stato di residenza, nel caso di cittadini di altri 
Stati membri della UE non residenti in Italia. 
 
I requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di partecipazione ed essere mantenuti 
fino alla stipula del contratto. 
 
In ordine agli ulteriori requisiti, per quanto concerne i criteri di selezione ex art.  83 del D.lgs. n. 50/2016, in 
materia di qualificazione per l’esecuzione dei lavori oggetto di appalto e attestazioni delle SOA, si applicano, 
in quanto compatibili, le disposizioni previste dalla parte II, titolo III, del D.P.R. n. 207/2010 (artt. 60 e ss .),  
 

b) requisiti finanziari, economici e tecnici :  
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti di qualificazione indicati alla 
lettera e) del precedente punto II.2.1 nonché al punto A.08) del disciplinare di gara.  

(caso di concorrente in possesso dell’attestato SOA) 

 Attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui all’art. 84 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. 
regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione in 
categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere secondo quanto indicato al precedente punto 
II.2.1; 

 RTC, anche se non formalmente costituiti e consorzi di cui all’art. 45 c. 2 lett. d), e) e g) del D.Lgs. 
50/2016 che risultino complessivamente in possesso dei requisiti prescritti per le imprese singole, 
nei limiti previsti dall’art. 92 del DPR 207/2010. 

 

E’ ammesso l’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del Codice.  



 

                                                                                                                                     

 

III.2.1.1) Situazione giuridica – prove richieste  
Ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 i concorrenti possono soddisfare la richiesta relativa al possesso 
dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico organizzativo di cui all’art. 83, comma 1 lett. b) e c) 
del D.lgs. n. 50/2016, ovvero nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all’art. 84 del 
medesimo D.Lgs. n. 50/2016 avvalendosi della capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al 
raggruppamento, a prescindere della natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi; in tal caso dovranno 
presentare in sede di gara la documentazione prevista dall’art. 89, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016.  
Ai sensi dell’art. 89, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 è ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie.  
 
Ai sensi del comma 7 della norma sopra richiamata, non è ammesso, a pena di esclusione, che della stessa 
impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente ovvero che partecipino sia l’impresa ausiliaria che quella 
che si avvale dei requisiti. 
 
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario 
avverrà, ai sensi dell'art. 81 comma 2 del Codice, fino alla data di emissione del decreto in esso previsto si 
applica l'art. 216 comma 13, ovvero, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile 
dall'A.N.A.C. con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii., fatto salvo quanto previsto 
dal comma 3 del citato art. 6-bis e con le modalità di cui agli artt. 5 e 6 della predetta delibera.    
In caso di  constatazione della insussistenza dei suddetti requisiti, si procederà alla revoca dell’affidamento 
ed il contratto eventualmente stipulato sarà risolto di diritto ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile, 
restando impregiudicata ogni azione a tutela e risarcimento dell’Ente nonché la segnalazione a lle autorità 
competenti, compresa l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti  Pubblici ( ora A.N.AC.) e la Procura 
competente per le eventuali conseguenze penali.  
 
SEZIONE IV: INFORMAZIONI SU PROCEDURA, DOCUMENTI, ECC.  
IV.1) TIPO DI PROCEDURA: Negoziata semplificata senza previa pubblicazione di un Bando di gara ai 

sensi dell' (Art. 36 c. 2 lettera c)                                                 
 
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE:  
OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA, AI SENSI DELL’ART. 95 c. 2 DEL 
D.LGS. N. 50/2016 e ss.m.i. CON I CRITERI ENUNCIATI NEL DISCIPLINARE DI GARA.   
Stabilendo, nella precisazione che ogni aspetto e criterio di valutazione va rapportato all’idea pilota posta a 
base dell’iniziativa quale finalità dell’Ente e che il punteggio sarà attribuito secondo i criteri di seguito 
indicati e i sottocriteri di cui al punto 3.1 del disciplinare; 
Ponderazione 

Criterio di valutazione    Punteggio 

 Tecnico/qualitativo:    Max 80 su 100 

 Tecnico/quantitativo:    Max 20 su 100 

  -riduzione tempo:    max 10 su 100 

  -economico:     max 10 su 100 
 

IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO  
 

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:  

DETERMINAZIONE DI INDIZIONE  N° 26 DEL 06-07-2020 CIG  :  8357533668 

  
IV.3.2) Documenti contrattuali e documenti complementari – condizioni per ottenerli : 
La presente Lettera d'Invito, il Disciplinare di gara contenente le norme integrative della stessa relative alle 
modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti 
da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell'appalto nonché gli elaborati 
grafici,  
ELABORATI  DI PROGETTO 

 1.     Relazione Tecnica 

2.     Documentazione fotografica 

3.     Inquadramento territoriale 

4.     Disegni Architettonici - stato di fatto 

-         Tav. 1 Planimetria Generale                                                                   scala 1:250 

-         Tav. 2 Planimetria Piano Quotato – Sezioni – Profilo                             scala 1:250 



 

                                                                                                                                     

 

-         Tav. 3 Prospetti                                                                                      scala 1:200 

-         Tav. 4 Sezioni                                                                                         scala 1:200 

-         Tav. 5 Profilo longitudinale sez. 1-2                                                        scala 1:200

Tav. 6 Profilo longitudinale sez. 3-4                                                        scala 1:200
-         Tav. 7 Profilo longitudinale sez. 5-6                                                        scala 1:200 

5.     Disegni Architettonici - stato di progetto 

-         Tav. 8 Planimetria Generale Piano Quotato – Sezioni – Profilo             scala 1:250 

-         Tav. 9 Planimetrie piano quota piazza e quota sottopasso                    scala 1:250 

-         Tav. 10 Sezioni                                                                                       scala 1:200 

-         Tav. 11 Prospetto Nord                                                                          scala 1:200 

-         Tav. 12 Prospetti Ovest – Est                                                                scala 1:200 

-         Tav. 13 Profilo longitudinale sez. 1-2                                                      scala 1:200 

-         Tav. 14 Profilo longitudinale sez. 3-4                                                      scala 1:200 

-         Tav. 15 Particolari pavimentazione e parapetto piazza                          scala 1:200 

  

6.     Disegni Strutturali - stato di progetto 

-         PS 00a – Relazione sui materiali impiegati 

-         PS 00b – Relazione di calcolo 

-         PS 00c – Relazione geotecnica 

-         PS 00d – Piano di manutenzione 

-         PS 01 – Carpenteria a quota -800 

-         PS 02 – Carpenteria a quota -480; Carpenteria a quota 000 

-         PS 03 – Armatura travi 

-         PS 04 – Tabella pilastri 

7.- Relazione Geologica 
 

sono sono resi disponibili sulla piattaforma telematica https://cucsorgentidelbiferno.acquistitelematici.it, 
 

IV.3.3) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte   
Ore 12:00 del giorno ___________ 

 Lingua utilizzabile nelle offerte:   ITALIANO 
 Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta 180 giorni dalla 

scadenza fissata per la ricezione delle offerte 
 In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio. 

 
IV 3.6.1) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte    
Le sedute sono pubbliche. I legali rappresentanti dei concorrenti ovvero i soggetti, uno per ogni 
concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti sono gli unici ai quali 
è consentito di far inserire eventuali osservazioni nei verbali relativi alle operazioni di gara.  
 
IV.3.6.2) Data, ora e luogo   
prima seduta pubblica:  ore  16:00  del giorno _________presso UNIONE DEI COMUNI “SORGENTI 
DEL BIFERNO” Via Cavadini N. 8-86021 BOJANO;  
 
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI : 
 
A) SUBAPPALTO: Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi dell'art. 105 del Codice, e dall’art. 51 
del Capitolato Speciale d’Appalto è fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di 
ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi 
affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. 
 
Il concorrente deve indicare all’atto dell’offerta le lavorazioni che intende subappaltare secondo quanto previsto dall’art. 105 del 
D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. 

 
Si precisa che la quota percentuale subappaltabile deve essere contenuta entro il limite massimo del 40% 
dell’importo contrattuale. 

 
Il progetto posto a base di gara prevede attività tra quelle maggiormente esposte al rischio di infiltrazioni 
mafiose, elencate all’art.1 comma 53 della Legge n. 190 del 2012 e precisamente: 

 trasporto di materiali a discarica per conto di terzi; 
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 trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi; 
 estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; 
 confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume 

 noli a freddo di macchinari; 
 fornitura di ferro lavorato 

 noli a caldo; 
 autotrasporti per conto di terzi; 
 guardianìa dei cantieri. 

 
L’Operatore economico offerente, a norma dell’art. 105 comma 6 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., se intende 
subappaltare una delle attività sopra elencate con la crocetta, deve indicare in sede di gara la terna dei 
subappaltatori;  
tale indicazione deve essere riportata nella parte II lett. D) del DGUE. 
 
B) VARIANTI: Non sono ammesse offerte migliorative che comportino varianti sostanziali al progetto 
(Art. 95 c. 14 lettera a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.. 
Si rammenta al concorrente che ai sensi dell’art. 95 comma 14-bis) le Stazioni Appaltanti NON 
possono attribuire alcun punteggio per l’offerta di opere aggiuntive rispetto a quanto previsto nel 
progetto esecutivo a base d’asta. 
La stazione Appaltante, invece può effettuare varianti in C.O. qualora sopraggiungono le opportune 
motivazioni previste dalla Vigente Normativa. 
 

C) I DATI RACCOLTI SARANNO TRATTATI NEL RISPETTO DEL D. LGS. N. 196/2003, 
 

D) Responsabile del Procedimento del Comune di Colle d'Anchise (CB): Geom. Angelo PETRECCA – tel. 

0874 503132  -  mail : comune.colledanchisecb@legalmail.it ; per l’espletamento della gara :UNIONE DEI 

COMUNI “SORGENTI DEL BIFERNO” Via Cavadini N. 8-86021 BOJANO (CB) Tel/Fax 

0874/773225 C.F. 015318860607 Email: unione.sorgentidelbiferno@pec.it sulla piattaforma telematica 
https://cucsorgentidelbiferno.acquistitelematici.it, 
 

E) Soccorso Istruttorio-  La mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e 
delle dichiarazioni sostitutive potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83 comma 9 del Codice, con esclusione di 
quelle afferenti l'offerta tecnica ed economica, 

Troverà applicazione il principio del “soccorso istruttorio” previsto dall’art. 83 comma 9 del D.lgs. n. 50/2016 
s.m.i. in merito al procedimento sanante di qualsiasi carenza degli elementi formali quali la mancanza, 
l’incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE di cui all’art. 85 del D.Lgs. n. 
50/2016 s.m.i. e/o di dichiarazioni necessarie con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta 
tecnica. In tal caso la Stazione Appaltante assegnerà al concorrente o ai concorrenti interessati un termine non 
superiore a 10 giorni affinchè siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie indicando il 
contenuto ed i soggetti che li devono rendere. Decorso inutilmente il termine assegnato, il concorrente verrà 
escluso dalla procedura di gara. 

A  norma dell’art. 95, comma 15, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., ogni variazione che intervenga, anche in 
conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o 
esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l’individuazione della 
soglia di anomalia delle offerte. 
 

F) LOTTI FUNZIONALI: 
Il presente appalto non è stato suddiviso in lotti in quanto:  

  costituente un lotto funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile senza 
compromettere l’efficacia complessiva dell’opera o del lavoro da attuare (impossibilità oggettiva); 

  verrebbe violato quanto prescritto dall’art. 35 comma 6 del D.lgs. n. 50/2016 (divieto di artificioso 
frazionamento). 

 

G)  Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta 
congrua e conveniente, ai sensi dell’art. 95, comma 12, del Codice.   
 

H) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di 
traduzione giurata; 
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I) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra 
valuta, dovranno essere convertiti in euro; 
 
L)E' esclusa la competenza arbitrale; 
 
M) per quanto non previsto nella presente Lettera d'invito e nel Disciplinare di gara allegato si fa espresso 
richiamo alle norme contenute nel D.Lgs.  N. 50/2016 , Nuovo Codice degli Appalti e ss.m.i. 
 
N) OFFERTE ANORMALMENTE BASSE: 
troverà applicazione, qualora sussistano i presupposti di legge in ordine al numero delle offerte ammesse, il 
procedimento dell’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o 
superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97, comma 3  del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.m.i.. 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 97, comma 6, ultimo periodo del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, la Stazione 
Appaltante può in ogni caso valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia 
anormalmente bassa.  
*N.B. La verifica di congruità delle offerte, qualora si renda necessaria, sarà attuata direttamente dal RUP. Il 
calcolo per determinare la soglia di anomalia sarà svolto fino alla terza cifra decimale da arrotondarsi all’unità 
superiore se la successiva cifra è pari o superiore a cinque. 
 
O) ALTRE INFORMAZIONI UTILI :Le sedute di gara possono essere sospese od aggiornate ad altro 

giorno lavorativo, anche per la soluzione di problematiche emerse in sede di gara, e, se trattasi di seduta 
pubblica, ne sarà data comunicazione ai presenti e, quando non si tratti di rinvio al giorno immediatamente 
successivo, comunque i concorrenti potranno trovare ogni informazione relative alle sedute direttamente 
sulla piattaforma telematica https://cucsorgentidelbiferno.acquistitelematici.it , 

    
Per quanto sopra i concorrenti interessati a presenziare alle sedute pubbliche della commissione saranno dunque 
tenuti a consultare il sito dianzi citato. 
Solo le comunicazioni relative ai concorrenti  verranno inviate all’indirizzo P.E.C. indicato dal concorrente nella 
domanda di partecipazione, oppure, in caso di avaria al numero di fax indicato dal concorrente stesso. Eventuali 
modifiche dell’indirizzo PEC o del numero di fax o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di 
comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all’Amministrazione tramite mail all’indirizzo PEC, 
diversamente l’Amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle 
comunicazioni. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti 
formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori 
economici raggruppati, aggregati o consorziati.  
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori 
economici ausiliari.  
Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di 
traduzione giurata.  
L’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione per sopraggiunti motivi 
imprevisti, senza che ciò comporti pretesa alcuna di risarcimento od altro da parte dei concorrenti. 
L’Amministrazione Comunale puo’ apportare Varianti al Progetto Originario in Corso d’opera senza 
ulteriori aggravi da parte dell’Ente e nei limiti previsti dalla normativa vigente, senza che l’Appaltatore 
possa vantare ulteriori somme dalla Variante stessa.  
E’ facoltà della Stazione appaltante, ex art. 95, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, decidere di non procedere 
all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. 
Clausola di Autotutela per la S.A.: il concorrente e' a conoscenza che i pagamenti saranno effettuati dopo 

l’accredito delle somme da parte dell’Ente Finanziatore dell’opera; 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati forniti all’Amministrazione saranno raccolti e trattati 
esclusivamente nell’ambito delle proprie finalità istituzionali per i dati comuni e in caso di dati sensibili per 
rilevanti finalità di interesse pubblico previste da leggi o da provvedimenti del Garante. Tali dati possono essere 
comunicati ad altri soggetti o diffusi, se necessario, per le medesime finalità. Le operazioni di trattamento sono 
eseguite da proprio personale o da altri soggetti autorizzati, di norma con mezzi elettronici o automatizzati e 
seguendo i principi di liceità, correttezza, pertinenza e non eccedenza. L’interessato ha diritto di verificare 
l’esistenza presso l’Amministrazione di dati personali e le modalità di trattamento. Può inoltre chiederne la 
cancellazione, l’aggiornamento o per motivi legittimi opporsi al trattamento o chiederne il blocco. L’istanza per 
l’esercizio dei diritti, intestata all’Amministrazione titolare dei dati, va inoltrata al responsabile del trattamento 
dati. 
Non verranno prese in considerazione le domande che, per qualsiasi ragione, non esclusa la forza maggiore o il 
fatto di terzi, non risultino pervenute entro i termini indicati dalla lettera d'invito. 
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Nei modelli allegati, ove vi sono delle scelte alternative, occorre barrare chiaramente la casella pertinente. 
La garanzia provvisoria verrà escussa (a titolo di penale, ovvero a titolo di indennizzo forfetario, fatta salva ogni 
azione di rivalsa per ulteriori danni subiti dall’Amministrazione) in caso di: (i) mancata sottoscrizione del 
contratto per fatto dell’aggiudicatario (ii) falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta, 
ovvero qualora non venga fornita la prova del possesso dei requisiti di capacità morale, economico-finanziaria e 
tecnica richiesti (iii) mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula del contratto, nel termine 
stabilito o in quello eventualmente prorogato. 
Il conferimento di dati, compresi quelli “giudiziari”, ai sensi dell’art. 4 c. 1 lett. e) D.Lgs. 196/2003, ha natura 

obbligatoria, connessa all’adempimento di obblighi di legge, regolamenti e normative comunitarie in materia 
di contratti pubblici.  

I calcoli, compresi anche i coefficienti, sono effettuati utilizzando fino alla terza cifra decimale arrotondata 
all’unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque.  
Il concorrente deve dichiarare espressamente in calce ad ogni documento presentato quali informazioni contenute nello stesso voglia 
escludere dal diritto di accesso ai sensi dell’art. 53 c. 5 D.Lgs n. 50/2016, indicandone la motivazione. In mancanza di tale 
dichiarazione il documento sarà soggetto al diritto di accesso. L’Amministrazione si riserva di valutare la 
compatibilità della dichiarazione di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati. 
P) Tutte le controversie saranno deferite al competente Foro di Campobasso 
Q) L’Amministrazione si riserva la facoltà, in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave 
inadempimento dell’originario appaltatore, ai sensi dell'art. 110 commi 1 e 2  del Codice, di interpellare il 
secondo classificato al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavori alle medesime 
condizioni economiche già proposte in sede di offerta e, in caso di fallimento del secondo classificato, di 
interpellare il terzo classificato al fine di stipulare il nuovo contratto alle condizioni offerte dal secondo 
classificato. 
R) Ai sensi dell’art. 2 lett. b) della L. n.164/2015 la presente lettera d'invito, il Disciplinare e la 
documentazione da produrre in sede di offerta  saranno pubblicati sul sito informatico di questa stazione 
appaltante.   

- Il progetto esecutivo è stato validato dall’ing. Ettore SILVERIO ai sensi dell’art. 26 comma 8 del D.lgs. n. 
50/2016 s.m.i.; 

- Il Responsabile Unico del Procedimento: geom. Angelo Petrecca  
Tel. e fax  0874/773225  PEC unione.sorgentidelbiferno@pec.it 

 

 

Bojano, ________________ 

 

 

 Il Responsabile delle procedure di gara                           Il Resp. della C.U.C. 

                        Geom. Angelo Petrecca                                                               Geom. Michele D’Amico                      
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UNIONE dei COMUNI delle 
SORGENTI del BIFERNO 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

Campochiaro – Colle d’Anchise – Guardiaregia – San Massimo – San Polo Matese - Spinete         

E mail : unione.sorgentidelbiferno@gmail.com – pec : unione.sorgentidelbiferno@pec.it 

Tel. E fax  0874/773225 
 

Piattaforma di negoziazione Telematica
3
https://cucsorgentidelbiferno.acquistitelematici.it  

 

    

OGGETTO: Lettera d’invito e Disciplinare di Gara : 
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO 

DI GARA  ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. per 

l’affidamento dei lavori di MITIGAZIONE DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO 
NELLA LOCALITA' LAMA-CONSOLIDAMENTO DELL'ABITATO  
INTERESSANTE PIAZZA EUROPA-IMPORTO DEL  FINANZIAMENTO €. 
480.000,00- A VALERE SUI FONDI DI CUI ALL'ART. 1 COMMA 853 DELLA 

LEGGE 27-12-2017 N. 205-DECRETO 30-12-2019 ALLEGATO 3- N. 280- 
CUP : E83H19000730001 C.I.G : 8357533668 N. GARA : 7810448  

 
*******************************************************************************  

 

 

SCHEMA-DISCIPLINARE DI GARA 
 

II.2.1) Quantitativo o entità totale:   
a)L’importo complessivo dell’appalto, compresi gli oneri per la sicurezza ed il costo del personale ed esclusi 
gli oneri fiscali, ammonta ad euro 348.534,00 (euro Trecentoquarantottomilacinquecentotrentaquattro/00;)   
b) Gli oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso ammontano ad euro 6.834,00 ( 
euro seimilaottocentotrentaquattro/00); 
c) L’importo della manodopera ammonta ad euro 138.351,46 centotrentottomilatrecentocinquantuno/46). 
d) L’importo a base d’asta soggetto a ribasso e’ pari ad €. 341.700,00; 
e)Le lavorazioni di cui si compone l’intervento, comprensive degli oneri di sicurezza e del costo del 
personale, sono:        

   La gara avrà luogo: 
 

 Il giorno ____ del mese di _______  alle ore ______, presso la  sede di cui al punto IV 3.6.2) dell’Invito, 
ovvero alla Centrale Unica di Committenza UNIONE DEI COMUNI “SORGENTI DEL BIFERNO” 
Via Cavadini N. 8-86021 BOJANO (CB) Tel/Fax 0874/773225 C.F. 015318860607 Email: 

                                                           
3
   A partire dal 18 ottobre 2018, è obbligatorio la gestione delle gare mediante piattaforme elettroniche; 

Lavorazione Categoria 

Classifica 
(Art.61 c.2 
del DPR 
207/2010 

Importo  
(€) 

% 

Indicazioni speciali ai fini della 
gara 

Prevalente o 
scorporabile 

Subap- 
paltabile 

Opere strutturali speciali OS21 I° € 206.925,08 61 Prevalente 
SI  

max 40% 

Edifici civili e industriali 
 

OG1  I° €. 134.774,92 39 Scorporabile 
SI 

max 40% 
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unione.sorgentidelbiferno@pec.it  , con seduta aperta al pubblico con le modalità indicate al Punto III.2) 
della lettera; 

 
Termine tassativo entro il quale devono pervenire le offerte e la documentazione: ore  12,00 del 
__________ 
 
Non sarà ritenuta valida alcuna offerta pervenuta al di fuori dei tempi tassativamente sopra indicati, anche se 
sostitutiva od aggiuntiva ad offerta precedente né sarà consentito, in sede di gara, presentare altra offerta. Non 
sono ammesse offerte condizionate, anche indirettamente, o con riserva, quelle espresse in modo indeterminato e 
quelle per persone da nominare. Resta inteso che il recapito del plico telematico di gara rimane ad esclusivo rischio del 
mittente ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile. 
 
*N.B. I plichi descritti nella lettera d’invito e nel Disciplinare di gara saranno intesi come (Plichi su 
piattaforma  Telematica). 
 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE: 
I plichi contenenti l’offerta e le documentazioni, pena l’esclusione dalla gara, devono pervenire telematicamente, 
entro il termine perentorio ed all’indirizzo di cui al punto I.4) della lettera d’invito; farà fede esclusivamente la 
data e l’ora del sistema telematico ; 
I plichi, a pena di esclusione dalla gara, devono essere firmati digitalmente con firma digitale, e la documentazione deve 
recare oltre all’intestazione del mittente con la Partita Iva e C.F. e all’indirizzo dello stesso con telefono ,Fax, e 
PEC, le indicazioni relative all’oggetto della gara (GARA CON PROCEDURA NEGOZIATA PER 

L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI: MITIGAZIONE DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO 
NELLA LOCALITA' LAMA-CONSOLIDAMENTO DELL'ABITATO  INTERESSANTE 
PIAZZA EUROPA al giorno e all’ora dell’espletamento della medesima. 

In caso di Associazione Temporanea di Impresa, il recapito indicato sarà quello dell’impresa designata 
capogruppo, e sarà l’unica destinataria di tutte le comunicazioni relative alla procedura di gara. Il recapito 
tempestivo dei plichi telematici rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. La Stazione Appaltante non e’ tenuta ad 
effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo nel recapito della documentazione di gara. I plichi devono 
contenere al loro interno, pena l’esclusione dalla gara, 3 cartelle “buste” distinte, identificate dalle lettere “A”, 
“B”, e “C” a loro volta controfirmate digitalmente, recanti l’intestazione, l’indirizzo completo ed il numero di fax  
e PEC, del mittente e la dicitura, rispettivamente: 
- Busta o Cartella - “A – Documentazione Amministrativa” 
- Busta o Cartella “B - Offerta Tecnica” 
- Busta  o Cartella- “C - Offerta Economica e  Temporale” 
 
1. CONTENUTO DELLE CARTELLE TELEMATICHE: 
 
Busta “A – Documentazione amministrativa” 
Nella Busta “A”, contenente tutto il carteggio firmato digitalmente, dovrà riportare l’intestazione del mittente e 
la dicitura “BUSTA A”– DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA per l’affidamento dei lavori di: 
“MITIGAZIONE DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO NELLA LOCALITA' LAMA-
CONSOLIDAMENTO DELL'ABITATO  INTERESSANTE PIAZZA EUROPA” devono essere 
inseriti, a pena di esclusione, i seguenti documenti: 
 
A.01) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (All.1), ai sensi del 
D.P.R. n. 445/2000, firmata digitalmente con allegato documento di riconoscimento incorso di validità, nella 
quale il legale rappresentante del concorrente (o i legali rappresentanti di tutte le imprese associate o da associarsi 
in ATI o in Consorzi) ovvero un suo procuratore: 
1. ribadisce e dichiara: 
- di essere il legale rappresentante del concorrente; 
- la natura giuridica, denominazione, sede legale; 
- codice fiscale/partita I.V.A.; 
- le generalità dei legali rappresentanti, degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, dei soci 

accomandatari e dei direttori tecnici risultanti dal certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A; 
- che intende partecipare alla gara in epigrafe:  

come impresa singola. 
Oppure 
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come capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

 orizzontale 

 verticale 

 misto  

già costituito fra le seguenti imprese: 

………………………………………………………………………………………………….. 

Oppure 

come capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo  

orizzontale 

 verticale 

 misto  

 da costituirsi fra le seguenti imprese: 

…………………………………………………………………………………………… 

Oppure 

  come mandante (o impresa cooptata ai sensi dell’art. 45 comma 1  lett. d) e) , f ) , g)  del D.Lgs 

50/2016) 

di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

orizzontale 

 verticale 

 misto  

già costituito fra le imprese: 

…………………………………………………………………………………………… 

Oppure 

 come mandante (o impresa cooptata ai sensi dell’art. 45 comma 1  lett. d) e) , f ) , g)  del D.Lgs 

50/2016) 

di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo  

orizzontale 

 verticale 

 misto  

da costituirsi fra le seguenti imprese: 

………………………………………………………………………………………………….. 

2. dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 80, commi 1, 2 , 4, 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016  
e s.m.i. e per l’effetto indicandone specificatamente per ogni singola voce dichiara: 

 di non aver commesso delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale 
ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine 
di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o 
tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, 
dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 
260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a 
un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del 
Consiglio; 
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 di non aver commesso delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 
320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 
del codice civile;  

b-bis) di non aver emesso false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del Codice Civile; 

 di non aver commesso frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi 
finanziari delle Comunità europee;  

 di non aver commesso, delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche 
internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività 
terroristiche;  

 di non aver commesso, delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, 
riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del 
decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; 

 di non aver commesso alcuna attività di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di 
esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;  

 di non aver commesso ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare 
con la pubblica amministrazione;  

 di non avere a proprio carico la sussistenza di cause di decadenza, sospensione o di divieto previste 
dall’art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui 
all’art. 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli art. 88, comma 4 bis e 92, 
commi 2 e 3 del decreto legislativo 6 settembre 2011 , n. 159, con riferimento rispettivamente alle 
comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. 

 Che ai sensi dell'art. 80 comma 3 Dichiara: (n.b. barrare la voce che interessa) 
□ che nell’anno antecedente la data di pubblicazione dell’Invito non sono stati sostituiti ne sono cessati dalla 

carica il titolare, direttori tecnici, soci (se si tratta di s.n.c.), soci accomandatari (se si tratta di s.a.s.), 
amministratori muniti dei poteri di rappresentanza (se si tratta di ogni altro tipo di società o consorzio 
ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci ) 
□ che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del dell’Invito sono stati sostituiti e/o sono cessati 

dalla carica i seguenti soggetti : ( indicare titolare, direttori tecnici, soci (se si tratta di s.n.c.), soci 
accomandatari (se si tratta di s.a.s.), amministratori muniti dei poteri di rappresentanza (se si tratta di ogni 
altro tipo di società o consorzio) ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci ): 

 

Cognome Nome nato a in data Carica ricoperta 

    

(n.b. barrare la voce che interessa solo se esistono soggetti cessati dalla carica) 
□ che i soggetti cessati dalla carica, sopra elencati, non precludono la partecipazione dell’impresa alla gara di 

appalto, in quanto a carico degli stessi non sono state pronunciate sentenze o emessi decreti penali di 
condanna, di cui all’art. 80 comma 3, ) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;  
□ che i soggetti cessati dalla carica, sopra elencati, non precludono la partecipazione dell’impresa alla gara di 

appalto, in quanto a carico degli stessi sono state pronunciate sentenze o emessi decreti penali di condanna, 
di cui all’art. 80 comma 3, ) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i ., ma l’impresa ha adottato atti e/o misure di 
completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata, come da documentazione allegata; 

 di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella 
dello Stato in cui sono stabiliti.  

 Oppure : 
 □ di aver omesso il pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 

 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.  
 Oppure: 
 □di aver commesso violazioni definitivamente accertate  contenute in sentenze o atti amministrativi 
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 non più soggetti ad impugnazione.  
 Oppure: 
 di trovarsi in una delle seguenti condizioni: 
 □ In grave violazione in materia contributiva e previdenziale che costituisce ostacolo al rilascio del 

documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e 
delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. 
 □ di aver ottemperato agli obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o 

i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati 
formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.  

 Di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice; 

 Di non  trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di 
concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione 
di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110; 

 Di non aver commesso reati nei confronti della Stazione Appaltate come codificati dal comma 5 lett. c) 
dell'art. 80 del Codice, ovvero NON  si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere 
dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un 
precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non 
contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una 
condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il 
processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio 
vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le 
decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini 
del corretto svolgimento della procedura di selezione; 

 Di NON trovarsi in  una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non 
diversamente risolvibile; 

 Di NON trovarsi in una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli 
operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere 
risolta con misure meno intrusive; 

 Di NON essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del 
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all';articolo 14 del decreto 
legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

 Di NON aver presentato nella procedura di gara in corso  e negli affidamenti di subappalti 
documentazioni o dichiarazioni Non veritiere; 

 Di NON essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver 
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara  e negli affidamenti di 
subappalti . Il  motivo di esclusione perdura fino a quanto opera l’iscrizione nel casellario informatico; 

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

 DI NON aver  violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, 
n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va 
comunque disposta se la violazione non è stata rimossa; 

 Dichiara e Autocertifica  di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla 
legge 12 marzo 1999, n. 68 ; 

  Oppure 

 Certifica la NON sussistenza dei requisiti e quindi di Non essere soggetto alla legge 12 marzo 1999, n. 68 ; 

 Di NON essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati 
ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 12 luglio 1991, n. 203; 
Oppure  
che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati 
ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 
12 luglio 1991, n. 203, non ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti 
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dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo 
periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti 
dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente 
alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica 
procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio; 

 Di NON trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una 
situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, 
se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro 
decisionale. 
Oppure: 
Di Trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione 
di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la 
situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro 
decisionale. 

 Di NON trovarsi  in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si 
trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai 
commi 1,2, 4 e 5 ; 

 

3. Le Dichiarazioni di cui  al Punto 2) alle lettere a, b, c , d , e , f , g) devono essere rese dai soggetti previsti al 
comma 3 del medesimo art. 80, compresi eventuali procuratori generali o speciali titolari di potere di rappresentanza ed 
institori, in conformità a quanto previsto nel modello “Allegato A/2 e A/3”ovvero dal titolare o del direttore tecnico, se si 
tratta di impresa individuale; dal socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; da tutti i 
soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del 
consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei 
soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, dal direttore tecnico o del socio unico 
persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro 
tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati 
dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che 
vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta 
e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione 
ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna 
medesima.  
 

4. che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura della Provincia di ………………………………. per le seguenti 
attività…………………………………………………………………………………………………e che i dati 
dell’iscrizione sono i seguenti (per gli operatori economici stabiliti in stati diversi dall’Italia, ex art. 47 del D.lgs 
163/2006,  indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza): 

 numero di iscrizione  ……………………………………………………………………………. 

 data di iscrizione …………………………………………………....................................................... 
- durata della ditta/data termine …………………………………………………………………….…….. 
- forma giuridica  ………………………………………………………………………………………… 
- Codice fiscale………………………………………………… Partita IVA ……………………………. 
- Codice attività …………………………………………………………………………………………. 
- categoria:  

micro impresa;  

piccola impresa; 

media impresa; 

grande impresa 

      

- Titolari se trattasi di impresa individuale, soci se trattasi di società in nome collettivo, soci accomandatari se 
trattasi di società in accomandita semplice, amministratori muniti di potere di rappresentanza, socio unico 
persona fisica, socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di società 
o consorzio, direttori tecnici, compresi eventuali procuratori generali o speciali titolari di potere di 
rappresentanza ed institori (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e il luogo di residenza e la qualifica): 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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5 dichiara di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a 

favore dei lavoratori, secondo la legislazione vigente e indica: 
• Sede INPS __________ n. posizione _____________ (nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte) 
• Sede INAIL __________ n. posizione _____________ (nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte) 
• Cassa Edile __________ n. posizione _____________ (nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte) 
• C.C.N.L. applicato ___________ (riportare il settore pertinente) e che il numero dei lavoratori attualmente 
occupati nell’impresa è ______ (n. dipendenti); 

 (solo per i Consorzi di cui all’art. 45, comma 1, lett. c) del D.lgs 50/2016 indica per quali consorziati il 
Consorzio concorre, dichiarandosi consapevole che relativamente a questi ultimi consorziati opera il 
divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari 
dell’esecuzione non possono essere diversi da quelli indicati; 

 dichiara di aver preso cognizione della natura dell’appalto, delle condizioni locali e di tutte le circostanze 
generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni 
contrattuali e che possono influire sulla sua esecuzione; 

 dichiara la piena ed esatta cognizione di tutti i documenti di appalto e dichiara di accettare, senza 
condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel Bando di gara, nel presente 
disciplinare e nei documenti tutti di gara; 

 dichiara di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta: 
 - delle disposizioni relative alle condizioni di lavoro, previdenziali ed assistenziali in vigore a livello 
 nazionale e nella provincia e degli oneri assicurativi; 

 delle spese, imposte, tasse e diritti inerenti e conseguenti l’appalto, a carico dell’impresa 
aggiudicataria; 

10. dichiara di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, che possono aver 
influito e influire sia sull’esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e di 
giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata; 

11. dichiara di avere tenuto conto, nella formulazione della propria offerta, di eventuali maggiorazioni per 
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, rinunciando sin da ora a 
qualsiasi azione o eccezione in merito, ; 

12. dichiara di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della manodopera da 
impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi; 

13. dichiara di aver tenuto conto nel formulare l’offerta degli oneri relativi alla realizzazione di tutte le opere 
provvisionali necessarie per garantire l’esecuzione dei lavori e di tutti i fatti che possono influire sugli 
oneri di manutenzione di tutte le opere comprese nell’appalto fino al certificato di regolare esecuzione; 

14. dichiara di aver effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il 
prezzo corrispondente all’offerta presentata; 

15. dichiara di prendere atto che la somma prevista nel contratto può variare tanto in più quanto in meno, 
secondo la quantità effettiva di opere eseguite. I prezzi fissati sono invariabili per unità di misura e per 
ogni tipologia di prestazione; 

16. indica esplicitamente la parte dell’appalto che intende subappaltare o concedere a cottimo. In mancanza 
di tale dichiarazione il subappalto non sarà autorizzato; 

17. di impegnarsi a mantenere l’offerta fissa ed irrevocabile, ai sensi dell’art. 1329 del C.C., per un periodo 
pari a 180 giorni decorrenti dalla data del termine di ricezione delle offerte, e comunque decorso tale 
termine fino a che non intervenga revoca scritta; 

18. dichiara la conoscenza, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, delle sanzioni penali previste 
dal codice penale e delle leggi speciali in materia di falsità di atti e di dichiarazioni mendaci; 

19. Di essere in possesso di Attestazione SOA della categoria e classifica richiesta per l’Appalto in oggetto Art. 84 
c.1 del D.lgs 50/2016 OS21 Classifica I PREVALENTE E OG1 classifica I° scorporabile; 

  
Oppure :  di concorrere alla gara mediante Avvalimento di altra ditta idoneamente qualificata; 
 

20. Dichiara di accettare  per ogni controversia la competenza giudiziale del Foro di Campobasso 
21. indica il numero di fax e l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a cui potranno essere inviate 

eventuali comunicazioni o richieste di integrazioni e chiarimenti; 
 
A.02) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (All.2) ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, firmata digitalmente con 
allegato documento di riconoscimento incorso di validità, di non trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 80, 
comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., resa da parte dei seguenti soggetti art. 80 c.3: 



 

                                                                                                                                     

 

 in caso di ditta individuale: il titolare ed il direttore tecnico; 

 in caso di società in nome collettivo: tutti i soci ed il direttore tecnico; 

 in caso di società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari ed il direttore tecnico; 

 in caso di altre società o consorzi: tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza ed il direttore 
tecnico o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci; 
 

A.03) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL DIRETTORE TECNICO (All.3) ai sensi del D.P.R. n. 
445/2000, firmata digitalmente con allegato documento di riconoscimento incorso di validità, di rivestire 
l’incarico di direttore tecnico unicamente per la suddetta impresa e di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 
45 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 
 
A.04) Nel caso di partecipazione di associazioni temporanee di imprese o di consorzi ordinari o GEIE non 
ancora costituiti, DICHIARAZIONE SOTTOSCRITTA DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DI 
CIASCUNA IMPRESA (All.4) concorrente attestante, a pena di esclusione: 

 a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni 
di capogruppo; 

 l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori con riguardo 
alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE; 

 le quote di partecipazione di ciascuna impresa del raggruppamento. 
Tale dichiarazione dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese facenti parte della costituenda associazione 
temporanea o consorzio o GEIE. 
 
A.05) Nel caso di associazione temporanee di imprese o di consorzi ordinari o GEIE già costituiti, MANDATO 
COLLETTIVO IRREVOCABILE DI RAPPRESENTANZA conferito alla mandataria per atto pubblico o 
scrittura privata autenticata, ovvero l’ATTO COSTITUTIVO in copia autentica del Consorzio o GEIE. 
 
A.06) DOCUMENTO ATTESTANTE LA COSTITUZIONE DELLA GARANZIA PROVVISORIA di 
cui al punto III.1.1) del Bando di Gara ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, da prestarsi secondo le 
modalità prescritte all' art. 28 dello Schema di Contratto e Capitolato Speciale d'Appalto, pari  al 2% almeno 
ad € 7.434,00 (euro settemilaquattrocentotrentaquattroi/00) fatta salva l’applicazione della riduzione 
prevista dall’art. 93 c. 7 del D.lgs 50/2016.  
 
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 
debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, 
nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta 
della stazione appaltante. 
La garanzia deve avere validità per almeno 180 (Centottanta)4 giorni dalla data di presentazione dell'offerta. 
 
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto 
riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 
91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e sarà svincolata automaticamente al momento della 
sottoscrizione del contratto medesimo. 
 
L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, può essere ridotto nelle percentuali indicate dall’art. 93, 
comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 qualora il concorrente sia in possesso dei requisiti prescritti dal medesimo comma 
7.Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documen ta nei modi 
prescritti dalle norme vigenti. 
 

A norma dell’art. 93, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 l'offerta deve essere altresì corredata, a pena di 
esclusione, dall'impegno di un fidejussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia 
provvisoria, a rilasciare la garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 103 dello 
stesso D.Lgs. n. 50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario. 

                                                           
4 

 
  Si ricorda che il D.lgs. n. 50/2016 prevede una validità di almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta; tuttavia l’art. 93, comma 5 
del D.lgs. sopra richiamata prevede che la lettera d’invito o il bando posso prevedere una garanzia con un  termine minore o maggiore, relazione alla durata 
presumibile del procedimento. 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#084
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#084


 

                                                                                                                                     

 

  
Ai sensi del comma 8-bis della norma sopra citata, la garanzia fidejussoria deve essere conforme allo schema 
tipo di cui all’articolo 103, comma 9 del D.lgs n. 50/2016 s.m.i.. 
In caso di Associazioni temporanee di Imprese o di consorzi già costituiti, la cauzione dovrà essere presentata 
dall’Impresa Capogruppo, in nome e per conto proprio e di tutte le Imprese mandanti. In caso di Associazioni 
temporanee di Imprese o di consorzi costituende, la cauzione dovrà essere intestata, a pena di esclusione, a tutte 
le imprese del costituendo raggruppamento. 
In caso di non aggiudicazione dell’appalto, la cauzione provvisoria verrà svincolata nei termini e con le modalità 
di cui all’art. 103, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
È ammessa la riduzione del 50% dell’importo della cauzione provvisoria, ai sensi dell’art. 93, comma 7, del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per gli operatori economici in possesso della certificazioni in esso indicati. Per fruire di 
tale beneficio, il concorrente segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito e lo documenta nei modi 
prescritti dalle norme vigenti. 
Si precisa che in caso di Associazioni temporanee di Imprese o di consorzi la riduzione della garanzia sarà 
possibile solo se tutte le imprese sono in possesso della certificazione di qualità. 
 
 
A.07) ORIGINALE DELL’ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PRESA VISIONE dei luoghi di 
esecuzione dei lavori. Gli atti progettuali, sono disponibili sulla piattaforma digitale 

https://cucsorgentidelbiferno.acquistitelematici.it   
L’effettuazione del sopralluogo obbligatorio, ed il ritiro dell’attestazione sono consentiti al titolare/legale 
rappresentante od a un direttore tecnico del soggetto che intende concorrere come risultanti 
dall’attestazione SOA o da certificato CCIAA. 
Potranno altresì essere eseguiti dai soggetti che abbiano un rapporto di dipendenza o di consulenza con la 
ditta concorrente, muniti di idonea delega del titolare/legale rappresentante del soggetto che intende 
concorrere e di documento di riconoscimento in corso di validità.   
 
E’ obbligatoria la visita sui luoghi dell’appalto.  
Il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del concorrente, come 
risultanti da certificato CCIAA/Albo/Registro o da soggetto diverso munito di delega scritta da parte del titolare 
o rappresentante legale con allegata fotocopia del documento di riconoscimento del delegante, purché 
dipendente o legato da un contratto di consulenza con l’operatore economico. In caso di RTC o Consorzio, da 
costituirsi, tale adempimento deve risultare svolto dal "capogruppo”. Chi esegue il sopralluogo non può 
rappresentare più di un operatore economico (fatta eccezione per gli operatori economici facenti parte dello 
stesso RTC) e, qualora ciò si verifichi, il secondo sopralluogo non sarà preso in considerazione. All’atto del 
sopralluogo e della presa visione dei luoghi , sarà rilasciata, a cura del RUP, apposita dichiarazione attestante tali 
operazioni, da allegare in originale alla domanda di partecipazione, giusta il punto 10) del Disciplinare di gara; 
Non saranno eseguite copie di elaborati anche se parziali o spedizioni di nessun tipo.  
Si precisa infine, che il sopralluogo potrà essere effettuato esclusivamente nei giorni di lunedì, martedì e 
mercoledì dalle ore 10:00 alle ore 12:00. 
 
A.08) ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE : 
 
CONCORRENTE CON ATTESTAZIONE SOA (fotocopia accompagnata da dichiarazione del legale 
rappresentante attestante la conformità all’originale, ai sensi del DPR 445/2000) o, nel caso di concorrenti 
costituiti da RTC o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE, più attestazioni (o fotocopie accompagnate da 
dichiarazione del legale rappresentante attestante la conformità all’originale, ai sensi del DPR 445/2000), 
rilasciata/e da società di attestazione (SOA) di cui al DPR 207/2010 regolarmente autorizzata/e, in corso di 
validità; attinente  le categorie e le classifiche devono essere adeguate ai lavori da appaltare, vale a dire OS21 
PREVALENTE E OG1 SCORPORABILE class. I° come maggiorata dall’art.61 comma 2 del D.P.R. 
207/2010.  
I concorrenti stabiliti in stati aderenti all’Unione Europea, qualora non siano in possesso dell’attestazione, 
devono essere in possesso dei requisiti previsti dal DPR n. 207/2010 accertati, ai sensi dell’art. 62 del suddetto 
DPR n. 207/2010, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi. 
 

-   (in caso di avvalimento) 
 

1. contratto (in originale o copia autentica) in virtù del quale l’operatore economico ausiliario si obbliga nei 
confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#103
https://cucsorgentidelbiferno.acquistitelematici.it/


 

                                                                                                                                     

 

durata dell’appalto; il contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente le risorse e i 
mezzi prestati in modo determinato e specifico nonché la durata del contratto.  

2. (se l’avvalimento avviene per l’attestato SOA) attestato SOA dell’operatore economico ausiliario, 
secondo le modalità previste al successivo punto A.12;  

3. dichiarazione dell’operatore economico ausiliario, prevista all’art. 89 del D.Lgs. 50/2016, in conformità al 
Allegato 9, di cui al presente Disciplinare, quale parte integrante e sostanziale dello stesso.  

4. dichiarazioni previste ai precedenti punti 4) e 5) con riferimento all’operatore economico ausiliario. 
 
A.09) CERTIFICATO DEL CASELLARIO GIUDIZIALE o dichiarazione sostitutiva dei carichi pendenti 
per ciascuno dei soggetti indicati dall’art. 80 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. firmato digitalmente in 
conformità all'Allegato 12). 
 
A.10) DGUE (documento di gara unico europeo) di cui all’art. 85 del D.lgs. n. 50/2016 in attuazione dell’art. 
59 direttiva 2014/24/UE (appalti pubblici settori ordinari): 
 Tale documento è finalizzato alla dimostrazione del possesso di ordine generale e speciale di cui rispettivamente 
all’art. 80  e 83 del D:Lgs. n. 50/2016 e deve essere compilato nel rispetto delle seguenti disposizioni:  
• regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 (pubblicato in GUUE L 
3/16 del 6 gennaio 2016; 
• Circolare del Ministero delle Infrastrutture e trasporti 18 luglio 2016, n. 3 a titolo “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 (G.U. n. 174 del 27 luglio 2016). 
Si precisa che gli operatori economici stabiliti in altri stati membri, qualora non in possesso della certificazione 
SOA, nella parte IV sezione C punto 13 dovranno dichiarare quanto segue: 
 -  si è in possesso dei requisiti d'ordine speciale previsti dal d.P.R. n. 207/2010 s.m.i. accertati, ai sensi 
dell'art. 62 dello stesso decreto, idonei a surrogare la certificazione SOA richiesta dal bando di gara secondo  le 
norme vigenti nel proprio paese di stabilimento e precisamente: 
   segue (se pertinenti)  l’indicazione dell’autorità attestante, il numero del certificato, la data, la validità 
dello stesso e la qualifica alla quale si riferisce l’attestazione e se tale attestazione di qualificazione comprende tutti 
i criteri di selezione richiesti per il possesso dei requisiti speciali;  
 
Il DGUE deve essere presentato obbligatoriamente:  
 
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che 
partecipano alla procedura in forma congiunta;  
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero 
dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;  
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per 
conto dei quali il consorzio concorre.  
 

         N.B. L’operatore economico può limitarsi a compilare la sezione α della parte IV senza compilare 
nessun altra sezione della parte medesima; 

 
A.11) CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALLA C.C.I.A.A., o dichiarazione sostitutiva in corso di validità, 
dal quale dovrà risultare la composizione della ditta e la dichiarazione relativa all’antimafia ex art. 10 commi 4 e 5 
della L. 575/1965 e s.m.i. per il capogruppo e per tutte le imprese in raggruppamento anche se ancora da 
costituire; tale certificazione può essere prodotta anche in autocertificazione nelle forme previste dal D.P.R. 
445/2000 o con copia autenticata; 
 
A.12) ISTITUTO DELL’AVVALIMENTO: (Firmato digitalmente) 
il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell’art. 89 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. potrà 
soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, 
ovvero di attestazione della certificazione SOA avvalendosi dei requisiti e delle attestazione di un altro soggetto 
nel rispetto di quanto disposto dall’art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. In caso di avvalimento, il concorrente 
deve allegare, a pena di esclusione, tutti i documenti indicati nell’art. 89, co. 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. . In 
ogni caso, il concorrente potrà avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito o categoria. Non è 
ammesso, a pena di esclusione, che della stesa impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. Il 
concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione 



 

                                                                                                                                     

 

alle prestazione oggetto del contratto. In caso di avvalimento, il concorrente è tenuto ad allegare a pena di 
esclusione: 
a. una dichiarazione attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica 
indicazione dei requisiti proprio e dell’impresa ausiliaria; 
b. una dichiarazione circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti generali di cui l’art. 80 del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
c. una dichiarazione dell’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest’ultima dei requisiti generali di 
cui l’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
d. una dichiarazione dell’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione 
appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il 
concorrente; 
e. una dichiarazione dell’impresa ausiliaria con cui quest’ultima attesta che non partecipa alla gara in proprio o 
associata o consorziata ai sensi dell'art. 89 del D.lgs 50/2016; 
f. il contratto, in originale o copia autentica, in virtù del 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, 
fatto salvo quanto previsto dall’art. 89 co. 1 lett. g) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;, il contratto dovrà riportare anche 
il valore economico . 
 
A.13) CONTRIBUTO ALL’A.N.AC. (Firmato digitalmente): €. _____  ottenuta dal candidato all’indirizzo di 
posta elettronica indicato in sede di iscrizione a seguito del pagamento on line sul Servizio di Riscossione del 
versamento della quota contributiva a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture, ora (A.N.A.C.) di cui all'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 ovvero originale 
dello scontrino rilasciato dai punti di vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e 
bollettini. Il versamento dovrà essere effettuato con le modalità previste dalla delibera dell'Autorità del 22 
Dicembre 2015 n. 163.In caso di ATI o Consorzio o GEIE già costituito o da costituirsi il versamento è unico ed 
eseguito dalla capogruppo; 
 
A.14) “PASSOE”: Il PassOE rilasciato dall’A.N.AC. a seguito di regolare registrazione ed associazione alla 
presente procedura. 
 
Nella busta o Cartella “B – Offerta Tecnica” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti 
documenti firmati digitalmente: 

I. RELAZIONE DESCRITTIVA: dovranno essere presentate tutte le proposte progettuali migliorative di cui ai 
criteri appresso riportati (punto 3.1 del presente disciplinare). L’elaborato dovrà essere costituito da non più di 30 
facciate A4 complessive, carattere non inferiore a 12, interlinea 1.5 per tutti i sottocriteri ovvero 10 pagine Max 
per ogni sotttocriterio così come specificato al punto 3.1 del presente disciplinare. 

II. ELABORATI GRAFICI: nelle scale ritenute idonee dal concorrente esplicitando per ogni sottocriterio le 
soluzioni migliorative proposte, con un massimo di 5 tavole formato A3 per ogni sub criterio. 

III. SCHEDE TECNICHE: le schede tecniche dei materiali e di soluzioni migliorative proposte potranno essere 
raccolte in un elaborato specifico. 

IV. COMPUTO METRICO NON ESTIMATIVO delle migliorie offerte senza alcun prezzo; 
V. ELENCO ELABORATI. 

 
Ogni documento e/o elaborato dovrà recare una numerazione progressiva, e dovrà essere sottoscritta e 
timbrata a pena di esclusione dal Legale Rappresentante del concorrente su ogni foglio e da un tecnico 
abilitato alla progettazione ,  tutti gli elaborati, dell'offerta tecnica, a pena di esclusione,  dovranno 
essere sottoscritti con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente e dal tecnico progettista 
iscritto in apposito Albo professionale avente le adeguate competenze e professionalità per il progetto 
sottoscritto. Elaborati e/o documenti eccedenti il numero massimo richiesto, non saranno oggetto di 
valutazione. 
Il concorrente redigerà a propria scelta la proposta tecnica dividendola per sub criteri di cui al 
successivo punto 3.1 del presente disciplinare, e potranno costituire o tre distinti volumi, oppure un 
unico volume seppur diviso per sub criterio. 
L’offerta tecnica non può, a pena di esclusione, esprimere o rappresentare soluzioni alternative, opzioni 
diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivoche, in relazione a uno o più d’uno degli elementi di 
valutazione. Inoltre, le proposte offerte dai concorrenti: 

1. dovranno essere esclusivamente migliorative del progetto esecutivo posto in gara; 

2. non dovranno in alcun modo variare o modificare l’identità e le caratteristiche sostanziali del progetto; 



 

                                                                                                                                     

 

3. non potranno comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico 

della Stazione Appaltante né al momento della costruzione, né nella successiva gestione o utilizzo, per 

l’amministrazione appaltante; pertanto sotto il profilo economico l’importo contrattuale determinato in 

base all’offerta economica resta insensibile alla predetta offerta tecnica; 

4. non potranno contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo; 

La valutazione delle offerte tecniche verrà fatta dalla commissione, a suo insindacabile giudizio, non 
sarà assegnato alcun punteggio alle offerte che snaturino gli aspetti fondamentali del progetto esecutivo posto a 
base di gara oppure che presentino, nella relazione o nel richiamo agli allegati, soluzioni illogiche, ambigue o 
contraddittorie, o che contravvengono al divieto di produrre costi aggiuntivi (né al momento della costruzione, 
né nella successiva gestione o utilizzo, per l’amministrazione appaltante) o ritenute non coerenti con le esigenze 
della Stazione Appaltante. 
E’ fatto obbligo all’impresa aggiudicataria, relativamente alle opere migliorative offerte, di produrre, comunque  
prima della stipula del contratto, il progetto esecutivo completo degli elaborati previsti dalle vigenti normative 
sottoscritti da un tecnico competente e abilitato alla progettazione a totale carico della ditta, sollevando fin 
d’ora la Stazione Appaltante da ogni responsabilità ed onere dal rapporto con il tecnico sottoscrittore 
della proposta migliorativa. 
 
Nella busta “C – Offerta Economica e Temporale” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti 
documenti: 
C.1) DICHIARAZIONE (All.5) sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o da un suo procuratore – 
di cui dovrà essere trasmessa la relativa procura – riguardante l’indicazione del RIBASSO PERCENTUALE 
UNICO, espresso sia in cifre sia in lettere (due decimali dopo la virgola), da applicarsi sull’importo complessivo 
posto a base di gara, esclusi gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. Alla dichiarazione dovranno essere 
allegate le giustificazioni di cui all’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. redatte secondo lo schema allegato (All.6). 
Nel caso di presentazione dell’offerta da parte dei soggetti di cui all’art. 45 comma 1 lettera d) del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i., non ancora costituiti, quanto sopra dovrà, a pena di esclusione, essere sottoscritta da tutte le 
imprese che costituiscono i raggruppamenti o i consorzi; 
C.2) DICHIARAZIONE (All.7) sottoscritta digitalmente dal legale rappresentate, contenente l’indicazione del 
tempo offerto in giorni, espresso in cifre ed in lettere, per dare ultimati i lavori, rispetto a quello stabilito nel 
Bando di Gara e nel Capitolato Speciale di Appalto. Il termine per l’esecuzione dei lavori non potrà essere ridotto 
di oltre giorni 75 (Settantacinque/00) con un massimo di offerta di 150 giorni, rispetto al termine stabilito 
al punto II.3)  della lettera d'invito. Non sono ammesse offerte in aumento. Il concorrente dovrà produrre un 
“nuovo cronoprogramma” delle lavorazioni, inteso come adeguamento del cronoprogramma di cui al progetto 
esecutivo posto a base di gara ed in rapporto alle proposte migliorative di cui all’offerta tecnica, nonché alla 
organizzazione dell’esecuzione dei lavori. In tale elaborato dovrà essere indicato il numero di giorni utili, naturali 
e consecutivi, offerti dal concorrente per l’ultimazione delle opere come risultanti dalle variazioni migliorative 
presentate. Il “Nuovo cronoprogramma”, a pena di esclusione, dovrà essere sottoscritto dal Titolare o 
Legale Rappresentate della ditta e dal tecnico redattore delle migliorie . 

 
2. SVOLGIMENTO DELLA GARA E PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 
Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente 
dal Sistema e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dal Sistema medesimo in 
modo segreto, riservato e sicuro.  
Il sistema, al momento della ricezione dell’offerta, ottempera alla prescrizione di cui al comma 5 dell’art. 58 
del D.Lgs 50/2016 inviando al concorrente una PEC di notifica del corretto recepimento dell’offerta 
presentata.  
La procedura di aggiudicazione sarà dichiarata aperta il giorno ed orario indicato nella lettera d'invito presso 
gli uffici dell’Unione dei Comuni delle Sorgenti del Biferno, via F.Cavadini n. 8 – 86021 Bojano (CB, 
procederà, in seduta pubblica, operando attraverso il Sistema, allo svolgimento delle seguenti attività:  
Le Offerte tecniche e le Offerte Economiche, ivi incluso il Documento d’Offerta, resteranno chiuse a Sistema e, 
quindi, il relativo contenuto non sarà visibile né dalla Commissione di gara, né  dagli altri concorrenti, né da 
terzi.  
All’apertura della busta con la dicitura “Busta A – Documentazione Amministrativa” * Resta inteso che 
l’adozione della gara telematica da parte della C.U.C. la parola “Busta” e’ da intendersi come busta telematica, ed alla verifica 
della regolarità formale e della completezza della documentazione richiesta ai fini dell’ammissibilità alla gara.  
In caso di accertamento negativo, la Commissione di gara procederà ad escludere l’impresa partecipante dalla 



 

                                                                                                                                     

 

gara. La Commissione procederà alla verifica del possesso dei requisiti di partecipazione dei concorrenti sulla 
base delle dichiarazioni e delle certificazioni prodotte, nonché in virtù delle informazioni in possesso della 
Stazione Appaltante, anche in relazione alle risultanze del Casellario Informatico dell’Autorità. In caso di 
presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione nella procedura di gara la stazione Appaltante 
provvederà alla opportuna segnalazione all’Autorità competente. 
Esaurite le formalità di ammissione dei concorrenti, il Presidente della Commissione di Gara darà lettura 
dell’elenco delle ditte ammesse alla fase successiva per l’aggiudicazione dell’appalto. 
Inoltre, nella predetta seduta, si procederà, altresì, alla constatazione della tempestività della presentazione delle 
eventuali buste contenenti la documentazione cartacea  ed alla verifica della presenza dei documenti in esse 
contenuti.  
Si precisa che, ai sensi dell’articolo 83 comma 9 del D.Lgs n. 50/2016 e smi, in caso di mancanza, incompletezza 
e irregolarità essenziali della documentazione amministrativa, con esclusione di quelle afferenti l’offerta tecnica ed 
economica, il concorrente verrà invitato a completare o a fornire quanto richiesto entro un termine perentorio 
non superiore a dieci giorni.  
Nel caso in cui il concorrente non produca quanto richiesto nel termine assegnato si procederà all’esclusione del 
concorrente alle successive fasi di gara.  
. Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli 
offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte 
di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.  
Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, 
reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016. 
La Commissione  di Gara procederà, in una o più sedute riservate, sulla base della documentazione contenuta 
nella busta “Busta B – Offerta Tecnica”, ed ai sensi del metodo aggregativo compensatore di valutazione 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’allegato G al D.P.R. 207/2010 e s.m.i.: 

 alla verifica formale che all’interno di ogni busta siano contenuti i documenti richiesti dal presente 
disciplinare; 

 alla valutazione delle proposte integrative o migliorative ed organizzative del progetto esecutivo posto a base 
di gara, presentate dai concorrenti sulla base di quanto richiesto negli atti di gara. Si precisa che ogni eventuale 
miglioria, qualitativa o quantitativa, al progetto, che l’offerente intende proporre a completamento 
dell’intervento: 

1. non potrà modificare le scelte progettuali (tipologia e caratteristiche tecniche del progetto); 
2. dovrà riguardare il completamento dell’opera, in conformità al progetto esecutivo; 
3. dovrà essere illustrata in apposita scheda tecnica; 
4. tutti gli elaborati dell’offerta tecnica, a pena di esclusione, dovranno essere sottoscritti con penna digitale 

da un tecnico abilitato alla progettazione e controfirmato digitalmente dal legale rappresentante del 
concorrente in forma singola, in segno di accettazione.  

Nel caso di presentazione dell’offerta da parte dei soggetti di cui all’art.45 lettera d) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., 
non ancora costituiti, quanto sopra dovrà, a pena di esclusione, essere sottoscritta da tutte le imprese che 
costituiscono i raggruppamenti o i consorzi; 

 all’attribuzione dei relativi punteggi; 
 

3.1 Criteri per l’attribuzione dei punteggi:  
La commissione giudicatrice nell’attribuzione dei punteggi opererà impiegando i criteri di aggiudicazione indicati 
al punto IV.2) del Bando di Gara  suddivisi in sottocriteri nel seguente modo: 
Offerta Tecnica: 
- CRITERI DI NATURA QUALITATIVA FINO A 80/100 
 
Art. 8 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
L’aggiudicazione avverrà, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/16, in favore del concorrente che avrà presentato 
l’offerta economicamente più vantaggiosa. La valutazione delle offerte sarà eseguita da una Commissione 
all’uopo nominata dal Responsabile della C.U.C., composta da 3 membri. 
La Commissione di gara, secondo i criteri e le modalità appresso indicati, attribuirà alle offerte un punteggio 
complessivo (PC) massimo di 100 punti, quale risultante dalla somma dei seguenti punteggi corrispondenti alla 
valutazione dell’offerta tecnica, dell’offerta economica e dell’offerta temporale: 
 
I - punteggio massimo per offerta tecnica (PT): 80/100; 
 
II - punteggio massimo per offerta economica (PE):10/100; 
 
III – punteggio massimo per offerta temporale (PQ): 10/100. 



 

                                                                                                                                     

 

 

I - Ai fini della valutazione delle offerte tecniche e dell’attribuzione dei relativi punteggi, la Commissione 
assegnerà alle stesse, per ogni sub-criterio elencato nella seguente Tabella B accanto al punteggio massimo ad 
esso attribuibile, un giudizio tra quelli indicati, unitamente ai corrispondenti coefficienti, nella Tabella C appresso 
riportata. Il punteggio di ogni sub criterio scaturirà dal prodotto ottenuto moltiplicando per il coefficiente ad 
esso assegnato, il punteggio massimo attribuibile allo stesso sub – criterio. 
 

Tabella B 

 SUB - CRITERIO   PUNTEGGIO MAX 

A Attività Funzionali e di completamento:  
Attività funzionali che il concorrente intende offrire includendole nel corrispettivo totale 
dell’appalto, nel periodo di durata dell’appalto, indicando se intende eseguirle in proprio o 
affidarle ad Impresa qualificata: 

Così suddivisi: 
A1 – Sistemazione, pulizia dell’area a valle dell’intervento  “Lama”; 
 
A2 –Attività di mitigazione e/o adeguamento dei luoghi  funzionali e/o ornamentali 
garantendo , soprattutto la raccolta e la regimazione delle acque meteoriche superficiali. 

10 
 
 
 
  
 Punti 5 
 
 
  
 
 Punti 5 

 1) relazione tecnica con una dettagliata descrizione delle soluzioni proposte, delle 
tecnologie impiegate, dei materiali che si intendono utilizzare, con allegate 
schede tecniche, certificazioni di origine, ed ogni altra documentazione ritenuta 
utile per ridurre l’impatto ambientale post-operam, per un totale di massimo n. 
10 facciate formato A4, redatte utilizzando un carattere 12, interlinea 1.5 esclusi 
gli allegati; 

2) elaborati grafici esplicativi delle soluzioni proposte; 

 

   

B Proposte Migliorative: 
Proposte  volte a migliorare la sicurezza stradale, a salvaguardare e garantire gli accessi 
della sottostante Piazza Europa e ai vicini parcheggi, mediante le eventuali aree pedonali  , 
o di incontro dei cittadini, anche integrative, privilegiando, quelle che prevedono 
l’impiego di materiali dotati di affidabilità tecnica e qualità estetica elevate, al fine di 
ottimizzare i costi di manutenzione e gestione. 
 

 
 
 

40 

 1) relazione tecnica, per un totale di massimo n. 10 facciate, formato A4,  

 redatte utilizzando un carattere con dimensione non inferiore a 12 interlinea  

 2) elaborati grafici esplicativi delle soluzioni proposte.  

C Organizzazione del Cantiere: 
Così suddivisi: 

1) Organizzazione del cantiere in relazione alle specificità dei luoghi e scelta di 
soluzioni atte a minimizzare l’impatto del medesimo sulle aree circostanti ed 
aumentare gli standards di sicurezza. 
 

2) numero ed elenco mezzi e attrezzature che s’intende mettere a disposizione per 
l’esecuzione del contratto -   

 

10 

 

 

  Punti 5 

 

 

  Punti 5 

 1) relazione tecnica con un totale di massimo n. 10 facciate formato A4, redatte 
utilizzando un carattere con dimensione non inferiore a 12, interlinea 1.5 esclusi gli 
allegati; 

 

   

 2) elaborati grafici esplicativi delle soluzioni proposte.  

 
D 

 

 

 

Soluzioni migliorative tecniche: 
 
Soluzioni migliorative tecniche e tecnologiche certificate, volte a migliorare lo stato dei 
luoghi , assicurando ulteriori servizi alla cittadinanza e ai fruitori dei vicini parcheggi, con 
soluzioni integrative volte a migliorare la vivibilità dell’area. 
  

 relazione tecnica con una dettagliata descrizione delle soluzioni proposte e dei 
materiali che si intendono utilizzare, con allegate schede tecniche, certificazioni di 
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origine, ed ogni altra documentazione ritenuta utile al raggiungimento dell’obiettivo 
per un totale di massimo n. 10 facciate formato A4, redatte utilizzando un carattere 
con dimensione non inferiore a 12, interlinea 1.5  esclusi gli allegati; 
 

 elaborati grafici esplicativi delle soluzioni proposte. 

 TOTALE 80 

 

 Tabella C 

GIUDIZIO  Coefficiente (V) 

Eccellente  1 

Ottimo  0,90 

Buono  0.70 

Discreto  0.50 

Più che sufficiente  0,35 

Sufficiente  0.25 

Inesistente o Inadeguato  0 

 
Il punteggio (PT) corrispondente alla valutazione dell’offerta tecnica, sarà quindi ottenuto applicando la 
seguente formula: 
 
PT(a)= 

Σn[Wi*V(a)i] Dove 
 
PT(a)= Punteggio dell’offerta tecnica 

“a” n=numero totale dei sub-criteri 
 
Wi= punteggio massimo attribuito al sub criterio “i” 
 
V(a)i= coefficiente della prestazione dell’offerta “a” rispetto al sub criterio “i”, variabile 

tra 0 e 1 Σn=sommatoria 
 
Per ogni sub-criterio, la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta dai singoli Commissari sarà trasformata 
in coefficienti definitivi V(a)i, riportando ad 1 la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie 
provvisorie prima calcolate.   
Tale previsione ha validità anche nel caso in cui venga presentata una sola offerta. 
 
1 N.B. La mancata presentazione della documentazione di cui ai precedenti punti A) e C)  determinerà 

l’attribuzione da parte della Commissione Giudicatrice di un punteggio pari a zero del corrispondente 
criterio di valutazione nell’ambito dei parametri dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

 
2 N.B. La mancata presentazione della documentazione di cui ai precedenti punti B) e D)  in rapporto alla 

rilevanza della stessa ai fini dell’appalto, determinerà l’automatica esclusione della ditta candidata dalla 
procedura di gara. 

 
3 N.B. Qualora dalla documentazione presentata dalle ditte candidate la Commissione Giudicatrice accerti 

l’esistenza di offerte che non garantiscono livelli prestazionali sufficienti in rapporto a quelli minimi posti a 
base di gara (così come deducibili dal Capitolato Speciale d’Appalto), le stesse offerte verranno 
automaticamente escluse dalla procedura concorsuale; 

 
4 N.B. Le proposte contenute nelle dichiarazioni d’offerta sono vincolanti per l’offerente e, in caso di 

aggiudicazione dell’appalto, verranno a far parte delle prestazioni contrattuali obbligatorie eventualmente 
supportate da specifiche penali. La loro mancata attuazione costituirà comunque grave inadempimento 
contrattuale per il cui verificarsi, nei casi più rilevanti, la Stazione Appaltante potrà procedere alla 
risoluzione in danno del Contratto d’Appalto, salvi i maggiori danni e/o spese. 

 
5 N.B. Alla Stazione Appaltante è riconosciuta la facoltà di accettare, non accettare o accettare in parte le 

modifiche ed i miglioramenti tecnici proposti in sede di gara (così come dettagliati dalle relazioni tecniche 
d’offerta). Qualora le modifiche od i miglioramenti non siano accettati dalla Stazione Appaltante, 
l’aggiudicatario avrà l’obbligo di ricondurre l’offerta tecnica alla tipologia e/o alle prestazioni previste dal 
Capitolato Speciale d’Appalto posto a base di gara sulla base degli indirizzi espressi dal D.L..  

 



 

                                                                                                                                     

 

6 N.B. Tutti i miglioramenti e/o le integrazioni proposte in sede d’offerta devono intendersi comprese e 
remunerate nell’ambito del prezzo offerto senza che, per la loro attuazione, possa essere richiesto alla 
Stazione Appaltante alcun prezzo o compenso aggiuntivo.  

 
7 N.B. La presentazione di relazioni d’offerta con un numero di pagine superiore al massimo consentito 

determineranno una valutazione delle stesse nei limiti del numero di pagine prescritte. Eventuali notizie di 
offerta, anche rilevanti, non contenute nelle pagine prescritte non saranno prese in esame dalla 
Commissione. 

 
Successivamente, in seduta pubblica, la Commissione di gara, dopo aver dato lettura dei punteggi 
attribuiti alle offerte tecniche, procederà all’apertura delle Buste “C” contenenti le offerte economiche 
e temporali e quindi ai conteggi per la valutazione delle stesse, i cui risultati, sommati a quelli 
assegnati all’offerta tecnica, concorreranno a formare la graduatoria provvisoria. A parità di punteggio 
sarà attribuito un ordine superiore in graduatoria all’offerente che avrà conseguito il maggior 
punteggio nell’offerta tecnica, in caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio. 
 
- CRITERI DI NATURA QUANTITATIVA FINO A 10/100 
3) – Riduzione tempo fino a 10/100: 
3.1 E’ considerata migliorativa la proposta di un termine di esecuzione dei lavori anticipato rispetto al termine di 
225 giorni di cui al punto II.3) della lettera d'invito. La proposta deve obbligatoriamente essere corredata da una relazione 
che evidenzi le motivazioni che rendono possibile l’eventuale termine anticipato dell’ultimazione dei lavori e dovranno essere esplicitati 
i tempi con redazione di cronoprogramma (Diagramma di Gantt)  
La relazione dovrà contenere un cronoprogramma lavori, fermo restando che è previsto un tempo minimo per 
l’esecuzione dei lavori non inferiore a 150 giorni dalla consegna degli stessi. Nel caso di proposta inferiore a tale 
soglia, sarà considerato ai fini della valutazione e dell’attribuzione del punteggio in questione, la riduzione 
massima consentita di 75 giorni…………………………….…………………………Punti fino a 10/100; 
- dichiarazione, contenente lo sconto temporale per l’esecuzione lavori che si intende offrire, rispetto ai giorni 
previsti in capitolato speciale di appalto espresso in giorni (in cifra e in lettere). In caso di discordanza tra l’offerta 
espressa in cifre e quella indicata in lettere, sarà ritenuta valida l’offerta espressa in lettere.  
Il termine per l’esecuzione dei lavori non potrà essere ridotto oltre i giorni 150) rispetto al termine stabilito al 
punto II.3)  dell'invito. Non sono ammesse offerte in aumento. 
 
III - Per la votazione delle offerte temporali e l’attribuzione dei relativi punteggi, sarà applicata la seguente 
formula: 
 

PQ(a)=[225 - T(a)]/150 – T(min)]*10 
 
Dove: 
 
PQ(a) = Punteggio dell’offerta temporale del concorrente “a” 
 
T(a)= tempo di esecuzione, espresso in numero di giorni, offerto dal concorrente “a” 
 
T(min)= minimo tempo di esecuzione offerto, espresso in numero di giorni 
 
225=tempo di esecuzione in giorni indicato al precedente art. 2. 
 
10= punteggio massimo attribuibile all’offerta temporale. 
 
Offerta Economica: 
- CRITERI DI NATURA QUANTITATIVA FINO A 10/100 
4) – Riduzione prezzo fino a 10/100: 
4.1 Offerta di riduzione del prezzo espresso con il ribasso percentuale unico sull’importo soggetto al ribasso 
d’asta …………………………………………………………………………………...Punti fino a 10/100.  
Il concorrente accompagnerà l’offerta economica specificando i costi aziendali e del personale concerneti 
l’adempimento delle disposizioni in materi di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro art. 95 c.10 del Codice.  
 
Ai fini dell’applicazione del metodo aggregativo compensatore si precisa che : 
a - per gli elementi di valutazione qualitativa (offerta tecnica) i coefficienti V(a) saranno determinati mediante la 
media dei coefficienti, variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari ai singoli 
elementi e sub-elementi. In ottemperanza alla determinazione dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 4 
del 20/05/2009, le medie dei coefficienti relative ai singoli punteggi ovvero ai singoli sub-punteggi, ove presenti, 



 

                                                                                                                                     

 

saranno riparametrate mediante interpolazione lineare fra l’offerta che avrà ottenuto la migliore media 
(coefficiente pari a 1) e zero, attribuito a nessuna miglioria progettuale offerta. Per la determinazione sarà 
applicata la seguente formula: 
 
II – Per la valutazione delle offerte economiche e l’attribuzione dei relativi punteggi, sarà applicata la seguente 
formula: 
 
Xi=Pmin*C/Pi  
 
Dove: 
 
Xi = Punteggio attribuito al concorrente “iesimo” 
 
Pmin)= prezzo piu’ basso offerto 
 
Pi = Prezzo offerto dal concorrente iesimo 
 
C= 10 punteggio massimo attribuibile all’offerta economica. 
 
Successivamente, in seduta pubblica, la Commissione di gara, dopo aver dato lettura dei punteggi attribuiti alle 
offerte tecniche, procederà all’apertura delle Buste o Cartelle “C” contenenti le offerte economiche e temporali e 
quindi ai conteggi per la valutazione delle stesse, i cui risultati, sommati a quelli assegnati all’offerta tecnica, 
concorreranno a formare la graduatoria provvisoria. A parità di punteggio sarà attribuito un ordine superiore in 
graduatoria all’offerente che avrà conseguito il maggior punteggio nell’offerta tecnica, in caso di ulteriore parità si 
procederà al sorteggio. 
IV - L’appalto, all’esito delle descritte valutazioni, sarà aggiudicato in favore del concorrente che avrà 
conseguito il maggior punteggio (PCi) risultante dalla somma aritmetica del punteggio attribuito alla relativa 
l’offerta tecnica (PTi), di quello ottenuto dalla corrispondente offerta economica (PEi) e di quello attribuito alla 
relativa offerta temporale (PQi), secondo la seguente formula: 

 

PCi = PTi + PEi+ Pqi. 
 
Successivamente alla formazione della graduatoria provvisoria, la Commissione procederà all’applicazione del 
meccanismo di individuazione delle offerte anomale di cui all’art. 97, comma 3 del Codice. In caso di offerte 
anomale, la Commissione procederà, ai sensi dell’ art. 97 c. 1e 4  del Codice., alla valutazione della congruità delle 
offerte che appaiano anormalmente basse. La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere 
contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, ai sensi  dell’art. 97. 
In ogni caso, la stazione appaltante si riserva di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi 
specifici, appaia anormalmente bassa, così come previsto dall’art. 97 del Codice. 
Successivamente la Commissione procederà all’esclusione delle eventuali offerte ritenute anomale ed 
all’aggiudicazione della gara d’appalto dandone informazione ai concorrenti nel rispetto delle disposizioni di cui 
al D.Lgs. 50/2016. 
L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti ai sensi del 
comma 7 art. 32 del codice. 
l’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta e diventa efficace dopo la verifica del possesso dei 
prescritti requisiti comma 6 art. 32. 
 Ai sensi degli artt. 71 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, la Stazione appaltante può: 

 procedere in ogni momento alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale richiesti, 
richiedendo ad uno o più concorrenti di comprovare in tutto o in parte uno o più dei predetti requisiti, 
salvo il caso in cui possano essere verificati d’ufficio ai sensi dell’art. 43 del DPR n. 445/2000, 
escludendo l’operatore economico per il quale i requisiti dichiarati non siano comprovati; 

 può revocare l’aggiudicazione, qualora accerti, in ogni momento e con qualunque mezzo di prova, 
l’assenza di uno o più dei requisiti richiesti in sede di gara, oppure una violazione in materia di 
dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate; 

3. PENALI 
L’appaltatore dovrà dare ultimate tutte le opere appaltate entro il termine indicato in sede di offerta temporale a 
partire dalla data del verbale di consegna. In caso di ritardo sarà applicata una penale così come stabilito dello 
Capitolato Speciale d’Appalto allegato al progetto esecutivo di Euro 0 Euro 0,3 per mille (diconsi Euro zero 
virgola tre ogni mille) dell'importo lordo contrattuale, corrispondente a Euro 111,51/giorno come stabilito 
all’Art. 17 del C.S.A. per ogni giorno di ritardo. 
 



 

                                                                                                                                     

 

4. CAUSE DI ESCLUSIONE – AVVERTENZE 
Si rende noto ai partecipanti che: 
a) il concorrente sarà escluso dalla gara se si verificherà uno dei seguenti casi: 

1. che il plico pervenga oltre il termine di ricezione delle offerte fissato dal lettera d'invito e dal presente 
disciplinare, indipendentemente dalla data del timbro postale di spedizione, restando il recapito a rischio 
del mittente ove, per qualsiasi motivo, l’offerta non giunga a destinazione in tempo utile; 

2. che l’esterno del plico non riporti le indicazioni per l’individuazione della ditta offerente e dell’oggetto 
dell’appalto; 

3. che manchi oppure risulti incompleto o irregolare (salvi i casi sanabili a norma di legge) alcuno dei 
documenti richiesti dal presente disciplinare di gara e da inserire nelle buste A, B, e C, ovvero che le 
dichiarazioni sostitutive non contengano tutti gli elementi richiesti; 

4. che la cauzione provvisoria non sia resa per l’importo ed il tempo prescritto dalla Lettera d'Invito e dal 
presente disciplinare di gara; 

5. che l’offerta sia condizionata o per persona da nominare o non conforme alle prescrizioni di gara; 
6. che l’offerta sia in aumento sul prezzo a base d’asta; 

b) prima della stipula del contratto, la Stazione appaltante procederà alla verifica della regolarità contributiva 
dell’impresa attraverso l’acquisizione d’ufficio – ai sensi dell’art. 16-bis, comma 10, del D.L. 29/11/2008 n. 185, 
convertito in legge con modificazioni dalla L. 28/01/2009, n. 2 e ss.m.i – del D.U.R.C. - Documento Unico di 
regolarità contributiva; 
c) prima della stipula del contratto, l’impresa aggiudicataria dovrà far pervenire, nel termine indicato nella 
comunicazione di aggiudicazione definitiva, la cauzione definitiva computata ai sensi dell’art. 103 comma 1 del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Ai sensi del medesimo art. 103 tale cauzione, costituita mediante fideiussione bancaria o 
polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 
principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della 
garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; 
d) prima della stipula del contratto, l’impresa aggiudicataria è tenuta a munirsi, di una polizza fidejussoria ai sensi 
dell’art.103, comma 7, del Codice D.Lgs 50/2016 pari all’importo contrattuale in conformità dello Schema di 
Contratto  e Capitolato Speciale d'Appalto 
 e) il raggruppamento temporaneo aggiudicatario dovrà produrre prima della stipulazione del contratto, in 
originale o copia autenticata, il mandato collettivo speciale risultante da scrittura privata autenticata, nonché la 
procura speciale conferita al legale rappresentante del soggetto capogruppo, mediante atto pubblico. 
Nell’atto dovranno risultare le quote di partecipazione del soggetto mandatario e dei mandanti del 
raggruppamento, rispetto all’importo complessivo contrattuale; 
f) l’aggiudicazione, mentre è immediatamente impegnativa a tutti gli effetti per l’impresa aggiudicataria sotto 
condizione, lo sarà per la Stazione appaltante solo dopo l’approvazione da parte del competente organo 
deliberante ed in presenza: 
7. del possesso dei requisiti e della regolarità dei documenti previsti dal disciplinare di gara; 
8. di regolare posizione in ordine alla vigente normativa antimafia; 
9. di regolare posizione contributiva dell’impresa, attestata da idoneo D.U.R.C. - Documento Unico di regolarità 

contributiva; 
g) sono a carico dell’impresa aggiudicataria tutte le spese, tasse ed imposte relative alla stipulazione del contratto 
d’appalto ed alla sua esecuzione; 
h) l’impresa aggiudicataria potrà essere dichiarata decaduta dall’aggiudicazione qualora: 
10. non produca tempestivamente documentazione conforme a quella richiesta per stipulazione del contratto di 

appalto; 
11. dalle verifiche effettuate dalla Stazione appaltante, non risulti in possesso dei requisiti, previsti dalla legge, dal 

l'invito  e disciplinare di gara, necessari per la sottoscrizione del contratto; 
12. non faccia pervenire, nel termine indicato nella comunicazione di aggiudicazione definitiva, la cauzione 

definitiva; 
13. non si presenti nel luogo ed alla data fissata in apposita lettera d’invito per la stipulazione del contratto 

d’appalto. 
La Stazione appaltante si riserva la facoltà, nel caso il cui l’aggiudicatario venga dichiarato decaduto, di 
aggiudicare l’appalto al successivo migliore offerente in graduatoria, previa verifica del possesso dei requisiti 
richiesti dal presente disciplinare, ovvero di indire una nuova gara, facendo comunque carico all’aggiudicatario 
dichiarato decaduto, a titolo di risarcimento danni, delle maggiori spese derivanti all’Amministrazione 
aggiudicatrice in conseguenza del ricorso al successivo migliore offerente in graduatoria ovvero al nuovo 
aggiudicatario, in caso di esperimento di nuova gara, nonché dell’obbligo di risarcimento di ogni ulteriore spesa 
sostenuta. 



 

                                                                                                                                     

 

Qualora la Stazione appaltante dichiari l’aggiudicatario decaduto, provvederà, in prima istanza, ad incamerare la 
cauzione provvisoria, addebitando all’inadempiente tutti gli eventuali ulteriori oneri derivanti da detto 
inadempimento. 
i) le sedute di gara potranno essere sospese od aggiornate ad altro giorno lavorativo. 
 
5. STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 
Si Applica l’Art. 32 del Codice , ovvero la stipula del contratto d’appalto dovrà intervenire entro sessanta giorni 
dall’aggiudicazione definitiva. Qualora l’impresa aggiudicataria non addivenga, nel termine indicato nel Bando di 
gara e nei documenti allegati tra cui il disciplinare di gara alla stipulazione, alla sottoscrizione del formale 
contratto d’appalto, potrà essere dichiarata decaduta dall’aggiudicazione con conseguente segnalazione prevista 
dalla legislazione vigente. 
 
6. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 General Data Protection Regulation – GDPR , in ordine al 
procedimento avviato con il presente disciplinare, si informa che i dati acquisiti per effetto della partecipazione 
alla gara verranno trattati al solo fine dichiarato nel presente disciplinare e per i soli usi consentiti dalla legge. 
 

7. OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 
L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 
2010, n. 136 e s.m.i., a pena di nullità del contratto.  L'Appaltatore si impegna, inoltre, a dare immediata 
comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della notizia 
dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità 
finanziaria. 

Tutte le controversie derivanti dalla presente procedura, saranno deferite al Tribunale competente del foro di 
Campobasso, e’ esclusa la competenza arbitrale. 

ALLEGATI :  
All.1) Domanda-Dichiarazione sostitutiva punto A.1 
All.2) Dichiarazione sostitutiva per soggetti obbligati (art. 80 c. 1 lett. b) e c) del D.Lgs.50/2016 punto A.2 
All.3) Dichiarazione sostitutiva del direttore tecnico punto A.3; 
All.4) Dichiarazione sostitutiva A.T.I., Consorzi o GEIE da costituirsi punto A.4; 
All.5) Offerta economica punto C.1; 
All.6) Giustificativi offerta economica - punto C.1-1 
All.7) Offerta temporale punto D.1 
All. 8)  Dichiarazione da parte del soggetto ausiliario in merito all’avvalimento, prevista all’art. 89 D.Lgs. n.  
           50/2016; 
All. 9) Dichiarazione per i RTC e per i consorzi ordinari di concorrenti o GEIE o imprese aderenti al  
            contratto di rete circa le quote di partecipazione ed esecuzione; 
All. 10) Dichiarazione del Consorziato; 
All. 11) Dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, circa l’assenza delle cause di esclusione dalle gare,  
            previste dal comma 1 lettere a), b), c), d) e), f), g) dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, per i soggetti  
            cessati dalla carica; 
All. 12) Dichiarazione sostitutiva del Certificato del Casellario giudiziale e dei carichi pendenti.  

 
8) ALTRE INFORMAZIONI UTILI :Le sedute di gara possono essere sospese od aggiornate ad altro giorno lavorativo, 
anche per la soluzione di problematiche emerse in sede di gara, e, se trattasi di seduta pubblica, ne sarà data comunicazione 
ai presenti e, quando non si tratti di rinvio al giorno immediatamente successivo, comunque i concorrenti potranno trovare 
ogni informazione relative alle sedute direttamente sul sito internet www.unione.sorgentidelbiferno.gov.it, e sulla piattaforma 
telematica https://cucsorgentidelbiferno.acquistitelematici.it ;  ovvero all’Albo pretorio on line.   
Per quanto sopra i concorrenti interessati a presenziare alle sedute pubbliche della commissione saranno dunque tenuti a 
consultare i siti dinanzi citati. 
Solo le comunicazioni relative ai concorrenti  verranno inviate all’indirizzo P.E.C. indicato dal concorrente nella domanda d i 
partecipazione, oppure, in caso di avaria al numero di fax indicato dal concorrente stesso. Eventuali modifiche dell’indirizzo 
PEC o del numero di fax o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere 
tempestivamente segnalate all’Amministrazione tramite mail all’indirizzo PEC, diversamente l’Amministrazione declina ogni 
responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, o 
consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende 
validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.  
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici 
ausiliari. 

https://cucsorgentidelbiferno.acquistitelematici.it/


 

                                                                                                                                     

 

Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione 
giurata. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione per sopraggiunti motivi imprevisti, senza che ciò 
comporti pretesa alcuna di risarcimento od altro da parte dei concorrenti. 
E’ facoltà della Stazione appaltante, ex art. 95, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, decidere di non procedere 
all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. 
Clausola di Autotutela per la S.A.: il concorrente e' a conoscenza che i pagamenti saranno effettuati dopo l’accredito delle 
somme da parte della Regione Molise Ente Finanziatore dell’opera; 

Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 General Data Protection Regulation – GDPR i dati forniti 
all’Amministrazione saranno raccolti e trattati esclusivamente nell’ambito delle proprie finalità istituzionali per i dati comuni 
e in caso di dati sensibili per rilevanti finalità di interesse pubblico previste da leggi o da provvedimenti del Garante. Tali dati 
possono essere comunicati ad altri soggetti o diffusi, se necessario, per le medesime finalità. Le operazioni di trattamento 
sono eseguite da proprio personale o da altri soggetti autorizzati, di norma con mezzi elettronici o automatizzati e seguendo 
i principi di liceità, correttezza, pertinenza e non eccedenza. L’interessato ha diritto di verificare l’esistenza presso 
l’Amministrazione di dati personali e le modalità di trattamento. Può inoltre chiederne la cancellazione, l’aggiornamento o 
per motivi legittimi opporsi al trattamento o chiederne il blocco. L’istanza per l’esercizio dei diritti, intestata 
all’Amministrazione titolare dei dati, va inoltrata al responsabile del trattamento dati. 
Non verranno prese in considerazione le domande che, per qualsiasi ragione, non esclusa la forza maggiore o il fatto di terzi, 
non risultino pervenute entro i termini indicati nella lettera d’invito. 
Nei modelli allegati, ove vi sono delle scelte alternative, occorre barrare chiaramente la casella pertinente. 
La garanzia provvisoria verrà escussa (a titolo di penale, ovvero a titolo di indennizzo forfetario, fatta salva ogni azione di 
rivalsa per ulteriori danni subiti dall’Amministrazione) in caso di: (i) mancata sottoscrizione del contratto per fatto 
dell’aggiudicatario (ii) falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta, ovvero qualora non venga 
fornita la prova del possesso dei requisiti di capacità morale, economico-finanziaria e tecnica richiesti (iii) mancata 
produzione della documentazione richiesta per la stipula del contratto, nel termine stabilito o in quello eventualmente 
prorogato. 

Il conferimento di dati, compresi quelli “giudiziari”, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 General Data 
Protection Regulation – GDPR, ha natura obbligatoria, connessa all’adempimento di obblighi di legge, regolamenti e 
normative comunitarie in materia di contratti pubblici. 
I calcoli, compresi anche i coefficienti, sono effettuati utilizzando fino alla terza cifra decimale arrotondata all’unità superiore 
qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque. 
Il concorrente deve dichiarare espressamente in calce ad ogni documento presentato quali informazioni contenute nello 
stesso voglia escludere dal diritto di accesso ai sensi dell’art. 53 c. 5 D.Lgs n. 50/2016, indicandone la motivazione. In 
mancanza di tale dichiarazione il documento sarà soggetto al diritto di accesso. L’Amministrazione si riserva di valutare la 
compatibilità della dichiarazione di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati. 
P) Tutte le controversie saranno deferite al competente Foro di Campobasso 
Q) L’Amministrazione si riserva la facoltà, in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento 
dell’originario appaltatore, ai sensi dell'art. 110 commi 1 e 2  del Codice, di interpellare il secondo classificato al fine di 
stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavori alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di 
offerta e, in caso di fallimento del secondo classificato, di interpellare il terzo classificato al fine di stipulare il nuovo 
contratto alle condizioni offerte dal secondo classificato. 
R) La Stazione Appaltante, in conformità alle disposizioni dell’art. 106 comma 1) lettera a) del D.Lgs 50/2016 e 
ss.m.i. dispone che possano essere effettuate in corso di esecuzioni Varianti al Contratto in essere , nelle misure e 
modalità massime previste dal Codice degli appalti, senza che l’Aggiudicatario possa vantare ulteriori oneri dalle 
Varianti stesse. 
S) Ai sensi dell’art. 2 lett. b) della L. n.164/2015 la presente lettera sarà pubblicato sul sito informatico di questa stazione 
appaltante.   
- Il progetto esecutivo è stato validato ai sensi dell’art. 26 comma 8 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. dall’ing. Ettore SILVERIO; 
- Il Responsabile Unico del Procedimento:.geom. Angelo Petrecca.  
Tel. E fax  0874/786131 PEC comune.colledanchisecb@legalmail.it   
 

 

       Il Responsabile delle procedure di gara                           Il Resp. della C.U.C. 

                 Geom. Angelo Petrecca                                                                      Geom. Michele D’Amico 
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