COMUNE DI ACQUAPPESA
(Provincia di Cosenza)
Fraz. Terme Luigiane - Pal. Centro Congressi - 87020 Acquappesa (CS)
Tel. 0982/91163
e-mail: ufftecnicoacquappesa@asmepec.it
PEC: servizitecnici.acquappesa@asmepec.it

DISCIPLINARE DI GARA
PROCEDURA APERTA
ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016

Intervento di “INTERVENTI DI RIPRISTINO E RICARICA DI OPERE
IDRAULICO-MARITTIME ESISTENTI”
CUP: B17H21002060002
CIG: 9489884404
N. Gara 8797686
1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Comune di Acquappesa – Ufficio Tecnico Settore Lavori Pubblici
Ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a), della legge n. 55/2019, la procedura di appalto viene espletata
direttamente dal Comune di Acquappesa - Uff. Tecnico Comunale
Responsabile del Procedimento: Geom. Roberto Laino.
2. OGGETTO, LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI
Il presente disciplinare contiene le norme integrative relative alle modalità di partecipazione alla presente
procedura di gara, dalle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a
corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione nonché le altre ulteriori informazioni relative all’appalto
avente ad oggetto i lavori “INTERVENTI DI RIPRISTINO E RICARICA DI OPERE IDRAULICOMARITTIME ESISTENTI” da esperire mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016,
con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell’art. 36 comma 9 bis del D.lgs. 50 del 2016,
tramite l’utilizzo della piattaforma informatica telematica , denominata «TuttoGare» (di seguito per brevità
solo «piattaforma telematica»), il cui accesso è consentito al link: https://acquappesa.tuttogare.it
L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente
ultimati i lavori di: “INTERVENTI DI RIPRISTINO E RICARICA DI OPERE IDRAULICO-MARITTIME
ESISTENTI”.
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.
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Ai sensi dell’art. 74 del D.lgs. n. 50/2016, potranno essere richiesti chiarimenti entro le ore 12 del 24/11/2022;
saranno fornite le risposte mediante pubblicazione in forma anonima, sulla piattaforma telematica
raggiungibile al link: https://acquappesa.tuttogare.it.
Non sono ammessi chiarimenti telefonici in merito alla presente procedura di gara.
N.B.: LA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA SARA'
DISPONIBILE SULLA IN PIATTAFORMA TELEMATICA https://acquappesa.tuttogare.it.
3. IMPORTO A BASE DI GARA, DURATA DEI LAVORI, CATEGORIA E QUALIFICAZIONE,
FINANZIAMENTO, VALIDAZIONE
Importo complessivo dell’appalto:
Euro 277.076.45 (duecentosettantasettemilazerosettantasei euro/45) oltre IVA di cui:
a. Euro 273.479.66 (duecentosettantatremilaquattrocentosettantanove euro/66) Importo lavori soggetto a
ribasso:
b. Euro
3.596,79 (tremilacinquecentonovantasei euro/79) Importo
Oneri della
sicurezza, non
soggetti a
ribasso
E’ prevista la revisione prezzi di cui all’art. 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del Codice, trova applicazione
la previsione di cui all’art. 29, comma 1, lett. a) del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 recante “Misure urgenti
in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse
all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei costi dei materiali secondo
quanto previsto dal comma 6 dell’articolo 26 del decreto-legge n.50/2022.
Finanziamento dell’opera:
I lavori sono finanziati per come da Delibera CIPESS n. 79/2021, nella quale è ricompreso l’intervento
denominato “INTERVENTI DI RIPRISTINO E RICARICA DI OPERE IDRAULICO-MARITTIME
ESISTENTI”, con copertura finanziaria FSC 2021-2027.
Durata:
La durata dei lavori è prevista in 62 giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna
dei lavori.
Categorie e qualificazione:
Tabella 1 –
Descrittiva delle
lavorazioni oggetto
dell’appalto

Categoria

Opere marittime e lavori
di dragaggio

OG7

Classifica

I

Qualificazione
obbligatoria
(si/no)
Si

Importo
(€)

%

277.076,45
Totale 277.076,45 100%

Indicazioni speciali
ai fini della gara
SubapPrevalente o
paltabile
scorporabile
(si/no)
Prevalente

SI

4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE, AVVALIMENTO, SUBAPPALTO E GARANZIE
Sono ammessi a presentare l’offerta i soggetti individuati dall’art. 45 del D.lgs. 50/2016.
Gli operatori economici stranieri sono ammessi alle condizioni di cui all’art. 49 del Codice, oltre che all’art.
62 D.P.R. 207/2010, nonché del presente bando.
Gli operatori economici di cui all’art. 45 del Codice dei Contratti pubblici che sono interessati a partecipare
alla presente gara devono essere registrati e abilitati alla piattaforma telematica per come meglio specificato
all’art. 7.
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a. Requisiti di ordine generale
I partecipanti alla procedura di affidamento non devono essere in alcuna delle condizioni di esclusione previste
dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016, in particolare i concorrenti non devono trovarsi in ogni caso in nessun’altra
ipotesi di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi della legge e di non aver avuto
l’applicazione di alcuna delle sanzioni o misure cautelari che impediscono di contrarre con la Pubblica
Amministrazione.
Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 48, comma 7, primo periodo, del D.lgs. 50/2016, è
vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o
aggregazione di imprese di rete, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi
abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o
aggregazione di imprese di rete.
I consorzi di cui all’art. 45 comma 2, lett. b) e c) del D.lgs. 50/2016 dovranno indicare per quali consorziati il
consorzio concorre. Qualora il consorzio individui quale esecutore dei lavori un altro consorzio a esso
consorziato, sarà fatto obbligo a quest’ultimo di indicare il nominativo delle imprese esecutrici.
Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016
(consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), ai sensi dell’art. 48, comma 7, secondo
periodo, del D.lgs. 50/2016 è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara; il medesimo
divieto vige per i consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lettera c),
del D.lgs. 50/2016 (consorzi stabili).
È fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento, consorzio
ordinario o aggregazione di imprese di rete di indicare in sede di gara le quote di partecipazione al
raggruppamento, consorzio ordinario o aggregazione. I lavori sono eseguiti dai concorrenti così riuniti secondo
le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione del
Concedente, che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese
interessate, ai sensi dell’art. 92, comma 2 del DPR 207/2010.
Qualunque esecutore di lavori dovrà essere qualificato ai sensi del D.P.R. n. 207/2010 e rispetto ai requisiti
di ordine morale e di quanto stabilito nella normativa antimafia di cui al D.lgs. 159 del 2011.
b. Requisiti di qualificazione - Capacità tecnica
L’operatore economico deve possedere, ai sensi del comma 3 dell’art. 83 del D.lgs. 50/2016:
a) iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro
delle commissioni provinciali per l’artigianato, per attività inerenti all’oggetto dell’appalto;
Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia è richiesta la prova dell’iscrizione, secondo
le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui
all’allegato XVI del D.lgs. 50/2016, mediante dichiarazione giurata, o secondo le modalità vigenti
nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità,
che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel
Paese in cui è residenti.
b) L’operatore economico deve dimostrare il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all’art. 83
D.lgs. 50/2016, attraverso attestazione in corso di validità, per categoria e classifica adeguate ai lavori
da assumere, rilasciata dagli appositi organismi di diritto privato autorizzati a questo fine dall’ANAC,
ai sensi dell’art. 84 D. Lgs.50/2016 e 61 d.P.R.207/2010.
Ai sensi dell’articolo 61, comma 2, del D.P.R. n. 207 del 2010, la qualificazione in una categoria abilita
il concorrente nei limiti dell’importo della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso
raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari la qualificazione in una categoria abilita l’operatore
economico raggruppato o consorziato nei limiti dell’importo della propria classifica.
Ai sensi dell’art. 92, comma 1 D.P.R. 207/10: “1. Il concorrente singolo può partecipare alla gara
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qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria
prevalente per l’importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria
prevalente.
RTI o Consorzi
In caso di Raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) o consorzi, si applicano, oltre alle norme generali,
quelle di cui agli artt. 47 e 48 del D.lgs. 50/2016 e 92-94 del D.P.R. 207/2010.
Nel dettaglio, relativamente all’art. 47: “I requisiti di idoneità tecnica per l’ammissione alle procedure di
affidamento dei soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), devono essere posseduti e comprovati
dagli stessi con le modalità previste dal codice degli appalti, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle
attrezzature e dei mezzi d’opera, nonché all’organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in
capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.
Nel dettaglio, relativamente all’art. 48:
1) Per raggruppamento temporaneo di tipo verticale si intende una riunione di operatori economici
nell’ambito della quale uno di essi realizza i lavori della categoria prevalente; per raggruppamento di
tipo orizzontale si intende una riunione di operatori economici finalizzata a realizzare i lavori della
stessa categoria.
2) I raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi se gli
imprenditori partecipanti al raggruppamento, ovvero gli imprenditori consorziati, abbiano i requisiti
di cui all’articolo 84D.Lgs. 50/2016.
3) L’offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità
solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori.
4) Per i raggruppamenti temporanei di tipo verticale, i requisiti di cui all’articolo 84 del Codice, sempre
che siano frazionabili, devono essere posseduti dal mandatario per i lavori della categoria prevalente e
per il relativo importo.
5) È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora
abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I
consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, sono tenuti ad indicare, in sede di
offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in
qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio
sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale.
6) E’ consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettere
d) ed e) del Codice, anche se non ancora costituiti. In tal caso l’offerta deve essere sottoscritta da tutti
gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di
concorrenti e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori
conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di
offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei
mandanti.
7) È vietata l’associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto ai punti 16 e 17, è vietata qualsiasi
modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti
rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta.
8) L’inosservanza dei divieti di cui al precedente comporta l’annullamento dell’aggiudicazione o la
nullità del contratto, nonché l’esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio
ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo
appalto.
9) Trattandosi di procedura negoziata, l’operatore economico invitato individualmente ha la facoltà di
presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti.
10) Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire,
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con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario.
11) Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale
rappresentante dell’operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua
revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante. In caso di inadempimento
dell’impresa mandataria, è ammessa, con il consenso delle parti, la revoca del mandato collettivo
speciale di cui al comma precedente, al fine di consentire alla stazione appaltante il pagamento diretto
nei confronti delle altre imprese del raggruppamento.
12) Le disposizioni di cui all’articolo 48 trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione
alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui
all’articolo 45, comma 2, lettera f) del codice; queste ultime, nel caso in cui abbiano tutti i requisiti del
consorzio stabile di cui all’articolo 45, comma 2, lettera c) del codice, sono ad esso equiparate ai fini
della qualificazione SOA.
13) Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della
stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall’appalto, anche
dopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante,
tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti.
14) Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatorieconomici
riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali
e degli oneri sociali.
15) Salvo quanto previsto dall’articolo 110, comma 5 del Codice, in caso di fallimento, liquidazione coatta
amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo
ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti
di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo
ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di
appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal presente
codice purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da
eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante può recedere dal contratto.
16) Salvo quanto previsto dall’articolo 110, comma 5, in caso di fallimento, liquidazione coatta
amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo
ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione di uno dei mandanti ovvero, qualora si
tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del
medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi altro
operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla
esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di
qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire.
17) È ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze organizzative del
raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai
lavori o servizi o forniture ancora da eseguire. In ogni caso la modifica soggettiva di cui al primo
periodo non è ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla
gara.
Ai sensi dell’art.92 d.P.R.207/2010:
a) per i raggruppamenti temporanei di cui all’articolo 45, comma 2, lettera d), del codice, i consorzi di
cui all’articolo 45, comma 2, lettera e), del codice ed i soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettera
g), del codice, di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione tecnico-organizzativi richiesti per
l’impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o da un’impresa consorziata nella misura
minima del 40 per cento e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese
consorziate ciascuna nella misura minima del 10 per cento. Le quote di partecipazione
al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entroi
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limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall’associato o dal consorziato. Nell’ambito
dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura
percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara. I lavori
sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà
di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità
con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.
b) Per i raggruppamenti temporanei di cui all’articolo 45, comma 2, lettera d), del codice, i consorzi di
cui all’articolo 45, comma 2, lettera e), del codice, ed i soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettera
g), del codice, di tipo verticale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnicoorganizzativi sono posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente.
Se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti
di cui all’art. 92 d.P.R.207/2010, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie ed importi
diversi da quelli richiesti nella lettera di invito, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino
il venti per cento dell’importo complessivo dei lavori e che l’ammontare complessivo delle qualificazioni
possedute da ciascuna sia almeno pari all’importo dei lavori che saranno ad essa affidati.
Sopralluogo
Il sopralluogo sulle aree oggetto di intervento è obbligatorio, tenuto conto che è necessario che le offerte
vengano formulate, ai sensi dell’art. 79, comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi. La
mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.
Per motivi di organizzazione degli Uffici, l’Operatore Economico interessato potrà effettuare le
operazioni di presa visione dei luoghi dal 21/11/2022 al 25/11/2022;
Il sopralluogo è concordato con il Responsabile del Procedimento, previa richiesta scritta a mezzo di posta
elettronica certificata, al seguente indirizzo pec: servizitecnici.acquappesa@asmepec.it;
Il rispetto dei tempi e delle modalità concordate deve intendersi tassativo ed inderogabile.
A tal riguardo si precisa che saranno ammessi al sopralluogo esclusivamente i seguenti soggetti:
1. legale rappresentante o direttore tecnico dell’impresa, del consorzio, o di una delle imprese
eventualmente raggruppate o consorziate;
2. un impiegato tecnico dipendente dell’impresa concorrente;
3. un procuratore;
4. un libero professionista tecnico delegato dall’Impresa.
Si precisa che, in caso di raggruppamenti temporanei di imprese o di consorzi ex art. 2602 c.c. sarà sufficiente
l’effettuazione del sopralluogo da parte della sola mandataria rappresentante il costituendo raggruppamento
All’atto del sopralluogo, il soggetto come sopra individuato, che potrà rappresentare in ogni caso una sola
impresa, dovrà presentarsi con il documento giustificativo della propria qualifica (procura, delega ovvero
CCIAA dell’impresa) e con il documento di identità e/o opportuna delega. Si provvederà, quindi, alla
compilazione di attestazione di avvenuto sopralluogo sottoscritta dall’incaricato del Comune di Acquappesa
e controfirmata dal rappresentante dell’impresa concorrente, redatta in duplice originale e consegnata al
rappresentante dell’impresa medesima.
Avvalimento
Si applica, in linea generale, laddove compatibile con il presente appalto, l’art. 89 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. I
concorrenti possono soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere tecnico organizzativo
ed economico finanziario avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto o dell’attestazione di un altro soggetto,
in tal caso dovranno presentare in sede di gara tutta la documentazione prevista dalla norma sopra richiamata.
Subappalto
È prevista la possibilità di richiedere il subappalto.
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L’eventuale subappalto non può superare il 40 per cento dell’importo complessivo del contratto.
Il concorrente, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice, deve:
a. indicare, all’atto dell’offerta, i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo;
b. dimostrare, all’atto dell’offerta, l’assenza, in capo ai subappaltatori, dei motivi di esclusione di cui all’art.
80 D. Lgs.50/2016. In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato. La mancata
espressione della volontà di ricorso al subappalto, per quelle categorie a qualificazione obbligatoria non
possedute dal partecipante, comporta l’esclusione dalla gara.
Nel caso di subappalto, l’operatore economico dovrà inoltre indicare nella sezione D della parte II del DGUE, le
prestazioni che intende subappaltare e la relativa quota percentuale calcolata sull’importo contrattuale.
Si applica, in linea generale, laddove compatibile con il presente appalto, l’art. 105 del D. Lgs.50/2016.
La categoria per le quali è ammesso il subappalto sono indicate all’art. 3 del bando di gara alla voce “categorie e
qualificazione”.
Garanzie
Garanzia provvisoria
L’offerta deve essere corredata da una “garanzia provvisoria” pari al 2% dell’importo dei lavori.
L’offerta deve essere altresì corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore, anche diverso da
quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria del contratto, qualora
l’offerente risultasse affidatario.
Garanzia definitiva
L’aggiudicatario dovrà rilasciare, ai sensi dell’art. 103 D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. una cauzione definitiva pari al
10% dell’importo contrattuale, salvo la necessità di aumentare tale percentuale e relativa somma, ai sensi dell’art.
103, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell’importo massimo garantito, per
l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, nel caso di risoluzione del contratto disposta
in danno dell’esecutore, e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto
dall’esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle
leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque
presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. La stazione appaltante
può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le
inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all’esecuzione
dell’appalto.
La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento, e l’acquisizione della cauzione
provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l’appalto o la concessione
al concorrente che segue nella graduatoria.
La garanzia fideiussoria, a scelta dell’appaltatore, può essere rilasciata dai soggetti di cui all’articolo 93, comma 3
D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, secondo comma, del codice
civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione
appaltante.
La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’80
per cento dell’iniziale importo garantito. L’ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla
data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino
a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza
necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da
parte dell’appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in
originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. Tale automatismo si applica anche agli appalti di
forniture e servizi. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla
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consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga, costituisce inadempimento del garante nei
confronti dell’impresa per la quale la garanzia è prestata.
Il pagamento della rata di saldo, è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria
bancaria o assicurativa pari all’importo della medesima rata di saldo, maggiorato del tasso di interesse legale
applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità
nel caso di appalti di servizi o forniture, e l’assunzione del carattere di definitività dei medesimi.
Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche
e le assicurazioni o loro rappresentanze.
In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su
mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità
solidale tra le imprese.
Polizza
L’esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante, almeno dieci giorni prima della
consegna dei lavori, anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa
del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel
corso dell’esecuzione dei lavori. Nei documenti e negli atti a base di gara o di affidamento, è stabilito l’importo
della somma da assicurare che, di norma, corrisponde all’importo del contratto stesso, qualora non sussistano
motivate particolari circostanze che impongano un importo da assicurare superiore. La polizza del presente comma,
deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso
dell’esecuzione dei lavori, il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere, con un
minimo di 5.000.000,00 Euro ed un massimo di 1.000.000,00 di Euro. La copertura assicurativa decorre dalla data
di consegna dei lavori, e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di
regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo
certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga
indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all’utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per
la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di
premio o di commissione da parte dell’esecutore non comporta l’inefficacia della garanzia nei confronti della
stazione appaltante.
Pagamento del contributo favore dell’ANAC
È dovuto il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un
importo pari a € 20,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC 830 del 21 dicembre 2021 pubblicata sul
sito dell’ANAC nella sezione “contributi in sede di gara” e allegano la ricevuta ai documenti di gara.
Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata
ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della
scadenza del termine di presentazione dell’offerta.
In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla
procedura di gara ai sensi dell’art. 1, comma 67 della legge 266/2005.
Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario delle
ditte partecipanti, avverrà con il nuovo sistema messo a punto dall’Anac disciplinato con Delibera 464 del 27 luglio
2022 per la verifica dei requisiti di partecipazione alle gare che sostituisce il previgente Avcpass, Fascicolo
Virtuale dell’Operatore Economico (Fvoe) obbligatorio dal 09 novembre 2022.
Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo
all’apposito link sul Portale dell’Autorità (Servizi ad accesso riservato – FVOE) https://www.anticorruzione.it//fascicolo-virtuale-dell-operatore-economico-fvoe secondo le istruzioni contenute e in cui è possibile scaricare il
Manuale utente per la registrazione e la profilazione degli utenti.
L’operatore economico, dopo la registrazione al servizio FVOE, indica al sistema il CIG della procedura di
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affidamento cui intende partecipare. Il sistema rilascia un “PASSOE” (documento che attesta che l’operatore può
essere verificato tramite il Fascicolo virtuale) da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa.
Fermo restando l’obbligo per l’Operatore di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in
ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento, il “PASSOE” rappresenta lo
strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte delle stazioni appaltanti. Esso consente
la corretta identificazione del concorrente e, qualora lo stesso si presenti in forma aggregata, di tutti i soggetti che
lo compongono. Il PASSOE deve essere acquisito per tutti i concorrenti. Il mancato inserimento del PASSOE nella
busta contenente la documentazione amministrativa dà luogo all’attivazione della procedura di soccorso istruttorio
di cui all’articolo 83, comma 9 del codice, da parte della stazione appaltante, con conseguente esclusione dalla gara
in caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato.
L’O.E. accedendo al fascicolo ha possibilità di creare un repository dove collezionare documenti utili in sede di
partecipazione alle procedure per l’affidamento di contratti pubblici.
5. MODALITA’ DI PREDISPOSIZIONE DELLE OFFERTE TELEMATICHE
L’offerta dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 01/12/2022 (termine perentorio),
esclusivamente attraverso piattaforma telematica di e-procurement, raggiungibile al link:
https://acquappesa.tuttogare.it previa registrazione. Non sarà tenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta
pervenuta oltre tale termine anche per cause non imputabili al concorrente.
Il mancato ricevimento di tutta o parte della documentazione richiesta per la partecipazione alla procedura
comporta l’irricevibilità dell’offerta e la non ammissione alla procedura.
È in ogni caso responsabilità dei soggetti concorrenti l’invio tempestivo e completo dei documenti e delle
informazioni richieste, ai sensi del presente disciplinare di gara, pena l’esclusione dalla presente procedura.
Durante la registrazione alla piattaforma telematica, l’operatore economico potrà richiedere supporto tecnico
di assistenza al numero (+39) 02 40 031 280, attivo da lunedì a venerdì dalle ore 9:00 alle ore 18:00.
Tutte le dichiarazioni dovranno essere redatte in lingua italiana ed essere sottoscritte dai soggetti legittimati,
con firma digitale; le dichiarazioni medesime devono essere corredate di copia di documento di identità in
corso di validità del sottoscrittore: per ciascun dichiarante è sufficiente l’inserimento di una sola copia del
documento di identità in corso di validità, anche in presenza di più dichiarazioni su altrettanti distinti fogli.
Il concorrente indicherà la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara (Professionista singolo,
associazione professionale, società, raggruppamento temporaneo, consorzio stabile, aggregazione di rete,
GEIE, etc.). In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione,
GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) ed il ruolo di ciascun
operatore economico (Mandataria/mandante, Capofila/consorziata).
Nel caso di consorzio stabile, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara: diversamente,
si intende che lo stesso concorre in nome e per proprio conto.
La documentazione digitale da trasmettere dovrà essere prodotta in copia autenticata in copia conforme ai sensi
rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. In caso di concorrenti non stabiliti in
Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea ed equivalente per lo Stato di appartenenza
secondo la propria legislazione vigente.
Le dichiarazioni ed i documenti mancanti possono essere oggetto di richiesta di chiarimenti e/o integrazioni
dalla Stazione Appaltante con i limiti ed alle condizioni di cui all’art. 83 comma 9 del D.lgs. n. 50/2016 che
recita testualmente: “Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso
la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra
irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all’articolo 85, con
esclusione di quelle afferenti all’offerta economica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine,
non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone
il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il
concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della
documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa”.
Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste della Stazione Appaltante, formulate ai sensi dell’art.
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83 del D.lgs. n. 50/2016 costituisce causa di esclusione dalla procedura di gara.
Per la presentazione delle dichiarazioni di impegno (ad es. domanda di partecipazione, avvalimento, offerte),
nel caso in cui per la presentazione delle stesse sia necessaria la firma congiunta, dette dichiarazioni vanno
controfirmate dai rappresentanti legali, aventi potere di firma dell’impresa; nel caso in cui l’apposizione di
firma digitale sia plurisoggettiva, va allegata la copia fotostatica di documento di identità in corso di validità
per ogni firmatario.
Resta inteso che la documentazione “A – Documentazione amministrativa”, “B –Offerta economica”, dovrà
essere allegata indipendente l’una dall’altra, con le forme e modalità dettate dalla piattaforma telematica.
6. PREDISPOSIZIONE DELL’OFFERTA
La procedura si svolgerà, esclusivamente, attraverso l’utilizzo della piattaforma informatica telematica di eprocurement, come successivamente nel dettaglio esplicitata, mediante la quale saranno gestite le fasi di
pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione e ammissione dell’offerta, oltre che gli avvisi, le
comunicazioni e gli scambi di informazioni con i concorrenti, con le modalità tecniche di seguito richiamate,
che costituiscono parte integrante e sostanziale del bando di gara e del presente disciplinare.
La piattaforma telematica è denominata «TuttoGare», il cui accesso è consentito al link:
https://acquappesa.tuttogare.it
Le modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma telematica sono contenute nelle «Norme Tecniche di
utilizzo», parti integranti e sostanziali del presente disciplinare di gara, visualizzabili all’indirizzo
https://acquappesa.tuttogare.it/norme tecniche.php oppure direttamente nella parte inferiore del portale,
ciccando alla voce “Norme tecniche di utilizzo”, ove sono descritte le informazioni riguardanti la stessa
piattaforma telematica, la dotazione informatica necessaria per la sua utilizzazione ai fini della partecipazione
al procedimento, le modalità di registrazione, la forma delle comunicazioni e ogni altra informazione sulle
condizioni di utilizzo.
Per assistenza e per informazioni relative al funzionamento della piattaforma telematica, non diversamente
acquisibili, e ad esclusione di informazioni relative al merito del procedimento di gara, è possibile accedere
all’Help Desk (+39) 02 40 03 1 280 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00.
Per gli stessi motivi sopra riportati, in caso di sospensione temporanea del funzionamento della piattaforma
telematica, o di occasionale impossibilità di accedervi, all’Help Desk sarà possibile richiedere informazioni
alla seguente casella di posta elettronica certificata: info@pec.studioamica.it
7. FORMAZIONE E INVIO OFFERTA
L’offerta è formata e presentata con le seguenti modalità:
a. gli operatori economici che intendono partecipare devono accedere alla suddetta piattaforma
telematica, con le proprie chiavi di accesso (UserId e password o chiave univoca) ottenute mediante
registrazione all’indirizzo internet https://acquappesa.tuttogare.it ;
b. successivamente gli stessi operatori economici devono formare una busta telematica (virtuale)
all’interno della quale si deve inserire tutta la documentazione richiesta dal presente disciplinare ai fini
della partecipazione, operando secondo la seguente sequenza:
−
scaricare (download) la documentazione dalla piattaforma telematica, come resa
disponibile dalla stessa;
−
compilare la documentazione secondo le specifiche condizioni individuali, eventualmente
integrando/a con ulteriore documentazione che l’operatore ritenga indispensabile;
−
sottoscrivere digitalmente la stessa documentazione;
−
inserire l’intera documentazione in un unico file compresso formato «ZIP» o «RAR».
c. in caso di partecipazione in forma aggregata, ciascun operatore economico deve presentare e
sottoscrivere la documentazione di propria pertinenza in un proprio file compresso formato «ZIP» o
«RAR»; l’eventuale documentazione unica (ovvero di pertinenza dell’offerente in forma aggregata e
non dei singoli operatori economici che la compongono) deve essere unita al file compresso
dell’operatore economico mandatario o capogruppo;
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Nello specifico la redazione dell’offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive dell’apposita
procedura guidata della piattaforma telematica, che consente di predisporre:
I.

una busta virtuale definita «Busta A - Documentazione amministrativa» presente sulla
piattaforma telematica in cui il Concorrente dovrà allegare la documentazione amministrativa,
consistente in un unico file formato “zip” con i seguenti documenti, ciascuno dei quali debitamente
compilato e firmato digitalmente:
1. l’istanza di partecipazione alla gara, Allegato 1, in formato pdf, e contestuale dichiarazione
ai sensi del DPR 445/2000 firmata digitalmente dal legale rappresentante, corredato da
fotocopia del documento di riconoscimento, in corso di validità, del sottoscrittore (art. 38 del
D.P.R. del 28.12.2000, n. 445);
(nel caso di offerta dal raggruppamento di imprese non ancora costituito)
Le dichiarazioni, rese da ogni concorrente, attestanti:
−
a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con
rappresentanza o funzioni di capogruppo;
−
le parti dei lavori che saranno eseguite da ogni Impresa concorrente;
−
l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina di cui al D.lgs.
n. 50/20 16;
(nel caso di offerta dal raggruppamento di imprese già costituito):
−
mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto
pubblico o scrittura privata autenticata;
−
le parti dei lavori che saranno eseguite da ogni Impresa concorrente;
−
l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina di cui al D.lgs. n.
50/2016.
2. Attestazione SOA (fotocopia accompagnata da dichiarazione del legale rappresentante
attestante la conformità all’originale, ai sensi del DPR 445/2000) o, nel caso di RTC o consorzi
ordinari 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), relativa alla categoria dei lavori da effettuare, rilasciata da società di attestazione
(SOA) di cui al DPR 207/2010 regolarmente autorizzata, in corso di validità;
3. Documento “PASSOE” documento che attesta che l’operatore può essere verificato tramite il
Fascicolo virtuale da scaricare sul Portale dell’Autorità (Servizi ad accesso riservato – FVOE);
4. (per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d.
“black list”, di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001), autorizzazione rilasciata ai
sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze (art. 37 del
L.L. 31 maggio 2010, n. 78);
5. Garanzia provvisoria Documentazione comprovante l’avvenuta costituzione della cauzione
provvisoria, prestata ai sensi e con le modalità di cui dell’art. 93 D. Lgs.50/2016 e commisurata al
2% dell’importo a base di gara. L’importo della garanzia è ridotto delle percentuali previste dall’art.
93 comma 7 del D.lgs. 50/2016 In caso di prestazione della cauzione provvisoria in contanti o in
titoli del debito pubblico dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario o
di una assicurazione contenente l’impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l’offerente
risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore della
stazione appaltante.
6. Copia del Versamento del Contributo ANAC;
7. Attestato di presa visione (obbligatorio e causa di esclusione);
8. Documento di Gara Unico Europeo.
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II.

una busta virtuale definita «Busta C - Offerta Economica» all’interno della quale deve essere
inserita, a pena di esclusione dalla gara, l’offerta economica redatta preferibilmente secondo lo schema
allegato (All. 3), corredata con marca da bollo da Euro 16,00, debitamente annullata, e operando
secondo la seguente sequenza:
−
compilare a video l’offerta economica, come proposta dalla piattaforma telematica
(cosiddetta offerta “on line”) ed allegare, firmandolo digitalmente, il modello predisposto
“Allegato 3”;
−
sottoscrivere l’offerta come previsto al punto 10.
L’offerta economica dovrà chiaramente essere indicata in cifre e in lettere; nell’ipotesi che le due
offerte non coincidano sarà presa come effettiva quella più vantaggiosa per l’Ente.
La busta virtuale B non sarà aperta nel caso in cui il contenuto della busta A sia considerato dalla
Commissione errato o comunque privo dei requisiti prescritti ai fini dell’ammissione alla
conseguente fase di gara.
L’offerta, consistente in un prezzo offerto sull’importo dei lavori posto a base di gara, deve essere
sottoscritta dal legale rappresentante dell’operatore economico concorrente.

Completate le operazioni, l’operatore economico dovrà caricare (upload) sulla Piattaforma telematica, con le
modalità previste dalla stessa, le seguenti tre buste telematiche:
1. Busta virtuale A - Documentazione Amministrativa;
2. Busta virtuale B - Offerta Economica
La compilazione e il caricamento (upload) della «Busta A - Documentazione amministrativa», e della «Busta
B - Offerta Economica», possono avvenire anche distintamente in tempi diversi, fermo restando il termine
inderogabile per la presentazione delle offerte;
L’operatore economico deve sempre accertarsi dell’avvenuto invio utile degli atti alla Piattaforma telematica,
con le modalità previste dalla stessa, in quanto il semplice caricamento (upload) degli atti sulla piattaforma
potrebbe non essere andato a buon fine.
L’invio dell’offerta avverrà soltanto mediante suddetta procedura da effettuarsi al termine e successivamente
alla procedura di redazione, sottoscrizione e caricamento sulla piattaforma della documentazione che compone
l’offerta.
Le norme tecniche di utilizzo per la piattaforma telematica forniscono le indicazioni necessarie per la corretta
redazione e la tempestiva presentazione dell’offerta. Ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.lgs. 50/2016 la
mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale nella documentazione richiesta, obbliga il
concorrente integrare o regolarizzare le dichiarazioni necessarie, entro il termine comunicato dalla stazione
appaltante. In caso di inutile decorso del termine il concorrente è escluso dalla gara. 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.
10. SOTTOSCRIZIONE DEGLI ATTI

Fatte salve le eccezioni specificamente previste dal presente disciplinare, tutte le dichiarazioni e i documenti
caricati (cosiddetto upload) sulla piattaforma telematica, nonché le offerte, devono essere sottoscritti con firma
digitale; nel presente documento con i termini firma, sottoscrizione, firmato o sottoscritto si intende la firma
generata nel formato CAdES (CMS Advanced Electronic Signatures, con algoritmo di cifratura SHA- 256)
BES, distinguibile dal file generato dopo l’apposizione della firma digitale al quale è attribuita estensione
«.p7m>, o nel formato PAdES (PDF Advanced Electronic Signature), che mantiene l’estensione
«.pdf» al file generato dopo l’apposizione della firma digitale.
Nel caso più persone fisiche debbano firmare lo stesso documento (firme multiple) sono ammesse solo firme
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multiple parallele, non sono ammesse controfirme o firme multiple nidificate (cosiddette “firme
matryoshka“).
11. RECAPITI PROFILO ENTE COMMITTENTE E DELLA STAZIONE APPALTANTE

Il “profilo della Stazione Unica Appaltante”, sezione del sito informatico «Amministrazione trasparente» di
cui agli articoli 3, comma l, lettera nnn), 29, comma 1, e 73, comma 2, del D. Lgs. 50/16, è il seguente:
https://acquappesa.tuttogare.it/
Non è ammesso il recapito di alcun atto o documento in modalità diverse dall’invio alla piattaformatelematica
e, in particolare, non è ammesso il recapito di alcun atto o documento agli uffici della Stazione appaltante.
12. MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELLA GARA

Le operazioni di gara avranno luogo presso la sede della Stazione Appaltante, sita nel Comune di Acquappesa.
L’esperimento di gara avrà luogo alle ore 10:00 del 02/12/2022 tramite seduta pubblica sulla piattaforma
telematica si procederà alla verifica della regolarità della documentazione amministrativa.
Le offerte saranno valutate da apposita commissione giudicatrice che procederà:
a. all’apertura in seduta pubblica dei plichi contenenti gli atti di gara: documentazione amministrativa
b. successivamente si procederà in seduta pubblica, preventivamente comunicata il RUP all’apertura
della busta contenente l’offerta economica.
Saranno ammessi all’apertura delle offerte i legali rappresentanti – Amministratori Delegati - Procuratori delle
imprese partecipanti alla gara, ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro
conferita dai suddetti legali rappresentanti.
L’offerente è vincolato alla propria offerta per il periodo di 180 giorni dalla scadenza della presentazione
dell’offerta medesima.
La gara avrà inizio nell’ora stabilita, anche se nessuno dei concorrenti fosse presente nella sala di gara.
Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi a quello sopra indicato. In
tal caso, verrà comunicata prontamente ai soggetti interessati la nuova data per l’esperimento o il proseguo
della gara.
La Stazione Appaltante può, altresì, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, chiedere agli offerenti e ai
candidati, 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.
Alla chiusura della valutazione il sistema predisporrà la graduatoria automatica delle offerte ritenute valide;
la Commissione Giudicatrice procede a predisporre e dichiarare la proposta di aggiudicazione in favore
dell’impresa che conseguirà l’offerta al minor prezzo, fatto salvo il procedimento di verifica dell’anomalia,
laddove richiesto. La proposta di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32 comma 5 e 33 comma 1 del D.lgs. n.
50/2016 è sottoposta ad approvazione da parte dell’organo competente della stazione appaltante.
L’aggiudicazione diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti, ai sensi dell’art. 32,
comma 7 del D.lgs. n. 50/2016.
L’aggiudicazione verrà disposta in favore dell’aggiudicatario che abbia regolarmente fornito idonea
documentazione e che risulti, da accertamenti effettuati d’ufficio, in possesso di tutti i requisiti generali
dichiarati.
Si informa che tutte le spese per/ed in causa del contratto di appalto, di registro, bolli e tasse ed ogni altra
nessuna esclusa, sono a carico dell’Aggiudicatario.
Nell’ipotesi che l’affidatario sia impossibilitato a dar corso o a proseguire l’esecuzione del contratto, ovvero
il contratto si risolva per rinuncia o decadenza dell’aggiudicatario, per suo inadempimento ovvero per
qualsivoglia altra causa allo stesso riconducibile, l’Amministrazione potrà procedere, previa valutazione della
convenienza economica, allo scorrimento della graduatoria finale delle offerte, nel senso di poter affidare il
servizio al concorrente che segue l’aggiudicatario nella predetta graduatoria.
La stazioni appaltante, in particolare, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo,
ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell’appaltatore, o di risoluzione del contratto
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ai sensi dell’articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell’articolo 88, comma 4-ter, del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto,
interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla
relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento dei lavori di
che trattasi. In questo caso, l’affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall’originario
aggiudicatario in sede in offerta.
13. ULTERIORI DISPOSIZIONI

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua
e conveniente ai sensi dell’art. 97 D. Lgs.50/2016.
La Stazione Appaltante, a suo insindacabile giudizio, può liberamente decidere di non procedere
all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea, ai sensi dell’art. 95, comma 12 del D.lgs.
n. 50/2016.
Ai sensi dell’art. 32 del D.lgs. n. 50/2016, si specifica che il contratto, sarà stipulato entro il termine di n. 60
(sessanta) giorni dalla data in cui sia divenuta efficace l’aggiudicazione dell’appalto stesso.
14. INFORMATIVA D.lgs. 196/2003 e s.m.i.

Tutti i dati prodotti saranno sottoposti a trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le finalità
gestionali e amministrative inerenti la presente procedura di gara.
Si rammenta che il conferimento di dati ha natura facoltativa, ma che un eventuale rifiuto da parte del
concorrente non consentirà di prendere in esame l’offerta.
I dati suddetti non saranno comunicati a terzi, fatta eccezione per le competenti pubbliche autorità, o soggettiprivati
in adempimento ad obblighi di legge. I dati non saranno oggetto di diffusione.
Relativamente al trattamento dei dati raccolti con la presente procedura, i concorrenti avranno la facoltà diesercitare
tutti i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. 30/06/2003 n. 196.
Titolare del trattamento è il Comune di Acquappesa.
Ai sensi dell’art. 53 D. Lgs.50/2016 ove l’offerente segnali, in sede di offerta, mediante motivata e comprovata
dichiarazione, le informazioni che costituiscono segreti tecnici e commerciali, l’Amministrazione ne
consentirà l’accesso ai concorrenti che lo richiedono, solo in presenza dei presupposti indicati dal suddetto art.
53 comma 6, del citato decreto.
15. TRACCIABILITÀ

È fatto obbligo agli operatori economici di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
alla L. n. 136/2010.
16. DISPOSIZIONI FINALI

I relativi chiarimenti, forniti a mezzo PEC al diretto richiedente, saranno altresì pubblicati, al fine di garantire
la massima informazione anche agli altri potenziali concorrenti, nella pagina della relativa gara d’appalto,
nell’apposita sezione riservata ai chiarimenti.
Non saranno ammessi chiarimenti richiesti a mezzo telefono e/o con sistemi diversi da quelli sopra riportati.
17. DOCUMENTI DI GARA

Tutta la seguente documentazione, parte integrante e sostanziale del presente bando, è reperibile sul sito della
Stazione Appaltante - Comune di Acquappesa, raggiungibile al Link: https://acquappesa.tuttogare.it
➢ Bando di Gara;
➢ Disciplinare di Gara;
➢ Modello Dichiarazione Amministrativa (All. 1)
➢ Modello Dichiarazione RTI già costituito/non ancora costituito (All. 2);
➢ Modello offerta economica (All. 3)
➢ Modello dichiarazione di avvalimento per le opere avvalibili (Allegato 4);
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➢ Modello dichiarazione di avvalimento di impresa ausiliaria (Allegato 5);
➢ Modello dichiarazione soggetti delegati a rappresentare legalmente l’impresa (Allegato 6);
➢ Modello dichiarazione soggetti delegati a rappresentare legalmente l’impresa, cessati (Allegato 7).
I modelli All. 1, All. 2, All. 4, All. 5, All. 6, All. 7, vanno posti all’interno della sezione amministrativa della
piattaforma telematica di gestione della gara.
Il modello All. 3 va all’interno della sezione offerta economica della piattaforma telematica di gestione della gara.
La Stazione Appaltante si riserva di pubblicare ulteriori informazioni riferite alla gara sul sito della
Stazione Appaltante - Comune di Acquappesa, raggiungibile al Link: https://acquappesa.tuttogare.it,
attraverso la quale saranno rese note a tutti i concorrenti. A riguardo è onere di ogni partecipante alla
gara visionare il sito indicato, fino al termine ultimo di scadenza di presentazione delle offerte, al fine
di acquisire piena conoscenza di tali indicazioni aggiuntive rispetto al presente bando di gara.
IL RESP.LE DELL'U.T.C./RESP.LE DEL PROCEDIMENTO
-F.to Geom. Roberto Laino -
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