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ENTE APPALTANTE: Consorzio Irriguo Bealerotto Mussi - 12084 

Mondovì (CN) - via G.B. Cottolengo, 13.  

PROCEDURA: il committente aggiudicherà l’appalto al massimo 

ribasso derivante da offerta a prezzi unitari CON AUTOMATICA 

ESCLUSIONE delle offerte anomale. 

Le offerte potranno essere sottoposte a verifica con le modalità 

previste dagli artt. 97 e segg. del D.Lgs n. 50/2016, nei termini di 

legge. 

Il Committente aggiudicherà la gara anche in presenza di una sola 

offerta, se congrua e conveniente. In caso di offerte uguali si procederà 

al sorteggio. In caso di fallimento dell’aggiudicatario o di risoluzione 

del contratto per suo grave inadempimento il Committente potrà 

avvalersi delle facoltà previste ex art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i.. 

LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI: Comune di Pianfei e 

Chiusa Pesio (CN)  

OGGETTO: Piano Invasi - interventi di adeguamento 

dell'approvvigionamento ed ammodernamento del sistema 

d'irrigazione delle aree irrigue sottese all'invaso Pianfei, volti al 

risparmio delle risorse idriche (CUP D82B17000680001) / (CIG 

8445345729) 

IMPORTO COMPLESSIVO: Є 5.153.411,91 (di cui € 283.664,55 

per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso). 
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CATEGORIA PREVALENTE: OG5 per un importo di Є 

2.296.672,43. 

CATEGORIA SCORPORABILI: OS21 per un importo di Є 

1.907.445,35 e OS35 per un importo di Є 949.294,13. 

DURATA DEI LAVORI: giorni 540 dalla consegna dei lavori. 

SOGGETTI AMMESSI: potranno partecipare alla gara tutti gli 

operatori economici ammessi ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i. che possiedano i requisiti previsti dall’art. 80 del 

D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dal presente bando di gara. 

MODALITA E TERMINI DI TRASMISSIONE 

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E OFFERTA: la 

documentazione amministrativa e l’offerta, pena l’esclusione dalla 

gara, dovranno essere trasmesse unicamente per il tramite della 

piattaforma telematica “https://gare.networkpa.it/”, previa registrazione, 

entro le ore 18:00 del 4/11/2020. L’intero procedimento della gara è 

esclusivamente telematico e le Ditte che intendono partecipare devono 

rispettare - in ogni sezione - le indicazioni del portale. 

LA GARA, si svolgerà sulla piattaforma telematica alle ore 8:30 del 

5/11/2020. 

LA DOCUMENTAZIONE di gara potrà essere consultata unicamente 

sulla piattaforma telematica previa registrazione. 

I QUESITI potranno essere presentati entro il termine indicato sulla 

piattaforma telematica, usufruendo esclusivamente della medesima. 

Le risposte ai quesiti verranno trasmesse per il tramite della stessa 

piattaforma di norma entro le 18:00 del terzo giorno lavorativo 

successivo a quello di ricevimento dell’istanza. 

https://gare.networkpa.it/
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LA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA DA 

PRODURRE è composta, pena l’esclusione e salvo il soccorso 

istruttorio ove consentito dalla legge, da: 

1) un’attestazione sottoscritta dal Legale Rappresentante del 

concorrente (o di tutti i concorrenti in caso di raggruppamento 

temporaneo di concorrenti) ove sia dichiarato che l’impresa: 

a) ha ottemperato ed applica correttamente ed integralmente 

quanto previsto da D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e dalle altre 

normative accessorie e collegate in materia di prevenzione, 

protezione e sicurezza sul lavoro nonché degli obblighi e degli 

oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza e di 

condizioni di lavoro in vigore nel luogo ove verranno eseguiti i 

lavori; 

b) ha esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo 

sommario della spesa o il computo metrico-estimativo, ove 

redatto, si è recata sul luogo di esecuzione dei lavori, ha preso 

conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, ha 

verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi 

di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e 

delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze 

generali e particolari suscettibili di influire sulla 

determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e 

sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi 

realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel 

loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso 

offerto; 

c) ha effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera 
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necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità 

di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei 

lavori in appalto; 

d) accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e 

disposizioni contenute nel Decreto di Finanziamento e nel 

bando di gara, ivi compresi gli eventuali allegati, nel capitolato 

speciale d’appalto, nello schema di contratto, nei piani di 

sicurezza, nei grafici di progetto e, nello specifico, ha preso atto 

che il momento dell’effettiva disponibilità, da parte della 

Stazione Appaltante, delle provvidenze finanziarie erogate da 

parte dell’Ente finanziatore costituisce il termine di 

adempimento del pagamento degli stati di avanzamento e dello 

stato finale dei lavori, ossia il momento in cui i crediti via via 

vantati dall’Aggiudicatario in conseguenza di tali atti diventano 

esigibili, salvo i maggiori termini indicati dalla vigente 

normativa in materia di appalti pubblici, qualora successivi, 

anche in conseguenza della preventiva documentazione da 

produrre a carico dell’Aggiudicatario quale cauzioni, fatture 

quietanzate dei subappaltatori, ecc; 

e) ha, in particolare, preso atto di quanto previsto dall’art. 58 del 

Capitolato Speciale di Appalto e ne ha tenuto conto nell’offerta 

presentata, conscia che le attività previste costituiscono parte 

integrante e sostanziale dei lavori in appalto e la loro 

tempestiva, completa e corretta evasione rappresenta 

condizione necessaria ai fini del pagamento della rata di saldo; 

f) ha nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze 

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

sia sulla determinazione della propria offerta (compresi gli 

oneri notarili, a carico dell’aggiudicatario); 

g) ha preso atto che tutte le comunicazioni attinenti la procedura 

di gara (sino all’aggiudicazione compresa), verranno inviate 

tramite il portale telematico, all’indirizzo della PEC 

(obbligatoria) inserita in sede di registrazione; 

h) ha preso atto che, entro 60 giorni dall’eventuale aggiudicazione 

definitiva, sarà tenuto a rimborsare al Committente gli oneri di 

pubblicazione degli avvisi di pubblicazione del bando sui 

quotidiani (se effettuati) e sulla G.U.R.I. dei bandi di gara e 

degli avvisi di aggiudicazione; 

2) Certificazione SOA di cui all’art. 84 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

comprovante il possesso dei requisiti di cui art. 83 dello stesso 

Decreto. I requisiti dovranno essere posseduti per la categoria 

prevalente e per tutte le eventuali categorie scorporabili e lavorazioni 

omogenee che, non intendendo (o non potendo, ai sensi dell’all’art. 12, 

comma 2, lettera “b” del D.L. n. 47/2014 e s.m.i.) il concorrente 

subappaltare in tutto o in parte, richiedono espressamente la 

qualificazione ai sensi dell’All. A del citato D.P.R..  

Per i lavori di importo inferiore a € 150,000,00, alternativamente 

all’attestazione SOA, il concorrente potrà rilasciare una dichiarazione 

resa dal Legale Rappresentante in cui siano attestati i requisiti previsti 

dall’art. 90, comma I, lettere “a”, “b” e “c” del D.P.R. n. 207/2010. 

3) Il DGUE (uno per componente in caso di raggruppamento non 

ancora costituito), debitamente compilato. 

4) Il PASSOE rilasciato dalla piattaforma AVCPASS dell’ANAC. 
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5) (solo per i raggruppamenti di concorrenti di cui all’art. 45, comma 

2, lettera “d” del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che non risultano ancora 

costituiti) L’impegno (sottoscritto da tutti i componenti) che, in caso 

di aggiudicazione, verrà conferito mandato collettivo speciale con 

rappresentanza all’impresa indicata nell’offerta come capo gruppo 

(mandataria). Tale atto, in particolare e pena l’esclusione, dovrà 

riportare la natura della costituenda ATI (orizzontale, verticale o 

mista) nonché la quota di ogni singola categoria che verrà eseguita da 

ciascun componente. La documentazione di cui ai punti 1, lettere a), 

h) e 3) va presentata anche dagli eventuali soggetti designati ad 

eseguire i lavori da parte di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere 

“b”, “c” e “e” del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.  

6) Un’attestazione sottoscritta dal concorrente (o da tutti i concorrenti 

in caso di A.T.I.) nei modi di legge ove sia dichiarato: 

a) le categorie di lavori omogenee indicate all’art. 5 del Capitolato 

Speciale, che il concorrente intenda subappaltare o concedere a 

cottimo ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 o che sia tenuto 

a subappaltare in quanto non in possesso delle qualificazioni o 

abilitazioni di legge (salvo quelle di cui all’art. 12, comma 2, lettera 

“b” del D.L. n. 47/2014 e s.m.i. che restano subappaltabili nei limiti 

del 30% del relativo importo); 

b) di aver preso atto ed accettato incondizionatamente della 

procedura per l’affidamento di lavorazioni in subappalto 

specificata nel regolamento facente parte integrante del bando di 

gara. 

L’OFFERTA dovrà essere compilata su apposito modulo scaricabile 

dal portale in ogni sua parte e debitamente firmata digitalmente, dal 
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Legale Rappresentante del soggetto partecipante (o da tutti i soggetti 

in caso di Raggruppamento Temporaneo non ancora costituito). 

I PAGAMENTI avverranno secondo quanto previsto all’art. 27 e 28 

del Capitolato Speciale di appalto, una volta accertati i pagamenti nei 

confronti dei subappaltatori nei termini di legge. Dalla rata di saldo 

verranno comunque dedotti gli oneri di competenza dell’appaltatore ai 

sensi dell’art. 58 del Capitolato Speciale di Appalto, se e in quanto 

sostenuti direttamente dal Committente. 

L’OFFERTA PRESENTATA vincolerà i partecipanti per 180 giorni 

naturali e consecutivi decorrenti dal termine di presentazione. 

ALTRE INFORMAZIONI: l’esito ed i verbali di gara saranno resi 

accessibili sulla piattaforma telematica nonché con le modalità 

previste dall’art. 98 del D.Lgs. n. 50/2016 e relativo Allegato XIV, 

Pate I, lettera “D”.  

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ing. Massimo del 

Gaudio 
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AFFIDAMENTO LAVORI SUBAPPALTO 

- Regolamento – 

1. L’aggiudicatario ha facoltà di subappaltare o sub affidare le sole 

lavorazioni indicate in sede di offerta alle sole imprese qualificate nei 

limiti di quanto previsto dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 

2. L’affidamento in subappalto è limitato al massimo al 40% delle 

lavorazioni costituenti la categoria prevalente (ridotta del ribasso 

d’asta) ed al 100% delle categorie scorporabili che non siano 

specializzate ai sensi dell’art. 12, comma II, lettera “b” del D.L. n. 

47/2014 e s.m.i. (ridotte, ciascuna, del ribasso d’asta). 

3. L’affidamento in subappalto delle categorie scorporabili che sono 

specializzate ai sensi dell’art. 12, comma II, lettera “b” del D.L. n. 

47/2014 e s.m.i. è limitato al massimo al 30% del relativo importo 

(ridotto del ribasso d’asta). 

4. L’istanza di subappalto – pena l’irricevibilità - dovrà constare: 

a) il DGUE debitamente compilato e firmato digitalmente;  

b) copia conforme della certificazione SOA comprovante il 

possesso dei requisiti nella/e categoria/e oggetto di subappalto 

per un importo almeno pari a quello del subappalto medesimo 

(o, in sostituzione, per importi inferiori a € 150.000, le 

dichiarazioni sostitutive di cui all’art. 90, commi 1, lettere a), 

b) e c) del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.). 

5. All’istanza di subappalto dovrà essere allegata copia conforme del 

contratto di subappalto debitamente sottoscritto dalle parti con 

evidenziato l’importo massimo della prestazione, la categoria (o le 

categorie) previste dal bando di gara cui essa attiene con l’indicazione 

dell’importo di ciascuna(e), le modalità di pagamento della 
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prestazione scelte tra quelle di cui all’art. 105, comma 13, lettere “a” 

o “c”, e le clausole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 

n. 136/2010. 

6. Eventuali modifiche dell’importo del subappalto, se nei limiti di 

quanto previsto ai precedenti artt. 2 e 3, dovrà essere preventivamente 

autorizzata dal Committente. 

7. Per nessuna ragione l’impresa potrà procedere con il subappalto 

nelle more del ricevimento dell’autorizzazione del Committente. 

 

 


