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1. PREMESSE 

Con determina a contrarre n. 387, del 24 luglio 2019, la Camera di commercio di Latina (di seguito 

per brevità “Stazione Appaltante”), ha disposto l’indizione di una gara per l’affidamento dei lavori 

di restauro e di risanamento conservativo dell’immobile storico camerale sito in via Diaz 3, a Latina. 

L’aggiudicazione avverrà mediante procedura aperta, di cui all’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 (di 

seguito Codice degli appalti), da espletare sulla piattaforma telematica, e da aggiudicare con il 

criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36 comma 9 bis del richiamato decreto. 

Il presente disciplinare di gara, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e 

sostanziale, contiene le norme integrative al bando, le modalità di partecipazione alla procedura 

di gara, di compilazione e presentazione dei documenti da produrre a corredo dell’offerta, 

nonché la procedura di aggiudicazione e le altre ulteriori informazioni relative all’appalto. 

1.1 Stazione appaltante 

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Latina (di seguito “Camera di 

Commercio”), Viale Umberto I, 80 – 04100 Latina. 

Punti di contatto: Ufficio Provveditorato e servizi economali, tel. 0773/672264 – 260, pec: 

servizidisupporto@lt.legalmail.camcom.it  – email: provveditorato@lt.camcom.it ; indirizzo internet: 

cameradicommerciolatina.it  

1.2 Responsabile Unico del Procedimento  

Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice: Dott.ssa Sabina Alessia 

Balestrieri, tel. 0773/672264. 

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 

2.1 Documenti di gara 

La documentazione di gara comprende: 

a) bando di gara; 

b) presente disciplinare di gara;  

c) progetto esecutivo; 

d) modelli per la redazione dell’offerta: 
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− Allegato 1: domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative; 

− Modello RTI 

− DGUE; 

− Allegato 2: Offerta Economica; 

− Patto di integrità 

− Informativa privacy 

− Capitolato speciale  

− Schema di contratto 

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet http://cameradicommerciolatina.it/ 

sezione “Amministrazione Trasparente -  Bandi di gara e contratti > Atti delle amministrazioni 

aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura > Atti relativi alle 

procedure per l'affidamento di appalti pubblici... > Avvisi e bandi ” al link  

http://cameradicommerciolatina.it/category/ck415-albo-camerale-informatico/bandi-avvisi-e-

altri-atti-camerali/bandi-e-avvisi-bandi-avvisi-e-altri-atti-camerali/ e sulla piattaforma telematica al 

seguente link: https://gare.networkpa.it/. 

2.2 Chiarimenti 

Eventuali richieste di informazioni complementari e/o di chiarimenti sull’oggetto e sugli atti della 

procedura e ogni richiesta di notizia utile per la partecipazione alla procedura o sullo svolgimento 

di essa devono essere presentate in lingua italiana e trasmesse alla Stazione Appaltante, per mezzo 

della funzione “Richiedi supporto” presente sulla piattaforma, entro il 6 settembre 2019. 

Ai sensi dell’art. 74, comma 4, del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile 

verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione 

delle offerte a tutti i partecipanti alla procedura tramite e-mail e saranno pubblicate in calce alla 

pagina del bando e nell’area dedicata alle FAQ.  Non sono ammesse richieste telefoniche di 

chiarimento. 

2.3 Comunicazioni 

Ai sensi dell’art. 76, comma 6, del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, 

l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica 

(o altro strumento analogo), da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del 

Codice. 

Tale indicazione dell’indirizzo PEC verrà resa dal concorrente in sede di presentazione dell’istanza 

di partecipazione, tenendo conto che, in caso di concorrente con identità plurisoggettiva 
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(raggruppamenti temporanei di imprese, consorzi ordinari, ecc.), sarà sufficiente l’indicazione 

dell’indirizzo da parte dell’operatore economico che assumerà il ruolo di mandatario o 

capogruppo. 

Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici saranno trasmesse per via 

telematica (pec o email, piattaforma); le comunicazioni relative alla procedura di gara (giorno 

data e ora delle sedute pubbliche diverse da quelle previste dal bando, eventuali risposte a quesiti 

di interesse generale ecc..) potranno essere rese note mediante pubblicazione sul sito istituzionale 

dell’Ente nella sezione “Amministrazione Trasparente -  Bandi di gara e contratti > Atti delle 

amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura > Atti 

relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici... > Avvisi e bandi ”  e sulla piattaforma 

al seguente link  https://gare.networkpa.it/. 

Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali 

forme di comunicazione dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; 

diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle 

comunicazioni. 

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete 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 consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata 

al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. 

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a 

tutti gli operatori economici ausiliari.  

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti 

i subappaltatori.   

3. OGGETTO DELL’APPALTO E IMPORTO  

3.1 Oggetto dell’appalto 

Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di restauro e di risanamento conservativo 

dell’immobile camerale sito in via Diaz 3, a Latina, come da progetto esecutivo validato in data 15 

febbraio 2018, consistenti in:  

− riqualificazione architettonica di tutti i locali del piano primo compresi i servizi igienici, attraverso 

opere di manutenzione ordinaria, interventi finalizzati all’adeguamento alle norme di sicurezza, 
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all’ammodernamento e messa a norma degli impianti elettrici attraverso rifacimento degli stessi 

e dotazione di terminali tale da consentire una buona flessibilità di utilizzo degli spazi, 

rifacimento degli impianti per la climatizzazione; 

− installazione di impianto di sollevamento all’interno a servizio dell’intero fabbricato ed installato 

all’interno della tromba del vano scala principale; 

− impermeabilizzazione copertura. 

3.2 Importo a base di gara 

L’importo dell’appalto a corpo, a base di gara, è pari ad Euro 492.298,21 oltre IVA, di cui Euro 

5.208,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed Euro 487.090,21 quale importo soggetto a 

ribasso. L’importo della manodopera è stimato in Euro 223.780,28. 

4. DURATA DELL’APPALTO 

I lavori dovranno essere svolti entro 210 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del 

verbale di consegna, o dalla data dell’ultimo verbale di consegna parziale. 

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara 

in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei 

requisiti prescritti dai successivi articoli. 

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del 

Codice.  

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o 

consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete. 

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di 

concorrenti di partecipare anche in forma individuale.  

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete di partecipare 

anche in forma individuale.  

Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in 

forma singola o associata. 

I consorzi di cui all’art. 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 vietato partecipare, in qualsiasi 

altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia i 

singoli consorziati; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale. 
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Nel caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice, le consorziate designate 

dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro 

soggetto per l’esecuzione. Qualora la consorziata designata sia, a sua volta, un consorzio di cui 

all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), quest’ultimo indicherà in gara la consorziata esecutrice. 

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2, lett. f), del 

Codice rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto 

compatibile. In particolare: 

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e 

soggettività giuridica (c.d. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a 

mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei 

relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la 

partecipazione alla gara, ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; 

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza, ma priva di 

soggettività giuridica (c.d. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo 

dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti 

previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare 

domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo 

comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara, 

ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;  

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero 

sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di 

qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento 

costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione 

ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). 

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel 

contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata 

dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione 

ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). 

Il ruolo di mandataria/mandante di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere 

assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b) e c), del Codice, ovvero da una 

sub-associazione, nelle forme di RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazione di 

imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza 

(con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-

associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o 

è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle 
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imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48, comma 12, del 

Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. 

Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato 

preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la 

qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una 

procedura concorsuale. 

6. REQUISITI GENERALI 

Sono esclusi dalla gara gli operatori per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del 

Codice. 

7. REQUISITI DI QUALIFICAZIONE 

Per partecipare alla procedura, i concorrenti devono essere in possesso delle seguenti attestazioni 

di qualificazione o, nel caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti ai 

sensi dell’articolo 45 del Codice, costituiti o non ancora costituiti, di più attestazioni, rilasciate da 

società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 207/2010 (di seguito denominato “Regolamento”) 

regolarmente autorizzate, in corso di validità, nelle seguenti categorie per importo corrispondente 

a quanto indicato: 

categoria descrizione importo 
incidenza 
sul totale 

AVVALIMENTO 
 

SI/NO 

SUBAPPALTO 
 

SI/NO 

OG 2 
prevalente 

Restauro e manutenzione dei 
beni immobili sottoposti a 
tutela ai sensi delle disposizioni 
in materia di beni culturali e 
ambientali 

€ 180.102,32 36,58% 

No (ex art. 146, 
comma 3, 
Codice) 

 

Sì, ma con 
riferimento 
all’intero importo 
di contratto.  

OS 4 – SIOS 
scorporabile 

Impianti elettromeccanici 
trasportatori 

€ 108.730,91 22,09% 

No (ex art. 89, 
comma 11, 

Codice) 

Max 30% 

OS 30 – SIOS 
scorporabile 

Impianti interni elettrici, 
telefonici, radiotelefonici e 
televisivi 

€ 105.643,87 21,46% 

No (ex art. 89, 
comma 11, 

Codice) 

Max 30% 

OS 28 
scorporabile 

Impianti termici e di 
condizionamento 

€   97.821,11 19,87% 

Si  Sì, ma con 
riferimento 
all’intero importo 
di contratto. 

 Totale € 492.298,21 100,00% 
  

nonché in possesso di abilitazione ai sensi del D.M. 37/08. 
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7.1 Precisazioni 

I. Per le categorie OS 28 e OS 30 è ammesso un concorrente qualificato nella categoria OG11 per 

una classifica sufficiente alla somma degli importi di dette categorie. Risultando tale somma 

superiore al 10% la categoria OG11 non è avvalibile, ma subappaltabile;  

categoria descrizione importo 
incidenza 
sul totale 

AVVALIMENTO 
SI/NO 

SUBAPPALTO 
SI/NO 

OG11 
(OS28+OS30) 

SIOS 
   

No (ex art. 89, 
comma 11, 

Codice) 

Max 30% 

 

II. Con riferimento alle categorie OS 4, OS 30 e OS 28 di cui alla tabella precedente, si precisa che, 

qualora non in possesso di attestazione SOA nelle predette categorie e fermo restando quanto 

previsto dall’articolo 80 del Codice in materia di esclusione dalle gare, gli operatori economici 

devono essere in possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico-organizzativo di cui all’art. 90 

del Regolamento (dpr 207/2010): 

a. importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di 

pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare; 

b. costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento 

dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del 

bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a 

quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da 

ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la 

dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a; 

c. adeguata attrezzatura tecnica. 

7.2 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di 
rete, GEIE  

I soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g), del Codice devono possedere i requisiti di 

partecipazione nei termini di seguito indicati.  

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica 

la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.  

Nei consorzi ordinari, la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive, riveste il 

ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria. 

Nel caso in cui la mandataria/mandante di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una 

sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete, i 
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relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i 

raggruppamenti. 

Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e i consorzi ordinari di tipo 

orizzontale, di cui all’art. 45, comma 2 lettere d), e), f) e g), del Codice, ai sensi dell’art. 92 del 

Regolamento, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara 

devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 

40%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre 

imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all’intero 

raggruppamento. L’impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura 

maggioritaria.   

Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e i consorzi di tipo verticale, di 

cui all’art. 45, comma 2, lettere d), e), f) ed g), del Codice, i requisiti economico-finanziari e 

tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara devono essere posseduti dalla capogruppo nella 

categoria prevalente; nella categoria scorporata la mandante deve possedere i requisiti previsti 

per l’importo dei lavori della categoria, nella misura indicata per l’impresa singola. 

I requisiti relativi alle lavorazioni riconducibili alla categoria prevalente e/o alle categorie 

scorporabili possono essere assunte da un raggruppamento di tipo orizzontale, costituendo un 

raggruppamento di tipo misto. 

Gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, qualora non siano in possesso dell’attestazione 

di qualificazione, devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla parte II, titolo III del 

Regolamento, in conformità alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, ai sensi dell’art. 45, comma 

1, del Codice e dell’art. 62 del Regolamento. 

7.3 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili 

I soggetti di cui all’art. sicurezz, lett. b) e c), del Codice devono possedere i requisiti di 

partecipazione nei termini di seguito indicati. I requisiti di capacità economica-finanziaria e 

tecnica-organizzativa di cui al punto 7.1, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti: 

per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, direttamente dal consorzio 

medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché 

all’organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle 

singole imprese consorziate.  

I consorzi stabili di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c), e 46, comma 1, lettera f) eseguono le 

prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò 

costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione 

appaltante. Per i lavori, ai fini della qualificazione di cui all’articolo 84, con il regolamento di cui 
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all’articolo 216, comma 27-octies sono stabiliti i criteri per l’imputazione delle prestazioni eseguite al 

consorzio o ai singoli consorziati che eseguono le prestazioni. L’affidamento delle prestazioni da 

parte dei soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b), ai propri consorziati non costituisce 

subappalto. 

La sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di gara per l'affidamento di 

servizi e forniture è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in 

capo ai singoli consorziati. In caso di scioglimento del consorzio stabile per servizi e forniture, ai 

consorziati sono attribuiti pro-quota i requisiti economico-finanziari e tecnico- organizzativi maturati 

a favore del consorzio e non assegnati in esecuzione ai consorziati. Le quote di assegnazione sono 

proporzionali all’apporto reso dai singoli consorziati nell’esecuzione delle prestazioni nel 

quinquennio antecedente. 

8. AVVALIMENTO 

Ai sensi dell’art. 89 del Codice, i concorrenti, singoli o consorziati o raggruppati ai sensi dell’art. 45 

del Codice, possono soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, 

finanziario, tecnico e professionale, con esclusione dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice, 

necessari per la partecipazione alla gara, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. 

Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità 

professionale. 

Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la 

specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. 

Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in 

relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della 

garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, 

comma 12, del Codice. 

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di 

avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e 

comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. 

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è 

sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. 

9. SUBAPPALTO 

L’operatore economico indica all’atto dell’offerta (all’interno del DGUE: Parte II, sezione D; Parte 

IV, sezione C, punto 10) le parti di contratto che vuole subappaltare a terzi nei limiti della 
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percentuale prevista dall’art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è 

vietato. Il subappaltatore tra l’altro, deve essere qualificato nella relativa categoria e in possesso 

dei requisiti di cui all’art. 80. 

Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti dei lavori che intende subappaltare o concedere 

in cottimo e la relativa quota (espressa in %) sull’importo totale a base di gara, in conformità a 

quanto previsto dall’art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.  

Per le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o 

di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti ed opere speciali, fermi restando i limiti 

previsti dall’art. 89, comma 11, del Codice, l’eventuale subappalto non può superare il trenta per 

cento dell’importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. 

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di 

servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei 

seguenti casi: 

− in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore; 

− su richiesta del subappaltatore. 

Per quanto non previsto si rinvia all’art. 105 del Codice. 

10. GARANZIA PROVVISORIA  

L’offerta deve essere corredata di garanzia (cauzione provvisoria) di cui all’articolo 93 del Codice, 

nella misura del 2% dell’importo complessivo delle opere (ovvero corrispondente ad Euro 9.845,96). 

La cauzione può essere costituita, a scelta dell’offerente: 

− fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 

231/2007, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti 

dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso 

le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’amministrazione aggiudicatrice. Si 

applica il comma 8 e, quanto allo svincolo, il comma 9, dell’art. 93 del Codice. 

− sotto forma di garanzia fideiussoria rilasciata da imprese bancarie o assicurative che 

rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o 

rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del D.Lgs. 385/1993, 

che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a 

revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’articolo 

161 del D.Lgs. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente 

normativa bancaria assicurativa. 

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, 
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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 centottanta giorni dalla data di presentazione 

dell’offerta. 

Ai sensi dell’articolo 93, comma 8, del Codice, l’offerta è corredata, a pena di esclusione, 

dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto 

di cui agli articoli 103 e 104 del Codice, qualora l’offerente risultasse affidatario; tale 

disposizione non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti 

temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie 

imprese. 

La stazione appaltante, all’atto della comunicazione dell’aggiudicazione ai non aggiudicatari, 

provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia. Nei confronti 

dell’affidatario, la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del 

contratto. 

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in 

possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti 

forme: 

− in originale o in copia autentica ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 

− documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p), del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto 

con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; 

− copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le 

modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità 

del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione 

di firma digitale (art. 22, comma 1, del D.Lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di 

autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 

del D.Lgs. 82/2005). 

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il 

concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della 

precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta. 

L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di 

cui all’art. 93, comma 7, del Codice. 

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi 

requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. 

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione 

del sistema di qualità di cui all’art. 93, comma 7, si ottiene: 
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a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice 

solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte 

le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione; 

b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, solo 

se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. 

Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da 

parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del 

Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate. 

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o 

dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già 

costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che 

tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione 

delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento 

informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione. 

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più 

caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza 

delle clausole obbligatorie, etc.).  

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da 

parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il 

garante. 

11. SOPRALLUOGO 

Il sopralluogo presso l’immobile camerale oggetto dei presenti lavori, potrà essere effettuato, dal 

rappresentante legale oppure da soggetto dipendente del concorrente, munito di apposita 

delega sottoscritta dal legale rappresentante e di copia dei documenti di identità del delegante e 

del delegato, ovvero da soggetto diverso, munito di apposita delega sottoscritta dal legale 

rappresentante, oltre che di copia dei documenti di identità del delegante e del delegato, previa 

richiesta da inviare via e-mail, all’indirizzo: provveditorato@lt.camcom.it  

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DI ANAC  

I concorrenti, a pena di esclusione, devono produrre la ricevuta dell’avvenuto versamento del 

contributo a favore di ANAC, ai sensi della Delibera numero 1174 del 19 dicembre 2018 - 

Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno corrente 

(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 6 marzo 2019), di importo pari a 35,00 

(trentacinque/00) euro. 
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Per eseguire il pagamento è necessario iscriversi on-line al Servizio Riscossione Contributi. 

L’operatore economico deve collegarsi al Servizio Riscossione Contributi con le credenziali da 

questo rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la procedura alla quale intende partecipare.  

In caso di mancata presentazione della ricevuta, la stazione appaltante accerta il pagamento 

mediante consultazione del sistema AVCpass.  

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. 

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO  

Ai sensi dell’art. 83, comma 9, del Codice, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda 

possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In 

particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli 

elementi e del documento di gara unico europeo (DGUE), 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. 

14. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA 

14.1 Modalità di presentazione dell’offerta 

La gara in oggetto verrà espletata mediante piattaforma telematica. Le offerte dovranno 

pervenire a pena di esclusione, per via telematica entro le ore 12,00 del giorno 16 settembre 2019, 

attraverso la piattaforma disponibile al seguente link https://gare.networkpa.it/. 

L’operatore economico mediante la piattaforma potrà predisporre:  

- una “busta telematica” contenente la documentazione amministrativa (vedi punto 15); 

- una “busta telematica” contenente l’offerta economica (vedi punto 16). 

La documentazione contenuta nelle suddette buste, dovrà essere redatta in formato elettronico 

(*.pdf e *.p7m) e firmata digitalmente.  
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Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni 

sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi 

sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante 

documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. 

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il 

DGUE, la domanda di partecipazione e l’offerta economica devono essere sottoscritte 

digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore o con firma digitale 

allegando copia della procura.  

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità 

idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, 

comma 3, 86 e 90 del Codice. 

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana. 

L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla 

scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.  

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora 

in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del 

Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un 

apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla 

medesima data. 

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del 

concorrente alla partecipazione alla gara. 

14.2 La registrazione sulla piattaforma telematica 

La Registrazione, da effettuarsi sul sistema all’indirizzo https://gare.networkpa.it/, è del tutto 

gratuita, non comporta in capo al concorrente che la richiede l’obbligo di presentare l’offerta, né 

alcun altro onere o impegno. 

In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.) o Consorzio costituendo è sufficiente la 

Registrazione della capogruppo mandataria senza che sia necessaria la Registrazione di tutti i 

soggetti facenti parte del R.T.I. o del Consorzio. Salvo malfunzionamenti delle reti, dell’infrastruttura 

e delle tecnologie di comunicazione, la procedura di Registrazione è automatica e avviene 

rapidamente. In ogni caso, ai fini del rispetto dei termini previsti per l’invio delle offerte e, per 

prevenire eventuali malfunzionamenti, si consiglia di procedere alla Registrazione con congruo 

anticipo, prima della presentazione dell’offerta. 
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L’utenza creata in sede di Registrazione è necessaria per ogni successivo accesso alle fasi 

telematiche della procedura. L’utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso (user 

id e password) a mezzo della quale verrà identificato dal Sistema. 

L’operatore ottiene l’utenza attraverso il legale rappresentante, ovvero un procuratore (generale o 

speciale) abilitato a presentare offerta. 

L’operatore, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell’offerta, si obbliga a dare 

per rato e valido l’operato compiuto dai titolari e/o utilizzatori delle utenze riconducibili all’interno 

del Sistema all’operatore economico medesimo; ogni azione da questi compiuta all’interno del 

Sistema si intenderà, pertanto, direttamente imputabile all’operatore registrato. 

14.3 Requisiti informatici per partecipare all’appalto: 

La partecipazione alla presente procedura è consentita, previa identificazione, a tutti gli operatori 

economici interessati in possesso, oltre dei requisiti su menzionati, anche di ulteriori e seguenti 

requisiti informatici: 

a. Configurazione hardware minima per l’accesso al sistema: 

o Memoria Ram 1 GB o superiore 

o Scheda grafica e memoria on-board 

o Monitor di risoluzione 1024X768 pixel o superiori 

o Accesso ad internet ADSL a 640 Kbit/s 

o Tutti gli strumenti necessari al funzionamento di una normale postazione (es. tastiere, mouse, 

video, stampante, etc.). 

b. Browser per la navigazione su internet fra quelli riportati alla seguente pagina: 

https://www.digitalpa.it/browser-supportati.html  

c. Possesso di software normalmente utilizzati per l’editing e la lettura nei documenti tipo 

(elenco indicativo): MS Office, Open Office o Libre Office, Acrobat Reader o altro lettore 

documenti PDF. 

d. Certificato di firma digitale in corso di validità: i titolari e/o legali rappresentanti o 

procuratori degli operatori economici che intendono partecipare all’appalto devono essere in 

possesso di un certificato di firma digitale in corso di validità rilasciato da un organismo incluso 

nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto da AgID, secondo quanto previsto dal Codice di 

Amministrazione Digitale (art. 29 comma 1) e specificato dal DPCM 30 marzo 2009 nonché del 
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relativo software per la visualizzazione e la firma dei documenti digitali, nonché di marche 

temporali. 

14.4 Termini di presentazione delle offerte 

Dopo aver allegato la documentazione richiesta, sarà necessario confermare la propria 

partecipazione tramite l'apposito tasto; il sistema invierà a questo punto una ricevuta di 

partecipazione via PEC, contenente l'elenco dei documenti caricati e le informazioni relative. 

La PEC inviata costituisce notifica del corretto recepimento dell’offerta stessa. 

L’offerta si considera ricevuta nel tempo indicato dal Sistema, come risultante dai log dello stesso 

Sistema. Il concorrente potrà presentare una nuova offerta entro e non oltre il termine sopra 

indicato, previsto per la presentazione della medesima; questa nuova offerta sarà sostitutiva a tutti 

gli effetti della precedente. Non è necessario provvedere alla richiesta scritta di ritiro dell’offerta 

precedentemente inviata poiché il Sistema automaticamente annulla l’offerta precedente (stato 

“sostituita”) e la sostituisce con la nuova. 

Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre la data di scadenza 

del 16/09/2019 ore 12.00, anche per causa non imputabile al Concorrente. 

I concorrenti esonerano la Stazione Appaltante e il gestore del sistema da qualsiasi responsabilità 

inerente il mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere il 

Sistema e a inviare i relativi documenti necessari per la partecipazione alla procedura. 

Saranno escluse le offerte irregolari, equivoche, condizionate in qualsiasi modo, difformi dalla 

richiesta o, comunque, inappropriate. 

La Stazione Appaltante si riserva facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora riscontri 

anomalie nel funzionamento della piattaforma o della rete che rendano impossibile ai partecipanti 

l’accesso al Sistema o che impediscano di formulare l’offerta. 

14.5 Predisposizione ed invio dell’offerta 

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

Appaltante in formato elettronico attraverso la "Piattaforma di Gestione Albo fornitori e Gare 

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

dell’apposita procedura guidata del Sistema, che consentono di predisporre: 

• Una busta telematica contenente la documentazione amministrativa; 

• Una busta telematica contenente l’offerta economica. 
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A tal fine il concorrente, dovrà: 

• Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico; 

• Compilare i seguenti form on line: 

o Anagrafica 

o Legale rappresentante 

o Forma di partecipazione 

• Scaricare sul proprio pc i documenti allegati nell'area "Documentazione di gara". 

• Compilare e firmare digitalmente i documenti allegati; 

• Inserire nel sistema documenti allegati firmati digitalmente nell’apposito spazio previsto. 

I formati accettati per i documenti da firmare digitalmente sono esclusivamente *.pdf e *.p7m, 

pena l’impossibilità di caricare il documento nel sistema. 

Ogni singolo documento da caricarsi sul sistema non può superare i 15 MB di dimensione. Il 

semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta sul Sistema non comporta l’invio 

dell’offerta alla Stazione Appaltante. Per trasmettere i documenti, è necessario confermare l’invio 

tramite l’apposita procedura. Il Concorrente è tenuto a verificare di avere completato tutti i 

passaggi richiesti dal Sistema per procedere all’invio dell’offerta. 

Il Sistema darà comunicazione al fornitore del corretto invio dell’offerta tramite PEC e tramite 

ricevuta di partecipazione scaricabile dalla pagina di conferma di avvenuta partecipazione alla 

gara. 

Il Sistema consente di salvare la documentazione di offerta redatta dal Concorrente, interrompere 

la redazione dell’offerta e riprenderla in un momento successivo. 

Il Manuale d’uso per il Concorrente e le istruzioni presenti sulla piattaforma forniscono le indicazioni 

necessarie per la corretta redazione e la tempestiva presentazione dell’offerta. 

Per qualsiasi informazione ed assistenza tecnica sull’utilizzo di Sistema è possibile contattare il 

numero di Telefono: 070/41979 dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 16.00, oppure 

mediante assistenza tecnica tramite ticket (canale prioritario) disponibile al seguente link 

https://gare.networkpa.it/helpdesk . 

La domanda deve essere firmata dal titolare o legale rappresentante o procuratore del 

concorrente, a pena di non ammissione. 
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N.B.: Ogni altra documentazione non espressamente prevista potrà essere caricata dall’operatore 

economico, con le modalità sopra previste, utilizzando l’apposito campo denominato “Eventuali 

documenti integrativi”. 

15. CONTENUTO DELLA BUSTA “A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” 

Il Concorrente debitamente registrato al Sistema accede con le proprie chiavi di accesso 

nell’apposita sezione “Partecipazione” relativa alla presente procedura accedendo al sito internet, 

all’indirizzo https://gare.networkpa.it/. 

Nell’apposito step “Documenti amministrativi", nell'area di partecipazione alla gara, il Concorrente, 

a pena di esclusione, dovrà allegare la documentazione amministrativa.  

I documenti da allegare sono i seguenti: 

1. Domanda di partecipazione e dichiarazione (punti 15.1 e 15.3.1) 

2. Documento di gara unico europeo – DGUE (punto 15.2) 

3. Eventuali ulteriori autocertificazioni  

4. Documento di identità del/i sottoscrittore/i 

5. Ricevuta/scontrino di pagamento del contributo di 35,00 (Euro trentacinque/00) a favore di 

ANAC. 

6. Documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un 

fideiussore di cui all’art. 93, comma 8, del Codice; 

7. Eventuali certificazioni attestanti il diritto alla riduzione della cauzione; per gli operatori 

economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell’art. 93, comma 

7, del Codice: copia conforme della certificazione di cui all’art. 93, comma 7, del Codice che 

giustifica la riduzione dell’importo della cauzione; 

8. Patto di integrità; 

9. modello RTI 

10.  Ricevuta attestante l’avvenuto versamento dell’imposta di bollo di € 16,00 (Mod.F23 o altra 

attestazione di avvenuto pagamento) 

11.  Capitolato e schema di contratto da firmare per accettazione 

12.  PASSOE di cui alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 del/i concorrente/i ed eventuale 

PASSOE dell’impresa ausiliaria; debitamente sottoscritti.  

13. Eventuale documentazione e dichiarazioni ulteriori (ad. esempio dichiarazioni per avvalimento, 

consorzio, RTI ecc.. (punto 15.3.3) 

14.  Eventuale procura. 

Di seguito sono descritti in dettaglio alcuni dei documenti sopra elencati. 
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15.1 Domanda di partecipazione e dichiarazione 

La domanda, corredata di bollo di € 16.00 e redatta usando preferibilmente l’allegato n. 1, va 

sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente; la domanda può essere 

sottoscritta digitalmente anche da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va 

allegata, copia conforme all’originale della relativa procura. Il concorrente fornisce i dati 

identificativi propri e dell’impresa (ragione sociale, codice fiscale, P.IVA, sede, recapito telefonico, 

email, PEC) indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa 

singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).  

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il 

concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, P.IVA, sede) e il ruolo di 

ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata). Nel caso di consorzio di 

cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del 

Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio stabile 

di cui all’art. 45, comma 2, lett. c), del Codice non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si 

intende che il consorzio partecipa in nome e per conto proprio.  

Si precisa che: 

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la 

domanda, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o 

consorzio; mentre nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti 

dalla mandataria/capofila; 

- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina 

prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare: 

- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con 

soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, 

la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale 

rappresentante/procuratore dell’operatore economico che riveste le funzioni di organo 

comune; 

- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di 

soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, 

la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le 

funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di 

rete che partecipano alla gara; 
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- se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete 

è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di 

qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di 

partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa 

aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di 

partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese 

aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara; 

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, 

comma 2, lett. b) e c), del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo. 

15.2 Documento di gara unico europeo (DGUE) 

Il DGUE è richiesto all’operatore economico sia che partecipi singolarmente che quale 

componente di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, GEIE, imprese aderenti al 

contratto di rete, quale mandatario, capogruppo o mandante; in questi ultimi casi deve essere 

presentato singolarmente da ciascun operatore economico raggruppato o consorziato. Deve 

essere presentato altresì dagli operatori economici consorziati indicati come esecutori dai consorzi 

stabili e dai consorzi di cooperative nonché dagli operatori economici ausiliari. 

Per quanto non previsto dalle singole disposizioni del presente Disciplinare trovano applicazione le 

Linee Guida della Circolare del Ministero delle infrastrutture 18 luglio 2016, n. 3. 

L’operatore economico potrà scaricare il modello DGUE dal sito camerale sopra riportato dov’è 

disponibile la documentazione di gara. Il DGUE dovrà essere compilato, sottoscritto e inserito nella 

busta “A” - Documentazione amministrativa. 

 

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente 

aggiudicatore 

In relazione alla prima parte del documento, in cui sono riportate le informazioni del presente titolo, 

non è richiesta la compilazione da parte del concorrente. 

Parte II – Informazioni sull’operatore economico 

Il concorrente rende le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.  

In particolare si evidenzia che nella parte II sez. A sono da indicare le informazioni relative le 

modalità e forma giuridica di partecipazione (operatore economico singolo o plurimo). 

In caso di R.T.I., consorzi ordinari, soggetti in contratto di rete e GEIE fornisce l’indicazione degli 

operatori economici in raggruppamento con le relative percentuali di partecipazione. Ciascuno 

dei soggetti partecipanti produrrà il DGUE di sua pertinenza.  

I concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), indicheranno i consorziati designati 
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all’esecuzione. Ad essi è richiesta la presentazione dei propri DGUE. 

In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C 

Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario nonché i requisiti e le 

risorse oggetto di avvalimento. 

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega: 

1. DGUE, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla 

parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI; 

2. dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1, del Codice, sottoscritta dall’ausiliaria, con la 

quale quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a 

disposizione, per tutta la durata dell’appalto, i requisiti e le risorse necessarie di cui è carente il 

concorrente; 

3. dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7, del Codice sottoscritta dall’ausiliaria con la 

quale quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o 

consorziata; 

4. originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’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. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di 

nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1, del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle 

risorse che devono essere dettagliatamente descritte, messi a disposizione dall’ausiliaria; 

5. PASSOE dell’ausiliaria. 

Parte III – Motivi di esclusione 

Il concorrente dichiara di non incorrere nelle circostanze di esclusione, indicando 

specificatamente le condanne subite e gli illeciti di cui si è reso colpevole, di cui all’art. 80 del 

Codice, di seguito indicate. 

Il concorrente indica le misure di autodisciplina e di self-cleaning adottate secondo quanto 

previsto all’art. 80, comma 7, del Codice. 

Sez. A Motivi legati a condanne penali 

(art. 80, comma 1, del Codice) l’inesistenza di condanna con sentenza definitiva o decreto penale 

di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi 

dell’art. 444 del codice procedura penale, per uno dei seguenti reati: 

1-a) 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, 

dell’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e 



 

 

 

 

 

 

25 

dell’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; 

1-b) 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, 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice 

civile; 

1-b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile (tale 

dichiarazione non è contemplata nel DGUE, essendo stata introdotta dal D.Lgs. 56/2017: pertanto 

dovrà essere resa, nell’appendice alla domanda di partecipazione); 

1-c) frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle 

Comunità europee; 

1-d) 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; 

1-e) 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; 

1-f) sfruttamento del lavoro minorile o altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto 

legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 

1-g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrarre con la 

pubblica amministrazione; 

(La dichiarazione di cui al presente capitolo deve essere resa anche con riferimento: al titolare o 

direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; al socio o al direttore tecnico se si tratta di 

società in nome collettivo; ai soci accomandatari o al direttore tecnico se si tratta di società in 

accomandita semplice; ai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale 

rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, ai membri degli organi con poteri di 

direzione o di vigilanza o ai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o controllo, al 

direttore tecnico o al socio unico persona fisica, ovvero al socio di maggioranza in caso di società 

con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. La 

dichiarazione deve essere resa anche con riferimento ai soggetti cessati dalla carica nell’anno 

antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. Per quest’ultimi soggetti l’impresa deve 

dimostrare che vi è stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente 

sanzionata). 

Sez. B Motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali 

(art. 80, comma 4, del Codice) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, 

rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, 
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secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti, ovvero di aver ottemperato 

ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi 

previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, prima della scadenza del termine per la 

presentazione della domanda; 

(Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso 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. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e 

previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di 

cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti 

previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Un operatore 

economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d’appalto se la stazione 

appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato 

agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non 

definitivamente accertati. Il presente comma non si applica quando l’operatore economico ha 

ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i 

contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito 

tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l’estinzione, il pagamento o 

l’impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle 

domande.); 

Sez. C Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali 

(art. 80, comma 5, del codice) 

5-a) di non aver commesso gravi infrazioni alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro 

nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e 

nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali. In caso di violazione delle 

suddette norme elenca eventuali misure di autodisciplina e self-cleaning.  

5-b)  di non essere stato sottoposto a fallimento o di non trovarsi in stato di liquidazione coatta o di 

concordato preventivo o di non essere in corso nei suoi confronti un procedimento per la 

dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 110 del d.lgs. 

50/16 e 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 

5-c) di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la propria integrità o 

affidabilità; 

5-c-bis) di non aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione 

appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure di aver fornito, 

anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni 



 

 

 

 

 

 

27 

sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero di aver omesso le informazioni dovute ai fini 

del corretto svolgimento della procedura di selezione; 

5-c-ter) di non aver commesso significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente 

contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento 

ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili;  

5-c-quater) di non aver commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori 

riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato; 

5-d) di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 42 comma 2 del Codice 

non diversamente risolvibile; 

5-e) di non aver posto in atto una distorsione della concorrenza derivante dal precedente 

coinvolgimento nella preparazione della procedura di selezione; 

Sez. D  Altri motivi di esclusione 

(art. 80, comma 2, del Codice) la non sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di 

divieto previste dall’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di 

infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto 

previsto dagli articoli 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; 

(La dichiarazione di cui al suddetto articolo deve essere resa anche con riferimento: al titolare o 

direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; al socio o al direttore tecnico se si tratta di 

società in nome collettivo; ai soci accomandatari o al direttore tecnico se si tratta di società in 

accomandita semplice; ai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale 

rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, ai membri degli organi con poteri di 

direzione o di vigilanza o ai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o controllo, al 

direttore tecnico o al socio unico persona fisica, ovvero al socio di maggioranza in caso di società 

con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. La 

dichiarazione deve essere resa anche con riferimento ai soggetti cessati dalla carica nell’anno 

antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. Per quest’ultimi soggetti l’impresa deve 

dimostrare che vi è stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente 

sanzionata).  

5-f) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) 

del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o 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; 

5-f-bis) di non aver presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti 

documentazione o dichiarazioni non veritiere (tale dichiarazione non è contemplata nel DGUE, 
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essendo stata introdotta dal D.Lgs. 56/2017: pertanto dovrà essere resa, come dichiarazione 

integrativa); 

5-f-ter) di non essere iscritto nel casellario informatico dell’Osservatorio dell’ANAC per aver 

presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti 

di subappalti (tale dichiarazione non è contemplata nel DGUE, essendo stata introdotta dal D.Lgs. 

56/2017; pertanto dovrà essere resa, , come dichiarazione integrativa); 

5-g) di non essere iscritto al casellario informatico dell’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato 

false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione; 

5-h) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’articolo 17 legge 19 marzo 1990, 

n. 55; al riguardo, si precisa che la violazione del divieto comporta l’esclusione per un anno 

dall’accertamento definitivo della violazione stessa e l’esclusione è comunque operante laddove 

la violazione non sia stata rimossa; 

5-i) il possesso della certificazione di cui all’art. 17 legge 12 marzo 1999, n. 68 ovvero 

l’autocertificazione circa la sussistenza del medesimo requisito; 

5-l) 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 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, ha denunciato i fatti all’autorità 

giudiziaria (salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 

novembre 1981, n. 689); 

5-m) 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 qualsiasi relazione, anche di 

fatto, che comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. 

 

(art. 80, comma 7, del Codice – cosiddetto autodisciplina e self cleaning) 

L’operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1 

dell’art. 80 del Codice, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una 

pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della 

collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5 dell’art 80 del 

Codice, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno 

causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, 

organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.  Se ricorre il caso 

compilerà le parti pertinenti del DGUE. 

Parte IV – Criteri di selezione  

Il concorrente dichiara di possedere i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando quanto 

segue:  



 

 

 

 

 

 

29 

− la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale richiesto 

per la partecipazione alla gara; 

− la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria; 

− la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e 

tecnica; 

− la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e 

norme di gestione ambientale. 

Parte VI – Dichiarazioni finali  

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti e 

sottoscrive il documento. 

Il DGUE deve essere presentato: 

− 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;  

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, 

commi 1, 2 e 5, lett. l), del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del 

Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda 

nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. 

Si ricorda che, fino all’aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al D.Lgs. 19 aprile 2017 

n. 56, ciascun soggetto che compila il DGUE deve allegare,  una dichiarazione integrativa in ordine 

al possesso dei requisiti di all’art. 80, comma 1 lett. b-bis e comma 5 lett. c), c-bis), c-ter), f-bis) e f-

ter), del Codice; inoltre, a seguito del Decreto Legge n. 32/2019, ciascun corrente dovrà 

aggiornare il DGUE anche con riguardo alla all’art. 80, comma 5, lett. b), come di seguito.   

15.3 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo 

15.3.1 Dichiarazioni integrative 
Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 

445/2000, oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente 

secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con le quali: 

ad integrazione del DGUE dichiara: 

1) di non aver reso false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile 

(art.80, comma 1b-bis); 
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2) [Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di 

cui all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267]:  indica, ad integrazione di quanto indicato 

nella parte  III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al 

concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare e il relativo 

Tribunale, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un 

raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al 

raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 

186  bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267; 

3) di non aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione 

appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia 

fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le 

decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le 

informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione (art.80, 

comma 5 lettera c bis); 

4) di non aver dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente 

contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per 

inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni 

comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al 

tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa” (art.80, comma 5 lettera c ter); 

5) di non aver commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori 

riconosciuto o accertato con sentenza passato in giudicato (art.80, comma 5 lettera c 

quater); 

6) che riguardo ai soggetti cessati dalle cariche non sussistono i motivi di esclusione indicati 

dall’art. 80, comma 1, comma 2 e comma 5 lett. c, c-bis, c-ter, c quater del D.Lgs. n. 

50/2016 oppure che per i soggetti cessati dalle cariche sopra indicati e intervenuta la 

seguente causa di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, al comma 2 e al comma 5, lett. c, 

c-bis, c-ter, c quater del D.Lgs n. 50/2016 e vi è stata completa ed effettiva dissociazione 

dalla condotta penalmente sanzionata. 

7) di non aver presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti 

documentazione o dichiarazioni non veritiere (art.80, comma 5 lettera f-bis); 

8) di non essere iscritto nel casellario informatico dell’Osservatorio dell’ANAC per aver 

presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli 

affidamenti di subappalti (art.80, comma 5 lettera f-ter); 

 

Dichiara altresì: 
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1. i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di 

residenza, qualifica) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice, ovvero indica la 

banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo 

aggiornato alla data di presentazione dell’offerta, precisando la dimensione dell’impresa 

(grande, media, piccola e micro); 

2. le eventuali operazioni straordinarie (trasformazione, fusione o scissione) che abbiano 

interessato la società nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando, la data e la 

tipologia dell’operazione straordinaria realizzata, i nominativi, le qualifiche, data di nascita e 

residenza di direttori tecnici, titolari, tutti i soci, i soci accomandatari, amministratori muniti di 

rappresentanza cessati dalla carica a seguito dell’operazione straordinaria. 

In caso di operazione straordinaria si applica il disposto “Sez. A Motivi legati a condanne 

penali” del punto 15.2 del presente disciplinare. 

3. le eventuali cessioni e affitti di azienda o di un suo ramo sia in qualità di cedente che di 

cessionario nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando, con le indicazioni 

dell’impresa rispettivamente cedente o cessionaria, la data e la tipologia dell’operazione 

realizzata, i nominativi, le qualifiche, data di nascita e residenza di direttori tecnici, titolari, tutti i 

soci, i soci accomandatari, amministratori muniti di rappresentanza dell’impresa cedente o 

locatrice; 

In caso di cessione o affitto d’azienda si applica il disposto “Sez. A Motivi legati a condanne 

penali” del punto 15.2 del presente disciplinare. 

4. che l’impresa concorrente non è consorziata in un consorzio di imprese di cui all’art. 45, 

comma 2, lett. b) e c), del Codice, oppure indica il consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) 

e c), del Codice al quale partecipa.  

In questo caso il consorzio presenta propria dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7, 

del Codice con la quale attesta di non partecipare alla gara. 

5. [nel caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice]per quali consorziati il 

consorzio concorre e di essere a conoscenza del fatto che relativamente a questi ultimi 

consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; nel caso che il 

consorzio stabile (art. 45, comma 2, lett. c), del Codice) non indichi nessuna consorziata 

designata si intende che il consorzio partecipa in proprio.  

I consorziati designati presentano propria dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7, 

del Codice con la quale attestano di non partecipare alla gara in proprio. 

6. in caso di avvalimento quanto previsto al punto “In caso di ricorso all’avvalimento si richiede 

la compilazione della sezione C” del punto 15.2. 

7. in caso di subappalto quanto previsto al punto “In caso di ricorso al subappalto si richiede la 
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compilazione della sezione D” del punto 15.2. 

8. di aver tenuto conto nell'offerta degli oneri previsti per i piani di sicurezza, e del fatto che i 

medesimi oneri non sono soggetti a ribasso; 

9. di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta e nella determinazione del ribasso, delle 

spese relativi al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla 

contrattazione collettiva nazionale di settore, delle voci retributive previste dalla 

contrattazione integrativa di secondo livello e delle misure di adempimento alle disposizioni in 

materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

10. di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, delle 

condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e 

smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione, nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle 

disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e 

assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori; 

11. di impegnarsi ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai 

contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale è 

previsto il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato e di impegnarsi a far 

osservare le norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro 

dipendenti. 

12. di impegnarsi ad utilizzare i dati e le informazioni ottenuti dalla Stazione appaltante, 

esclusivamente ai fini della partecipazione alla gara con esclusione di ogni altra e diversa 

finalità e a non rivelare o comunicare in alcun modo a terzi tali dati e informazioni, se non 

previa autorizzazione scritta della stessa. 

13. di rispettare i principi di responsabilità sociale e aver assunto impegni relativi alla conformità a 

standard sociali minimi e al monitoraggio degli stessi; in particolare, dichiara di aver applicato 

le Linee Guida adottate con D.M. 6 giugno 2012 (recante “Guida per l’integrazione degli 

aspetti sociali negli appalti pubblici”), volte a favorire il rispetto di standard sociali riconosciuti a 

livello internazionale; 

14. di autorizzare fin d’ora la stazione appaltante ad acquisire presso le pubbliche amministrazioni 

competenti i dati necessari per la verifica delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 

e s.m.i. ai fini della partecipazione alla gara; 

15. [Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia] di impegnarsi 

ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, 

comma 3 del D.P.R. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio 

rappresentante fiscale, nelle forme di legge; 

16. per quanto concerne la disciplina dell’emersione progressiva, di non essersi avvalso dei piani 
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individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14, della Legge 382/2001, sostituito dall’art. 

1 della Legge 266/2002  oppure di essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui all’art. 

1 bis, comma 14, della Legge 382/2001, sostituito dall’art. 1 della Legge 266/2002, ma che il 

periodo di emersione si è concluso; 

17. di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la 

stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la 

partecipazione alla gara oppure di non autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti 

la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia delle spiegazioni che 

saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte 

da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata, 

dettagliata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice; non saranno 

accettate formulazioni generiche; 

18. [in caso di prestazione della garanzia provvisoria mediante assegno circolare] di acconsentire 

a che la stazione appaltante incassi il titolo anche ove non ricorrano le ipotesi per le quali la 

garanzia provvisoria può essere escussa, salva in ogni caso la restituzione della stessa somma 

da parte della stazione appaltante entro e non oltre il termine di 180 gg. dalla data di 

scadenza del termine per la presentazione delle offerte, tramite bonifico alle coordinate 

bancarie indicate, prendendo altresì atto che le relative somme sono infruttifere, e che non si 

corrisponderà alcun interesse sulle stesse; 

19. di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 

2003, n. 196 e s.m.i., e del Regolamento (UE) n. 679/2016 (GDPR) che i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente 

gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui alla richiamata normativa.  

20. che, con riferimento alla presente Procedura, non ha in corso né ha praticato intese e/o 

pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa 

applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e ss. del Trattato CE e gli articoli 2 e ss. della Legge n. 

287/1990, e che l’offerta sarà predisposta nel pieno rispetto di tale normativa; 

21. che non ha presentato offerta in più di un raggruppamento temporaneo di imprese o 

Consorzio, ovvero singolarmente e quale componente di un raggruppamento di imprese o 

Consorzio; 

22. che l’Impresa non è azienda o società sottoposta a sequestro o confisca ai sensi dell’articolo 

12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 

agosto 1992, n. 356, o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 

affidata ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario; oppure che l’Impresa è 
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azienda o società sottoposta a sequestro o confisca ai sensi dell’articolo 12-sexies del decreto-

legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o 

degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 ed affidata ad un custode 

o amministratore giudiziario o finanziario, indicando il relativo provvedimento; 

23. che, al fine di poter fruire del beneficio della riduzione della cauzione provvisoria di cui all’art. 

93, comma 7 del Codice, è in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle 

norme europee della serie UNI EN ISO 9000 rilasciata da Organismo accreditato ai sensi delle 

norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 indicando gli 

ulteriori requisiti/attestazioni/iscrizioni e l’Organismo che ha rilasciato la singola certificazione o 

che gestisce la singola registrazione/iscrizione, la data di emissione/iscrizione/registrazione e la 

data di validità del certificato e/o dell’iscrizione/registrazione; 

24. di essere consapevole che, in riferimento al Contratto che verrà sottoscritto con 

l’aggiudicatario della Procedura, trova applicazione la disciplina sulla tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e di impegnarsi fin da ora ad ottemperare alla 

suddetta disciplina, nel caso di aggiudicazione della Procedura in oggetto in proprio favore; 

25. di essere consapevole che la stazione appaltante non si avvale di clausola compromissoria e 

che, pertanto, tale clausola non è contrattualmente prevista; 

26. di essere a conoscenza che la stazione appaltante si riserva il diritto di procedere d’ufficio a 

verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni; 

27. di essere consapevole che, fatto salvo il ricorso al c.d. “soccorso istruttorio” ai sensi e per gli 

effetti dell’articolo 83, comma 9, del Codice, qualora fosse accertata la non veridicità del 

contenuto della presente dichiarazione e/o di quanto riportato e dichiarato nel DGUE, 

l’Impresa verrà esclusa dalla presente Procedura, o, se risultata aggiudicataria, decadrà 

dall’aggiudicazione medesima, la quale verrà annullata e/o revocata e la stazione 

appaltante avrà la facoltà di escutere la cauzione provvisoria; inoltre, qualora la non veridicità 

del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del Contratto 

questo potrà essere risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nel qual caso la stazione 

appaltante escuterà la cauzione definitiva e adotterà tutti i conseguenti provvedimenti 

contrattualmente e normativamente previsti; 

28. di essere consapevole che la stazione appaltante si riserva di: a) procedere all’aggiudicazione 

anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta congrua e conveniente; b) non 

procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione 

all’oggetto contrattuale; c) non stipulare motivatamente il contratto anche qualora sia in 

precedenza intervenuta l’aggiudicazione; 

29. di osservare gli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori, 
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ai sensi del D.Lgs n. 81/2008, nonché alle condizioni del lavoro nel luogo di prestazione dei 

lavori; 

30. di accettare, senza riserve, le norme e le condizioni contenute nel capitolato speciale, nei suoi 

allegati e negli elaborati progettuali;  

31. di impegnarsi ad eseguire i lavori nei modi e nei termini stabiliti dal capitolato speciale di 

appalto e dagli atti di gara; 

32. di avere preso visione di tutte le risposte agli eventuali chiarimenti e di accettarle in modo 

pieno ed incondizionato - indipendentemente dal fatto di aver formulato o meno richieste di 

chiarimento - e di averne tenuto conto ai fini della formulazione dell’offerta; 

33. di voler subappaltare, nei limiti dell’art.105 D.Lgs. 50/2016 (40% dell'importo complessivo del 

contratto), le lavorazioni con l'indicazione della categoria e della relativa percentuale di 

subappalto;  

34. di non aver concluso, ai sensi dell’art.53 comma 16ter del D.Lgs. n.165/2001, contratti di lavoro 

subordinato o autonomo e di non avere attribuito incarichi per il triennio successivo alla 

cessazione del rapporto ad ex dipendenti dell’Ente Camerale che hanno esercitato poteri 

autoritativi o negoziali per conto dell’Ente medesimo;  

35. di impegnarsi ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto 

compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal DPR 16/4/2013 n.62 

“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art.54 

del D.Lgs.n.165/2001”, nonché le prescrizioni di cui al Codice di comportamento adottato 

dall’Ente Camerale. L’impresa aggiudicataria si impegna pertanto a darne la massima 

diffusione a tutti i collaboratori che, a qualsiasi titolo, siano coinvolti nell’esecuzione del 

presente incarico. Il testo del DPR n.62/2013 e del Codice di comportamento dell’Ente 

Camerale sono pubblicati sul sito web istituzionale:  

http://cameradicommerciolatina.it/wp-

content/uploads/2013/06/Nuovo_codice_di_comportamento_pubblici_dipendenti.pdf; 

http://cameradicommerciolatina.it/wp-

content/uploads/2013/12/Codice%20di%20Comportamento%20dellEnte%20camerale.pdf 

     

36. di essere a conoscenza che costituisce causa di risoluzione del presente affidamento la 

violazione, da parte della medesima e/o di propri collaboratori, degli obblighi indicati nel 

D.P.R. n. 62/2013 e nel codice di comportamento camerale; 

37. di aver preso visione dell’informativa sulla privacy presente tra la documentazione di gara; 

38. di essere a conoscenza che la sottoscrizione “per accettazione” del “Patto di integrità per gli 

appalti di servizi, forniture e lavori” è presupposto necessario e condizionante la 
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partecipazione a qualsiasi procedura di gara e affidamento e che gravi inosservanze delle 

clausole contenute nel patto stesso rappresentano condizione risolutiva del contratto a favore 

della stazione appaltante; 

39. di essere consapevole che la stazione appaltante, in ottemperanza alle prescrizioni di cui al 

D.Lgs. n.33/2013 in materia di obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti 

amministrativi, pubblica sul proprio sito web, in un’apposita sezione denominata 

“Amministrazione trasparente”, liberamente consultabile da tutti gli utenti, tutte le informazioni 

relative alle procedure di scelta del contraente per l’affidamento di lavori, servizi e forniture, 

anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti 

pubblici. 

40. di autorizzare l'invio delle comunicazioni relative alla gara tramite pec e tramite la piattaforma 

telematica e di indicare il domicilio eletto; 

41. di essere a conoscenza che il Titolare del trattamento dei dati personali è la Camera di 

Commercio I.A.A. di Latina, che l’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 

17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE, che l’informativa completa, redatta ai sensi 

degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE, è allegata alla documentazione di gara e 

reperibile presso gli uffici camerali, che il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione 

dei dati individuato dall'ente e il seguente soggetto: Unione Italiana delle Camere di 

Commercio  - Piazza Sallustio – Roma. 

Le suddette dichiarazioni integrative, di cui ai punti da 1 a 8 e da 1 a 41, potranno essere rese 

utilizzando il modello Allegato 1 “Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative rese ai 

sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000”, oppure utilizzando altro modello contenente le 

dichiarazioni sopra richieste debitamente compilate e sottoscritte. 

I Raggruppamenti Temporanei di Impresa (RTI) costituendi ovvero i Consorzi costituendi, in caso di 

aggiudicazione si impegnano a costituire RTI/Consorzio conformandosi alla disciplina di cui all’art. 

48, comma 8 del Codice, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa 

qualificata mandataria la quale stipulerà il Contratto in nome e per conto delle 

mandanti/consorziate (MODELLO RTI) 

 

15.3.2 PASSOE 
Il concorrente dovrà allegare il PASSOE di cui all’art. 2, comma 3, lett. b), della delibera ANAC 

157/2016; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del 

Codice, dovrà essere reso anche il PASSOE relativo all’ausiliaria; in caso di subappalto anche il 

PASSOE dell’impresa subappaltatrice. 

 



 

 

 

 

 

 

37 

15.3.3  Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati  
Devono essere rese dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati secondo quanto previsto dal 

presente disciplinare e dalla normativa vigente. In particolare le dichiarazioni di cui al presente 

paragrafo devono essere sottoscritte con le modalità di cui al punto 15.1.  

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti 

1. copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla 

mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;  

2. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice, le lavorazioni nonché le 

quote di esecuzione delle stesse che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o 

consorziati.  

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti 

3. atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto 

designato quale capofila; 

4. dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice, le parti di fornitura del 

servizio nonché le quote di esecuzione delle stesse che saranno eseguite dai singoli operatori 

economici consorziati.  

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti 

dichiarazione attestante: 

a. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai 

raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8, del Codice 

conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come 

mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate; 

b. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice, le lavorazioni 

nonché le quote di esecuzione delle stesse, che saranno eseguite dai singoli operatori 

economici riuniti o consorziati. 

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo 

comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica 

5. copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura 

privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005, 

con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete; 

6. dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali 

imprese la rete concorre;  

7. dichiarazione che indichi le parti di fornitura dei servizi nonché le quote di esecuzione delle 

stesse, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. 

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo 
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comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica 

8. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, 

ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005, recante il mandato 

collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il 

contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 

del D.Lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà 

obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche 

ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005; 

9. dichiarazione che indichi le parti di fornitura dei servizi nonché le quote di esecuzione delle 

stesse, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. 

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo 

comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se 

l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI 

costituito o costituendo: 

10. in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o 

scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del 

D.Lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito 

alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti 

del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che 

saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete 

sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 82/2005, 

il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche 

ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005; 

11. in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o 

scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del 

D.Lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al 

contratto di rete, attestanti: 

a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 

rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di 

raggruppamenti temporanei; 

c. le parti di fornitura dei servizi nonché le quote di esecuzione delle stesse, che saranno 

eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. 

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con 

scrittura privata. 
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Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi 

dell’art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura 

privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005. 

Le dichiarazioni di cui al presente punto 15.3.3 potranno essere rese sotto forma di allegati alla 

domanda di partecipazione. 

16. CONTENUTO DELLA BUSTA “B- OFFERTA ECONOMICA” 

Nell’apposito step “offerta economica” sulla piattaforma, il Concorrente, a pena di esclusione, 

dovrà caricare la propria offerta economica. 

Per completare l’inserimento dell’offerta economica il concorrente dovrà inserire nel campo 

“Offerta economica” i seguenti documenti debitamente compilati e firmati digitalmente. 

1. La “BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA” dovrà contenere, a pena d’esclusione, l’offerta 

economica (utilizzando preferibilmente l’Allegato 2 – Offerta economica o altro modello 

comunque conforme ad esso), contenente l’indicazione del ribasso percentuale offerto 

calcolato sull’importo posto a base di gara soggetto a ribasso, pari ad Euro 487.090,21 - 

espresso in cifre ed in lettere - che il concorrente offre per l’esecuzione dell’opera. Nel modello 

dovranno essere indicati:   

a) il ribasso percentuale offerto calcolato sull’importo posto a base di gara soggetto a ribasso 

(€ 487.090,21) al netto degli oneri per la sicurezza (€  5.208,00 non soggetti al ribasso) al 

netto di IVA.  

b) i costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza 

sui luoghi di lavoro, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del Codice afferenti all’esercizio 

dell’attività che verrà svolta relativamente ai lavori posti a base di gara. I costi relativi alla 

sicurezza connessi con l’attività d’impresa dovranno risultare congrui rispetto all’entità e le 

caratteristiche delle prestazioni oggetto dell’appalto.  

c) la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del Codice, con 

riferimento ai lavori posti a base di gara. 

16.1 Supporto tecnico per l’utilizzo della piattaforma telematica  

Nel caso di problemi tecnici o malfunzionamenti della piattaforma telematica e/o per richieste di 

chiarimenti e supporto si rimanda alla sezione del portale “Manuali-Guide”. 

I punti di contatto per la risoluzione di eventuali problemi inerenti l’utilizzo della piattaforma sono i 

seguenti: numero di Telefono: 070/41979 dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 16.00, oppure 
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assistenza tecnica tramite ticket (canale prioritario) disponibile al seguente link 

https://gare.networkpa.it/helpdesk . 

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E SOGLIA DI ANOMALIA 

L’appalto è aggiudicato in base al criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis, del 

Codice; ai sensi dell’art. 97, comma 8, si procederà con l’applicazione dell'esclusione automatica 

dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di 

anomalia individuata ai sensi dei commi 2, 2-bis e 2-ter. L’esclusione automatica non opera nel 

caso in cui le offerte ammesse sia inferiore a dieci. 

18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA 

I. Commissione di gara 

Dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte verrà nominata la 

commissione di gara, ai sensi dell’art. 77 del D.lgs. n. 50/2016.  

II. Criteri di aggiudicazione 

L’aggiudicazione avverrà a favore dell’operatore economico che avrà presentato l’offerta al 

minor prezzo, ai sensi dell’art. 36, comma 9bis D.lgs. n. 50/2016. 

III. Procedura di aggiudicazione 

La gara sarà esperita, in seduta pubblica in data 19 settembre 2019, alle ore 9,00 presso la sede 

camerale. I concorrenti potranno assistere telematicamente alla seduta collegandosi alla 

piattaforma alla data e all’orario indicati. 

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e 

negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo pubblicazione sulla piattaforma 

telematica e sul sito informatico della Camera di Commercio di Latina al seguente indirizzo sezione 

“Amministrazione Trasparente -  Bandi di gara e contratti > Atti delle amministrazioni aggiudicatrici 

e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura > Atti relativi alle procedure per 

l'affidamento di appalti pubblici... > Avvisi e bandi ” al link: 

http://cameradicommerciolatina.it/category/ck415-albo-camerale-informatico/bandi-avvisi-e-

altri-atti-camerali/bandi-e-avvisi-bandi-avvisi-e-altri-atti-camerali/ 

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti con le modalità 

sopra indicate. 
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In seduta pubblica, la Commissione di gara, sulla base della documentazione contenuta nelle 

offerte presentate tramite il Sistema, procederà: 

- all’apertura della busta “A - documentazione amministrativa” ammettendo alla gara solo le 

imprese che risulteranno in regola con quanto disposto dalla lex specialis e dalla normativa 

vigente, dichiarando le imprese ammesse e quelle escluse; 

- all’apertura della busta “B – Offerta economica”. 

Sulla base della graduatoria provvisoria si procederà, infine, alla determinazione della soglia di 

anomalia art. 97 commi 2 e 2 bis del D. Lgs. 50/2016 e all’eventuale esclusione delle offerte 

anormalmente basse, previo procedimento ex art. 97 D. Lgs. 50/2016 che consente la valutazione 

della congruità dell’offerta a seconda che il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 

15 o inferiore a 15. 

Dopo la lettura delle offerte, il sistema telematico produrrà in automatico la graduatoria. 

Individuata la soglia di anomalia, si procederà alla verifica della documentazione amministrativa 

riferita al possesso dei requisiti di carattere generale e di idoneità e di capacità secondo il codice 

degli appalti.  

18.1 Apertura della “busta A – documentazione amministrativa” 

Nella prima seduta pubblica, la Commissione, procederà a:  

− Verificare le offerte inserite a sistema entro i termini perentori indicati nel presente disciplinare; 

− aprire la “Busta “A - documentazione amministrativa” e verificare la regolarità dei documenti ivi 

contenuti; 

− verificare la presenza e completezza della documentazione e delle dichiarazioni richieste, in 

relazione ai requisiti necessari alla partecipazione e ad ogni altro adempimento richiesto dal 

presente disciplinare; 

− verificare che sia stato effettuato il versamento a favore di ANAC; 

− qualora necessario, attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 13; 

− redigere apposito verbale relativo alle attività svolte. 

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 157/2016. 
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18.2 Apertura della “busta B – offerta economica” 

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, nella medesima seduta, o in 

una seduta pubblica successiva, si procederà all’apertura della busta telematica contenente 

l’offerta economica, secondo i criteri e le modalità indicati nel presente documento. 

Si procederà dunque alla formulazione della graduatoria.  

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti abbiano lo stesso ribasso percentuale si 

procederà mediante sorteggio in seduta pubblica. 

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, del Codice, e in ogni 

altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la 

Commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo 

quanto indicato al punto successivo. 

La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b), del Codice, procederà alla 

comunicazione dell’esclusione ai candidati/offerenti entro un termine non superiore a cinque 

giorni, che potrà avvenire, tra l’alto, per le seguenti motivazioni:  

− mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta amministrativa; 

− presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi 

dell’art. 59, comma 3, lett. a), del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi 

comprese le specifiche tecniche. 

− presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. a) e c), del Codice, in 

quanto la Commissione di gara ha ritenuto sussistenti gli estremi per inoltrare l’informativa alla 

Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato che 

l’offerta risulta essere in aumento rispetto all’importo a base di gara o in caso di incongruità 

delle offerte. 

All’esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione di gara, in seduta pubblica, comunica la 

graduatoria alla stazione appaltante. 

18.3 Congruità delle offerte 

Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, commi 2 e 2-bis, del Codice, e in ogni altro caso in cui, 

in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la Commissione di gara valuta 

la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse. 

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti 

anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad 

individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere 

contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse. 

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione delle spiegazioni del caso indicando le 
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componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale (art. 97, comma 5). 

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. 

La Commissione di gara esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le 

ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, 

ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.  

Verranno quindi escluse, ai sensi degli articoli 59, comma 3, lett. c), e 97, commi 5 e 6, del Codice, 

le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, 

non sufficienti. 

L'aggiudicazione, così come risultante dal verbale di gara, rappresenta una mera proposta, 

subordinata agli accertamenti di legge ed all'approvazione del verbale stesso da parte 

dell'organo competente della stazione appaltante. 

Ai sensi dell'art. 32 del Codice, la stazione appaltante, previa verifica della proposta di 

aggiudicazione, provvederà all'aggiudicazione.  

L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. L'aggiudicazione diverrà efficace solo 

dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti. 

Documentazione relativa alla dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico 

finanziaria e tecnico professionale: tale documentazione deve essere inserita a sistema (AVCPASS) 

dall'operatore economico. La documentazione da inserire è solo quella nella esclusiva disponibilità 

degli operatori economici e non reperibile presso Enti certificatori. 

Nel caso non siano fornite le prove o non siano confermate le dichiarazioni, si procederà 

all’esclusione dell’offerta, all’escussione della cauzione provvisoria, alle comunicazioni alle 

competenti autorità di vigilanza e giudiziarie, ed all’aggiudicazione al primo concorrente che 

segue in graduatoria che abbia fornito dette prove ed a condizione che abbia prodotto 

un’offerta congrua, conveniente, idonea e rispondente agli interessi della stazione appaltante. 

19. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 

La stazione appaltante procederà, anche mediante la piattaforma AVCpass, alla verifica dei 

requisiti generali e speciali del concorrente primo classificato, prima dell'aggiudicazione dell' 

appalto, ai sensi dell’art. 85, comma 5, del Codice.  

L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del Codice, all’esito positivo 

della verifica del possesso dei requisiti prescritti. 

La stipulazione del contratto è altresì subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla 

normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 88, comma 

4-bis, 89 e 92, comma 3, del D.Lgs. 159/2011. 
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Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9, del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, 

all’aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, 

verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione 

dell’avvenuta aggiudicazione. 

Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9, del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni 

dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. 

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 

32, comma 8, del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.  

All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da 

calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del 

Codice. 

Il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata. 

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 

agosto 2010, n. 136. 

Nei casi di cui all’art. 110, comma 1, del Codice, la stazione appaltante interpella 

progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa 

graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del 

completamento della fornitura del servizio. 

Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non 

costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, 

prima dell’inizio della prestazione. 

 

20. ULTERIORI INFORMAZIONI 

20.1 Facoltà della stazione appaltante 

La stazione appaltante: 

1. si riserva la facoltà di sospendere, annullare e/o revocare il bando, non aggiudicare e/o non 

stipulare il contratto senza incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta danni, indennità o 

compensi di qualsiasi tipo, nemmeno ai sensi degli articoli 1337 e 1338 del Codice civile; 

2. si riserva la facoltà, ai sensi dell’art. 95, comma 12, del Codice, di non procedere 

all’aggiudicazione qualora non ritenga convenienti o idonee, in relazione all’oggetto del 

contratto, le offerte presentate senza che, in virtù di ciò, alcuno possa vantare pretese o diritti di 

sorta; 

3. effettuerà l’aggiudicazione anche nel caso di presentazione di una sola offerta valida, sempre 
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che sia ritenuta congrua e conveniente; 

4. fatte salve le previsioni della normativa antimafia ed i relativi adempimenti, nel pubblico 

interesse, si riserva di non procedere alla stipulazione del contratto, ovvero di recedere dal 

contratto in corso di esecuzione, ove venga comunque a conoscenza, in sede di 

informative/comunicazioni di cui al D.Lgs. 159/2011, di elementi o circostanze tali da 

comportare il venir meno del rapporto fiduciario con l’aggiudicatario. 

20.2 Spese contrattuali 

Tutte le spese di contratto, bolli, imposta di registro, ecc. sono a carico esclusivo 

dell’aggiudicatario senza diritto di rivalsa. 

20.3 Modelli allegati 

Si precisa che l'utilizzo dei modelli predisposti dall'Amministrazione (disponibili sul sito 

http://cameradicommerciolatina.it/category/ck415-albo-camerale-informatico/bandi-avvisi-e-

altri-atti-camerali/bandi-e-avvisi-bandi-avvisi-e-altri-atti-camerali/ e sulla piattaforma  

https://gare.networkpa.it/) non è imposto a pena di esclusione, a condizione che siano 

ugualmente prodotte tutte le dichiarazioni ed i contenuti dei modelli predisposti dalla stazione 

appaltante nei termini indicati dal presente disciplinare. 

20.4 Definizione delle controversie  

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Latina, rimanendo 

espressamente esclusa la compromissione in arbitri.  

 

20.5 Trattamento dei dati 

Ai sensi del D.Lgs. 196/03, novellato dal D.Lgs. 101/2018, unitamente al Regolamento (UE) 679/2016, 

si informa che i dati conferiti dal concorrente verranno trattati dalla stazione appaltante in qualità 

di Titolare del trattamento anche con mezzi informatici e per l’esclusiva finalità della scelta del 

contraente. Il loro conferimento ha natura facoltativa, fermo restando che il concorrente che 

intende partecipare alla gara o aggiudicarsi l’appalto deve fornire alla stazione appaltante la 

documentazione richiesta dagli atti di gara e dalla vigente normativa. La mancata produzione 

degli stessi documenti comporta l’esclusione dalla gara, ovvero la decadenza 

dell’aggiudicazione. 

I dati personali raccolti potranno essere comunicati o, comunque, messi a conoscenza del 
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personale della stazione appaltante che cura il procedimento di gara; di coloro che presenziano 

alla seduta pubblica di gara e di ogni altro soggetto che ne abbia diritto ai sensi delle Legge 

241/1990 e del D.P.R. 184/2006. All’interessato sono riconosciuti i diritti del D.Lgs. 196/2003, novellato 

dal D.Lgs. 101/2018, unitamente al Regolamento (UE) 2016/679. Per l’esercizio di tali diritti, da porre 

in essere ai sensi e per gli effetti della Legge 241/1990, l’interessato potrà rivolgersi al titolare del 

trattamento. 

 

 

AREA 1 SERVIZI DI SUPPORTO E PER LO SVILUPPO 
Il DIRIGENTE 

(dott. Erasmo Di Russo) 

F.to Erasmo Di Russo 
 


