
  
 

   

Spettabile impresa 

 

 

OGGETTO: INVITO A PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. C), DEL 

D.LGS. N. 50/2016, “Lavori realizzazione di un pennello radicato all’interno del molo 

sopraflutto” - Importo stimato a base d’asta: € 510.803,24 I.V.A. esclusa, di cui € 

492.234,86 per lavori e € 18.568,38 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso - 

C.U.P.: F51H13001150001 C.I.G.: 7618417497. 

 

LETTERA DI INVITO 

Questa stazione appaltante indice una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, 

lett. c), del D.lgs. 50/2016.  

 

L’operatore economico in indirizzo è invitato alla procedura telematica per l’affidamento dei 

lavori in oggetto che questa Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale indice, ai 

sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c), del D.lgs. 50/2016, tra ditte in possesso 

dell’attestazione SOA per la categoria OG7, classifica II o superiore, con aggiudicazione al 

minor prezzo, ex art. 95, comma 4, lett. a) del D.lgs. 50/2016 con esclusione automatica 

delle offerte anomale ex art. 97, comma 8, del predetto D.lgs. 50/2016. 

 

La documentazione di gara comprende: 

a) Lettera di Invito (il presente documento); 

b) Allegato 1 - Modello domanda di partecipazione con autodichiarazioni rese ai sensi 

degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; 

c) Allegato 1 Bis - autodichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 

dei soggetti di cui all’art. 80, co. 3, del D.lgs. 50/2016; 

d) Allegato 2 - Modello di gara unico europeo (DGUE); 

e) Allegato 3 - Dichiarazione antimafia; 

f) Allegato 4 - Istruzioni Operative per Compilazione Offerta sul Portale Gare dell'ADSP; 

g) Progetto esecutivo dei lavori, comprensivo di tutti gli elaborati e documenti, tra cui il 

Capitolato Speciale d’Appalto e lo Schema di Contratto; 

Tali documenti in quanto allegati formano parte integrante e sostanziale della Lettera di 

Invito.  

 

Attenzione: 

La documentazione di gara è disponibile liberamente e gratuitamente, in formato 



  
 

elettronico immodificabile, sul Portale Gare dell’AdSP al seguente link: 

http://adsptirrenocentrale-gare.str.it/.  L'AdSP non prenderà in considerazione le richieste 

di invio dei documenti di gara. 

 

Sommario: 

Sezione 1- informazioni generali; 

Sezione 2 - Requisiti di partecipazione; 

Sezione 3- Modalità di identificazione sul sistema e modalità di presentazione dell’offerta; 

Sezione 4 - Documentazione amministrativa; 

Sezione 5 - Offerta economica; 

Sezione 6 - Altre disposizioni; 

Sezione 7 - Svolgimento della gara - aggiudicazione e stipula contratto. 

 

SEZIONE 1- INFORMAZIONI GENERALI 

1.1 – OGGETTO 

L’affidamento ha per oggetto l'esecuzione dei Lavori realizzazione di un pennello radicato 

all’interno del molo sopraflutto 

La procedura negoziata di cui alla presente lettera di invito si svolgerà ai sensi dell’art. 95, 

comma 4, lett. a), del D.lgs. n. 50/2016, con il criterio del minor prezzo (cd. prezzo più 

basso); ai sensi dell’art. 95, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016. 

Ai sensi dell’art. 51, comma 1, D.lgs. 50/2016 si precisa che l’appalto non è diviso in lotti in 

quanto detta possibilità non è percorribile da un punto di vista tecnico – funzionale e 

progettuale. L'accesso delle PMI è comunque garantita dalla qualificazione dell'esecutore 

ex art. 90, D.P.R. 2017/2010. 

1.2 – IMPORTO DEI LAVORI 

L’importo dei lavori posto a base di gara è il seguente: 

Importo complessivo dell’appalto  € 510.803,24  

Importo soggetto a ribasso   € 492.234,86  

importo non soggetto a ribasso  

oneri per la sicurezza   €   18.568,38   

Tutti gli importi citati nel presente capitolato si intendono I.V.A. esclusa. 

1.3 – DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO 

Il contratto è stipulato “a corpo” ai sensi dell’art. 59, comma 5 -bis, D.lgs. 50/2016. 

1.4 – MODALITA' DI FINANZIAMENTO 

I lavori sono finanziati dallo Stato L.296/2006 Art.1, co.983, 

http://adsptirrenocentrale-gare.str.it/


  
 

1.5 – STAZIONE APPALTANTE 

Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale – con sede in Napoli al piazzale C. 

Pisacane - interno porto – 80133, tel.: 081.2283257 e in Salerno Via Roma 29 – 84121. 

Il Responsabile del procedimento è il Geom. Pasquale Memoli. 

Il progetto esecutivo è stato validato in data 25/06/2018. 

1.6 - LUOGO DI ESECUZIONE 

L'intervento sarà realizzato nel territorio del Comune di Salerno ‐ Area portuale in Salerno 

1.7 - SOPRALLUOGO 

È obbligatorio effettuare la visita dei luoghi oggetto dell’appalto, tramite appuntamento 

da concordare con il R.U.P., Geom. Pasquale Memoli. 

Il sopralluogo potrà essere effettuato dal rappresentante legale, procuratore, direttore 

tecnico in possesso del documento d'identità o da un soggetto munito di delega 

sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente corredata dal documento di identità 

del delegante. 

1.8 - TERMINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI 

Termine di consegna dei lavori: i lavori devono iniziare dopo la stipula del contratto, in 

seguito al verbale di consegna dei lavori. 

Termine di ultimazione dei lavori: l'esecuzione di tutti i lavori compresi nel presente 

appalto dovrà essere ultimata in 120 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di 

sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori. Nel caso di mancato rispetto del termine 

indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo 

nell’ultimazione dei lavori verrà applicata una penale pari all’1 per mille dell’ammontare 

netto contrattuale. 

1.9 - PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera c) del D.lgs.50/2016. 

L'aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo (cd. prezzo più basso espresso nella 

forma del massimo ribasso assoluto). 

L'aggiudicazione dovrà consistere in un ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara, 

applicando un ribasso percentuale unico ed identico per tutte le voci di prezzo e con 

l'osservanza dell'art. 97, D.lgs. 50/2016 relativamente alle offerte anormalmente basse.  

Non si procederà all'esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 97, 

comma 8, se pari a dieci. 

1.10 - TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE  

Per partecipare alla presente procedura, codesto operatore economico, entro e non oltre 

le ore 12.00 del 07.05.2019. 



  
 

Per la presentazione dell’Offerta e della sua immissione sul Portale Gare dell’Autorità di 

Sistema Portuale del Mar Tirreno centrale si rimanda anche al documento denominato 

“Istruzioni Operative per Compilazione Offerta sul Portale Gare dell'ADSP”(Allegato 4). 

1.11 - CHIARIMENTI 

Le richieste di chiarimenti dovranno pervenire almeno 6 giorni prima della scadenza del 

termine fissato per la presentazione delle offerte, con le modalità di cui al punto 11 del 

Documento denominato “Istruzioni Operative per Compilazione Offerta sul Portale Gare 

dell'ADSP” (Allegato 4). 

Le risposte ad eventuali quesiti in relazione alla presente gara saranno pubblicati sul 

Portale Gare Telematiche dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale entro 4 

giorni precedenti la data di scadenza all’interno del Bando relativo alla procedura di gara in 

oggetto.  

L’avvenuta pubblicazione del chiarimento richiesto sarà notificata, come avviso, all’indirizzo 

email del legale rappresentante dell’operatore economico che ha proposto il quesito, così 

come risultante dai dati presenti sul Portale Gare Telematiche dell’Autorità di Sistema 

Portuale del Mar Tirreno Centrale.  

 

Attenzione: 

Ai fini della presentazione dell’offerta, il concorrente è tenuto a consultare le 

comunicazioni/comunicati pubblicati sul Portale Gare Telematiche. 

Non sono ammessi chiarimenti telefonici. 

 

1.12 - COMUNICAZIONI DELL’AMMINISTRAZIONE  

Vedere punto 12 del Documento denominato “Istruzioni Operative per Compilazione 

Offerta sul Portale Gare dell'ADSP” (Allegato 4). 

SEZIONE 2 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono partecipare alla gara gli operatori economici ai sensi dell'art. 45, D.lgs. 50/2016, in 

possesso dei seguenti requisiti: 

2.1 - REQUISITI GENERALI 

- iscrizione presso la CCIAA nel settore di attività coincidente con quella dell’oggetto del 

contratto; 

- assenza di cause di esclusione ex art. 80 D.lgs. n. 50/2016; 

- essere a conoscenza che gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 62/2013 

“Regolamento recante il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, a norma 

dell’art. 54 del Decreto Legislativo 30 marzo n. 165” e dal Codice di comportamento 

comunale trovano applicazione nei propri confronti e nei riguardi dei propri 



  
 

collaboratori; 

- aver preso integrale e accurata visione della presente lettera di invito, del Capitolato 

speciale di appalto e dei suoi allegati e di accettare tutte le clausole e prescrizioni ivi 

contenute. 

2.2 - REQUISITI SPECIALI (CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA, CAPACITÀ TECNICO-

ORGANIZZATIVA) 

Possesso dell’Attestazione SOA, categoria OG7, classifica II o superiore. 

SEZIONE 3 – MODALITA’ DI IDENTIFICAZIONE SUL SISTEMA TELEMATICO E MODALITA' DI 

PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

3.1  –  MODALITÀ DI IDENTIFICAZIONE SUL SISTEMA TELEMATICO 

Per partecipare alla procedura di gara gli operatori economici interessati dovranno 

identificarsi sul Portale Gare, accessibile all’indirizzo http://adsptirrenocentrale-gare.str.it/, 

utilizzando username e password scelti al momento delle presentazioni della 

manifestazione di interesse o dell'iscrizione all'indirizzario, completando la procedura di 

registrazione on line sul portale. Dopo l'identificazione i concorrenti dovranno inserire la 

documentazione di cui al successivo punto.  

Attenzione: 

L’utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso (User ID) per mezzo della 

quale verrà identificato dalla stazione appaltante e la password. Istruzioni dettagliate su 

come completare la procedura di registrazione sono disponibili sul sito stesso. 

3.2 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

Le imprese invitate dovranno inserire nel sistema telematico, nello spazio relativo alla 

procedura in oggetto la seguente documentazione: 

A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA come elencata alla successiva Sezione 4 - 

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, da sub 4.1) a sub 4.6). 

B) OFFERTA ECONOMICA di cui alla successiva sezione 5 – OFFERTA ECONOMICA. 

 

Attenzione: 

La mancata separazione della documentazione amministrativa ed economica, ovvero 

l’inserimento di elementi non concernenti la specifica busta in altre buste, è causa di 

esclusione. 

 

SEZIONE 4 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

 

http://adsptirrenocentrale-gare.str.it/


  
 

Attenzione: 

La domanda di partecipazione, il DGUE e le dichiarazioni integrative relative all’ammissione 

e l’offerta economica – redatte tutte in lingua italiana – devono essere sottoscritte, a pena 

di esclusione, con apposizione di firma digitale, rilasciata da un Ente accreditato presso il 

CNIPA/DigitPA/Agenzia per l’Italia Digitale dal rappresentante legale del concorrente o altro 

soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso. In caso di 

procuratore, occorre indicare gli estremi della procura. In caso di società amministrate da 

più coamministratori con firma congiunta, i documenti trasmessi vanno sottoscritti 

digitalmente da tutti i coamministratori a firma congiunta. 

Per l’apposizione della firma digitale, i concorrenti devono utilizzare un certificato 

qualificato valido, non scaduto, sospeso o revocato al momento dell’inoltro.  

Si invitano, pertanto, le Imprese a verificarne la corretta apposizione con gli strumenti 

allo scopo messi a disposizione dal proprio Ente certificatore. 

Nell’ipotesi di sottoscrizione multipla di uno stesso documento (es.: offerta in caso di RTI o 

coamministratori con firma congiunta), si precisa che l’utilizzo della controfirma non 

equivale a sottoscrizione. 

 

4.1 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE. 

La Domanda di partecipazione, utilizzando il modello di cui all’allegato 1, deve contenere 

oltre i dati anagrafici (domicilio fiscale; codice fiscale; partita IVA; indirizzo PEC al quale 

andrà inviata qualsiasi comunicazione): 

1. una dichiarazione sostitutiva, ex artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, con la quale il legale 

rappresentante del concorrente, assumendosene la piena responsabilità, dichiara che la 

società è in possesso di adeguata attestazione SOA (OG7, class. II o superiore) con 

l’indicazione della società emittente regolarmente autorizzata, codice identificativo SOA 

emittente, numero attestazione, data scadenza attestazione in corso, categorie e relative 

classifiche possedute, il possesso o meno della certificazione art. 3, lettera mm), del DPR 

207/2010, indicando l’Istituto certificatore, e termine di validità della stessa; 

ovvero 

copia dell’attestazione SOA posseduta ed in vigore, resa conforme ai sensi di legge, 

attestante il possesso della qualifica nella categoria OG7, class. II o superiore; 

2. una dichiarazione sostitutiva, ex artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, con la quale il legale 

rappresentante del concorrente dichiara che la società è iscritta nel registro delle 

imprese della C.C.I.A.A. con l’indicazione della denominazione della Camera di 

Commercio, dell’attività esercitata dall’impresa riportata nel registro, il numero di 

iscrizione, la natura giuridica, la denominazione e la sede sociale, l’oggetto e la data di 

inizio attività, i nominativi dei soggetti componenti il consiglio di amministrazione, dei 



  
 

legali rappresentanti, dei direttori tecnici e dei Procuratori; 

3. una dichiarazione sostitutiva, ex artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 con la quale il legale 

rappresentante del concorrente dichiara a pena di esclusione: 

3.1 di non trovarsi nelle condizioni previste nell’articolo 80, comma 1 e comma 5, del 

D.lgs. 50/2016; 

3.2 ai sensi dell’art.80, comma 2, del D.lgs. 50/2016, l’insussistenza di cause di 

decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 (effetti delle misure di 

prevenzione) del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159  o di un tentativo di 

infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4 (situazioni relative a tentativi di 

infiltrazione mafiosa), del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli 

articoli 88, comma 4-bis (termini per rilascio comunicazioni antimafia), e 92, commi 2 

e 3 (termini per rilascio informazioni antimafia) del decreto legislativo 6 settembre 

2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle 

informazioni antimafia.  

3.3 ai sensi dell’art. 80, comma 4, del D.lgs. 50/2016, di non aver commesso violazioni 

gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle 

imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella 

dello Stato in cui sono stabiliti.  

Attenzione: 

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 dpr 602/73. 

Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti 

amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia 

contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità 

contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche 

sociali 30 gennaio 2015. L’esclusione non opera 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, purché il 

pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la 

presentazione delle offerte. 

3.4 di voler subappaltare, se del caso, parte delle lavorazioni (max 30%) ai sensi dell’art. 

105 del D.lgs. 50/2016; 

3.5 le generalità dei soggetti cessati dalla carica (art. 80, comma 1, D.lgs. 50/2016) 

nell’anno antecedente la data della presente lettera di invito; 

Attenzione: 

Le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1 e 2, del Codice, devono riferirsi ai soggetti di cui 

all’art. 80, comma 3, del Codice. In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#067
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#067
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#084
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#084
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#088
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#092
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#092
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#092


  
 

d’azienda, le dichiarazioni 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 del presente invito. Tali dichiarazioni con riferimento ai 

soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice possono essere rese dal legale 

rappresentante, per quanto a propria piena e diretta conoscenza; in tal caso può essere 

resa senza l’indicazione del nominativo dei singoli soggetti (per l’elencazione dei soggetti 

cui deve essere riferita l’attestazione si richiama il Comunicato del Presidente ANAC del 

26.10.2016, compatibilmente con la novella apportata al Codice dall’art. 49, comma 1 lett. 

b) del D.lgs. n. 56/2017). L’indicazione del nominativo dei soggetti di cui al comma 3 sarà 

richiesta soltanto al momento della verifica delle dichiarazioni rese. Nel solo caso in cui il 

legale rappresentante/procuratore del concorrente non intenda rendere le dichiarazioni 

sostitutive ex art. 80, commi 1 e 2, del Codice anche per conto dei soggetti elencati al 

comma 3 dell’art. 80 del Codice, detti soggetti sono tenuti a compilare in proprio la 

dichiarazione ex art. 80, commi 1 e 2, del Codice, allegando copia fotostatica del 

documento di identità in corso di validità, utilizzando l’Allegato 1/bis messo a disposizione 

della Stazione appaltante. A tal riguardo, si precisa che nel caso di società di capitali con 

due soci persone fisiche che detengono ciascuno il 50% delle quote o azioni del capitale 

sociale entrambi devono, a pena di esclusione, presentare la dichiarazione. 

4.  dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale il legale 

rappresentante del concorrente o suo procuratore (in questo caso deve essere 

allegata la relativa procura in copia conforme) attesta: 

a) di avere esaminato gli elaborati di progetto, di essersi recati sui luoghi di esecuzione 

dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità d’accesso, 

delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate nonché di tutte le 

circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei 

prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori e di aver 

specificamente valutato che i lavori, poiché da eseguire all’interno di un’area 

portuale, in cui per accedere e per lavorare possono essere necessarie diverse 

autorizzazioni, potrebbero, di conseguenza, subire ritardi non imputabili alla 

Stazione appaltante; 

b) di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni 

modificazione che dovesse intervenire negli assetti proprietari e sulla struttura 

d’impresa e negli organismi tecnici e amministrativi ai sensi dell’art. 87 del d.lgs. n. 

06/09/2011, n. 159 (c.d. Codice delle leggi antimafia); 

c) di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 giorni consecutivi a 

decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, fatto salvo il 

rinnovo previsto ai sensi dell’art. 93, co.5, d.lgs. n. 50/2016 per ulteriori 180 giorni; 



  
 

d) di aver giudicato i lavori stessi realizzabili ed i prezzi nel loro complesso remunerativi 

e tali da consentire il ribasso offerto; 

e) di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per 

l’esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e 

alla tipologia e categoria dei lavori in appalto; 

f) la disponibilità per tutta la durata dei lavori dei mezzi d’opera necessari 

all’esecuzione delle opere secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale e/o 

documenti tecnici e idonei a consentire l’ultimazione dei lavori entro i limiti di 

tempo contrattualmente previsti;  

g) la perfetta efficienza e la possibilità di pronto impiego dei mezzi di cui si afferma di 

avere la disponibilità e l’impegno, altresì, ad integrare prontamente tali mezzi se la 

Direzione lavori li giudicasse insufficienti per le esigenze del lavoro; 

h) che, potendo l’Impresa disporre di tutti i mezzi d’opera e di quanto altro occorre per 

gli impianti di qualunque specie ed entità, rinuncia nel modo più assoluto ad ogni 

pretesa di indennità o compenso, qualunque possa essere il rapporto tra il valore di 

detti impianti e mezzi d’opera e l’ammontare dei lavori oggetto del presente 

Capitolato; 

i) che il prezzo stabilito dalla stazione appaltante per gli oneri per la sicurezza viene 

considerato congruo e, quindi, accettato nel suo importo a prescindere dalle 

variazioni quantitative delle singole categorie nei limiti di legge; 

j) l’impegno ad iniziare i lavori, a seguito di preavviso da parte del Committente, entro 

5 (cinque) giorni dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione anche in assenza di 

contratto; 

k) per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura 

ridotta) dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente attesta il possesso del 

requisito/i previsto/i dall’art. 93, comma 7 del Codice e allega copia conforme della 

relativa certificazione; 

l) di aver preso piena ed integrale conoscenza e di accettare, senza condizione e 

riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella presente lettera d’invito 

e nel Capitolato prestazionale nonché, di accettare, senza condizione e riserva 

alcuna, i contenuti e quanto disposto nello schema di Contratto, nel DUVRI e negli 

elaborati di progetto; 

m) di avere considerato, nel formulare la propria offerta, eventuali maggiorazioni per 

lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione del servizio, 

rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito; 

n) di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla 

stazione appaltante (reperibile sul sito dell’AdSP/Amministrazione Trasparente) e si 

impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri 



  
 

dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la 

risoluzione del contratto; 

o) di impegnarsi, qualora risultasse aggiudicatario in via definitiva, al rispetto di tutti gli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari specificamente sanciti dalla legge n. 

136/2010 e s.m.i.; 

p) di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 159/2011 

s.m.i., a comunicare tempestivamente all'amministrazione appaltante ogni 

modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa e 

negli organismi tecnici e amministrativi propri e delle imprese sub-contraenti; 

q) nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 

dipendenti che non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000: di 

essere nella condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni 

obbligatorie di cui alla Legge n.68/1999, in caso contrario, di essere in regola con le 

norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (art. 17 Legge n. 68/1999); 

r) ammettere, in qualsiasi momento, il controllo del personale preposto alla 

sorveglianza sulla correttezza di esecuzione dei lavori in appalto; 

s) nel caso di consorzi stabili e quelli di cui all’art. 45, comma 2, lettera b), del Codice: 

l’indicazione per quali consorziati il consorzio concorre; 

t) (solo per microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei): 

ai sensi dell’art. 5, co. 1 della Legge n. 180/2011, l’appartenenza dell’impresa ad una 

delle categorie cosi come definite dalla Raccomandazione della Commissione 

Europea 2003/361/CE per le quali trova applicazione la deroga prevista dall’art. 93, 

comma 8, secondo periodo, del Codice; 

u) di essere pienamente edotto ed informato che ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 (Codice 

Privacy) e s.m.i. e dal Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle 

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 

circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, i dati forniti, obbligatori 

sono trattati da questa Amministrazione, titolare del trattamento, in forma cartacea 

e/o informatizzata per le sole finalità istituzionali connesse alla gara e per 

l’eventuale successiva stipulazione e gestione dei contratti entro i limiti di legge; 

5.    una dichiarazione sostitutiva ex D.P.R. 445/00, o più dichiarazioni ai sensi di quanto 

previsto successivamente, con la quale il legale rappresentante del concorrente o suo 

procuratore assumendosene la piena responsabilità, rende le dichiarazioni di cui alle 

clausole dal n.1 al n.6 dell’art.8 del protocollo di legalità (pubblicato sul sito dell’A.P. di 

Napoli), sottoscritto il 26.02.08 dall’A.P. con la Prefettura di Napoli reperibile 

all’indirizzo https://porto.napoli.it/wp-

content/uploads/2015/05/Protocollo_legalita.pdf, che qui si intendono integralmente 

https://porto.napoli.it/wp-content/uploads/2015/05/Protocollo_legalita.pdf
https://porto.napoli.it/wp-content/uploads/2015/05/Protocollo_legalita.pdf


  
 

riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti; (N.B. Questo 

Ente rescinderà il relativo contratto di appalto con l’impresa che non dovesse osservare 

le predette clausole); 

6. una dichiarazione del legale rappresentante, resa ai sensi e nei modi previsti dal D.P.R. 

n. 445/00, riportante: 

a) (in caso di società con almeno quattro soci) la composizione societaria, indicando 

il numero dei soci; ovvero  

b) (in caso di società con meno di quattro soci) la composizione societaria, 

indicando il numero dei soci con l’indicazione delle generalità degli stessi (nome, 

cognome, data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale) e delle relative 

quote percentuali di partecipazione al capitale sociale; 

c) i diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» esistenti, 

sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di 

qualsiasi altro dato a propria disposizione; 

d) i soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle 

assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto. 

(detta dichiarazione deve essere resa dalle società per azioni, in accomandita per 

azioni, a responsabilità limitata, le società cooperative per azioni o a 

responsabilità limitata, le società consortili per azioni o a responsabilità limitata. 

Qualora il soggetto sia un consorzio, esso è tenuto a comunicare i dati riferiti alle 

singole società consorziate che comunque partecipino alla progettazione ed 

all'esecuzione dell'opera). 

Alla dichiarazione vanno allegate: 

 ”PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20.12.2012 dell’AVCP, 

sottoscritto dal legale rappresentante della società o, in caso di ATI costituenda, da 

tutti i componenti della stessa. Per quanto attiene i Consorzi, il PASSOE è sottoscritto 

dai legali rappresentanti dello stesso e della consorziata per la quale partecipa. La 

firma è da apporsi digitalmente. 

 Ricevuta, in originale, attestante il pagamento di euro 35,00, pena l’esclusione, a 

favore dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture 

che può essere effettuato nei seguenti modi: 

- online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American 

Express, collegandosi al portale web "Sistema di riscossione" all'indirizzo 

https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/Servizi

oRiscossioneContributi  (a riprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve 

allegare all'offerta copia stampata dell'e-mail di conferma, trasmessa dal sistema 

di riscossione); 

http://contributi.avcp.it/
http://contributi.avcp.it/


  
 

- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di 

riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al 

pagamento di bollette e bollettini (a riprova dell'avvenuto pagamento, il 

partecipante deve allegare all'offerta, in originale, lo scontrino rilasciato dal 

punto vendita); 

Le istruzioni dettagliate relative al versamento del contributo a favore dell’ANAC, 

sono reperibili all’indirizzo 

https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/home/_riscossioni; 

 copia dell’F23 versamento imposta di bollo di € 16,00 dovuta sull’offerta economica; 

istruzioni compilazione F23: 6. Ufficio o Ente: codice TER – 10. Estremi dell’atto o del 

documento: Anno notifica lettera d’invito, codice gara: 7618417497 - 11. Codice 

Tributo: 456T – 12. Descrizione: Bollo su istanza telematica – 13. Importo: 16,00 

euro.  

 attestazione rilasciata dall’Area Tecnica dell’A.d.S.P. del Mar Tirreno Centrale (previo 

appuntamento da concordare con il RUP Geom. Pasquale Memoli) dalla quale risulti 

che il legale rappresentante dell’impresa (o persona da lui espressamente incaricata 

con apposita delega munita di una copia di documento d’identità in corso di validità) 

ha preso visione dei luoghi e degli elaborati di gara. In caso di raggruppamenti 

temporanei di imprese o di consorzi ordinari di concorrenti, qualora non costituiti, la 

delega alla persona incaricata dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti costituenti 

il R.T.I. 

4.2 - DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO “DGUE (contenente dichiarazioni ex art. 80 

D.lgs. 50/2016, requisiti speciali e altre dichiarazioni aggiuntive) 

Tutti i concorrenti, compresa l'eventuale impresa ausiliaria, dovranno rendere le 

dichiarazioni contenute nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), utilizzando il 

modello di cui all’allegato 2, relative ai requisiti generali richiesti dall’art. 80 del D.lgs. 

50/2016 ed al possesso dei requisiti speciali richiesti per la partecipazione alla presente 

procedura, nonché le altre dichiarazioni ivi previste.  

Attenzione: 

In presenza di provvedimenti penali di cui al comma 1 dell'art. 80, D.lgs. 50/2016, il 

concorrente dovrà dimostrare completa ed effettiva dissociazione della condotta 

penalmente sanzionata. 

Il DGUE consiste in una autodichiarazione aggiornata dell'operatore economico, che deve 

accompagnare l'offerta, contenente le seguenti dichiarazioni: 

-  di non trovarsi in una delle situazioni di cui all'art. 80, D.lgs. 50/2016; 

- di soddisfare i criteri di selezione come definiti dall'art. 83, D.lgs. 50/2016 e declinati nel 

presente disciplinare di gara. 

https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/home/_riscossioni


  
 

Attenzione: 

L’operatore economico che partecipi per proprio conto e che quindi non faccia affidamento 

sulle capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione, deve compilare un solo 

DGUE;  

l'operatore economico che, pur partecipando per proprio conto, faccia però affidamento 

sulle capacità di uno o più soggetti, deve presentare unitamente al proprio DGUE anche un 

DGUE distinto per il soggetto/i interessato/i, scansionando a sistema i rispettivi DGUE (cfr, 

Parte II, sez. C); ciascun DGUE deve riportare le informazioni pertinenti per ciascuno dei 

soggetti interessati; 

se più operatori economici compartecipano alla presente procedura sotto forma di 

raggruppamento di qualsiasi genere, comprese le associazioni temporanee, deve essere 

presentato per ciascuno degli operatori economici partecipanti un DGUE distinto 

contenente le informazioni richieste (cfr. da Parti II a Parte V); 

le dichiarazioni di cui all'art. 80, comma 1, D.lgs. 50/2016, devono essere rese da tutti i 

soggetti di cui al comma 3 del medesimo articolo. 

 

4.2.1. - ARTICOLAZIONE DEL DGUE 

Il DGUE è articolato nelle seguenti parti e sezioni: 

PARTE I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o 

ente aggiudicatore. La compilazione di questa parte è a cura di questa stazione appaltante. 

PARTE II: Informazioni sull'operatore economico, sezioni A, B, C e D. La compilazione di 

questa parte è a cura dell'operatore economico.  

Nella sezione A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO: dovranno essere indicati i 

dati identificativi e le informazioni generali sull'operatore economico.  

Le informazioni da fornire relativamente all'eventuale iscrizione dell'operatore economico 

“in elenchi ufficiali” o al possesso di “certificato equivalente” si riferiscono alle previsioni di 

cui agli articoli 84, 90 e 134, D.lgs. 50/2016. 

Nel caso di partecipazione di operatori economici con le forme previste ai sensi dell'articolo 

45, comma 2, lett. d), e), f), g) e dell'articolo 46, comma1, lett. e) del Codice, per ciascuno 

degli operatori economici partecipanti è presentato un DGUE distinto recante le 

informazioni richieste dalle Parti da II a VI. 

Nel caso di partecipazione dei consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lett. b) e c) ed 

all'articolo 46, comma 1, lett. f) del Codice, il DGUE è compilato, separatamente, dal 

consorzio e dalle consorziate esecutrici ivi indicate. Pertanto, nel modello di formulario 

deve essere indicata la denominazione degli operatori economici facente parte di un 

consorzio di cui al suddetto articolo 45, comma2, lett. b) o c) o di una società di 

professionisti di cui al suddetto art. 46, comma 1, lett. f), che eseguono prestazioni oggetto 



  
 

del contratto. 

Nella sezione B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO: 

dovranno essere indicati i soggetti abilitati ad agire come rappresentanti dell'operatore 

economico ai fini della presente procedura. In questa sezione dovranno essere altresì 

indicati tutti i nominativi dei soggetti elencati al comma 3, dell'art. 80, D.lgs. 50/2016. 

Nella sezione C: INFORMAZIONI SULL'AFFIDAMENTO SULLE CAPACITA' DI ALTRI SOGGETTI, 

(AVVALIMENTO ex art. 89), si precisa che il concorrente dovrà avere cura di compilare con 

attenzione detta sezione, indicando la denominazione degli operatori economici di cui 

intenda avvalersi e i requisiti oggetto di avvalimento. Le imprese ausiliarie, compilano un 

DGUE distinto con le informazioni richieste dalla sezione A e B della presente parte, dalla 

parte III, dalla parte IV se espressamente previsto dal bando e dalla parte VI. 

Nel DGUE è stata inserita da parte di questa stazione appaltante anche la dichiarazione 

con cui l'impresa ausiliaria “si impegna verso il concorrente e verso la stazione appaltante 

a mettere a disposizione, per tutta la durata della concessione le risorse necessarie di cui 

è carente il concorrente”. Detta dichiarazione, assieme a tutte le altre dovute per legge, si 

considera resa e sottoscritta dall' impresa ausiliaria, attraverso la presentazione e la 

sottoscrizione con firma digitale del proprio DGUE.  

Il concorrente dovrà altresì caricare a sistema per ciascuno soggetto ausiliario, unitamente 

al proprio DGUE, anche un DGUE distinto debitamente compilato e firmato digitalmente dai 

soggetti interessati (ausiliari) stessi, con le informazioni richieste dalle sezioni A e B della 

parte II e della Parte III, e se pertinente per le capacità specifiche su cui l'operatore 

economico fa affidamento, dovrà fornire per ciascuno dei soggetti interessati anche le 

informazioni della Parte IV.  

Nella sezione D: INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITA' 

L'OPERATORE ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO (art. 105, D.lgs. 50/2016): dovranno 

essere rese le informazioni relative all'eventuale sub concessione, se la procedura di gara lo 

preveda. 

In caso di sub-concessione (per analogia al subappalto), l'operatore economico indica le 

prestazioni o le lavorazioni che intende subappaltare e, nelle ipotesi di cui all'art. 105, 

comma 6, D.Lgs. 50/2016, indica espressamente i subappaltatori proposti, se del caso; 

quest'ultimi compilano il proprio DGUE fornendo le informazioni richieste nella sezione A e 

B della presente Parte II, dalla Parte III, dalla Parte IV se espressamente previsto dal bando 

e dalla Parte VI.  

PARTE III: Assenza motivi di esclusione, sezioni A, B, C e D. La compilazione di questa parte 

è a cura dell'operatore economico. Si precisa che il concorrente, nel compilare questa 

parte, rende anche le dichiarazioni di cui all'art. 80, D.lgs. 50/2016, per le quali, è 

penalmente responsabile in caso di dichiarazione mendace. 



  
 

4.2.2 -  MODALITA' OPERATIVE SUL SISTEMA TELEMATICO  

Il concorrente dovrà firmare digitalmente il DGUE. Il documento deve essere firmato 

digitalmente dal titolare o legale rappresentate o procuratore del soggetto concorrente che 

rende le dichiarazioni ivi contenute.  

L'impresa ammessa a concordato preventivo con continuità aziendale ex art. 186 bis del 

R.D. n. 267/1942, ivi compresi i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.lgs. 

50/2016 dovrà produrre un proprio DGUE, facendo particolare attenzione a compilare la 

sezione C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI 

PROFESSIONALI. 

4.3 -  SUBAPPALTO 

L'operatore economico ha facoltà di subappaltare nei limiti di legge (cfr.  art. 105, D.lgs. 

50/2016, in particolare commi 2 e 4), indicando detta opzione all'interno del modello DGUE 

(Parte IV: Criteri di selezione, sezione C: capacità tecniche e professionali).  

L'eventuale subappalto non può superare il 30% dell'importo complessivo del contratto. 

Il concorrente, in conformità all'articolo 105 del D.lgs. 50/2016 deve: 

a) indicare, in sede di DGUE (Parte IV: Criteri di selezione, sezione C: capacità tecniche e 

professionali), le prestazioni o le parti di esse che intende subappaltare o concedere 

in cottimo, pena la perdita della possibilità di subappaltare; 

b) ciascun subappaltatore deve possedere i requisiti generali di cui all'art. 80 del D. Lgs. 

50/2016 e dichiararli in sede di gara mediante presentazione di un proprio DGUE;  

In mancanza delle suddette indicazioni il subappalto è vietato. 

Attenzione: 

Il subappaltatore non deve aver partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto; 

in caso di partecipazione alla presente gara dell'appaltatore e del subappaltatore, saranno 

esclusi entrambi per ipotesi di collegamento.  

 

4.4 – DICHIARAZIONE ANTIMAFIA 

Ai sensi del D.lgs. 159/2011 dovrà essere presentata una dichiarazione, utilizzando il 

modello di cui all’allegato 3, con l’indicazione dei nominativi dei soggetti di cui ai commi 1, 

2, 2-bis, 2-ter, e 2- quater dell’art. 85 del D.lgs. 159/2011, nonché dichiarazione sostitutiva 

dello stato di famiglia dei medesimi soggetti. La dichiarazione va resa anche in assenza di 

familiari conviventi. 

4.5 - GARANZIA PROVVISORIA 

I partecipanti alla presente gara dovranno costituire una cauzione provvisoria 

corrispondente al 2% (due per cento) dell’importo posto a base di gara ovvero pari a € 

10.216,06 (euro diecimiladuecenosedici/06). 



  
 

L’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, ai sensi dell’art. 93, comma 7, del 

D.lgs. 50/2016, è ridotto del 50% (€. 5.108,03) per i concorrenti in possesso della 

certificazione del sistema di qualità. A tale proposito, i concorrenti in possesso del suddetto 

certificato del sistema di qualità, dovranno allegare copia conforme del certificato stesso e 

relativa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli art. 19 e 47 del D.P.R. 

445/00, attestante il possesso di detta certificazione.  

In caso di raggruppamenti temporanei di imprese o di consorzi ordinari di concorrenti, 

qualora non costituiti, la cauzione provvisoria dovrà essere intestata a tutte le imprese 

interessate e da queste sottoscritta. Ai fini dell'abbattimento dell'importo della garanzia di 

cui all'art. 93, comma 7 del D.lgs. 50/2016, la certificazione di qualità dovrà essere 

posseduta e resa con le stesse modalità da tutti i soggetti partecipanti ai medesimi 

raggruppamenti, consorzi ordinari costituendi.  

 4.5.1 -  MODALITA' DI COSTITUZIONE GARANZIA PROVVISORIA 

La garanzia, a scelta dell’offerente,  

a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di 

tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della 

stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito; 

b) fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del 

decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni 

circolari; 

c) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che 

rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia 

fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice. 

 4.5.2 -  CLAUSOLE DELLA GARANZIA PROVVISORIA 

In caso di garanzia fideiussoria rilasciata da imprese bancarie, assicurative o rilasciata dagli 

intermediari finanziari (cfr. art. 93, comma 3, del D.lgs. 50/2016) la stessa dovrà riportare la 

firma di un soggetto autorizzato a rilasciare fideiussione per conto dell’istituto, banca, 

azienda o compagnia di assicurazione e prevedere espressamente: 

 la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, di cui 

all’art.1944 del Codice Civile; 

 la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del Codice Civile; 

 l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta 

scritta della stazione appaltante; 

 impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui 

all’articolo 103 del D.lgs. 50/2016, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario;  

 impegno del garante a rinnovare la garanzia per la durata originaria indicata nel bando 

di gara su richiesta della stazione appaltante, nel caso in cui, alla scadenza della garanzia 



  
 

non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. 

La garanzia dovrà avere validità per almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di 

presentazione dell’offerta. 

Attenzione: 

La garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione 

per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave ed 

è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai 

sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata 

sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile 

all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli 

articoli 84 e 91 del D.lgs. 159/11. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la 

mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della 

documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione 

dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89, comma 1 del 

Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria 

copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese 

nell’ambito dell’avvalimento. 

Ai sensi dell'art. 93, comma 9, D.lgs. 50/2016, questa stazione appaltante provvederà nei 

confronti dei non aggiudicatari alla comunicazione telematica circa lo svincolo della 

garanzia presentata, contestualmente alla comunicazione di non aggiudicazione e 

comunque entro un termine non superiore a 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva. 

Nel caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di impresa NON 

ANCORA COSTITUITO o di consorzio ordinario o GEIE, la garanzia fideiussoria dovrà 

riguardare tutte le imprese facenti parte del raggruppamento medesimo. A tal fine dovrà 

essere intestata a tutte le imprese facenti parte del raggruppamento (capogruppo e 

mandanti), mentre potrà essere sottoscritta dalla sola capogruppo in quanto 

l’intestazione a tutte le imprese del raggruppamento rende l’impegno assunto dal 

fideiussore riferibile a tutte le imprese. 

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: 

 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). 

4.5.3 -  IMPEGNO DI UN FIDEIUSSORE INDIVIDUATO TRA I SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 93, 

COMMA 3, D.LGS. 50/2016 

L’offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore a 

rilasciare la cauzione definitiva per l’esecuzione del contratto, di cui all’articolo 103 del 

D.lgs. 50/2016, qualora l’offerente risultasse affidatario.  

Detto impegno deve essere presente: 

 sia nel caso in cui l'operatore economico costituisca la cauzione secondo le modalità 

indicate la precedente punto ovvero con deposito in contanti. In questo particolare 

caso l'operatore economico provvederà a produrre, separatamente, un ulteriore 

documento contenente l'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia di cui 

all’art. 103 del D.lgs. 50/2016, per l’esecuzione del contratto, considerato che tale 

cauzione non contiene detto impegno; 

 sia nel caso in cui presenti una garanzia fideiussoria con le modalità di cui al 

precedente punto A.3.2) ovvero rilasciata dai soggetti ivi indicati; in questo caso 

l’impegno può già fare parte integrante del contenuto della fideiussione. 

L'impegno di cui sopra deve essere presentato in originale, in formato elettronico firmato 

digitalmente. Qualora non sia disponibile l’originale in formato elettronico e firmato 

digitalmente, gli offerenti dovranno inserire nel sistema, nello spazio “cauzione provvisoria 

e impegno di un fidejussore”, la scansione dell’originale cartaceo dell’impegno a rilasciare 

cauzione definitiva per l’esecuzione del contratto. 

Attenzione: 

La dimostrazione dei poteri rappresentativi del sottoscrittore della suddetta garanzia è 

adempiuta, o attraverso l’inserimento nel sistema della scansione della procura notarile di 

conferimento del relativo potere rappresentativo oppure attraverso scansione di altro atto 

idoneo a comprovare la piena legittimazione del sottoscrittore della garanzia ad 

impegnare la società obbligata in via principale all'adempimento degli obblighi di garanzia 

assunti con il rilascio della fideiussione. A tal fine si richiede pertanto, nel caso di mancato 

inserimento della scansione della procura notarile di conferimento di tali poteri, la 

specifica, nell'atto sostitutivo, degli estremi della procura stessa, compreso il nominativo 

del notaio che l'ha redatta e autenticata. 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. 

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che 

il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante 



  
 

accesso ai seguenti siti internet:  

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html  

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/ 

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp 

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-nonlegittimati/Intermediari_nonabilitati.pdf 

 

4.6 -SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE  

4.6.1 -  OPERATORE SINGOLO 

Il concorrente singolo può partecipare alla presente procedura qualora in possesso della 

capacità tecnico-professionale stabilita nei documenti di gara. 

4.6.2 - RTI/CONSORZI ORDINARI DI CONCORRENTI EX ART. 45 COMMA 2 LETT.D) ED E) 

DEL D.LGS. 50/2016 

Le imprese invitate singolarmente possono decidere di rimettere l’offerta, e quindi 

partecipare alla presente gara, in forma di raggruppamento anche con operatori economici 

non invitati, purché il ruolo di capogruppo sia assunto dall’impresa che abbia manifestato 

interesse e che pertanto sia stata invitata alla gara. 

In caso di partecipazione alla presente procedura dei soggetti sopra indicati, si precisa che i 

requisiti generali dovranno essere posseduti singolarmente da tutte le imprese costituenti 

il raggruppamento/consorzio e dal consorzio in sé considerato; pertanto ogni impresa 

dovrà compilare e presentare il proprio modello DGUE. 

Le imprese che partecipano in rete devono attenersi, per quanto compatibile ed in base 

alla tipologia di rete prescelta, alle disposizioni di cui all’art. 48, comma 14, del D.lgs. 

50/2016. 

4.6.2.1 - RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO di TIPO ORIZZONTALE 

In caso di raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale i requisiti di qualificazione 

richiesti nel presente bando devono essere posseduti dalla mandataria nella misura 

minima del quaranta per cento dell'importo dei lavori; la restante percentuale è posseduta 

cumulativamente dalle mandanti ciascuna nella misura minima del dieci per cento 

dell'importo dei lavori. Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate 

in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti 

di qualificazione posseduti dall’associato o dal consorziato. Nell’ambito dei propri requisiti 

posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura 

percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti. I lavori sono eseguiti dai 

concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di 

modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la 

compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate (cfr. art. 

92, commi 2 , D.P.R. 207/2010, per la parte ancora vigente). 

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/
http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp


  
 

Nei lavori permane la necessità che ciascuna impresa sia qualificata per la parte di 

prestazioni che si impegna ad eseguire (Cons. Stato, V, n. 3623/2018). 

4.6.2.2 - CONSORZIO ORDINARIO DI CONCORRENTI:  

Il consorzio ordinario di concorrenti, anche se di tipo orizzontale, ha l’onere di indicare le 

consorziate esecutrici. Nel caso in cui manchi tale designazione, ne consegue che tutte le 

consorziate facenti parte del consorzio, eseguono la prestazione oggetto della presente 

procedura. 

Il consorzio di cui alla lettera f) dell'art. 46, D.lgs. 50/2016 (consorzio ordinario di 

concorrenti) costituendo o già costituito, anche se di tipo orizzontale è tenuto ad indicare, 

in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a quest'ultimi è fatto divieto 

di partecipare in qualsiasi forma alla gara. 

Il consorzio ordinario di concorrenti, di tipo orizzontale e/o verticale, deve indicare, in 

sede di offerta, la consorziata capogruppo (cfr. art. 93, comma 1, D.P.R. 207/2010). 

 

4.6.3 - CONSORZI STABILI [EX ART. 45 COMMA 2 LETTERA C) E 47, D.LGS. 50/2016] 

Il consorzio stabile esegue l’appalto:  

- o solo con la propria struttura (in proprio direttamente); 

- o solo “tramite i consorziati indicati in sede di gara”; 

- o in parte “con la propria struttura”, e in parte “tramite i consorziati indicati in sede di 

gara”. 

Ne consegue che nell’ipotesi in cui il consorzio stabile esegua direttamente la prestazione 

oggetto della presente procedura, non ha l’obbligo di indicare la consorziata esecutrice (cfr 

art. 36, comma 2 del codice dei contratti). 

Nel caso, invece, in cui il consorzio stabile decida di eseguire i lavori tramite consorziata ha 

l’onere di indicarla in sede di offerta, non potendo più designare in una fase successiva 

della procedura.  

Ne consegue inoltre che alla designata esecutrice è fatto divieto di partecipare sotto 

qualsiasi forma alla medesima gara; al contrario la consorziata non designata può invece 

partecipare anche se alla medesima gara concorra il consorzio stesso. 

La qualificazione -attestazione SOA – dei singoli consorziati deve riportare la segnalazione 

di partecipazione ad un consorzio stabile (cfr. art. 94, comma 3, D.P.R. 207/2010). 

I consorzi stabili, al fine della qualificazione, possono utilizzare sia i requisiti di 

qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate 

designate per l'esecuzione delle prestazioni, sia, mediante avvalimento, quelli delle singole 

imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto. Questa stazione 

appaltante precisa altresì che il richiamo ai requisiti «relativi alla disponibilità delle 

attrezzature e dei mezzi d’opera, nonché all’organico medio annuo, (…) sono computati 



  
 

cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese 

consorziate» è da riferirsi a quelli posseduti dalle consorziate non designate. In sostanza, 

solo per questi due requisiti non occorre far ricorso all’avvalimento. 

4.6.4. - AFFIDAMENTO DELL’ESECUZIONE DEL LAVORO A PROPRIO CONSORZIATA 

N.B. In forza della sentenza del Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria n. 14/2013 è vietato 

il sub affidamento a cascata delle prestazioni a proprie consorziate da parte di soggetti già 

indicati dal consorzio concorrente quali esecutrici delle prestazioni oggetto della gara. Ne 

consegue che un’eventuale designazione a catena (di terzo grado) in difformità da quanto 

previsto dal presente avviso di selezione, non inficerà la partecipazione del consorzio ma 

comporterà la inutilità della designazione stessa che sarà considerata non conforme alla 

legge e quindi come non apposta. 

 

4.7 – AVVALIMENTO (art. 89, D.lgs. 50/200016) NON AMMESSO PER LA CATEGORA OG 2 

O PER LAVORAZIONI ASSIMILABILI CONVENZIONALMENTE ALLA CATEGORIA OG 2 (cfr. 

art. 146, comma 3, D.lgs. 50/2016). 

L'operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 45, D.lgs. 50/2016, 

al fine di partecipare al presente appalto, può soddisfare la richiesta relativa al possesso 

dei requisiti di carattere tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e 

c) del suddetto decreto, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al 

raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.  

(Se del caso): Per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e 

professionali di cui all'allegato XVII, parte II, lettera f), o alle esperienze professionali 

pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti 

solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi per cui tali capacità sono richieste.  

L'operatore economico che intenda avvalersi delle capacità di altri soggetti dovrà 

dimostrare che disporrà dei mezzi necessari allegando, attraverso scansione a sistema, le 

seguenti dichiarazioni sottoscritte dall'impresa ausiliaria attestanti: 

- il possesso (da parte dell'impresa ausiliaria stessa) dei requisiti generali di cui all'articolo 

80, D.lgs. 50/2016, attraverso compilazione di un proprio DGUE distinto da quello 

dell'operatore economico ausiliato; 

- il possesso (da parte della medesima ausiliaria) dei requisiti di carattere tecnico e 

professionale e delle risorse oggetto di avvalimento, attraverso compilazione di un 

proprio DGUE distinto da quello dell'operatore economico ausiliato; nel caso di specie 

dovranno essere dimostrati i requisiti di cui all'art. 90, DPR 207/2010 o, in alternativa, 

di attestazione di qualificazione SOA per le lavorazioni oggetto dell'affidamento. 

- obbligo (ovvero dichiarazione di impegno) da parte dell'impresa ausiliaria verso il 

concorrente ausiliato e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la 



  
 

durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente stesso. Detta 

dichiarazione sarà resa all'interno del DGUE, Parte II, sezione C. 

L’operatore economico dovrà altresì inserire nell’apposito spazio del sistema telematico 

l’originale del contratto firmato digitalmente o copia autentica dell'originale cartaceo 

rilasciato dal notaio in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del 

concorrente ausiliato a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie 

per tutta la durata dell'appalto. 

Si ricorda che l'impresa ausiliaria al fine di rendere le suddette dichiarazioni dovrà 

presentare un DGUE distinto da quello dell'operatore economico, debitamente compilato e 

sottoscritto. 

Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 

12, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente ed escute 

la garanzia.  

Non possono essere oggetto di avvalimento i requisiti di cui all'articolo 80. D.lgs. 50/2016 

Ricapitolando in caso di ricorso all'avvalimento: 

il concorrente che si avvale dei requisiti altrui dovrà presentare il proprio DGUE, compilato 

in ogni sua parte e firmato digitalmente, ponendo particolare attenzione alla parte II, 

sezione C: INFORMAZIONI SULL'AFFIDAMENTO SULLE CAPACITA' DI ALTRI SOGGETTI 

(AVVALIMENTO). In questo caso dovrà essere indicata la denominazione dell'operatore 

economico o degli operatori economici di cui si intenda avvalersi e i requisiti oggetto di 

avvalimento.  

Ciascun soggetto ausiliario dei cui requisiti l'operatore economico si avvalga, dovrà 

presentare un proprio DGUE, distinto da quello dell'operatore economico, debitamente 

compilato in ogni sua parte e firmato digitalmente dai soggetti ausiliari interessati. 

L'operatore economico provvederà a inserire a sistema il DGUE compilato e firmato 

digitalmente dal soggetto ausiliario. 

Si fa presente che l’inserimento a sistema di tutta la documentazione richiesta, compresa 

quella dell’impresa ausiliaria, avviene a cura dell’impresa concorrente. 

Per quanto non espressamente previsto si applica l'art. 89 del D.lgs. 50/2016. 

SEZIONE 5 -OFFERTA ECONOMICA 

 

5.1 – OFFERTA ECONOMICA 

 

All’interno della sezione “Offerta economica” dovranno essere inseriti i seguenti 

documenti: 

1. l’offerta firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa partecipante. Il 



  
 

corrispettivo è a misura e deve riportare l'indicazione della percentuale di ribasso unico 

offerto da applicare sull’elenco dei prezzi posto a base di gara, con indicazione di un 

massimo di tre cifre decimali; 

2. dichiarazione sostitutiva, ex DPR 445/2000 e s.m.i., sottoscritta dal legale 

rappresentante o da suo procuratore (in questo caso va allegata la relativa procura in 

copia conforme) contenente l’indicazione in cifre e in lettere dei costi della manodopera 

e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e 

sicurezza sui luoghi di lavoro, ex art. 95, comma 10, D.lgs. 50/2016. 

 

Attenzione: 

non saranno ammesse e verranno, pertanto, escluse le offerte plurime condizionate, 

alternative parziali o espresse in aumento rispetto all’importo a base di gara. 

 

Non si applicherà l'esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi del comma 8, del 

predetto art. 97, D.lgs. 50/2016. 

 

Attenzione: 

Ai sensi dell'art.95, comma 12, D.lgs. 50/2016, questa stazione appaltante può decidere di 

non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in 

relazione all'oggetto del contratto. Nel caso di unica offerta valida che però risulti idonea o 

conveniente, si procederà ad aggiudicazione. Nel caso di offerte uguali si procederà ad 

individuare l’aggiudicatario tramite sorteggio off line. 

 

5.2 –  OFFERTE ANORMALMENTE BASSE 

Nella presente procedura non si procede ad esclusione automatica delle offerte ammesse; 

ne consegue che al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 2, D.lgs. 50/2016, e in 

ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici (cfr. art. 97, comma 6, ultimo capoverso, 

D.lgs. 50/2016), l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP verifica, in seduta riservata, la 

congruità della prima migliore offerta anormalmente bassa, effettuando la relativa 

istruttoria o personalmente o avvalendosi di una Commissione appositamente nominata 

(che potrà coincidere anche con la Commissione giudicatrice). L'operatore economico, dal 

canto suo, dovrà fornire, su richiesta del RUP, spiegazioni sulle singole voci di costo 

presentate; qualora tale offerta risulti anomala e dunque debba essere esclusa, il RUP 

procederà con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la 

migliore offerta ritenuta non anomala. 

5.3 –  MODALITA' DI PRESENTAZIONE  OFFERTA ECONOMICA 



  
 

L’operatore economico - nell’ambito della “Busta OFFERTA ECONOMICA” - deve a pena di 

esclusione: 

1. Inserire, compilando l’apposito campo, il RIBASSO OFFERTO. Con l’indicazione di un 

numero massimo di cifre decimali pari a 3; 

2. compilare l’apposito campo indicando i costi relativi alla manodopera, ai sensi dell’art. 

95, comma 10 del Codice; 

3. compilare l’apposito campo indicando gli oneri aziendali concernenti l'adempimento 

delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro che costituiscono 

elemento essenziale dell’offerta ai sensi dell’art. 95 co.10 del d.lgs. 50/16; 

Attenzione: 

L’offerta economica, completa di tutti i dati sopra descritti, nonché gli ulteriori file allegati 

(se richiesti), deve a pena di esclusione essere sottoscritta digitalmente dal legale 

rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. Qualora l’offerta economica, ivi 

compresi gli allegati, sia firmata da procuratore speciale è necessario produrre –se non già 

presente all’interno della documentazione amministrativa- una dichiarazione sottoscritta 

digitalmente dal Legale Rappresentante pro tempore in cui si attesti la qualità del 

procuratore, indicando gli estremi completi della procura che conferisce i necessari poteri 

(ad es.: verbale di assemblea e/o procura speciale/generale notarile). 

In caso di società amministrate da più coamministratori con firma congiunta, l’offerta 

economica, ivi compresi gli allegati, va sottoscritta digitalmente da tutti i coamministratori 

a firma congiunta, fermo restando che uno solo di essi opera sulla Piattaforma. 

 

a)  (Facoltativo) Il concorrente potrà eventualmente inserire, in separata busta 

digitale, le spiegazioni di cui all’art. 97, del Codice (offerte anormalmente basse). 

Si ricorda infine che il prezzo offerto dovrà essere comprensivo delle spese generali e 

dell’utile d’impresa. 

In caso di concorrente già costituito in RTI, consorzio o GEIE, la documentazione dovrà 

essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante (o da persona munita di 

comprovati poteri di firma la cui procura sia stata prodotta nella Busta A – 

documentazione amministrativa) o titolare dell’impresa mandataria o del consorzio già 

costituiti. 

In caso di concorrente formato da RTI o da un consorzio o GEIE non ancora costituiti, 

nonché in caso di aggregazioni di imprese di rete, i suddetti documenti, a pena di 

esclusione, devono essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante (o da 

persona munita di comprovati poteri di firma la cui procura sia stata prodotta nella Busta A 

– documentazione amministrativa) o titolare dell’impresa mandataria e da ciascun 

concorrente che costituirà il raggruppamento, aggregazione o consorzio. 

 



  
 

SEZIONE 6 -ALTRE DISPOSIZIONI 

 

6.1 - SOCCORSO ISTRUTTORIO (art. 83, comma 9, D.lgs. 50/2016) 

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso 

la procedura di soccorso istruttorio.  

Questa stazione appaltante, in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità 

essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, D.lgs. 

50/2016, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, assegna al 

concorrente incorso nella irregolarità 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. Trascorso il termine di dieci giorni, il RUP convocherà una 

seduta pubblica per proclamare l'ammissione o l'esclusione del concorrente. La stazione 

appaltante valuta, caso per caso, a seconda dell'ipotesi concretamente verificatasi, di 

chiedere altre regolarizzazioni oltre a quelle tipizzate negli atti di gara. 

6.2-  MOTIVI DI NON ABILITAZIONE/ESCLUSIONE ALLA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

Determina la non abilitazione alla presentazione dell’offerta: 

o il soggetto concorrente non abbia firmato digitalmente la domanda di 

partecipazione o il DGUE; 

o il soggetto concorrente anticipi nella documentazione amministrativa elementi di 

costo riconducibili all’offerta economica. 

Determina l’ESCLUSIONE dalla gara: 

 tutti i casi previsti espressamente dal codice dei contratti e dalle leggi ad esso 

collegate, ogni carenza, incompletezza e irregolarità essenziale dell'offerta tecnica ed 

economica (fatta salva l'evoluzione giurisprudenziale in materia, laddove 

ammissibile), ivi compresa ogni carenza della documentazione che non consenta 

l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile o nel caso in cui il 

concorrente decida di non regolarizzare; 

 il fatto che L'OFFERTA ECONOMICA: 

o manchi;  

o non sia firmata digitalmente dal titolare, dal rappresentante legale o 

procuratore del soggetto concorrente; 

o sia stata inserita all'interno degli spazi presenti nella procedura telematica per 

l'invio delle offerte destinati a contenere documenti di natura amministrativa e/o 

tecnica o all'interno della “Documentazione amministrativa aggiuntiva”, e quindi 

sia immediatamente visibile in fase di ammissione alla gara; 

o non contenga, a seconda dei casi, l'indicazione del prezzo offerto/ribasso 



  
 

percentuale/aggio/aumento minimo garantito e le dichiarazioni presenti nel 

modello;  

o sia pari o in aumento rispetto all'importo stimato a base di gara oppure contenga 

un ribasso percentuale pari a 0 (zero). 

o siano presentate offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o 

incompleto, ovvero riferite ad offerta relativa ad altra gara; 

o l'offerta, a seguito dell'applicazione estensiva della nuova disciplina del soccorso 

istruttorio, dopo valutazione in concreto delle singole fattispecie, non sia 

comunque sanabile, oppure pur essendo sanabile, il concorrente decida di non 

procedere a regolarizzare. 

o l'anomalia dell'offerta accertata dalla stazione appaltante a seguito del 

procedimento di cui all’art. 97 del D.lgs. 50/2016. 

 

 

 

SEZIONE 7 – SVOLGIMENTO DELLA GARA –AGGIUDICAZIONE- STIPULA CONTRATTO 

7.1 – SVOLGIMENTO DELLA GARA 

La gara si svolgerà interamente in modalità telematica secondo le modalità stabilite nella 

presente lettera d'invito in seduta pubblica virtuale. 

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel 

luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti tramite la piattaforma 

telematica. 

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti tramite la 

piattaforma telematica. 

Le offerte presentate dai concorrenti saranno esaminate dal Responsabile Unico del 

Procedimento che procederà ai vari adempimenti previsti dalle operazioni di gara in seduta 

pubblica. 

In primo luogo, verrà esaminata la documentazione amministrativa, ammettendo alla gara 

soltanto i concorrenti che risulteranno in regola con quanto disposto dalla presente lettera 

di invito. 

Terminata la precitata fase, si procederà all’apertura delle offerte economiche, per 

individuare il concorrente che ha offerto il prezzo più basso, la cui offerta risulti non 

anomala. 

7.2 – VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE 

Qualora le offerte siano pari o superiori ai limiti indicati dall’articolo 97, co. 3 del Codice, e 

in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il 



  
 

soggetto che presiede la gara chiude la seduta e ne dà comunicazione al RUP, che procede 

alla verifica delle giustificazioni ai sensi dell’articolo 97, co. 1 e 4, del Codice, avvalendosi 

degli uffici o degli organismi tecnici della stazione appaltante.  

La verifica delle offerte anormalmente basse avviene attraverso la seguente procedura: 

a) iniziando dalla prima migliore offerta e, qualora questa sia esclusa all’esito del 

procedimento di verifica, procede nella stessa maniera progressivamente nei confronti 

delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta non giudicata 

anomala in quanto adeguatamente giustificata. In presenza di due o più offerte 

identiche, la verifica di queste avviene contemporaneamente; qualora la verifica sia 

conclusa positivamente per tutte le offerte identiche, si procede all’inserimento in 

graduatoria e alla proposta di aggiudicazione mediante sorteggio tra le stesse; 

b) richiedendo per iscritto a ciascun offerente, di presentare le giustificazioni; nella 

richiesta, la Stazione appaltante può indicare le componenti dell'offerta ritenute 

anormalmente basse ed invitare l’offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga 

utili; 

c) all’offerente è assegnato un termine perentorio di 15 (quindici) giorni dal ricevimento 

della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni; 

d) la stazione appaltante, se del caso, mediante una commissione tecnica, esamina gli 

elementi costitutivi dell’offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite; 

e) la Stazione appaltante può escludere l’offerta, a prescindere dalle giustificazioni 

dell’offerente qualora questi non presenti le giustificazioni entro il termine di cui alla 

precedente lettera c); 

f) la stazione appaltante esclude l’offerta che, in base all’esame degli elementi forniti con 

le giustificazioni e le precisazioni risulta, nel suo complesso, inaffidabile. 

7.3 – AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO 

Qualora dai controlli effettuati sui requisiti di ordine generale non risultino corrispondenti 

al vero le dichiarazioni rese  e non comprovato il possesso dei requisiti economico-

finanziari e tecnico-professionali, l’amministrazione provvederà all'esclusione del soggetto 

dalla procedura revocandone la proposta di aggiudicazione provvisoria e procedendo, 

contestualmente, all’escussione della cauzione provvisoria, alla segnalazione del  fatto 

all’A.N.A.C, ai fini dell’adozione da parte della stessa dei provvedimenti di competenza, 

nonché all’Autorità giudiziaria per l’applicazione delle norme vigenti in materia di false 

dichiarazioni; di poi procederà alla eventuale individuazione del nuovo aggiudicatario 

provvisorio.  

Dopo l’aggiudicazione definitiva, la stazione appaltante inviterà l’aggiudicatario a:  

- stipulare il contratto entro il termine di 90 (novanta) gg. dall’aggiudicazione definitiva 

altra data concordata da parte di concorrenti;  



  
 

- produrre, nel caso in cui l’aggiudicatario sia un raggruppamento temporaneo di 

concorrenti, consorzio ordinario di concorrenti o GEIE non ancora costituiti, il relativo 

atto costitutivo, redatto nella forma minima della scrittura privata autenticata con le 

prescrizioni di cui all’art. 48, commi 13, D.lgs. 50/2016;  

- prestare la polizza assicurativa come da Capitolato speciale d'appalto; 

- costituire la garanzia fideiussoria di cui all’art.103, D.lgs. 50/2016 (cauzione definitiva).  

- produrre quant'altro necessario per la stipula del contratto; 

 

Attenzione: 

Tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria, 

registrazione, ecc.) sono a carico dell’impresa affidataria.  

 

La mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina la decadenza 

dell’affidamento e l’acquisizione della garanzia a corredo dell’offerta prestata ai sensi 

dell’art. 103, comma 3, D.lgs. 50/2016, da parte della stazione appaltante. 

L’Amministrazione conseguentemente aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella 

graduatoria.  

La cauzione definitiva dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della 

preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 

comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) 

giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione, ai sensi del comma 4, del suddetto 

articolo.  

Attenzione: 

l'esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno 

dieci giorni prima della consegna dei lavori anche la polizza (CAR) ex art. 103, comma 7, del 

D.lgs. 50/2016 che, a decorrere dalla data di consegna dei lavori, tenga indenne la stazione 

appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, per un importo pari 

a quello contrattuale, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a 

terzi per una somma non inferiore a € 500.000,00 nell’esecuzione dei lavori, sino alla data 

di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione. 

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione 

da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione 

appaltante. 

 

7.4 – ACCESSO AGLI ATTI 

Ai sensi dell'art. 53 del D.lgs. 50/2016, è consentito l’accesso agli atti della procedura. 

Considerando che la partecipazione ad una procedura di affidamento di contratti pubblici 



  
 

implica necessariamente accettazione a che le informazioni riguardanti l’impresa e i 

soggetti dell’impresa siano visibili anche ad altri, sarà onere del concorrente indicare quali 

dati, e/o informazioni, e/o documenti, e/o giustificazioni e/o elementi tecnici se presenti, 

costituiscano segreto industriale o aziendale (tecnico e/o commerciale) per i quali non sia 

possibile consentire l’accesso. Ai sensi dell’art. 53 comma 5 lett. a) del Codice dei Contratti, 

occorre che il concorrente indichi con dichiarazione motivata e comprovata i dati sottratti 

dall’accesso. La mancata indicazione di alcunché, così come una motivazione legittimerà la 

Amministrazione a fornire al richiedente l’accesso ai dati. 

La procedura per inoltrare una richiesta di accesso agli atti on line deve essere eseguita 

secondo le modalità di cui al punto 10 del Documento denominato “Istruzioni Operative 

per Compilazione Offerta sul Portale Gare dell'ADSP” (Allegato 4). 

7.5 – NORME FINALI 

- Non è possibile presentare offerte modificative o integrative di offerta già presentata. 

- La presentazione dell’offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole 

contenute nella documentazione di gara con rinuncia ad ogni eccezione. 

- L’Amministrazione si riserva la facoltà di non dare luogo alla gara o di prorogarne la data 

ove lo richiedano motivate esigenze, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna 

pretesa al riguardo. 

- L’Amministrazione si riserva la facoltà di non dar luogo all’aggiudicazione definitiva ove lo 

richiedano motivate esigenze di interesse pubblico. 

- l’offerente resta impegnato per effetto della presentazione stessa dell’offerta per il 

periodo di gg. 180. 

- il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata in forma digitale tra le parti che 

dovrà essere bollata e successivamente registrata all’Agenzia delle Entrate, presso 

l’Ufficio Napoli 3. 

- Per tutte le scadenze temporali relative alla procedura di gara telematica, gli unici 

calendario e orario di riferimento sono quelli di ricezione sul server del Portale Gare 

Telematiche dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale. 

- Qualora, entro il termine previsto dalla lettera d’invito, una stessa ditta invii più offerte, 

sarà presa in considerazione, ai fini della presente procedura, solo l’ultima offerta 

pervenuta, che verrà considerata sostitutiva di ogni altra offerta precedente. 

- Non saranno ammesse né integrazioni all’offerta telematica già presentata, né 

integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all’interno all’offerta telematica 

già presentata, essendo possibile per il concorrente la sola sostituzione integrale 

dell’offerta telematica già presentata con altra offerta. 

- La presentazione dell’offerta è a totale ed esclusivo rischio dell’operatore economico 

partecipante, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione 



  
 

della stessa, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti 

degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza 

dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità 

dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale ove per ritardo o disguidi 

tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l’offerta non pervenga entro il 

termine di scadenza fissato per la presentazione delle offerte: si invitano, pertanto, gli 

operatori economici ad avviare il procedimento di caricamento (upload) e trasmissione 

della propria offerta con sufficiente anticipo rispetto al termine di scadenza per la 

presentazione delle offerte. 

- qualora, durante il termine fissato per la presentazione delle domande/offerte, il Portale 

segnali il verificarsi di gravi anomalie, la Stazione Appaltante valuterà –in relazione al 

tipo e alla durata dell’anomalia evidenziata- la necessità di sospendere la procedura di 

gara. 

- Ai sensi dell’art. 110 del D.lgs. 50/2016, l’Ente si riserva la facoltà, in caso di fallimento, di 

liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale 

o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del 

D.lgs. n. 50/2016 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del 

D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia 

del contratto, di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato 

all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un 

nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento dei lavori. Si 

procede all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta; 

l'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario 

aggiudicatario in sede in offerta. 

7.5.  –   TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati 

personali" (nel seguito anche "Codice privacy") ed ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 

n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 

dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento 

UE"), la stazione appaltante ha fornito le informazioni di Legge nel Documento “policy 

privacy” che l’operatore economico ha visionato ed accettato integralmente all’atto della 

registrazione sul Portale Gare Telematiche dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno 

centrale. 

 

IL PRESIDENTE 

               Dr. Pietro SPIRITO 


