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Migliorare continuamente le prestazioni ambientali è un obiettivo che comporta 

un impegno significativo, da rafforzare di giorno in giorno attraverso l’impiego di 
risorse umane, tecniche ed economiche adeguate rispetto ai principi che il 
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PREMESSE 

art. 1. Inquadramento generale 

1.1. Con provvedimento a contrarre N. 607-22 del 19/09/2022 il Consorzio di Gestione di Torre 

Guaceto ha deliberato di indire la PROCEDURA APERTA PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI 
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMMOBILI ADIBITI A CENTRO VISITE “AL GAWSIT” E SEDE 
OPERATIVA DI PROPRIETA’ DEL CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO IN LOC.TA’ SERRANOVA AI 
SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 CUP H98I20000050001 CIG 94122133E1 ; 

1.2. I lavori sono finanziati per una percentuale di 84,25% da fondi del Ministero della Transizione 
Ecologica e per una percentuale di 15,75% da fondi del Consorzio di Gestione di Torre Guaceto. 

1.3. L’affidamento avverrà procedura aperta in modalità telematica, svolta con l'utilizzo autonomo della 
piattaforma INNOVAPUGLIA Soggetto Aggregatore Regionale (art. 9 D.L. 66/2014 convertito con 
modificazioni dalla L. 89/2014), con il criterio del minor prezzo 

1.4. La stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida. 

1.5. La stazione appaltante si riserva altresì la facoltà di revocare (e non aggiudicare) in ogni momento l’intera 
procedura per sopravvenute ragioni di opportunità, di pubblico interesse o per la modifica delle circostanze di 
fatto o dei presupposti giuridici su cui la procedura si basa, come anche di non procedere – a suo insindacabile 
giudizio – all’aggiudicazione qualora ritenga che nessuna delle offerte ottenute sia conveniente o idonea in 
relazione all’oggetto dell’appalto, così come previsto dall’art. 95, comma 12, del Codice. 

1.6. Il progetto esecutivo dei lavori di cui trattasi è stato: 

1.6-a redatto da Ing. MASSIMO ALBANESE;  

1.6-b validato con atto del RUP con atto reg. prot. 3009 del 27/07/2022 

1.6-c approvato dal direttore dott. Alessandro Ciccolella, con atto n. 409-22 del 29/07/2022 

1.6-d è stata redatta ATTESTAZIONE DI FATTIBILITÀ DELL'INTERVENTO da parte del progettista in data 
02/09/2022 controfirmata pari data dal RUP del 02/09/2022 

1.7. Ai sensi dell’art. 48, comma 11, del Codice l'operatore economico invitato individualmente ha la facoltà di 
presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti. 
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1.8. L’importo dei lavori è pari a 166.855,01 € oltre Oneri per la sicurezza (non soggetto a ribasso d'asta) pari a 
3.337,10 € per un totale di 170.192.11 € oltre 17.019,21 € di IVA per lavori a base d'asta; il costo del personale, 
ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Decreto Legislativo n. 50/2016 e smi, è quantificato in euro 50.193,65 €. 

1.9. Ai sensi dell’art. 51, co. 1, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) si precisa che l’appalto non è diviso in lotti per 
garantire continuità nelle lavorazioni; 

1.10. Si dà evidenza che il codice CIG è il seguente: 94122133E1 

1.11. Si dà evidenza che il codice CUP è il seguente: H98I20000050001 

art. 2. Utilizzo dello strumento di mercato elettronico 

2.1. Per l'espletamento della presente procedura di gara la stazione appaltante si avvale della piattaforma 
EmPULIA accessibile all'indirizzo www.empulia.it: da ciò deriva che tutta la documentazione richiesta dovrà, a 
pena di inammissibilità, pervenire esclusivamente online attraverso tale portale. Le modalità di accesso ed 
utilizzo del sistema, talvolta e senza pretesa di esaustività meglio specificate nel prosieguo del presente 
disciplinare, potranno essere efficacemente apprese esaminando le guide pratiche all’uso della piattaforma 
disponibili sul sito www.empulia.it.  

2.2. Per informazioni relative alle modalità tecnico-operative di presentazione delle offerte è inoltre possibile 
contattare la casella di posta elettronica helpdesk@empulia.it od il numero verde 800900121. 

2.3. Tutte le comunicazioni sul portale EmPULIA avranno valore di notifica, ragion per cui è onere del 
concorrente verificare i contenuti del sito www.empulia.it fino al termine di presentazione delle offerte, 
nonché nel corso di tutto l'espletamento della procedura di gara. È facoltà della stazione appaltante effettuare 
comunicazioni con valore di notifica mediante altro strumento telematico, quale ad esempio la posta 
elettronica certificata. 

2.4. Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del 
Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and 
Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale), del decreto legislativo n. 
50/2016 e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 
148/2021, e delle Linee guida dell’AGID.  

2.5. L’utilizzo della Piattaforma comporta l’accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni 
di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato 
a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma. 

2.6. L’utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza 
professionale, secondo quanto previsto dall’articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, 
dai seguenti principi: 

2.6-a parità di trattamento tra gli operatori economici; 

2.6-b trasparenza e tracciabilità delle operazioni; 

2.6-c standardizzazione dei documenti;  

2.6-d comportamento secondo buona fede, ai sensi dell’articolo 1375 del codice civile;  

2.6-e comportamento secondo correttezza, ai sensi dell’articolo 1175 del codice civile; 

2.6-f segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della 
domanda di partecipazione; 

2.6-g gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall’operatore economico e/o dall’aggiudicatario per il mero 
utilizzo della Piattaforma.  

2.7. La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento 
di file e documenti, ritardi nell’inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, 
malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all’operatore economico, da: 

2.7-a difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati 
dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma; 

http://www.empulia.it/
http://www.empulia.it/
mailto:helpdesk@empulia.it
http://www.empulia.it/
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2.7-b utilizzo della Piattaforma da parte dell’operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare 
e a quanto previsto nel documento denominato … [indicare il documento nel quale sono riportate tutte le 
prescrizioni tecnico-informatiche ad esempio Condizioni generali di utilizzo della Piattaforma per gare 
telematiche]. 

2.8. In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle 
predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima 
partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte 
per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello 
stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della 
gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone 
tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale alla seguente pagina … [indicare] dove sono accessibili 
i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo. 

2.9. La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell’operatore 
economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento. 

2.10. La Piattaforma garantisce l’integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di 
partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare 
variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e 
telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia 
esistente e disponibile. 

2.11. Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite 
all’operatore economico e si intendono compiute nell’ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.  

2.12. Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del 
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o 
standard superiore.  

DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 

art. 3. Documenti di gara 

3.1. La documentazione di gara comprende: 

3.1-a Progetto esecutivo approvato con determinazione 409-22 del 29/07/2022 comprendente 

3.1-a.01 Il Capitolato Speciale di Appalto 

3.1-a.02 Schema del Contratto; 

3.1-b Il disciplinare tecnico di gara; 

3.1-c DGUE da redigere come indicato nel presente disciplinare; 

3.1-d Fac simile domanda di partecipazione; 

3.1-e Fac simile dichiarazioni integrative; 

3.1-f Fac simile offerta economica; 

art. 4. Chiarimenti 

4.1. Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sulla documentazione di gara, formulati in lingua 
italiana, potranno essere trasmessi attraverso il Portale MEPA utilizzando l’apposita funzione e dovranno 

pervenire, a pena di non accoglimento, entro e non oltre le ore 14.00 del 04.10.2022 

4.2. Il quesito dovrà necessariamente recare il riferimento al documento di gara, alla pagina, all’articolo, al 
paragrafo ed al testo oggetto di chiarimento. 

4.3. Il sistema non consentirà l’invio di richieste di chiarimento oltre il termine stabilito.  
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4.4. Non saranno prese in considerazione richieste generiche, non pertinenti e/o caratterizzate da incertezza 
assoluta sulla provenienza. 

4.5. Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno 
fornite prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, saranno pubblicate in forma 
anonima sul Portale e saranno accessibili all’interno della sezione all’uopo dedicata della procedura di gara in 
oggetto. 

4.6. L’avvenuta pubblicazione del chiarimento richiesto sarà notificata, come avviso, all’indirizzo di posta 
elettronica del legale rappresentante dell’operatore economico che ha proposto il quesito, così come risultante 
dai dati presenti sul Portale. 

4.7. Non sono ammessi chiarimenti telefonici, orali e/o in qualsivoglia forma che non sia quella appena 
descritta. 

art. 5. Comunicazioni 

5.1. Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo 
PEC. Al fine delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice, i concorrenti aventi sede in altri Stati 
membri potranno indicare, in alternativa all’indirizzo PEC, l’indirizzo di posta elettronica semplice. 

5.2. Tutte le comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del D. Lgs n. 50/2016 saranno inviate ai sensi dell’art. 
76, comma 6 del Codice all’indirizzo PEC indicato dai concorrenti in sede di registrazione al portale oppure 
direttamente mediante portale. 

5.3. Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di 
comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalati alla stazione appaltante: diversamente la 
medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. 

5.4. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni 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. 

5.5. 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. 

5.6. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli 
operatori economici ausiliari. 

5.7. In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti i 
subappaltatori eventualmente indicati. 

OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI 

art. 6. Oggetto dell’appalto 

6.1. L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare 
completamente ultimati i lavori per la “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMMOBILI ADIBITI A CENTRO 
VISITE “AL GAWSIT” E SEDE OPERATIVA DI PROPRIETA’ DEL CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO IN 
LOC.TA’ SERRANOVA "  

6.2. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare 
il lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale 
d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo 
dell'opera e relativi allegati dei quali l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza. 

6.3. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore 
deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi. 
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art. 7. Importo e categorie dei lavori 

7.1. L'importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell'appalto, ammonta quindi ad Euro 
170.192,11 (Euro CENTOSETTANTAMILACENTONOVANTADUE/11) oltre IVA. 

7.2. L'importo totale di cui al precedente periodo comprende gli oneri della sicurezza di cui all'art. 100, del 

d.lgs. 81/2008 e s.m.i., stimati in Euro 3.337,10 (diconsi Euro 

TREMILATRECENTOTRENTASETTE/10), somme che non sono soggette a ribasso d'asta, nonché 

l'importo di Euro 166.855,01 (diconsi Euro 
CENTOSESSANTASEIMILAOTTOCENTOCINQUANTACINQUE/01), per i lavori 
soggetti a ribasso d'asta. 

7.3. Gli operatori economici partecipanti alla gara d'appalto dovranno indicare espressamente nella propria 
offerta i propri costi della manodopera e gli oneri di sicurezza aziendali richiesti ai sensi dell’art. 95, comma 10, 
del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. per la verifica di congruità dell’offerta. 

7.4. L'importo a base dell'affidamento per l'esecuzione delle lavorazioni (comprensivo dell'importo per 
l'attuazione dei Piani di Sicurezza) è sintetizzato come segue: 

QUADRO ECONOMICO DI SINTESI 

a) per lavori a CORPO 170.192,11 €  

b) Per lavori a MISURA 0,00 € 

Totale dei Lavori  170.192,11 € 

di cui per oneri della sicurezza  3.337,10 

7.5. IL contratto, a norma art. 59, comma 5bis, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi), verra’ stipulato a corpo così 

come esplicitamente indicato nel capitolato speciale di appalto a cui si demanda. Non saranno ammesse offerte 
parziali, condizionate o basate sui singoli prezzi. Non sono ammesse offerte in aumento. 

7.6. Il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della 
prestazione, per cui il computo metrico estimativo, posto a base di gara ai soli fini di agevolare lo studio 
dell’intervento, non ha valore negoziale 

7.7. Gli importi a corpo indicati nella tabella non sono soggetti a verifica in sede di rendicontazione contabile 

7.8. I lavori di cui all'art. 1 comma 2 lett. a-b-c-d del D.M. 37/08 debbono essere eseguiti da parte di installatori 
aventi i requisiti di cui agli articoli 3 e 4 del D.M. (sviluppo economico) 22 gennaio 2008, n. 37. 

7.9. Le categorie di lavoro previste nell'appalto sono le seguenti: 

 

COD. DESCRIZIONE 

IMPORTO (€) 

INDICAZIONI SPECIALI AI FINI 
DELLA GARA 

LAVORAZIONI 
SOGGETTI A 

RIBASSO 

ONERI DI 
SICUREZZA 

NON SOGGETTI 
A RIBASSO 

TOTALE % 

OS28 
IMPIANTI DI 
CLIMATIZZAZIONE 

70.599,20 1.410,58 72.009,78 42,31% Prevalente Subappaltabile 

OS6 INFISSI 54.794,16 1.095,88 55.890,04 32,84% Scorporabile Subappaltabile 

OS16 
IMPIANTI DI 
PRODUZIONE 
ENERGIA 

29.116,87 582,34 29.699,21 17,45% Scorporabile Subappaltabile 

OS3 IMPIANTI IDRICI 10.239,10 204,78 10.443,88 6,14% Scorporabile Subappaltabile 

OS7 OPERE EDILI 2.105,68 42,11 2.147,79 1,26% Scorporabile Subappaltabile 

  
166.855,01 3.337,10 170.192,11 
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7.10. La CATEGORIA PREVALENTE è Categoria OS28 (IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE);  

7.10-a Obbligo di possesso del requisito in proprio, con facoltà di subappalto ad imprese in possesso dei 
requisiti nei limiti ed alle condizioni previsti dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi). 

7.11. Le CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI PER INTERO (art. 108 D.P.R. 207/2010): L'offerta deve 
essere formulata con riferimento alle lavorazioni soggette a ribasso e tenuto conto che gli importi devono 
essere espressi al netto degli oneri per la sicurezza ancorché la descrizione delle singole voci, in alcuni casi, 
possa comprendere riferimenti anche ai dispositivi per la sicurezza stessa. 

7.11-a Obbligo di possesso del requisito in proprio altrimenti, se privo, obbligo di raggruppamento 
temporaneo di imprese di tipo verticale con mandante qualificata, oppure possesso del requisito con 
riferimento alla categoria prevalente per l’intero importo dell’appalto con eventuale facoltà di subappalto 

7.12. Raggruppamenti di imprese, Consorzi e reti di imprese: Si applicherà il disposto di cui all’art. 48 del D.Lgs. 
n. 50/2016 (e smi). Per i Consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro di cui all’art. 45, co. 2, lett. b), 
del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) e per i Consorzi stabili trova applicazione l’art. 47 del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi). 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, co. 14, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) e alla Determina AVCP n. 3 del 
23.4.2013, oltre a quanto indicato nella presente lettera di invito.  

7.13. Per la descrizione dei lavori si rimanda a quanto indicato nel capitolato speciale di appalto. 

art. 8. Suddivisione in lotti 

8.1. Ai sensi dell’art. 51, co. 1, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) si precisa che l’appalto non è diviso in lotti onde 
garantire omogeneità e coerenza al processo; 

DURATA DELL’APPALTO 

art. 9. Durata 

9.1. Il cronoprogramma dei lavori prevede 180 giorni, compreso del coefficiente di incidenza andamento 

stagionale 

SOGGETTI AMMESSI, REQUISITI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

art. 10. Soggetti ammessi in forma singola e associata 

10.1. Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri dell’Unione europea, possono partecipare 
alla presente gara in forma singola od associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in 
possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. 

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

10.3. È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 
ordinario di concorrenti od aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo anche 
“aggregazione di imprese di rete”). 

10.4. È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, 
di partecipare anche in forma individuale.  

10.5. 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 od associata. 

10.6. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di 
offerta, per quali consorziati il consorzio concorre: a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, 
alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di 
inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. 
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10.7. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 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. 

10.8. 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: 

10.8-a nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività 
giuridica (cd. 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; 

10.8-b nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di 
soggettività giuridica (cd. 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;  

10.8-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). 

10.9. 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). 

10.10. Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto 
anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un 
RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete.  

10.11. 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 imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi 
dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. 

10.12. 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. 

art. 11. Requisiti generali 

11.1. Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’articolo 
80 del Codice. In caso di partecipazione di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la 
sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e 
delle consorziate indicate quali esecutrici. 

11.2. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’articolo 
53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di 
dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l’amministrazione affidante negli ultimi tre anni. 

11.3. Si evidenzia che debbono essere indicati specificatamente tutti i provvedimenti astrattamente idonei a 
porre in dubbio l’integrità o l’affidabilità del concorrente, anche se non ancora inseriti nel casellario 
informatico. È infatti rimesso in via esclusiva alla stazione appaltante il giudizio in ordine alla rilevanza in 
concreto dei comportamenti accertati ai fini dell’esclusione. La falsa attestazione dell’insussistenza di situazioni 
astrattamente idonee a configurare la causa di esclusione in argomento e l’omissione della dichiarazione di 
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situazioni successivamente accertate dalla stazione appaltante comportano l’applicazione dell’art. 80, comma 
5, lett. f-bis) del Codice.  

art. 12. Requisiti speciali 

12.1. I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti previsti nei commi seguenti. I 
documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti sono caricati sulla 
Piattaforma o in fase di presentazione della domanda o in fase di comprova degli stessi. 

12.2. Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione 
richiesta dal presente disciplinare. 

12.3. Ai sensi dell’art. 30, comma 7 del Codice, nell’individuazione dei criteri di partecipazione questa stazione 
appaltante ha tenuto in debita considerazione l’accesso anche alle micro, piccole e medie imprese. 

12.4. Costituiscono requisiti di idoneità professionale: 

12.4-a iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane per attività coerenti 
con quelle oggetto della presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in un altro Stato 
Membro o in uno dei Paesi di cui all’articolo 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o 
secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito; 

12.4-b possesso di attestato SOA per le seguenti categorie e classi: 

12.4-b.01 CTG.: OS28 IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE CLASSE: I.   

12.4-b.01.I. Con riferimento alla categoria OS28 in quanto inferiore ad € 150.000,00, in 

alternativa al possesso dell’attestazione SOA relativa ai lavori da eseguire, è necessario e 
sufficiente il possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo ex art. 90, comma 1, del 
d.P.R. 207/2020. Di talché l'operatore economico dovrà autodichiarare (e poi comprovare) il 
possesso dei requisiti di cui in appresso. In particolare: 

12.4-b.01.I.i) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio 

antecedente la data di pubblicazione (19/09/2022) non inferiore ad € 70.599,20.  

12.4-b.01.I.ii) 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); 

12.4-b.01.I.iii) adeguata attrezzatura tecnica. 

12.4-b.02 CTG.: OS 6 Lavori in terra CLASSE: I  

12.4-b.02.I. Con riferimento alla categoria OS 6 in quanto inferiore ad € 150.000,00, in 

alternativa al possesso dell’attestazione SOA relativa ai lavori da eseguire, è necessario e 
sufficiente il possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo ex art. 90, comma 1, del 
d.P.R. 207/2020. Di talché l'operatore economico dovrà autodichiarare (e poi comprovare) il 
possesso dei requisiti di cui in appresso. In particolare: 

12.4-b.02.I.i) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio 

antecedente la data di pubblicazione (19/09/2022) non inferiore ad € 54.794,16. 

12.4-b.02.I.ii) Quanto già indicato nei punti 12.4-b.01.I.ii) e 12.4-b.01.I.iii) 

12.5. Con particolare riguardo ai requisiti ex art. 90 del d.P.R. 207/2010, mette conto evidenziare che 
solamente l’impresa che sia in possesso, al momento della presentazione della domanda di partecipazione, del 
CEL può dichiarare il possesso del requisito, poiché solo quell’impresa è in grado di comprovarlo, coincidendo 
perciò il requisito dell’esecuzione dei lavori con quello del possesso del Certificato di esecuzione dei lavori (cfr. 
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Cons. di Stato, Sez. V, n. 1320 del 21/02/2020; Cons. di Stato, Sez. V, n. 6135/2017; di recente in termini anche 
Cons. Stato, Sez. V, n. 8025/2020 nonché Tar Toscana, Sez. I, 27/ 04/ 2021, n. 602). 

art. 13. Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, 
GEIE 

13.1. I soggetti di cui all’articolo 45 comma 2, lettera d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di 
partecipazione nei termini di seguito indicati.  

13.2. Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i 
raggruppamenti temporanei. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività 
esecutive riveste il ruolo di capofila che è assimilata alla mandataria. 

13.3. Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, 
nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazione di retisti, i relativi requisiti di 
partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.  

13.4. Il requisito relativo all’iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane di cui 
alla lettera a) deve essere posseduto: 

13.4-a da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE 
medesimo; 

13.4-b da ciascun componente dell’aggregazione di rete nonché dall’organo comune nel caso in cui questi 
abbia soggettività giuridica. 

13.5. Si rimanda a quanto disposto dall’art. 92 del DPR 207/2010 per il possesso dei Requisiti del concorrente 
singolo e di quelli riuniti. 

art. 14. Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili 

14.1. I soggetti di cui all’articolo 45 comma 2, lettere b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di 
partecipazione nei termini di seguito indicati. 

14.2. Il requisito relativo all’iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane di cui 
al punto 12.4-a deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori. 

14.3. I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, devono essere posseduti: 

14.3-a per i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2 lettera b) 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 cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti 
dalle singole imprese consorziate;  

14.3-b per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre 
ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate i quali vengono computati cumulativamente in capo al 
consorzio. 

art. 15. Avvalimento 

15.1. Il concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico 
professionale di cui ai punti 12.4-b anche mediante ricorso all’avvalimento. 

15.2. L’avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, 
qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall’articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, 
n. 267. 

15.3. Non è consentito l’avvalimento dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità professionale di cui ai punti 
12.1 e 12.4-a.  

15.4. In caso di avvalimento il concorrente deve obbligatoriamente allegare alla domanda di partecipazione 
alla gara: 
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15.4-a una sua dichiarazione verificabile ai sensi della vigente normativa, attestante l’avvalimento dei 
requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa 
ausiliaria; 

15.4-b una dichiarazione sottoscritta digitalmente da parte dell’impresa ausiliaria attestante il possesso da 
parte di quest’ultima dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi), nonché il possesso dei 
requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento da rendersi mediante compilazione del modello DGUE 
allegato alla presente (contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte 
IV, ove pertinente, e alla parte VI); 

15.4-c una dichiarazione sottoscritta digitalmente dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga 
verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto 
le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 

15.4-d una dichiarazione sottoscritta digitalmente dall’impresa ausiliaria con cui questa attesta che non 
partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi); 

15.4-e in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti 
del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata 
dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti 
forniti e delle risorse messe a disposizione dall’impresa ausiliaria. 

15.5. Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie. 

15.6. Ai sensi dell’art. 89, co. 7, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) alla presente gara non è consentito, a pena di 
esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino sia l’impresa 
ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. 

15.7. Ai sensi dell’art. 89, co. 5, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) il concorrente e l’impresa ausiliaria sono 
responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 

15.8. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti 
del soggetto ausiliario, in ragione dell’importo dell’appalto posto a base di gara. 

15.9. Qualora per l’ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di selezione, il 

concorrente sostituisce l’impresa ausiliaria entro 5 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da 

parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per 
l’avvalimento.  

15.10. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliaria 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. 

15.11. Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle 
risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. 

15.12. Ai sensi dell’art. 89, co. 8, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) il contratto è in ogni caso eseguito dall’impresa 
che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione. 

15.13. Il contratto di avvalimento, a pena di esclusione, secondo quanto indicato nell’art. 89, co. 1, del D.Lgs. 
n. 50/2016 (e smi) e nella determina AVCP n. 2/2012, deve riportare in modo esplicito compiuto ed esauriente 
l’oggetto del contratto di avvalimento, vale a dire le risorse e i mezzi prestati, da elencare “in modo determinato 
e specifico”. Pertanto, il contratto di avvalimento non può sostanziarsi nell’impegno generico” a mettere a 
disposizione in caso di aggiudicazione le risorse necessarie di cui il concorrente è carente”. 

15.14. Trova altresì applicazione il disposto degli artt. 88 e 89 del DPR n. 207/2010 (e smi), in quanto compatibili 
ai sensi dell’art. 216, comma 14. 

art. 16. Subappalto 

16.1. L’aggiudicatario esegue in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto. A pena 
di nullità, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 106, comma 1, lettera d), il contratto non può essere ceduto, 
non può essere affidata a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di 
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appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e 
dei contratti ad alta intensità di manodopera. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell’art 105 del 
Codice. 

16.2. Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che 
richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di 
importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro 
e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del 
contratto da affidare. 

16.3. L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti 
che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-
contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante 
eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. È altresì fatto obbligo di acquisire 
nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia 
incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 dell’art 105 del Codice. 

16.4. L’aggiudicatario può affidare in subappalto le opere o i lavori, o le forniture compresi nel contratto, previa 
autorizzazione della stazione appaltante purché: 

16.4-a il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e non sussistano a suo carico i motivi di 
esclusione di cui all’articolo 80; 

16.4-b all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero le forniture o parti di forniture 
che si intende subappaltare; 

16.5. L’aggiudicatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni 
prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del 
contratto di subappalto presso la stazione appaltante l’aggiudicatario trasmette altresì la dichiarazione del 
subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 e il possesso dei requisiti 
speciali di cui agli articoli 83 e 84. La stazione appaltante verifica la dichiarazione di cui al secondo periodo del 
presente comma tramite la Banca dati nazionale di cui all'articolo 81. Il contratto di subappalto, corredato della 
documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica 
puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. 

16.6. L’aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante 
dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido 
con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto 
legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), dell’art. 105 del Codice, 
l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al secondo periodo. 

16.7. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e 
prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e 
normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei 
medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle 
caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano 
incluse nell’oggetto sociale del contraente principale. L'aggiudicatario corrisponde i costi della sicurezza e della 
manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la 
stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero 
il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. 
L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, 
degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. 

16.8. Per quanto non espressamente richiamato si rimanda a quanto previsto dall’art 105 del Codice. 

art. 17. Garanzie e Assicurazioni 

17.1. Ai sensi dell’art. 1, co. 4, del D.L. n. 76/2020, convertito con L. n. 120/2020, come modificato dall’art. 51 
del D.L. n. 77/2021, considerati i tempi ristretti di presentazione delle offerte, la garanzia provvisoria non è 
richiesta. 
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17.2. L’appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia definitiva a sua scelta sotto 
forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all’articolo 93, commi 2 e 3 e 103 del d.lgs. n.50/2016 e 
s.m.i., pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.  

17.3. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi 
programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è 
aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al 
venti per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La 
cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei 
danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle 
somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la 
risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore. 

17.4. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del 
certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la 
reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la 
reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’esecutore. 

17.5. L'importo della garanzia nei contratti relativi a lavori, è ridotto secondo le modalità indicate dall'articolo 
93 comma 7 del Codice, per gli operatori economici in possesso delle certificazioni alle norme europee della 
serie UNI CEI ISO 9000, la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), la certificazione 
ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 o che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi 
della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma 
UNI ISO/TS 14067. La stessa riduzione è applicata nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e 
dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, 
piccole e medie imprese. 

17.6. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 
debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché 
l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione 
appaltante.  

17.7. A norma dell'art. 103, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l'Appaltatore è obbligato a costituire e 
consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di 
assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione 
totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. 

17.8. L’importo della somma da assicurare corrisponde all’importo del contratto stesso. 

17.9. Per quanto non espressamente richiamato si rimanda a quanto previsto dal Capitolato speciale di appalto. 

art. 18. Sopralluogo 

18.1. Ai sensi dell’art. 8, co. 1, lett. b), del D.L. n. 76/2020, convertito con L. n. 120/2020, come modificato 
dall’art. 51 del D.L. n. 77/2021 il sopralluogo non è richiesto. 

art. 19. Pagamento del contributo in favore dell’ANAC 

19.1. I concorrenti effettuano a pena di esclusione il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore 
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 20,00 di cui alla Delibera dell’Autorità in data 
18.12.2019, effettuato nei modi e forme ivi previsti e allegano la ricevuta ai documenti di gara. 

19.2. I partecipanti devono indicare nella causale: la propria denominazione, la denominazione della stazione 
appaltante e l'oggetto del bando di gara, il CIG.  

19.3. 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.  

19.4. 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 l. 266/2005. 
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MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E DI AGGIUDICAZIONE 

art. 20. Modalità di presentazione dell’offerta 

20.1. Il termine per la presentazione dell’offerta è fissato al giorno 10/10/2022 ore 18.00.00. 

20.2. Per apprendere le modalità di presentazione dell’offerta, oltre alla lettura del presente articolo, si rinvia 
all’art. 2 del presente disciplinare e si esortano gli operatori economici a prendere visione ed esaminare le 
guide pratiche all’uso della piattaforma EmPULIA disponibili sul sito www.empulia.it  al seguente indirizzo 
http://www.empulia.it/tno-a/empulia/Empulia/SitePages/Guide%20pratiche.aspx . 

20.3. Gli operatori economici interessati dovranno presentare la documentazione di gara esclusivamente 
tramite il portale EmPULIA.  

20.4. Se si intende partecipare in forma associata si precisa che ogni partecipante al raggruppamento 
temporaneo deve essere registrato al Portale EmPULIA.  

20.5. Se si intende fare ricorso all’istituto dell’avvalimento, si precisa che anche l’operatore economico 
ausiliario deve essere registrato deve essere registrato al Portale EmPULIA. 

20.6. Se si intende fare ricorso all’istituto del subappalto, si precisa che anche gli operatori economici 
subappaltatori devono essere registrati al Portale EmPULIA. 

20.7. In caso di raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi da costituirsi ai sensi dell’articolo 48 comma 
8 del D.Lgs. n. 50 del 2016, l’offerta telematica deve essere presentata dal legale rappresentante dell’impresa 
che assumerà il ruolo di capogruppo, a ciò essendo stato espressamente delegato da parte delle altre imprese 
del raggruppamento/consorzio.  

20.8. A tal fine, nell’istanza di partecipazione, le imprese raggruppande/consorziande dovranno espressamente 
delegare la capogruppo: quest’ultima, essendo in possesso della terna di chiavi di accesso alla piattaforma, 
provvederà all’invio telematico di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara.  

20.9. Nel caso RTI o di Consorzio occorre utilizzare il comando “Inserisci mandante” ovvero “Inserisci 
esecutrice” al fine di indicare i relativi dati. La mandante ovvero l’esecutrice devono essere previamente 
registrata sul Portale.  

20.10. La documentazione amministrativa, a pena di esclusione, dovrà essere priva di qualsivoglia indicazione 
(diretta e/o indiretta) all'Offerta Economica.  

20.11. Si raccomanda la massima attenzione nell'inserire tutta la documentazione nella sezione pertinente ed 
in particolare di non indicare o comunque fornire i dati dell'offerta economica in sezione diversa da quella 
relativa alla stessa, pena l'esclusione dalla procedura. 

20.12. Trattandosi di gara telematica, anche laddove non sia specificato, per “sottoscrizione” si intende la 
sottoscrizione tramite dispositivo di firma digitale con certificato del sottoscrittore non scaduto conforme alle 
prescrizioni del CAD (Codice Amministrazione Digitale).  

20.13. Per i concorrenti aventi sede legale in Italia od 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. 

20.14. 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 firmate digitalmente dal 
rappresentante legale del concorrente o suo procuratore. 

20.15. Le dichiarazioni potranno essere redatte avendo quale esempio i modelli reperibili all’indirizzo internet 
www.empulia.it  

20.16. Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità. Per ciascun 
dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni 
su più fogli distinti. 

http://www.empulia.it/
http://www.empulia.it/tno-a/empulia/Empulia/SitePages/Guide%20pratiche.aspx
http://www.empulia.it/
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20.17. La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta sotto forma di 
documento informatico oppure di copia informatica ex artt. 21 e 22 del D.Lgs. n. 82/2005. 

20.18. 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. 

20.19. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve 
essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo 
in lingua italiana, prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà 
della traduzione. 

20.20. In caso di mancanza, incompletezza od irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta 
A, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice. 

20.21. Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b) del Codice. 

20.22. 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. 

20.23. 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. 

20.24. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del 
concorrente alla partecipazione alla gara. 

art. 21. Contenuto della Busta “A” – Documentazione amministrativa 

21.1. L’operatore economico dovrà inserire nella sezione del portale EmPULIA denominata “Busta 
Documentazione” la documentazione di seguito indicata, in formato elettronico, cliccando sul pulsante 
“Allegato” e caricando il documento sulla piattaforma; i documenti analogici devono essere forniti in copia 
informatica secondo quanto previsto dall’art. 22 comma 3 del D.Lgs. n. 82/2005 e/o dell’art. 23-bis del D.Lgs. 
n. 82/2005 e nel rispetto delle regole tecniche di cui all’art.71 del medesimo D.Lgs. 82/2005 

21.2. La busta A contiene  

21.2-a la domanda di partecipazione (21.3) 

21.2-b il DGUE (21.4) 

21.2-c le dichiarazioni integrative (21.5) 

21.2-d Attestazione del versamento a favore dell’ANAC del contributo appalti (art. 19) 

21.2-e la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione (21.7) 

21.2-f Documentazione attestante l’avvalimento secondo quanto disposto dall’art. 15 

21.3. La DOMANDA DI PARTECIPAZIONE contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni, 
preferibilmente secondo il modello allegato. 

21.3-a Il concorrente indica la forma - singola od associata - con cui l’impresa partecipa alla gara (impresa 
singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE). 

21.3-b In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il 
concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) ed il ruolo di ciascuna impresa 
(mandataria/mandante; capofila/consorziata). 

21.3-c 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 non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per 
conto proprio. 

21.3-d La domanda è firmata digitalmente: 
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21.3-d.01 nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla 
mandataria/capofila. 

21.3-d.02 nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da 
tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio; 

21.3-d.03 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: 

21.3-d.03.I. 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 solo operatore economico che 
riveste la funzione di organo comune; 

21.3-d.03.II. 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;  

21.3-d.03.III. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la 
rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di 
qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione 
deve essere sottoscritta dall’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 partecipa alla gara.  

21.3-e 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. 

21.3-f Il concorrente allega: 

21.3-f.01 copia informatica di un documento d’identità del sottoscrittore; 

21.3-f.02 copia informatica della procura, ai sensi degli artt. 21 e 22 del D.Lgs. n. 82 del 2005 e 
ss.mm.ii. ; 

21.4. Il DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) è compilato in forma esclusivamente elettronica alla 
luce di quanto previsto dall’art. 85 comma 1 del d.lgs. 50/2016 attraverso il servizio di gestione del DGUE in 
formato elettronico messo a disposizione sulla piattaforma EmPULIA. L’operatore economico dovrà compilare 
i campi predefiniti sul modulo DGUE presente sul sistema, salvarlo sul proprio dispositivo, firmarlo digitalmente 
e riallegarlo, seguendo le modalità descritte nella “Guida alla compilazione del DGUE”.  

21.4-a Il documento di gara unico europeo deve essere reso e sottoscritto ai sensi dell’art. 85 del D.Lgs n. 
50/2016 (e smi): 

21.4-a.01 dal legale rappresentante del concorrente; 

21.4-a.02 nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori 
economici che partecipano alla procedura in forma congiunta; 

21.4-a.03 nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e 
dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre; 

21.4-a.04 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. 

21.4-a.05 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. 

21.4-a.06 Nel caso di un procuratore va trasmessa – a pena di esclusione – la relativa procura;  
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21.4-b Si precisa che nella Parte II: 

21.4-b.01 Lettera A: Informazioni sull’operatore economico, dovranno essere dichiarati i dati 
indentificativi dell’operatore economico, le informazioni generali e la forma di partecipazione. 

21.4-b.02 Lettera B: Informazioni sui rappresentanti dell’operatore economico, dovranno essere 
riportati i dati identificativi (ovvero la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi 
possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta): del titolare o 
del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si 
tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di 
società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata 
conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di 
rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, 
ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro 
tipo di società o consorzio (cfr. Consiglio di Stato, A.P., 6 novembre 2013, n. 24: per “socio di 
maggioranza” si intende il socio persona fisica con partecipazione pari o superiore al 50% oppure 
due soci con partecipazione paritaria al 50%).  

21.4-b.03 Per quanto riguarda i procuratori generali e i procuratori speciali muniti di poteri gestionali 
di particolare ampiezza e riferiti ad una pluralità di oggetti, cosicché, per sommatoria, possano 
configurarsi poteri analoghi a quelli che lo statuto attribuisce agli amministratori si fa riferimento 
a quanto stabilito dal Consiglio di Stato, A.P. n. 23/2013. N.B. i dati di cui sopra devono essere 
riportati anche con riferimento ai cessati dalla carica nell’anno antecedente alla data di 
trasmissione della presente lettera di invito. 

21.4-b.04 Lettera C: Informazioni sull’affidamento sulle capacità di altri soggetti (art. 89 del D.Lgs. n. 
50/2016 (e smi) - Avvalimento), da compilarsi solo in caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento, 
dovranno essere indicati.  

21.4-b.04.I. I dati richiesti in caso di avvalimento; 

21.4-b.04.II. Dovrà inoltre essere allegata la documentazione indicata nel seguito della presente 
lettera di invito. 

21.4-b.05 Lettera D: Informazioni concernenti i subappaltatori: Dovranno essere riportate le 
indicazioni relative al subappalto. In particolare, il concorrente che intende ricorrere al 
subappalto dovrà barrare la casella “SI” e dovrà indicare le prestazioni che intende subappaltare 
e la relativa quota (espressa in percentuale) sull’importo contrattuale. 

21.4-c Parte III: Motivi di esclusione 

21.4-c.01 Non è ammessa la partecipazione alla presente procedura di concorrenti per i quali 
sussistano: 

21.4-c.01.I. le cause di esclusione di cui all’art. 80, co. 1, lettere a), b), b-bis) c), d), e), f), e g), 
commi 2, 4 e 5, lettere a), b), c), cbis), cter), cquater), d), e), f), f-bis), f-ter) g), h), i), l), e m), 
del D.Lgs n. 50/2016 (e smi). L’operatore rende le dichiarazioni circa l’insussistenza delle 
cause di esclusione con riferimento ai soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del D.Lgs n. 50/2016 
(e smi); 

21.4-c.01.II. le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs n. 50/2016 
(e smi); 

21.4-c.01.III. le condizioni di cui all’art. 53, co. 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 (e smi) o che siano 
incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la Pubblica 
Amministrazione. 

21.4-c.02 Lettera A: Motivi di esclusione legati a condanne penali: 

21.4-c.02.I. Il possesso del requisito di cui ai commi 1, 2 e 5, lett. l) dell’art. 80 del D.Lgs. n. 
50/2016 (e smi) deve essere dichiarato dal legale rappresentante dell’operatore economico 
concorrente mediante utilizzo del modello di DGUE. La dichiarazione deve essere riferita a 
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tutti i soggetti indicati ai commi 2 e 3 dell’art. 80 (in carica o cessati) indicando il nominativo 
dei singoli soggetti (cfr. Linea guida del MIT su compilazione DGUE del 18.7.2016). 

21.4-c.02.II. Nel solo nel caso in cui il legale rappresentante/procuratore del concorrente non 
intenda rendere le dichiarazioni sostitutive ex art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l), del D.Lgs. n. 
50/2016 (e smi) anche per conto dei soggetti elencati al comma 3 dell’art. 80 del D.Lgs. n. 
50/2016 (e smi), detti soggetti sono tenuti a compilare in proprio le suddette dichiarazioni, 
allegando copia fotostatica del documento di identità in corso di validità. 

21.4-c.02.III. 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 D.Lgs. n. 50/2016 (e smi), 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 cessati dalla carica nell’anno antecedente la 
data di pubblicazione del bando di gara. 

21.4-c.03 Lettera B Motivi legati al pagamento delle imposte o contributi previdenziali; 

21.4-c.04 Lettera C Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali; 

21.4-c.05 Lettera D Altri motivi di esclusione eventualmente previsti dalla legislazione nazionale 
dello Stato membro della Amministrazione aggiudicatrice o dell’Ente aggiudicatore. 

21.4-d Nella Parte IV Criteri di selezione  

21.4-d.01 L’operatore economico concorrente dovrà rendere le informazioni di cui alla lettera A: 
IDONEITA’; 

21.4-e Nella Parte VI Dichiarazioni finali  

21.4-e.01 Dichiarazione resa e sottoscritta, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (e smi), dal legale 
rappresentante dell’operatore economico, corredata dal documento di identità del dichiarante; 

21.5. DICHIARAZIONI INTEGRATIVE. Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli 
artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con cui: 

21.5-a dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del 
Codice; 

21.5-b dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di 
residenza, etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice; 

21.5-c dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto 
e tenuto conto: 

21.5-c.01 delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di 
sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo 
dove devono essere svolti i servizi; 

21.5-c.02 di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che 
possono avere influito od influire sia sulla prestazione dei servizi sia sulla determinazione della 
propria offerta; 

21.5-d accetta, senza condizione e/o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 
documentazione di gara, ivi compreso il presente disciplinare; 

21.5-e dichiara di non avere nulla a pretendere nel caso in cui per qualsiasi motivo la stazione appaltante 
ritenga a proprio insindacabile giudizio di annullare e/o revocare e/o non aggiudicare la presente procedura 
di gara; 

21.5-f si impegna ad accettare l’eventuale consegna d’urgenza del servizio nelle more della stipula del 
contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 8 del Codice, dichiarando sin d’ora di non avere nulla a pretendere a 
titolo di rimborso e/o indennizzo. 

21.5-g [Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia] si impegna ad 
uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del 
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D.P.R. 633/1972 ed a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, 
nelle forme di legge; 

21.5-h indica i seguenti dati: domicilio fiscale ___; codice fiscale ___, partita IVA ___; posizione INAIL 
(comprensiva di codice cliente e PAT) ___; posizione INPS (comprensiva di matricola e sede) ____; posizione 
Cassa professionale di appartenenza ___; dimensione aziendale (numero di dipendenti) ___; codice ISTAT 
sede legale ____; CCNL applicato ____; indica l’indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede 
in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica già fornito in sede di registrazione al Portale EmPULIA, 
ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice; 

21.5-i qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, autorizza la stazione 
appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure 
non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione 
appaltante a rilasciare 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 e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice. In tale ultima 
ipotesi si specifica sin d’ora che il Consorzio si riserva di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza 
con il diritto di accesso dei soggetti interessati, effettuando un adeguato bilanciamento. 

21.5-j attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 
2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto 
legislativo. 

21.5-k [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, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di 
autorizzazione a partecipare alle gare ___ rilasciati dal Tribunale di ___ 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; 

21.6. ATTESTAZIONE DEL VERSAMENTO A FAVORE DELL’ANAC DEL CONTRIBUTO APPALTI 

21.7. DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI 

21.7-a Per i raggruppamenti temporanei già costituiti 

21.7-a.01 copia informatica, ai sensi degli artt. 21 e 22 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii., del mandato 
collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura 
privata autenticata.  

21.7-a.02 dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice, le parti delle opere, 
ovvero la percentuale in caso di opere indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori 
economici riuniti o consorziati.  

21.7-b Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti 

21.7-b.01 atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia informatica, ai sensi degli artt. 21 
e 22 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii., con indicazione del soggetto designato quale capofila.  

21.7-b.02 dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice, le parti delle opere, 
ovvero la percentuale in caso di opere indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori 
economici consorziati.  

21.7-c Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti 

21.7-c.01 dichiarazione attestante: 

21.7-c.01.I. l’operatore economico a cui, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato 
speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

21.7-c.01.II. 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 
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Codice, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata 
come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate; 

21.7-c.02 dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice, le parti delle opere, 
ovvero la percentuale in caso di opere indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori 
economici riuniti o consorziati. 

21.7-d 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 

21.7-d.01 copia informatica, ai sensi degli artt. 21 e 22 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii., 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; 

21.7-d.02 dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per 
quali imprese la rete concorre;  

21.7-d.03 dichiarazione che indichi le parti delle opere, ovvero la percentuale in caso di opere 
indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. 

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

21.7-e.01 copia informatica, ai sensi degli artt. 21 e 22 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii., 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; 

21.7-e.02 dichiarazione che indichi le parti delle opere, ovvero la percentuale in caso di opere 
indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. 

21.7-f 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: 

21.7-f.01 in caso di RTI costituito: copia informatica, ai sensi degli artt. 21 e 22 del D.Lgs. n. 82/2005 
e ss.mm.ii., 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 delle opere, ovvero la percentuale in caso di 
opere 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; 

21.7-f.02 in caso di RTI costituendo: copia informatica, ai sensi degli artt. 21 e 22 del D.Lgs. n. 
82/2005 e ss.mm.ii., 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: 

21.7-f.02.I. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 
rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

21.7-f.02.II. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia 
di raggruppamenti temporanei; 

21.7-f.02.III. le parti delle opere, ovvero la percentuale in caso di opere indivisibili, che saranno 
eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. 
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21.7-f.03 Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla 
mandataria con scrittura privata. 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.  

21.8. Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda 
di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima. 

art. 22. Contenuto della Busta “B” – Offerta economica 

22.1. La Busta economica viene generata in automatico dal sistema nella sezione “Busta economica”.  

22.2. L’operatore economico, a pena di esclusione, dovrà inserire nella sezione “Offerta”, direttamente sulla 
riga “Elenco Prodotti”: 

22.2-a l’indicazione del prezzo offerto inserendolo nell’apposito campo “Valore”; 

22.2-b L’offerta economica deve essere formulata compilando il Modello 3 allegato, mediante indicazione 
del prezzo offerto (da indicare in cifre e in lettere con due numeri decimali) in ribasso sull’importo a base 

di gara, soggetto a sconto, pari ad Euro € 166.855,01 (diconsi Euro 
CENTOSESSANTASEIMILAOTTOCENTOCINQUANTACINQUE/01) I.V.A. esclusa. 

22.3. Ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) nell’offerta, a pena di esclusione, la ditta 
dovrà indicare i propri costi della manodopera e i propri costi della sicurezza. 

22.4. A pena di esclusione, l’offerta economica deve essere sottoscritta con firma digitale dal legale 
rappresentante della Ditta concorrente; nel caso di A.T.I., la sottoscrizione deve essere effettuata dai 
rappresentanti legali di ciascuna delle imprese temporaneamente raggruppate; nel caso di Consorzio dal legale 
rappresentante dello stesso; nel caso di Rete d’impresa: 

22.4-a Rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica. In tal 
caso il modello 3 dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante dell’organo comune e di ciascun 
operatore retista partecipante (o da un delegato/procuratore munito di idonei poteri di firma). 

22.4-b Rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza o reti sprovviste di organo comune. 
Si rinvia alle modalità di presentazione, per quanto compatibili, stabilite per il Raggruppamento temporaneo 
o consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituito oppure al Raggruppamento temporaneo o 
consorzio ordinario di concorrenti già costituito / G.E.I.E.  

22.4-c Rete dotata di organo comune e di soggettività giuridica. In tal caso il modello 3 dovrà essere 
sottoscritto dal legale rappresentante dell’organo comune (o da un delegato/procuratore munito di idonei 
poteri di firma) 

22.5. Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta; 

22.6. Sono escluse altresì le ditte che dovessero presentare sconti percentuali pari a zero sull’elenco prezzi a 
base di gara. 

22.7. in caso di discordanza tra il prezzo offerto indicato in cifre e quello indicato in lettere, prevale il valore 
indicato in lettere; in caso di discordanza tra il prezzo offerto indicato sul Portale nell’apposito campo a ciò 
dedicato e quello indicato nel modello allegato alla presente lettera d’invito e caricato sul Portale, prevale 
quello indicato nel modello allegato alla presente lettera d’invito e caricato sul Portale; 

22.8. il prezzo offerto è indicato con non più di 2 (due) cifre decimali dopo la virgola; eventuali cifre in più sono 
troncate senza arrotondamento; 

art. 23. Criterio di aggiudicazione 

23.1. L’appalto è aggiudicato in base al il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del Codice. 
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art. 24. Svolgimento operazioni di gara 

24.1. Considerato che la piattaforma EmPULIA garantisce l’immodificabilità, integrità, tracciabilità ed univocità 
dell’offerta inviata telematicamente (cfr. Consiglio di Stato sent. del 17.01.2019), nonché l’identificabilità del 
suo autore, quali principi posti a fondamento della trasparenza dell’azione amministrativa e della parità di 
trattamento degli operatori economici, le procedure di gara saranno svolte in modalità virtuale. 

24.2. Gli Operatori Economici potranno monitorare l’andamento della Procedura di Aggiudicazione in tutte le 
sue fasi fino all’aggiudicazione vera e propria. Attraverso la funzione “Conversazione” è possibile chiedere in 
tempo reale delucidazioni alla Stazione Appaltante durante la valutazione. 

24.3. Nello specifico gli operatori economici potranno visualizzare la presenza dei documenti all’interno delle 
diverse buste (amministrativa/economica), i punteggi assegnati ai singoli fornitori nella busta economica 
(compresi i risultati di un eventuale calcolo dell’anomalia), fino alla graduatoria finale di gara. 

24.4. La prima seduta pubblica virtuale avrà luogo il giorno 11.10.2022 alle ore 11.00. 

24.5. Nel corso della prima seduta pubblica, il RUP procederà a verificare il tempestivo deposito dell’offerta di 
ciascun concorrente sulla piattaforma EmPULIA e, una volta aperta la Busta Amministrativa, a verificare la 
completezza della documentazione ivi versata e la validità dei certificati delle firme digitali. 

24.6. Successivamente il RUP procederà a:  

24.6-a verificare la conformità della documentazione amministrativa rispetto a quanto richiesto a mezzo 
del presente disciplinare; 

24.6-b se necessario, attivare la procedura di soccorso istruttorio; 

24.6-c redigere, anche avvalendosi della presenza e della collaborazione di un segretario verbalizzante, 
apposito verbale relativo alle attività svolte; 

24.6-d adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, 
provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice. 

24.7. 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.  

24.8. Successivamente all’ammissione delle offerte il sistema (al momento dell'apertura della PDA), selezionerà 
automaticamente l’algoritmo in base al quale effettuare il calcolo della soglia di anomalia, in conformità alle 
disposizioni contenute negli artt. 97, comma 2 (numero delle offerte ammesse pari o superiori a 15), comma 
2bis (numero delle offerte ammesse inferiore a 15), nonché  3 bis D. Lgs 50/2016 secondo cui i ridetti calcoli 
verranno effettuati solo "ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 5" e procederà al calcolo 
delle offerte economiche per stilare la graduatoria provvisoria. 

art. 25. Anomalia dell’offerta 

25.1. Qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, ai sensi del combinato disposto 
dell’art. 97, co. 8, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) e dell’art. 1, co. 3, del D.L. n. 76/2020, convertito con L. n. 
120/2020, come modificato dall’art. 51 del D.L. n. 77/2021, la stazione appaltante prevede l’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, 2bis e 2ter dell’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) in relazione al 
numero di offerte ammesse. La facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero di offerte 
ammesse è inferiore a 5.  

art. 26. Ulteriori disposizioni 

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

26.2. La presentazione dell’offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nella 
documentazione di gara con rinuncia ad ogni eccezione; 

26.3. Costituisce causa di esclusione la presenza delle situazioni di cui all’articolo 80 del D.lgs. 50/2016; 
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26.4. L’affidatario, ai sensi dell’art. 3 della L. n. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, 
è tenuto ad utilizzare, per tutti i movimenti finanziari relativi al presente affidamento, esclusivamente conti 
correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il 
bonifico bancario o postale, ovvero gli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità 
delle operazioni, devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall’appaltatore, dal 
subappaltatore e dai subcontraenti della filiera delle imprese interessati al presente affidamento, il Codice 
Identificativo di Gara (CIG); 

26.5. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di non dare luogo alla gara o di prorogarne la data ove lo 
richiedano motivate esigenze, senza che il concorrente possa avanzare alcuna pretesa al riguardo; 

26.6. La Stazione appaltante ha facoltà di non procedere all’aggiudicazione se l’offerta risulti non conveniente 
o idonea in relazione all’oggetto del contratto; 

26.7.  La Stazione appaltante si riserva la facoltà di non dar luogo all’aggiudicazione ove lo richiedano motivate 
esigenze di interesse pubblico; in tali casi le imprese concorrenti non potranno vantare diritti o pretese alcuni, 
né per il fatto di avere presentato offerta né per effetto del mancato affidamento. 

26.8. L’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta. 

26.9. Si potrà procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché idonea in relazione 
all’oggetto del contratto e previa valutazione della convenienza (art. 95, co. 12, del D.Lgs. n. 50/2016 e smi) e 
congruità della stessa – art. 69 del R.D. n. 827/1924 (e smi). 

26.10. Nel caso di offerte uguali, si procederà alla aggiudicazione a norma dell’art. 77, co. 2, del R.D. 23 maggio 
1924, n. 827 (e smi). 

26.11. L’aggiudicazione resta subordinata alla verifica del possesso dei requisiti generali, economico finanziari, 
di capacità tecnica dichiarati dall’impresa in sede di gara, al positivo esito delle verifiche previste dalla vigente 
disciplina antimafia, al versamento delle spese contrattuali nei termini richiesti e alla trasmissione della 
documentazione dovuta dalla ditta “per la stipula del contratto”.  

26.12. Ai sensi dell’art. 32, co. 8, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) si comunica che il contratto verrà firmato entro 
60 giorni dalla efficacia dell’aggiudicazione. 

26.13. Ai sensi dell’art. 8 comma 1 lett. a) della L. 120/2020 l’aggiudicatario prende atto che la stazione 
appaltante potrà procedere alla consegna dei lavori in via di urgenza ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del 
decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del medesimo 
decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla presente procedura. 

26.14. Qualora, a seguito delle verifiche, dovesse risultare che l’aggiudicatario non è in possesso dei requisiti 
richiesti per la partecipazione alla gara ovvero non rispetti gli adempimenti previsti a suo carico prima della 
stipula del contratto, lo stesso decadrà dall’aggiudicazione che fino a tale momento deve intendersi sottoposta 
a condizione risolutiva espressa, fatto salvo il risarcimento del danno. Si rammenta che la non veridicità delle 
dichiarazioni rese in sede di gara, accertata in sede di verifica, comporta per il dichiarante non solo la decadenza 
immediata dei benefici eventualmente ottenuti sulla base della dichiarazione falsa, ma anche l’applicazione 
delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 (e smi).  

26.15. Ai sensi dell’art. 209, co. 2, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) si comunica che il contratto non conterrà la 
clausola arbitrale. 

26.16. Si avverte che l’efficacia della gara e della conseguente aggiudicazione è subordinata all’esecutività di 
tutti gli atti preordinati alla stessa, con specifico riferimento all’ottenimento dell’approvazione definitiva della 
variante urbanistica e dell’approvazione del progetto ai sensi dell’art. 7 del DPR 380/2001 da parte del Comune 
di Carovigno. 

26.17. Nel caso che, per il mancato verificarsi della condizione di cui sopra, non si potesse dar luogo 
all’aggiudicazione, nulla sarà dovuto alle Ditte partecipanti o a quella vincitrice. 

26.18. Il Responsabile Unico del Procedimento è individuato nella persona del dott. Alessandro Ciccolella. 
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art. 27. Trattamento dati personali (Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679) 

27.1. I dati dichiarati sono utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria della gara d’appalto in oggetto e 
per le finalità stretta-mente connesse; il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con 
elaboratori elettronici a disposizione degli uffici; 

27.2. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; 

27.3. L’eventuale rifiuto dell’interessato comporta l’impossibilità di partecipare alla gara d’appalto in oggetto; 

27.4. I dati personali forniti possono costituire oggetto di comunicazione nell’ambito e per le finalità 
strettamente connesse al procedimento relativo alla gara d’appalto, sia all’interno degli uffici appartenenti alla 
struttura del Titolare, sia all’esterno, con riferimento a soggetti individuati dalla normativa vigente; 

27.5. Il Titolare garantisce all’interessato i diritti di cui al Regolamento UE 2016/679 e pertanto l’interessato: 
1) ha il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano; 2) ha il diritto 
di ottenere indicazioni circa l’origine dei dati personali, finalità e modalità di trattamento, logica applicata per 
il trattamento con strumenti elettronici, estremi identificativi del Titolare e responsabili, soggetti ai quali i dati 
possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza; 3) ha il diritto di ottenere l’aggiornamento, la 
rettificazione e, quando vi ha interesse, di integrazione dei dati e, inoltre, la cancellazione, la trasformazione in 
forma anonima, il blocco dei dati, l’attestazione che le operazioni che precedono sono state portate a 
conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si 
rileva impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamene sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 
4) ha il diritto di opporsi, in tutto o in parte e per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo 
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 

27.6. Titolare del trattamento dei dati è dott. Alessandro Ciccolella 

art. 28. Obblighi dell’aggiudicatario 

28.1. Dopo l’aggiudicazione e prima della stipula del contratto, pena la decadenza dall’aggiudicazione, la Ditta 
aggiudicataria deve presentare tutti i documenti necessari alla stipula del contratto, nei tempi (comunque non 
superiori a 10 giorni) e secondo le modalità richieste dal competente organo della stazione appaltante; in 
particolare la Ditta dovrà: 

28.1-a Fornire la prova documentale di tutti i requisiti previsti per la partecipazione alla presente gara, per 
quanto di sua competenza; 

28.1-b Presentare la garanzia definitiva con le modalità di cui alla presente lettera di invito, al Capitolato 
speciale di appalto ed all’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi); 

28.1-c Presentare le polizze assicurative di cui al Capitolato Speciale d’Appalto; 

28.1-d Nel caso di aggiudicazione ad A.T.I. (non costituite): presentare la scrittura privata autenticata di cui 
all’art. 48, co. 13, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi); 

28.1-e Firmare il contratto nel giorno e nell’ora che verranno resi noti con comunicazione scritta, con 
avvertenza che, in caso contrario, la stazione appaltante potrà procedere alla dichiarazione di decadenza 
dall’aggiudicazione, all’escussione della garanzia provvisoria e all’affidamento dei lavori al concorrente che 
segue in graduatoria. 

 

 

 Dott. Alessandro Ciccolella 

 direttore 
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