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ALBO N° _229 del __02/09/2021__ 

**DETERMINA del Responsabile dell’area TECNICA** 

N°   89    del  11/08/2021     

OGGETTO: - «POR MOLISE 2014-2020 – SNAI ALTO MEDIO SANNIO APPROVAZIONE INTERVENTO 

"PROGETTO PER UN IMPIANTO DI COGENERAZIONE AD ALTO RENDIMENTO A SERVIZIO DI UN 

PICCOLO BORGO VIRTUOSO"»  - DETERMINA A CONTRARRE E APPROVAZIONE LETTERA DI INVITO 

ED ALLEGATI - CUP B97H19000790005 – CIG 88415852C2-  RDO N. 2853595 
 
L’Anno  Duemilaventuno, il giorno Undici (11) del mese di  Agosto nella Sede Municipale 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
PREMESSO CHE con:  

1) Deliberazione di Giunta Comunale n°38 del 29.09.2019 con cui si approvava il Progetto di Fattibilità 
Tecnico Economica per la “Proposta per un impianto di Cogenerazione ad alto rendimento a servizio di 
un piccolo borgo virtuoso” per l’ importo complessivo pari ad € 367.820,00 e con il seguente elenco 
elaborati: 

• El02 - Relazione Generale; 
• El02 - Prime Indicazioni per la redazione del PSC; 
• El03 Stima della Spesa; 
• El04 Oneri per gli incarichi professionali; 
• El05 Quadro Economico Preliminare; 
• El06 Cronoprogramma; 
• Elaborato Grafico: T01 localizzazione interventi di cogenerazione; 

2)  Determinazione Dirigenziale N. 2586 DEL 23-05-2020 avente ad oggetto: “POR MOLISE 2014-2020 – 
ITI ALTO MEDIO SANNIO APPROVAZIONE INTERVENTO "PROGETTO PER UN 
IMPIANTO DI COGENERAZIONE AD ALTO RENDIMENTO A SERVIZIO DI UN 
PICCOLO BORGO VIRTUOSO", CUP B97H19000790005 – SOGGETTO ATTUATORE 
COMUNE DI CASTEL DEL GIUDICE- PRATT18434 - CONCESSIONE DEL 
FINANZIAMENTO” si procedeva a  concedere al Comune di Castel del Giudice il finanziamento 
complessivo di € 367.820,00, a valere sul POR MOLISE  2014-2020,  per  la  realizzazione dell’intervento 
di cui all’ITI Alto Medio Sannio– Azione 4.1.1 – denominato “Progetto per un impianto di 
Cogenerazione ad Alto Rendimento a servizio di un piccolo borgo virtuoso”- CUP B97H19000790005, 
con le modalità ed i termini stabiliti nel Disciplinare di concessione, allegato quale parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento, con il quadro economico articolato come segue: 

3) Deliberazione di Giunta Comunale n°23/2020: 
1) SI ACCETTAVA il finanziamento complessivo di € 367.820,00, a valere sul POR MOLISE 2014-

2020, per la realizzazione dell’intervento di cui all’ITI Alto Medio Sannio– Azione 
4.1.1 – denominato “Progetto per un impianto di Cogenerazione ad Alto Rendimento a servizio di 
un piccolo borgo virtuoso”- CUP B97H19000790005, con le modalità ed i termini stabiliti nel 
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Disciplinare di concessione, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, 
con il quadro economico articolato come segue: 

2) SI ACCETTAVANO integralmente le condizioni, modalità e termini indicati nella citata 
Determinazione Dirigenziale 2586 DEL 23-05-2020 di cui in premessa e nel disciplinare di 
concessione ALLEGATO “1” alla determinazione di concessione del contributo “Disciplinare di 
Concessione del finanziamento e degli obblighi relativi alle fasi di attuazione “Interventi Lavori Pubblici” 
REGOLANTE I RAPPORTI TRA REGIONE MOLISE E COMUNE DI/ENTE PUBBLICO CASTEL 
DEL GIUDICE” ( cfr. Prot.n. 80995/2020); 

3) SI DEMANDAVA 
a) al Sindaco/ Legale Rappresentante dell’ Ente la sottoscrizione del “Disciplinare di Concessione del 

finanziamento e degli obblighi relativi alle fasi di attuazione “Interventi Lavori Pubblici” 
REGOLANTE I RAPPORTI TRA REGIONE MOLISE E COMUNE DI/ENTE PUBBLICO 
CASTEL DEL GIUDICE” ( cfr. Prot.n. 80995/2020) per la completa accettazione dello stesso; 

b) al Responsabile del Servizio tecnico, nonché del procedimento ing. Rosita Levrieri ed al Responsabile  
del Servizio Finanziario Dott. Domenico Di Giulio, ognuno  per competenza, l’espletamento degli atti 
consequenziali per l’attuazione del presente atto; 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n°30/2020 con cui: 

• SI ACCETTAVANO le condizioni, modalità e termini indicati nella citata determinazione direttoriale n° 3037 
DEL 16-06-2020 avente ad oggetto: “POR MOLISE 2014-2020 – ITI ALTO MEDIO SANNIO APPROVAZIONE 
INTERVENTO "PROGETTO PER UN IMPIANTO DI COGENERAZIONE AD ALTO RENDIMENTO A 
SERVIZIO DI UN PICCOLO BORGO VIRTUOSO", CUP: B97H19000790005 – SOGGETTO ATTUATORE 
COMUNE DI CASTEL DEL GIUDICE PRATT18434 - - ADDENDUM AL DISCIPLINARE DI CONCESSIONE 
DEL FINANZIAMENTO” e nell’ addendum al disciplinare di concessione ALLEGATO; 

• SI DEMANDAVA  

a. al Sindaco/ Legale Rappresentante dell’ Ente la sottoscrizione dell’ Addendum al “Disciplinare di 
Concessione del finanziamento e degli obblighi relativi alle fasi di attuazione “Interventi Lavori 
Pubblici” REGOLANTE I RAPPORTI TRA REGIONE MOLISE E COMUNE DI/ENTE 
PUBBLICO CASTEL DEL GIUDICE” ( cfr. Prot.n. 98197/2020 del 16-06-2020) per la completa 
accettazione dello stesso; 

al Responsabile del Servizio tecnico, nonché del procedimento ing. Rosita Levrieri ed al Responsabile  del Servizio 
Finanziario Dott. Domenico Di Giulio, ognuno  per competenza, l’espletamento degli atti consequenziali per l’attuazione 
del presente atto; 
 
RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n°  33 del  14.07.2021 con cui: 

1. SI APPROVAVA il progetto esecutivo redatto dai tecnici incaricati per l’ intervento avente ad 
oggetto: “POR MOLISE 2014-2020 – ITI ALTO MEDIO SANNIO APPROVAZIONE INTERVENTO 
"PROGETTO PER UN IMPIANTO DI COGENERAZIONE AD ALTO RENDIMENTO A SERVIZIO DI 
UN PICCOLO BORGO VIRTUOSO", CUP: B97H19000790005 – SOGGETTO ATTUATORE COMUNE DI 
CASTEL DEL GIUDICE PRATT18434 – avente il seguente elenco elaborati: 
 

CASTEL DEL GIUDICE - ELENCO ELABORATI   

CODICE 
ELABORATI 

TAVOLA TITOLO ELABORATI FORMATO SCALA 

RSA - R 01 EE ELENCO ELABORATI A4  

RSA - R 02 RG RELAZIONE GENERALE A4  

RSA - R 03 RS RELAZIONE SPECIALISTICA A5  

RSA - R 04 DF DOCUMENTAZIONE 
FOTOGRAFICA 

A4  

RSA - R 05 EPU ELENCO PREZZI UNITARI A4  

RSA - R 06 ANP ANALISI NUOVI PREZZI A4  



RSA - R 07 CME COMPUTO METRICO 
ESTIMATIVO 

A4  

RSA - R 08 QIM QUADRO INCIDENZA 
MANODOPERA 

A4  

RSA - R 09 QE QUADRO ECONOMICO A4  

RSA - R 10 CRP CRONOPROGRAMMA LAVORI A4  

RSA - R 11 PM PIANO DI MANUTENZIONE A4  

RSA - R 12 CSA CAPITOLATO SPECIALE DI 
APPALTO 

A4  

RSA - R 13 DT DISCIPLINARE 
TECNICO/PRESTAZIONALE 

A4  

RSA - R 14 RE RELAZIONE ENERGETICA - EX 
LEGGE 10/91 

A4  

RSA R 15   PIANO DI SICUREZZA E 
COORDINAMENTO 

  

ELABORATI GRAFICI 

RSA - EG 01 - INQUADRAMENTO 
TERRITORIALE 

  

RSA - EG 02 - ANTE OPERAM DEL LOCALE 
TECNICO 

 1:100 

RSA - EG 03 - POST OPERAM DEL LOCALE 
TECNICO 

 1:100 

RSA - EG 04 - SCHEMA FUNZIONALE 
IMPIANTISTICO 

  

RSA - EG 05 - SCHEMA UNIFILARE 
ELETTRICO 

  

RSA - EG 06 - QUADRO ELETTRICO 
GENERALE COGENERATORE 

  

RSA - EG 07 - SCHEMA UNIFILARE 
ELETTRICO QCT 

  

 

e con il seguente quadro economico di progetto: 



1. 

QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA: PORGETTAZIONE ESECUTIVA DEL COGENERATORE POSTO A SERVIZIO DELLA RESIDENZA SANITARIA 
ASSISTENZIALE (RSA) “SAN NICOLA” 

A) LAVORI 

A.1) Importo lavori soggetti a ribasso d'asta € 275.201,03 
 

A.2) Oneri per attuazione dei piani di sicurezza compresi nei prezzi d'appalto (non soggetti a ribasso) € 8.247,28  

 Somma A  € 283.448,31 

B) SOMME A DISPOSIZIONE 

B.1) lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura; € 0,00 
 

B.2) rilievi, accertamenti e indagini; € 0,00  

B.3) allacciamenti ai pubblici servizi; € 0,00  

B.4) imprevisti; € 4.661,92  

B.5) acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi (IVA compresa); € 0,00  

B.6) accantonamento di cui all’articolo 106, comma 1 lett. a del codice; € 0,00  

B.7) spese tecniche come da prospetto D.M. 17/06/2016  
 

€ 35.969,48 

 

B.8) spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del 
procedimento, e di verifica e validazione; 

 
€ 0,00 

 

B.9) eventuali spese per commissioni giudicatrici;   

B.10) spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche; € 0,00  

B.11) spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d’appalto, 
collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici; 

 
€ 0,00 

 

 Somma B  € 40.631,40 

C) ARREDI 

C.1) spese per mobili, arredi, attrezzature, dotazioni ecc. (IVA inclusa); € 0,00 
 

C.2) spese per mobili, arredi, attrezzature, dotazioni ecc. (IVA inclusa); € 0,00  

 Somma C  € 0,00 

 

 

E) SOMME A DISPOSIZIONE 

E.1a) IVA 10,00 % sui lavori (A+B.1+B.4) € 28.350,00  

E.1b) IVA 22,00 % sulle somme a disp. ed arredi (B.3+B.10) € 0,00  

 
E.2) 

 
Spese per ANAC (L. 266/2005 art. 1 c. 65) 

SOSPESO (art. 65 del 
D.L. 19/05/2020, n. 34 cd 

Decreto Rilancio) 

 

E.3) Altri oneri di legge (es. pratiche Genio Civile, VV.FF. ecc.) € 0,00  

E.4) Casse professionali 4% (su B.2+B.7+ B.8 + B.11) € 1.438,78  

E.5) spese generali € 5.722,00  

E.6) IVA 22% su spese tecniche (B.2+B.7+B.8 + B.11 + E.4) € 8.229,82  

 Somma E  € 43.688,60 
 

IMPORTO TOTALE (A + B + C + D + E) 
 

€ 367.820,00 

      

 

 
 



2. SI DAVA ATTO CHE: 
 era stato richiesto ed ottenuto il seguente CUP: B97H19000790005; 
 il progetto esecutivo in argomento era stato redatto in coerenza e nel rispetto degli obiettivi programmatori 

dell'Amministrazione Comunale, nonché al dettato di cui all'art. 23, 8° comma - D.Lgs. n. 50/2016, come 
risulta anche dall’ attività di verifica e validazione svolta ai sensi dell’ art. 26 del citato D.Lgs.50/2016 
E ss.mm.ii, da cui non risultano lacune, impedimenti e/o inadeguatezze a carico di detta progettazione 
giusto verbale di verifica e validazione del 27.10.2020 in atti depositato; 

 l’approvazione del progetto non comportava necessità di variante allo strumento urbanistico; 
 

VISTA la propria precedente determinazione n°69/2021 con cui richiamando: 

• il Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito in Legge n. 120/2020, e ss.mm.ii., recante Misure urgenti per la 
semplificazione e l’innovazione digitale ed in particolare: 

• l’art. 1, comma 2, la lettera b) che prevede che le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di 
esecuzione di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro mediante 
procedura negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa 
consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli 
inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad 
indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;  

• l'art. 1, comma 4 il quale dispone che per le modalità di affidamento di cui al presente articolo la stazione 
appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016, salvo 
che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne 
giustifichino la richiesta, che la stazione appaltante indica nell'avviso di indizione della gara o in altro atto 
equivalente […]; 

• si procedeva ad approvare idoneo avviso di Manifestazione di Interesse redatto ai fini di individuare gli operatori 
economici da invitare alla procedura negoziata in argomento, giusto prot.n. 206 del 21 Luglio 2021 e relativa 
modulistica in cui si evidenziava la volontà del  Comune di Castel del Giudice di: 

•  di procedere all’affidamento dei lavori previsti all’ interno del POR MOLISE 2014-2020 –  SNAI ALTO 
MEDIO SANNIO APPROVAZIONE INTERVENTO "PROGETTO PER UN IMPIANTO DI 
COGENERAZIONE AD ALTO RENDIMENTO A SERVIZIO DI UN PICCOLO
 BORGO VIRTUOSO" CUP B97H19000790005 – SOGGETTO ATTUATORE COMUNE DI 
CASTEL DEL GIUDICE - PRATT18434. – mediante procedura negoziata ai sensi dell’art.1, comma 2, 
la lettera b) del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito in Legge n. 120/2020 e del combinato 
disposto dell’ art.36 comma 9bis del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. e dell’art. 95 comma 2 del predetto d.lgs. 
n. 50/2016; 

• di promuovere un’indagine di mercato preordinata a conoscere le manifestazioni di interesse delle imprese 
a presentare una offerta per l’affidamento dei lavori previsti in progetto; 

• che la procedura sarebbe stata implementata tramite la procedura RdO da espletarsi nel portale del 
Mercato della Pubblica Amministrazione di Consip spa; 

• che laddove il numero dei partecipanti lo consenta e comunque in un numero inferiore a 30, il 
RUP  avrebbe potuto invitare tutti gli operatori economici che avrebbero manifestato l’ interesse 
a partecipare non effettuando pertanto alcun sorteggio ai fini della partecipazione; 

• si provvedeva alla pubblicazione dell’Avviso di cui sopra unitamente agli allegati in esso approvati: 
o  sul profilo informatico del committente http://www.comune.casteldelgiudice.is.it/ nella sezione “Avvisi” 

ed “Amministrazione Trasparente” per quindici giorni naturali e consecutivi, in conformità a quanto 
disposto dalle Linee Guida n. 4, di attuazione del D. Lgs.50/2016 ss.mm.ii., recanti “Procedure per 
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di 
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità 
Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016; 

o sul sito del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili Servizio Contratti Pubblici. 
 
RICHIAMATO, altresì l’ avviso pubblico Reg. Albo  206 del 21.07.2021 che stabiliva: 

• quale termine ultimo per la scadenza della ricezione delle manifestazioni di interesse le ore 12.00 del giorno 
31.07.2021 

http://www.comune.casteldelgiudice.is.it/


• all’ art.11 “MODALITÀ DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI” terzo capoverso “Laddove 
il numero dei partecipanti lo consenta e comunque in un numero inferiore a 30, il RUP  si riserverà di 
invitare tutti gli operatori economici che hanno manifestato l’ interesse a partecipare, quindi non sarà 
effettuato alcun sorteggio ai fini della partecipazione”, 
 

DATO ATTO CHE:  
• entro il termine fissato (ore       12:00 del 31.07.2021  ) sono pervenute n.  10  manifestazioni d’interesse; 
• in seguito al termine fissato sono pervenute n°   0      manifestazioni di interesse; 
• secondo quanto stabilito all’ art.11 dell’ Avviso di manifestazione di interesse , nell’ ottica della massima partecipazione 

ed il linea con i principi comunitari è stato scelto di invitare tutti  le  gli operatori economici che hanno espresso di 
partecipare alla procedura in argomento; 

DATO ATTO che l'art. 192 del D. Lg.vo 18/08/2000, n 267 (determinazioni a contrattare e relative procedure) 
testualmente recita:   

“La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di 
spesa indicante:  

a) il fine che con il contratto si intende perseguire;  
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;  
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche 

amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.  
Si applicano, in ogni caso, le procedure previste dalla normativa della Unione europea recepita o comunque vigente 
nell'ordinamento giuridico italiano";  

CONSIDERATO CHE il presente appalto:  
• attiene ai settori ordinari e si colloca sotto la soglia comunitaria definita con la metodologia di calcolo prevista 

dall’articolo Art. 35. (Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti), considerato 
che l’importo delle forniture comprensivo degli oneri della sicurezza, previsti nel progetto, al netto dell’IVA, ammonta 
ad  €  283.488,31; 

• ai sensi del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito in Legge n. 120/2020, e ss.mm.ii., recante Misure urgenti 
per la semplificazione e l’innovazione digitale ed in particolare dell’art. 1, comma 2, la lettera b) che prevede che le 
stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori di importo pari o superiore a 150.000 
euro e inferiore a un milione di euro mediante procedura negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 del decreto 
legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un 
criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, 
individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;  

•  ai sensi dell'art. 1, comma 4 della Legge, per l’ affidamento in argomento la stazione appaltante non richiede le garanzie 
provvisorie di cui all'articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016, salvo che, in considerazione della tipologia e 
specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, che la stazione 
appaltante indica nell'avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente […]; 

DATO ATTO che: 

• codesta stazione appaltante ha stabilito di implementare idonea procedura telematica su MEPA a 
mezzo di idonea procedura negoziata RDO n° 2853595; 

• in particolare si implementerà idonea procedura negoziata ai sensi dell’art.1, comma 2, la lettera b) del 
Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito in Legge n. 120/2020 e del combinato disposto dell’ art.36 
comma 9bis del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. e dell’art. 95 comma 2 del predetto d.lgs. n. 50/2016. 

• La stazione appaltante, tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di Consip spa, 
invierà la lettera d’invito a partecipare alla procedura (RdO) da espletarsi sulla piattaforma di Consip spa, 
secondo quanto previsto dall’ art. 1, comma 2, lettera b) della Legge 120/2020 : “b) procedura negoziata, senza 
bando, di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove 
esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle 
imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l’affidamento di servizi e 
forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo pari o superiore a 75.000 euro e 
fino alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 …… Le stazioni appaltanti danno evidenza dell’avvio 
delle procedure negoziate di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali. 
L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, la cui pubblicazione nel caso di cui alla lettera a) non è obbligatoria per 
affidamenti inferiori ad euro 40.000, contiene anche l’indicazione dei soggetti invitati.” 

http://d.lgs.i8/08/2000,
http://d.lgs.i8/08/2000,


RICHIAMATA la deliberazione dell' Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture avente 
per oggetto " Delibera n. 1197 del 18 dicembre 2019 Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, 
n. 266, per l’anno 2020 fissa i contributi di partecipazione alle gare nella misura di € 225,00 per la stazione appaltante e 
20 €  per l’ Operatore Economico;  

CONSIDERATO di poter procedere alla scelta del contraente con il criterio dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa (OEPV), così come disciplinato dall'art. 95 comma 2 ed ulteriori in quanto tale sistema di gara appare, in 
linea di principio, più adatto a perseguire le finalità dell'apertura dei mercati e della cosiddetta "concorrenza nel mercato";  

VISTI:  
• l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che prescrive l’adozione di preventiva determinazione a contrattare, indicante il 

fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute 
essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle 
amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;  

• l’art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 il quale stabilisce che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei 
contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di 
contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e 
delle offerte;  

• l’art. 37 del Dlgs.50/2016 e ss.mm.ii.; 
RICHIAMATI:  
- l’art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs 50/2016;  
- l’art. 95 del D. Lgs 50/2016 prevede che l’affidamento dei lavori  attraverso procedura negoziata avvenga con il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;  
ACCERTATO, pertanto, in relazione al combinato disposto dell'art. 192 del T.U. emanato con D.Lg.vo 18/08/2000, n. 
267 e dell' art. 32 del D.lgs. n. 50/2016 , di individuare ed indicare gli elementi e le procedure di cui al seguente prospetto 
ai fini dell'affidamento del contratto di appalto relativo agli interventi previsti all’ interno del   "PROGETTO PER UN 
IMPIANTO DI COGENERAZIONE AD ALTO RENDIMENTO A SERVIZIO DI UN PICCOLO BORGO 
VIRTUOSO"»   

 

OGGETTO DEL 
CONTRATTO  
T.U. n. 267/2000  
Art. 192 c. 1/b  

SNAI ALTO MEDIO SANNIO – INTERVENTO :  "PROGETTO PER UN 
IMPIANTO DI COGENERAZIONE AD ALTO RENDIMENTO A SERVIZIO 
DI UN PICCOLO BORGO VIRTUOSO" CUP B97H19000790005 – CIG.: 
88415852C2 – SOGGETTO ATTUATORE COMUNE DI CASTEL DEL 
GIUDICE - PRATT18434. -  

 
FINE DA PERSEGUIRE  
T.U. n. 267/2000  
Art. 192 c. 1/a  

Realizzazione Impianto di Cogenerazione  

FORMA DEL 
CONTRATTO  
T.U. n. 267/2000  
Art. 192 c. 1/b  

Pubblica amministrativa  

CLAUSOLE ESSENZIALI  
T.U. n. 267/2000  
Art. 192 c. 1/b  

Quelle inserite nello schema di contratto allegato al progetto. Il contratto non conterrà la 
clausola compromissoria ai sensi dell’art. 808 c.p.c. pertanto ogni controversia sarà 
demandata al Tribunale di Isernia.  

http://d.lgs.18/08/2000,
http://d.lgs.18/08/2000,
http://d.lgs.18/08/2000,


CRITERIO DI SELEZIONE 
DEGLI OPERATORI  
ECONOMICI  
Codice dei contratti D. Lgs. 
50/2016   
Articolo 59  

La selezione degli operatori economici viene fatta seguendo la procedura negoziata senza 
previa pubblicazione di bando di gara ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui 
all’art. 1 comma 2 lettera b) del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito in Legge 
n. 120/2020 e del combinato disposto dell’ art.36 comma 9bis del D.Lgs.50/2016 e 
ss.mm.ii. e dell’art. 95 comma 2 del predetto d.lgs. n. 50/2016. 

CRITERIO DI SELEZIONE 
DELLE OFFERTE  
 

La selezione dell’offerta migliore è effettuata con il sistema offerta economicamente più 
vantaggiosa in applicazione dell’ art. 95 del codice dei contratti pubblici, prendendo in 
considerazione elementi variabili in relazione all'opera da realizzare. Tali elementi sono 
dettagliatamente riportati nello schema di lettera di invito  allegato al presente atto e 
relativi allegati. 

  
CONSIDERATO CHE ai sensi dell'art. 192 del T.U.O.EE.LL./2000 e successive modificazioni, necessita assumere la 
presente determinazione al fine di aggiudicare le forniture e posa in opera in oggetto;  

VISTO lo schema di lettera d’invito e la documentazione a corredo della stessa, prodotti in conformità a quanto stabilito 
dalla normativa vigente in materia, che allegati alla determinazione in oggetto costituiscono parte integrante e sostanziale 
del presente atto;  

DATO INOLTRE ATTO che in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato richiesto all’Autorità per la 
Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, il Codice di Identificazione del procedimento di selezione 
del contraente, denominato anche Codice Identificativo Gare (CIG), in base a quanto previsto dall’art.3 comma 2 della 
deliberazione del 15.02.2010 delle stessa Autorità CIG.:  88415852C2; 

DATO ATTO che tra l’altro che si procederà alla pubblicazione dei presenti atti nei modi seguenti:-   

o sul profilo informatico del committente http://www.comune.casteldelgiudice.is.it/ nella sezione “Avvisi” ed 
“Amministrazione Trasparente” per quindici giorni naturali e consecutivi, in conformità a quanto disposto 
dalle Linee Guida n. 4, di attuazione del D. Lgs.50/2016 ss.mm.ii., recanti “Procedure per l’affidamento dei 
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione 
e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale 
Anticorruzione con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016; 

o sul sito del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili Servizio Contratti Pubblici; 
o sul MEPA; 

RITENUTO opportuno procedere secondo quanto sopra indicato;  

RILEVATO CHE, al fine d iaffidare i lavori in oggetto nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 50/2016, 
ha assunto il ruolo di RUP l’ Ing. Rosita Levrieri nominato ai seni di Legge, il quale dichiara, in forza dell’ art.6 della 
Legge n.241/90 e 42 del D.Lgs. n. 50/2016, di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, neppure potenziale con 
il seguente appalto;  

RITENUTO opportuno procedere secondo quanto sopra indicato;  

VISTO:  
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e successive 

modificazioni;  
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;  
- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti 
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (G.U. n. 91 del 19 aprile 
2016) e ss.mm.ii per quanto applicabile;  

- la Legge 11 settembre 2020, n. 120 -  Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 
76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)” per 
quanto applicabile; 

http://www.comune.casteldelgiudice.is.it/


- il «Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice dei contratti», emanato con d.P.R. 05.10.2010, n. 207 e 
successive modificazioni laddove applicabile;  

- il Decreto Sindacale di attribuzione alla scrivente della Responsabilità del Servizio Tecnico;  
- il D.L.vo nr. 33 del 14/03/2013 concernente il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” che ha abrogato l’art. 18 del 
D. L. 83/2012 convertito in legge nr. 134/2012 concernente gli obblighi di pubblicità in tema di trasparenza 
nella Pubblica Amministrazione; 
  

DETERMINA 
  

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  

2. DI INDIRE, per l’affidamento dei lavori di cui all'oggetto idonea procedura secondo quanto 
stabilito nel presente atto;  

3. DI INDIVIDUARE ED INDICARE in relazione al combinato disposto dell’art. 192 del T.U. 
Ordinamento Enti locali emanato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 15 del Dlgs228/01, gli 
elementi e le procedure di cui al seguente prospetto ai fini dell’affidamento del contratto:  

 
4. DI APPROVARE la lettera d’invito, il disciplinare e i documenti di gara che costituiscono parte integrale e 
sostanziale del presente atto; 

OGGETTO DEL 
CONTRATTO  
T.U. n. 267/2000  
Art. 192 c. 1/b  

SNAI ALTO MEDIO SANNIO – INTERVENTO :  "PROGETTO PER UN 
IMPIANTO DI COGENERAZIONE AD ALTO RENDIMENTO A SERVIZIO DI 
UN PICCOLO BORGO VIRTUOSO" CUP B97H19000790005 – CIG.: 
88415852C2 – SOGGETTO ATTUATORE COMUNE DI CASTEL DEL GIUDICE - 
PRATT18434. -  

 
FINE DA PERSEGUIRE  
T.U. n. 267/2000  
Art. 192 c. 1/a  

REALIZZAZIONE IMPIANTO DI COGENERAZIONE  

FORMA  DEL 
CONTRATTO  
T.U. n. 267/2000  
Art. 192 c. 1/b  

Pubblica amministrativa  

CLAUSOLE 
ESSENZIALI  
T.U. n. 267/2000  
Art. 192 c. 1/b  

Quelle inserite nello schema di contratto allegato al progetto. Il contratto non 
conterrà la clausola compromissoria ai sensi dell’art. 808 c.p.c. pertanto ogni 
controversia sarà demandata al Tribunale di Isernia.  

CRITERIO   DI 
SELEZIONE DEGLI 
OPERATORI  
ECONOMICI  
  

La selezione degli operatori economici viene fatta seguendo la procedura negoziata senza 
previa pubblicazione di bando di gara ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all’art. 1 
comma 2 lettera b) del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito in Legge n. 120/2020 e 
del combinato disposto dell’ art.36 comma 9bis del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. e dell’art. 95 
comma 2 del predetto d.lgs. n. 50/2016. 

CRITERIO   DI 
SELEZIONE DELLE 
OFFERTE  

La selezione dell’offerta migliore è effettuata con il sistema offerta economicamente più 
vantaggiosa in applicazione dell’ art. 95 del codice dei contratti pubblici, prendendo in 
considerazione elementi variabili in relazione all'opera da realizzare. Tali elementi sono 
dettagliatamente riportati nello schema di lettera di invito allegato al presente atto e relativi 
allegati. 

  



5. DI DARE ATTO che gli elementi identificativi della gara sono i seguenti: CUP B97H19000790005 – CIG.: 
88415852C2; 
6. DI IMPEGNARE la spesa scaturente dal presente atto al capitolo Capitolo 3442/0 codice di Bilancio 
07.01.2.02 che presenta la necessaria disponibilità;  
7. DI PROVVEDERE alla pubblicazione dei bando nei modi seguenti:  

- all'albo pretorio del Comune di Castel del Giudice ;  
- sul sito informatico del Comune di Castel del Giudice:  www.comune.casteldelgiudice.is.it, nonché alla sezione 

Amministrazione Trasparente, per un tempo minimo di giorni 15 (quindici) ;   
 

8. DI DARE ATTO che:  
a. comportando il presente atto impegno di spesa, esso sarà trasmesso al Responsabile del servizio 

finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all’art. 
153, comma 5° del D. Lgs n. 267/2000, e diverrà esecutivo con l’apposizione della predetta 
attestazione;  

b. ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e 
s.m.i. e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento 
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e 
pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da 
rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura 
finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;  

c. la presente determinazione:  
d. è esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a cura del 

responsabile del servizio di ragioneria;  

• va pubblicata all’albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi;  
• va trasmessa al Sindaco per opportuna conoscenza;  
• va trasmessa all’Ufficio di Segreteria  per essere inserita nel registro annuale delle determinazioni;  

• va pubblicata nella Sezione Amministrazione Trasparente.  
 

9. DI PRECISARE CHE avverso il presente provevdimento è possibile presentare ricorso davanti al TAR Molise 
nei termini di cui all’ art.120 del D.Lgs. n. 104/2010 oppure ricorso straordinario amministrativo al capo dello Stato entro ( 
centoventi) giorni, termini decorrenti dalla data di pubblicazione del presente atto all’ albo pretorio. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
f.to Dott. Ing. Rosita Levrieri  

 
 

L’UFFICIO FINANZIARIO 

_____________________Ai sensi del D.Lvo 267/2000, art  49  e 151____________________ 
 

APPONE 
IL VISTO,  quale responsabile del Servizio Finanziario, in merito alla regolarità contabile ed alla attestazione della 
copertura finanziaria. 

li,  11 agosto 2021                                                                                 IL RESPONSABILE del Servizio Finanziario 

                                                                                                                         (f.to dr. Domenico DI GIULIO)    
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Ai sensi del Provvedimento Sindacale N_01/2016_ SI  ATTESTA    che la presente Determina  ai fini 
della pubblicità degli atti e della trasparenza della azione amministrativa viene pubblicata all’ALBO 
PRETORIO  On Line di questo Comune oggi__02/09/2021_ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi  fino 
al _17/09/2021___- 

Dalla Residenza Municipale, _ 2 SETTEMBRE 2021____                                         

                                                                                                                   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                                                              (f.to Ing. Rosita LEVRIERI) 

                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

COMUNE DI CASTEL DEL GIUDICE 
(Provincia di Isernia) 

Piazza Marconi, 11 
                   Tel. 0865.946130 Fax. 0865.946783 – email: info@comune.casteldelgiudice.is.it 

Partita IVA 00086220944 - Codice Fiscale 80000990947 

 
Allegaton.1 alla Determinazione n°89/2021 

Spett.le __Impresa 

Trasmessa a mezzo Piattaforma  Mepa 

 

OGGETTO:  Procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020, convertito in Legge n. 
120/2020, e ss.mm.ii., previa pubblicazione di avviso per manifestazione di interesse, per l'affidamento 
dei lavori «POR MOLISE 2014-2020 – SNAI ALTO MEDIO SANNIO APPROVAZIONE 
INTERVENTO "PROGETTO PER UN IMPIANTO DI COGENERAZIONE AD ALTO 
RENDIMENTO A SERVIZIO DI UN PICCOLO BORGO VIRTUOSO"». 

  
LETTERA DI INVITO/DISCIPLINARE 

Invito alla procedura di gara per l’affidamento dei lavori «POR MOLISE 2014-2020 – SNAI ALTO MEDIO 
SANNIO APPROVAZIONE INTERVENTO "PROGETTO PER UN IMPIANTO DI COGENERAZIONE 
AD ALTO RENDIMENTO A SERVIZIO DI UN PICCOLO BORGO VIRTUOSO"»,  
La suddetta procedura è stata disposta con determina n. _89___ del ___11.08.2021_________. 
L’affidamento avviene mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020, convertito in 
Legge n. 120/2020, interamente gestita a mezzo sistema telematico, tramite il Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPA) di CONSIP S.p.A., con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 1comma 3 del D.L. 
76/2020, convertito in Legge n. 120/2020, e ss.mm.ii., e all’art. 95 comma 2 del d.lgs. n. 50/2016. 
Il luogo di volgimento dei lavori è nel Comune di Castel del Giudice [codice NUTS ITF21]. 
CUP B97H19000790005 – CIG 88415852C2. 

Il progetto esecutivo dei lavori è stato verificato e validato ed approvato con la delibera del Comune di Castel del Giudice 
n. ______33__ del _____14.07.2021______. 

La presente lettera di invito/disciplinare (di seguito per brevità anche: disciplinare) e i relativi allegati sono stati 
approvati con determina n. 89 del ……11.08.2021….. 

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’articolo 31 del Codice, è l’ing. Rosita Levrieri. 

Con il presente invito si richiede la presentazione di un’offerta per la stipulazione di un contratto per l’esecuzione delle 
prestazioni indicate in oggetto, descritte in dettaglio nel capitolato speciale d‘appalto e nel progetto esecutivo, inviati 
unitamente alla presente lettera di invito/disciplinare. 

La presente lettera di invito/disciplinare contiene le norme in ordine alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità 
di compilazione e presentazione dell’offerta economica, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle 
procedure di aggiudicazione della gara. 

1. SISTEMA TELEMATICO PER L’ESPLETAMENTO DELLA GARA 

La presente procedura si svolgerà, in conformità con gli artt. 40 e 58 del Codice e nel rispetto delle disposizioni di cui al 
d.lgs. n. 82/2005, attraverso l’utilizzazione di un sistema telematico accessibile dal link www.acquistinretepa.it (di seguito 
per brevità anche “Sistema” o “Piattaforma”), mediante il quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, 



di presentazione delle offerte, di analisi delle offerte stesse e di aggiudicazione, oltreché le comunicazioni e gli scambi di 
informazioni, come meglio specificato nella  presente Lettera di invito/Disciplinare. 

Il Comune di Castel del Giudice (di seguito per brevità anche solo “Comune”) si avvarrà di tale Sistema in modalità 
ASP (Application Service Provider) reso disponibile da CONSIP spa sul sito internet www.acquistinretepa.it. 

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 

2.1 DOCUMENTI DI GARA 
La documentazione di gara comprende: 

a. progetto ai sensi dell’articolo 23 commi 14 e 15 del d.lgs. 50/2016 (nel prosieguo anche Codice), con i 
contenuti ivi previsti, comprensivo dei seguenti documenti: 
• RSA - R 01 EE ELENCO ELABORATI A4  
• RSA - R 02 RG RELAZIONE GENERALE A4  
• RSA - R 03 RS RELAZIONE SPECIALISTICA A5  
• RSA - R 04 DF DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA A4  
• RSA - R 05 EPU ELENCO PREZZI UNITARI A4  
• RSA - R 06 ANP ANALISI NUOVI PREZZI A4  
• RSA - R 07 CME COMPUTO METRICO ESTIMATIVO A4  
• RSA - R 08 QIM QUADRO INCIDENZA MANODOPERA A4  
• RSA - R 09 QE QUADRO ECONOMICO A4  
• RSA - R 10 CRP CRONOPROGRAMMA LAVORI A4  
• RSA - R 11 PM PIANO DI MANUTENZIONE A4  
• RSA - R 12 CSA CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO A4  
• RSA - R 13 DT DISCIPLINARE TECNICO/PRESTAZIONALE A4  
• RSA - R 14 RE RELAZIONE ENERGETICA - EX LEGGE 10/91 A4  
• ELABORATI GRAFICI     
• RSA - EG 01 - INQUADRAMENTO TERRITORIALE   
• RSA - EG 02 - ANTE OPERAM DEL LOCALE TECNICO  1:100 
• RSA - EG 03 - POST OPERAM DEL LOCALE TECNICO  1:100 
• RSA - EG 04 - SCHEMA FUNZIONALE IMPIANTISTICO   
• RSA - EG 05 - SCHEMA UNIFILARE ELETTRICO   
• RSA - EG 06 - QUADRO ELETTRICO GENERALE COGENERATORE   
• RSA - EG 07 - SCHEMA UNIFILARE ELETTRICO QCT  

b.  lettera di invito/disciplinare di gara; 
c. Allegato 1- Schema di domanda di partecipazione con a seguire; 
d. Allegato 2 – Schema di dichiarazione integrativa; 
e. Allegato 3 – Schema di offerta economica; 
f. documento di gara unico europeo in formato elettronico, disponibile e scaricabile direttamente, in formato 

word editabile, sul sito internet del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (1) all’indirizzo: 
http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue 

2.2 CHIARIMENTI 
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare in via 
telematica attraverso la sezione del Sistema riservata alle richieste di chiarimenti, entro le ore …12…………………… del 
giorno …08.09.2021…….., previa registrazione al Sistema stesso. 

                                                           
(1) Si precisa che tale modalità di compilazione e produzione del DGUE viene prevista nelle more dell’emanazione, 

da parte di AgID, delle regole tecniche di cui all’art. 58, comma 10, del Codice, richiamate nel Comunicato del 
MIT del 30/03/2018 (Leggi comunicato del MIT). 

http://www.acquistinretepa.it/
http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue
http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/nuovo-codice-appalti-appalti/codice-appalti-dal-18-aprile-obbligatorio-il


Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del 
Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno ……2……………. giorni prima 
della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima sulla 
sezione del Sistema riservato alle comunicazioni. 

Non sono ammessi chiarimenti telefonici. 

2.3 COMUNICAZIONI 
Anche ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l’operatore economico con la presentazione dell’offerta elegge 
automaticamente domicilio nell’apposita “Area comunicazioni” ad esso riservata ai fini della ricezione di ogni comunicazione 
inerente alla presente procedura. L’operatore economico elegge altresì domicilio presso la sede e l’indirizzo di posta 
elettronica certificata che indica al momento della presentazione dell’offerta. 

Nel caso di indisponibilità del Sistema, e comunque in ogni caso in cui l’Amministrazione lo riterrà opportuno, 
l’Amministrazione invierà le comunicazioni inerenti alla presente procedura per mezzo di posta elettronica certificata, 
all’indirizzo indicato dal concorrente.  

Ai medesimi fini, in caso di RTI o Consorzio ordinario di concorrenti ogni impresa facente parte del RTI o del Consorzio 
con la presentazione dell’offerta elegge automaticamente domicilio nell’apposita area del Sistema ad essa riservata. 

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora 
costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori 
economici raggruppati, aggregati o consorziati.  

In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende 
validamente resa a tutte le consorziate. 

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

3.  OGGETTO DELL’APPALTO - SUDDIVISIONE IN LOTTI, IMPORTI - CATEGORIE, 
MISURAZIONE - VALUTAZIONE E MODIFICHE 

3.1  OGGETTO DELL’APPALTO – SUDDIVISIONI IN LOTTI 
La presente procedura ha ad oggetto l’affidamento dei lavori «POR MOLISE settembrr4-2020 – SNAI ALTO 
MEDIO SANNIO APPROVAZIONE INTERVENTO "PROGETTO PER UN IMPIANTO DI 
COGENERAZIONE AD ALTO RENDIMENTO A SERVIZIO DI UN PICCOLO BORGO VIRTUOSO"», da 
svolgersi secondo le modalità ed i termini dettagliatamente indicati nel Progetto esecutivo. 

L’appalto è costituito da un unico lotto, ai sensi dell’art. 51- comma 1 - del Codice, in quanto le prestazioni oggetto del 
contratto sono funzionalmente connesse da un punto di vista tecnico e non sussistono dunque i presupposti per la 
divisione in lotti funzionali. 

L’appalto è finanziato con le risorse del POR MOLISE 2014-2020 

Le economie rinvenienti dai ribassi d’asta saranno reimpiegate secondo la normativa regionale e nazionale previgente. 

Il capitolato speciale di appalto ed il computo estimativo metrico, allegati nei documenti di gara al paragrafo 2.1, 
fanno parte integrante del contratto di appalto, art. 32, comma 14 bis del Codice. 

3.2  IMPORTI E CATEGORIE DELL’APPALTO 
IMPORTO: L’importo complessivo dell’appalto, compresi gli oneri relativi ai costi della sicurezza, del personale 
ed esclusi gli oneri fiscali, ammonta, ad € 283.448,30 (duecentoottantatremilaquattrocentoquarantotto/30). 
Gli oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso ammontano ad € 8.247,27 
(ottomiladuecentoquaran- tasette/27). 
Gli oneri relativi al costo della manodopera ammontano ad € 25.532,52 (venticinquemila- 
cinquecentotrentadue/52). 
L’importo dell’appalto, esclusi gli oneri relativi ai costi della sicurezza e gli oneri fiscali, soggetto a ribasso 
ammonta ad € 275.201,03 (duecentosettantacinquemiladuecen- touno/03). 
Gli importi e le lavorazioni di cui si compone l’intervento ai sensi del D.P.R. del 5 ottobre 2010, n. 207, compresi 
gli oneri per la sicurezza ed il costo della manodopera ed esclusi gli oneri fiscali sono i seguenti:  



Lavorazione Categoria Classifica 
Importo 

(€) 

Indicazioni speciali ai fini della gara 

Prevalente o 
scorporabile 

Subappaltabile 
(si/no) 

Avvalimento 

Impianti 

Termici 

e di 

Condizio- 

namento 

OS28 I^ 283.448,30 Prevalente  

SI 

Entro il 

50% 

dell’importo 

contrattuale 

AMMESSO 

 
N.B.: Si rappresenta che nella categoria OS28 sono ricomprese anche le lavorazioni riconducibili alla categoria 
OG1 “Edifici Civili ed industriali”, ai sensi dell’art. 3 comma 1, lettera oo-ter) in quanto inferiore al 10 per cento 
dell’importo complessivo dell’opera o lavoro e inferiore a 150.000 euro. 
Ai sensi dell’art. 61 del DPR 207/2010, comma 2 primo periodo la qualificazione in una categoria abilita l’impresa a 
partecipare alle gare ed a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto. 

3.3  MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI 
Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà “a corpo”, art. 3, comma 1, lett. ddddd), del Codice e dell’art. 43, 
comma 6, del D.P.R. n. 207/2010 (nel prosieguo anche Regolamento). 

All’aggiudicatario verrà corrisposta, alle condizioni e con le modalità indicate all’art. 35, comma 18 D.Lgs. 50/2016, 
un’anticipazione pari al 20 per cento dell’importo contrattuale, subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria 
bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo 
necessario al recupero dell'anticipazione. 

L'Appaltatore avrà diritto a rate di acconto ogni volta che l'importo dei lavori eseguiti raggiunge un importo non inferiore 
a € 70.000,00 (art. 2.20 – rubricato Pagamenti - del Capitolato Speciale di Appalto). 

Il pagamento della rata di saldo avverrà ai sensi dell’art. 2.20 – rubricato Pagamenti - del Capitolato Speciale di Appalto. 

Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell’appalto verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal 
d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 come modificato ed integrato dal d.lgs. 9 novembre 2012, n. 192. Il contratto è soggetto agli 
obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della l. 13 agosto 2010, n. 136. 

3.4  MODIFICHE AL CONTRATTO 
Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera e) del Codice, la stazione appaltante si riserva di apportare modifiche al 
contratto, nel rispetto del comma 4 del medesimo articolo, che potranno rendersi necessarie o opportune allo scopo di 
migliorare la funzionalità o la qualità dell'opera oggetto del contratto. Dette modifiche non potranno superare il 10% 
dell'importo contrattuale. 

È fatta salva l'applicazione dell'art. 106, comma 12, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

4. DURATA DELL’APPALTO 
L’Appaltatore deve ultimare, ai sensi dell’art. 2.11 del Capitolato Speciale di Appalto, i lavori entro 150 (centocinquanta) 
giorni naturali e consecutivi a partire dal verbale di consegna dei lavori. Tale previsione tiene conto del fatto che, ai sensi 
del cronoprogramma di progetto, è previsto che alcune fasi lavorative debbano essere eseguite da almeno due squadre 
operative operanti in contemporanea. 

In detto tempo è compreso anche quello occorrente per l'impianto del cantiere e per ottenere dalle competenti Autorità le 
eventuali concessioni, licenze e permessi di qualsiasi natura e per ogni altro lavoro preparatorio da eseguire prima 
dell'effettivo inizio dei lavori. 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035


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

Gli operatori economici di cui all’articolo 3, lettera p) del Codice possono partecipare alla presente gara in forma singola o 
associata, secondo le disposizioni dell’articolo 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi 
articoli. 

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del Codice, quest’ultimo 
articolo come modificato dall’art. 8, comma 5, lett. a-ter) della legge n. 120/2020. 

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di 
concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti). 

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

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le 
retiste non partecipanti all’aggregazione possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata. 

I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera c), del Codice eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite 
i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei 
confronti della stazione appaltante. L’affidamento delle prestazioni da parte dei consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, 
lettera b), del Codice ai propri consorziati non costituisce subappalto. (art. 47, comma 2, del Codice) 

I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera 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. (art. 48, comma 7, del Codice) 

Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b) del Codice, è 
tenuto anch’esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre, ai sensi dell’art. 8, comma 5, lett. a-ter), 
della legge n. 120/2020. 

È vietato, ai consorziati designati dal consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettere c) del Codice, di indicare a loro 
volta, a cascata, un altro soggetto per l’esecuzione. 

Le aggregazioni di retisti di cui all’articolo 45, comma 2 lettera f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i 
raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare: 

- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - 
soggetto), l’aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell’organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora 
in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla 
gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi; 

- 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 retisti partecipa a mezzo dell’organo comune, che assume il ruolo del mandatario, 
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 può 
indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi; 

- 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 retisti partecipa nella 
forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (Determinazione 
ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). 

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come 
uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi 
di realizzazione dell’appalto (Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). 

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio di cui 
all’articolo 45, comma 1, lettera b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un consorzio ordinario costituito 
oppure di un’aggregazioni di retisti. 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 mandatario 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 mandatario della 
subassociazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’articolo 48 comma 12 del 
Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. 



Ai sensi dell’articolo 186-bis, comma 6 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo può 
concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre 
che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura 
concorsuale. [Dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 14/2019 il riferimento all’articolo 186-bis, comma 6 del 
Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, deve intendersi effettuato all’articolo 95 decreto legislativo 14/2019] 

6. REQUISITI GENERALI 

Gli operatori economici devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del 
Codice. In caso di partecipazione di consorzi di cui 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 in relazione sia al consorzio che ai consorziati indicati 
quali esecutori. 
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi a soggetti che hanno esercitato, in qualità 
di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l’amministrazione affidante negli ultimi tre anni, in violazione 
dell’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165. 

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA 

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 devono essere trasmessi mediante AVCpass in 
conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016. 
Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal 
presente disciplinare. 

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ 
Costituiscono requisiti di idoneità: 

1) iscrizione nel Registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle 
commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. 
Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche 
amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento 
delle informazioni o dei dati richiesti. 

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE 
Possesso di un’attestazione SOA che documenti, ai sensi dell’art. 84 del Codice e dell’art. 61 del Regolamento, tuttora in 
vigore in forza della disposizione transitoria di cui all’art. 216, comma 14, del medesimo Codice, la qualificazione in 
categoria OS28 - IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO - e classifica I o superiore. 

Ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.M. 10/11/016, n. 248, la qualificazione nella Categoria OS28 può essere 
surrogata dalla qualificazione nella Categoria OG11 (Impianti tecnologici). 

Per la comprova del requisito la Stazione Appaltante procede a verificare d’ufficio il Casellario delle imprese qualificate 
tenuti da ANAC, previa indicazione, da parte dell’Operatore Economico, degli elementi indispensabili per il reperimento 
delle informazioni o dei dati richiesti. 

7.3 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, 
AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE 
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. 

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. 

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. 

Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura 
oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 7.1 deve essere posseduto: 

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



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

Il requisito di qualificazione di cui al punto 7.2 deve essere posseduto dal RTI/Consorzio nel suo complesso e l’impresa 
designata mandataria deve possedere il requisito in misura maggioritaria (da intendersi in senso relativo). In particolare: 

−  nel caso di Raggruppamenti Temporanei e Consorzi ordinari di tipo orizzontale, GEIE, Aggregazioni di Rete di 
imprese, anche nell’ambito di Raggruppamenti Temporanei, Consorzi ordinari ecc. di tipo misto, i requisiti di 
qualificazione richiesti nel Bando di gara e nel presente Disciplinare devono essere posseduti dalla mandataria o da 
un’impresa consorziata nella misura minima del 40 per cento e la restante percentuale cumulativamente dalle 
mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10 per cento, come previsto all’art. 92, 
comma 2, del D.P.R. n. 207/2010.  

Si precisa che le quote di partecipazione al Raggruppamento o Consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti 
consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall’associato o dal consorziato e si richiama l’attenzione dei concorrenti 
sulla circostanza che, ai sensi dell’art. 83, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la mandataria in ogni caso deve 
possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. 

7.4 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI 
STABILI 
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. 

Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura 
oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 7.1 deve essere posseduto dal consorzio 
e dai consorziati indicati come esecutori. 

I requisiti di qualificazione di cui al punto 7.2 ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti devono essere 
posseduti 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 
dai singoli consorziati; 
I requisiti economico-finanziari e tecnico organizzativi posseduti dal consorzio e dai singoli consorziati sono sommati. 

8.  AVVALIMENTO 

Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare 
il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) 
del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. 

Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione 
alla CCIAA oppure a specifici Albi]. 

Ai sensi dell’art. 110, comma 4, del Codice, l’operatore economico che ha depositato la domanda di ammissione al 
concordato preventivo di cui all’art. 161, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 ha l’obbligo di ricorrere 
all’avvalimento per partecipare alla procedure di affidamento tra il momento del deposito della domanda di cui sopra e il 
momento del deposito del decreto di ammissione previsto dall’articolo 163 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, ferma 
restando la sussistenza delle condizioni previste dall’art. 186-bis, comma 4, del medesimo R.D. 16 marzo 1942, n. 267. 

Ai sensi dell’art. 110, comma 5, del Codice, il ricorso all’avvalimento non è, invece, necessario per l’operatore economico 
ammesso al concordato preventivo, fatto salvo quanto previsto dall’art. 110, comma 6, del Codice. 

L’ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un 
proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché deve produrre una dichiarazione integrativa nei termini 
indicati al paragrafo 15.3, redatta, preferibilmente, secondo l’allegato 2, da rendere per le parti pertinenti. 

Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei 
requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. Il contratto, quindi, deve riportare in modo puntuale 
(determinato o determinabile) le concrete risorse organizzative, di mezzi, di personale, di know-how ecc. messe a 
disposizione del soggetto ausiliato (cfr. anche Determinazione A.V.C.P. n. 2 del 1° agosto 2012). 

Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni 
oggetto del contratto. 

È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell’art. 89, 
comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente 
e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti. 



L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. 

Si precisa, inoltre, che non è ammesso l’avvalimento di impresa ausiliaria avente sede in un Paese terzo non firmatario 
degli accordi di cui all’art. 49 del Codice. 

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando 
l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. 

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di 
esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, 
comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. 

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al RUP, il 
quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al paragrafo 2.3, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, 
assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale 
termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del 
concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del 
termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del 
concorrente dalla procedura. 

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di 
avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al 
termine di presentazione dell’offerta. 

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

9.  SUBAPPALTO. 

Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del lavoro che intende subappaltare o concedere in cottimo fermo 
restando quanto sopra stabilito. In mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. 

Il Comune, nell’ambito delle valutazioni discrezionali rimesse alla propria autonomia in qualità di Stazione Appaltante, ha 
valutato, per la presente procedura, di consentire il subappalto delle lavorazioni entro il limite del 50% dell’importo 
complessivo del contratto, in ragione delle caratteristiche tecniche e dei tempi di esecuzione delle lavorazioni in oggetto, 
subordinatamente all’esito positivo delle verifiche di cui all’art. 105 del Codice. 

Gli interventi riguarderanno lavori da effettuarsi da un operatore in possesso della necessaria qualificazione che provveda 
a garantire la conduzione unitaria ed uniforme del cantiere, secondo le prescrizioni Capitolato Speciale d’Appalto e del 
Piano di Sicurezza e Coordinamento. 

Peraltro, l’appalto in questione si svilupperà attraverso un insieme coordinato di lavorazioni edilizie ed impiantistiche da 
realizzarsi il più possibile anche attraverso fasi congiunte di esecuzione, evitando fenomeni di frammentazione delle 
stesse e consentendo di raggiungere l’esecuzione prevista nel cronoprogramma lavori. 

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del Codice. 

In sede contrattuale, il subappalto dovrà essere autorizzato dal Comune previo accertamento del ricorrere di tutte le 
condizioni previste dall’art. 105 del Codice. Si evidenzia, in particolare, che non potrà essere autorizzato il subappalto 
qualora l’affidatario del subappalto abbia partecipato alla presente procedura per l’affidamento dell’appalto. 

In fase di richiesta di autorizzazione al subappalto, l’operatore economico dovrà presentare la documentazione prevista 
al citato art. 105 del Codice. 

Si precisa che, qualora in sede di presentazione dell’offerta l’Aggiudicatario abbia richiesto di subappaltare una o più delle 
prestazioni la cui realizzazione è prevista in coincidenza ovvero in prossimità dell’avvio dell’esecuzione contrattuale, 
laddove tra la presumibile data di stipula e la data di decorrenza contrattuale non sussistano i tempi tecnici necessari per 
l’autorizzazione del subappalto, la Stazione Appaltante potrà richiedere la documentazione necessaria alla suddetta 
autorizzazione, una volta decorso il termine di 35 giorni previsto dall’art. 32 comma 9 del Codice, nelle more del 
perfezionamento dell’iter di stipula del contratto di appalto. 

Il pagamento dei corrispettivi maturati dal subappaltatore sarà eseguito dall’appaltatore e non dalla Stazione appaltante, 
fatti salvi i casi previsti all’art. 105, comma 13, del Codice. 



10. GARANZIA PROVVISORIA 

Ai sensi dell’art. 1, comma 4, della legge 120/2020 non è richiesta la garanzia provvisoria. 

11. SOPRALLUOGO 

 
Il sopralluogo sui locali oggetto di intervento è obbligatorio, tenuto conto che è indispensabile che le offerte vengano 
formulate, ai sensi dell’articolo 79, comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi. Il sopralluogo si rende 
necessario per le seguenti ragioni … [fornire la motivazione]. La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di 
esclusione dalla procedura di gara. 
Il sopralluogo può essere effettuato dal lunedì al venerdì dalla 10.00 alle 12.00 previo conferma appuntamento con la 
Stazione Appaltante. 

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di 
identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità 
del delegante. La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo. 

La richiesta di sopralluogo deve essere presentata tramite pec e deve riportare il nominativo e la qualifica della persona 
incaricata di effettuare il sopralluogo. 
La suddetta richiesta dovrà essere presentata almeno 5 giorni prima dello stesso 
Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno..1. giorno di anticipo. 

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l’incarico da più concorrenti. In tal caso la stazione 
appaltante non rilascerà la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti. 

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di retisti di cui 
al punto 5 lettera a), b) e, se costituita in raggruppamento temporaneo di imprese, di cui alla lettera c), in 
relazione al regime della solidarietà di cui all’articolo 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il 
sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o 
consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila. 

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di retisti di 
cui al punto 5 lettera c) non ancora costituita in raggruppamento temporaneo di imprese, il sopralluogo è 
effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto 
diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l’operatore 
raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente. 

In caso di consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da 
soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall’operatore economico consorziato indicato come esecutore. 

La stazione appaltante accerta – mediante consultazione dei propri sistemi/registri – l’avvenuto sopralluogo da parte dei 
concorrenti. 

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC. 

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità 
Nazionale Anticorruzione per un importo pari ad € 20,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 29 dicembre 
2020, n. 1121 (G.U. n. 37 del 13/02/2021) pubblicata sul sito dell’ANAC nella sezione “contributi in sede di gara” e 
dimostra l’avvenuto pagamento allegando copia informatica della ricevuta di versamento. 

In caso di mancata presentazione della ricevuta di pagamento del contributo la stazione appaltante accerta il suo 
pagamento mediante consultazione del sistema AVCPass. 

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema AVCPass, la mancata presentazione della ricevuta di avvenuto 
pagamento può essere sanata ai sensi dell’articolo 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già 
effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta. 

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

Tutti i documenti relativi alla presente procedura fino all’aggiudicazione dovranno essere inviati al Comune di Castel del 
Giudice, ove non diversamente previsto, esclusivamente per via telematica attraverso il Sistema, in formato elettronico 



ed essere sottoscritti, ove richiesto a pena di esclusione, con la firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s) del d.lgs. 
n. 82/2005, fatta salva diversa indicazione. 
L’offerta dovrà essere fatta pervenire dal concorrente al Comune di Castel del Giudice attraverso il Sistema, descritto al 
paragrafo 1 della presente lettera di invito/disciplinare, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 
20.09.2021 pena l’irricevibilità dell’offerta. 

L’ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del Sistema. 
Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta, nonché di trasmissione e conferma, 
rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. 

13.1 Regole per la presentazione dell’offerta 
Fermo restando le norme tecniche indicate nel presente disciplinare di seguito sono elencate alcune prescrizioni 
riguardanti il caricamento dell’offerta nella Piattaforma. 

L’“OFFERTA” è composta da: 
A – Documentazione amministrativa; 
B – Offerta tecnica; 
C – Offerta economica; 

Il concorrente dovrà produrre la documentazione di cui sopra a Sistema nelle varie sezioni ivi previste. 

Sul sito www.acquistinretepa.it, nell’apposita sezione relativa alla presente procedura, la presentazione dell’offerta dovrà 
avvenire attraverso l’esecuzione di passi procedurali che consentono di predisporre ed inviare i documenti di cui l’offerta 
si compone (ossia: Documentazione amministrativa, offerta tecnica, offerta economica).  

Si precisa che, prima dell’invio, tutti i file che compongono l’offerta, che non siano già in formato .pdf, devono essere 
tutti convertiti in formato .pdf e dovranno essere sottoscritti con firma digitale. 

L’operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma, nella propria Area/Sezione riservata offerte successive che 
sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l’offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e 
la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente 
l’ultima offerta presentata. Si precisa inoltre che: 

A) l’offerta presentata entro il termine di presentazione della stessa è vincolante per il concorrente; 
B) con la trasmissione telematica dell’offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e 

chiarimenti inclusi. 
Al momento della ricezione delle offerte, ai sensi dell’articolo 58, comma 5 del Codice, la stazione appaltante trasmette in 
via elettronica a ciascun concorrente la notifica del corretto recepimento della stessa. 
Il concorrente può visualizzare, nella sua cartella personale, l’avvenuta trasmissione della domanda. 

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di 
imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell’offerta indica la forma di partecipazione e 
indica gli operatori economici riuniti o consorziati. 

Le dichiarazioni – Allegato 2 Dichiarazioni integrative - sono redatte sui modelli predisposti inviati con la presente lettera 
di invito/disciplinare e messi a disposizione nella Piattaforma. 

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana. 

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella Sezione/area dedicata 
alla documentazione amministrativa, si applica l’articolo 83, comma 9 del Codice. 

L’offerta vincola il concorrente ai sensi dell’articolo 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine 
indicato per la presentazione dell’offerta. 

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione 
appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’articolo 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità 
dell’offerta sino alla data che sarà indicata. La richiesta è inoltrata all’indirizzo di posta elettronica certificato indicato nella 
domanda di partecipazione. 

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest’ultima sarà considerato come 
rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara. 



Il Sistema utilizzato dall’Amministrazione adotta una modalità di esecuzione delle predette azioni e attività tale da 
consentire il rispetto della massima segretezza e riservatezza dell’OFFERTA e dei documenti che la compongono, e tale 
da garantire la provenienza, l’identificazione e l’inalterabilità dell’offerta medesima. 

13.2 Modalità di presentazione dell’offerta in forma associata. 
Nel caso di partecipazione alla procedura in forma associata, la mandataria utilizza ed opera sulla Piattaforma come unico 
soggetto abilitato ad operare attraverso la medesima e quindi a presentare l’offerta. 

A tal fine le imprese mandanti partecipanti al raggruppamento temporaneo costituito o costituendo ed al Consorzio, 
devono sottoscrivere, un’apposita dichiarazione con la quale autorizzano l’impresa mandataria a presentare un’unica 
offerta e, pertanto, abilitano la medesima a compiere in nome e per conto anche delle imprese mandanti ogni attività 
necessaria ai fini della partecipazione alla procedura. 

Con la medesima dichiarazione, inoltre, le imprese mandanti partecipanti al raggruppamento temporaneo costituito o 
costituendo ed al consorzio, ai fini dell’invio e della ricezione delle comunicazioni inerenti alla procedura che transitano 
attraverso la Piattaforma, eleggono domicilio presso l’indirizzo di posta elettronica certificata eletto dall’impresa 
mandataria al momento della registrazione sulla piattaforma. 

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO 

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra 
irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell’offerta 
economica e dell’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’articolo 83, 
comma 9 del Codice. 

L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui 
dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o 
integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire 
requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti 
regole: 

a) il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa 
di esclusione dalla procedura di gara; 

b) l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione 
e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle 
false dichiarazioni; 

c) la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di 
soccorso istruttorio solo se i citati elementi sono preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al 
termine di presentazione dell’offerta; 

d) la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta  ovvero di condizioni di partecipazione gara (per esempio 
mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono 
sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione 
dell’offerta; 

e) la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva 
(per esempio dichiarazione delle parti del lavoro ai sensi dell’articolo 48, comma 4 del Codice) sono sanabili; 

f) il difetto di sottoscrizione che non preclude la riconoscibilità della provenienza dell’offerta e non comporta 
un’incertezza assoluta della stessa è sanabile. 

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente tramite comunicazione PEC o strumento 
analogo negli altri Stati membri all’indirizzo fornito dal concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - 
perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono 
rendere nonché la Sezione/Area del profilo utente dell’operatore economico dove deve essere inserita la documentazione 
richiesta. 

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante 
può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. 

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura, 
escute la cauzione e segnala il fatto all’Autorità Nazionale Anticorruzione. 

Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se 
necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati. 



15. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
L’operatore economico carica sul Sistema la documentazione amministrativa che dovrà contenere i seguenti documenti 
con le specifiche di seguito indicate: 

1. domanda di partecipazione ed eventuale procura firmate digitalmente (Allegato 1); 
2. DGUE firmato digitalmente; 
3. dichiarazione integrativa firmata digitalmente (Allegato 2); 
4. copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all’ANAC; 
5. PASSoe; 
6. documentazione in caso di avvalimento; 
7. ulteriori dichiarazioni e documentazione per i soggetti associati. 
La documentazione presentata in copia deve essere accompagnata da dichiarazione di conformità all’originale ai sensi del 
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. 

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA 
La domanda di partecipazione, non soggetta ad imposta di bollo come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella 
risposta n.7 del 05/01/2021, è redatta preferibilmente secondo il modello di cui all’allegato n. 1 e contiene tutte le 
seguenti informazioni e dichiarazioni. 
La domanda di partecipazione dovrà essere caricata a Sistema. 

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, 
raggruppamento temporaneo di imprese, aggregazione di retisti, GEIE). 

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, 
il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa 
(mandataria/mandante; capofila/consorziata). 

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’articolo 45, comma 2 lettera 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. 
Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente 
della Repubblica n. 445/00: 

A) i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di 
cui all’articolo 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi 
possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta; 

B) di non partecipare alla medesima gara in altra forma singola o associata, né come ausiliaria per altro concorrente; 
C) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara, 
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’articolo 80, commi 1, 2 e 5, 
lettera l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’articolo 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. 

La domanda, che deve essere caricata sulla Piattaforma, è sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del 
concorrente o suo procuratore: 

 dal concorrente che partecipa in forma singola 
 nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila. 
 nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che 

costituiranno il raggruppamento o consorzio; - nel caso di aggregazioni di retisti: 
o se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi 

dell’articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere 
sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune; 

o se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, 
ai sensi dell’articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve 
essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa 
alla gara; 

o 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 dal retista che riveste la qualifica di 



mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti 
che partecipa alla gara. 

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’articolo 45, comma 2 lettera b) e 
c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo. 

Il procuratore è tenuto ad allegare copia conforme all’originale, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 della relativa procura. 

15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO 
Il concorrente compila e firma digitalmente, oltre alla Domanda di partecipazione, il Documento di gara unico europeo in 
formato elettronico, disponibile e scaricabile direttamente, in formato word editabile, sul sito internet del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti (2) all’indirizzo: 

http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue 

Presenta, inoltre, il Documento di gara unico europeo per ciascuna ausiliaria, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui 
all’articolo 6 e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avvalimento. 

15.3 DICHIARAZIONE INTEGRATIVA  
Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, utilizzando 
preferibilmente il modulo di cui all’allegato 2, con le quali:  

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

2. 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, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i 
medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta; 

3. dichiara con riferimento ai soggetti, di cui al comma 3 dell’art. 80, l’insussistenza delle cause di esclusione, di cui ai 
commi 1 e 2 del medesimo art. 80.  

4. dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:  
a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, 

di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i lavori;  
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o 

influire sia sulla prestazione delle attività oggetto dell’appalto, sia sulla determinazione della propria offerta;  

5. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;   

6. di conoscere e di accettare le condizioni relative al funzionamento e all’accessibilità della piattaforma telematica; 

7. dichiara di aver preso conoscenza della situazione dei luoghi, nonché di tutte le circostanze generali e delle condizioni 
particolari che possono influire sulla determinazione dell’offerta, ed in particolare del prezzo, nonché 
sull’effettuazione dei lavori; 

8. dichiara di aver verificato le capacità e le disponibilità compatibili con i tempi di esecuzione dell’appalto, delle cave 
eventualmente necessarie e dei centri di trattamento dei rifiuti, nonché di tutte le circostanze generali e particolari 
suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori; 

9. dichiara di prendere atto che le indicazioni delle voci e quantità riportate nel computo metrico estimativo non hanno 
valore negoziale essendo il prezzo, determinato attraverso lo stesso, convenuto a corpo e, pertanto, fisso ed 
invariabile; 

10.  indica i seguenti dati: domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA;  indica l’indirizzo PEC ai fini delle comunicazioni 
di cui all’art. 76, comma 5 del Codice;  

11. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare 
copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un 
partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia delle spiegazioni 
che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto 
tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, 
comma 5, lett. a), del Codice;  

12. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 
2016/679/UE, nonché ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal Decreto 

                                                           
(2) Si precisa che tale modalità di compilazione e produzione del DGUE viene prevista nelle more dell’emanazione, 

da parte di AgID, delle regole tecniche di cui all’art. 58, comma 10, del Codice, richiamate nel Comunicato del 
MIT del 30/03/2018 (Leggi comunicato del MIT). 

http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue
http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/nuovo-codice-appalti-appalti/codice-appalti-dal-18-aprile-obbligatorio-il


legislativo n. 101/2018, 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 Regolamento (CE).  

 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  
13. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte  III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di 

ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, rilasciato dal giudice 
delegato (acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato), 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.  

 Per gli operatori economici che hanno presentato domanda di ammissione al concordato preventivo di cui 
all’art. 161 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 3  
14. indica gli estremi della domanda di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare 

alle gare, rilasciato dal Tribunale competente (acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato), 
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.  

Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1. a 14. potranno essere rese, per quanto di pertinenza, sotto forma di allegati 
alla domanda di partecipazione utilizzando il modulo di cui all’allegato n.2 “Dichiarazioni integrative” predisposto dalla 
stazione appaltante.  
Le “Dichiarazioni integrative” devono essere presentate:  
- dal concorrente che partecipa in forma singola; 
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla 

procedura in forma congiunta;   
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo 

comune e dalle singole imprese retiste indicate;  
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei 

quali il consorzio concorre. 

15.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO 
Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega: 

1) DGUE, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte 
IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI; 

2) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall’ausiliaria, con la quale quest’ultima si 
obbliga, verso il concorrente e verso il Comune, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse 
necessarie di cui è carente il concorrente; 

3) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall’ausiliaria con la quale quest’ultima 
attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata; 

4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del 
concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente 
descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi 
dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione 
dall’ausiliaria; 

5) PASSOE dell’ausiliaria; 

15.5 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI 
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti 

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura 
privata autenticata anche ai sensi dell’articolo 25 del decreto legislativo 82/2005. 

- dichiarazione delle parti del lavoro, ovvero della percentuale in caso di lavoro indivisibili, che saranno eseguite dai 
singoli operatori economici riuniti o consorziati. 

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti 

                                                           
3 Si ricorda che, ai sensi dell’art. 110, comma 4, del Codice, vi è obbligo di ricorrere all’avvalimento per partecipare alla procedure di 

affidamento tra il momento del deposito della domanda di cui all’art. 161, anche ai sensi del comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 
267 e il momento del deposito del decreto di ammissione previsto dall’articolo 163 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267. Si veda anche 
quanto indicato al paragrafo “Avvalimento” del presente Disciplinare.  



- copia dell’atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale 
capofila. 

- dichiarazione sottoscritta delle parti del lavoro, ovvero la percentuale in caso di lavoro indivisibili, che saranno 
eseguite dai singoli operatori economici consorziati. 

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti  
- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante: 
a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o 

funzioni di capogruppo; 
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti 

temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’articolo 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale 
con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle 
mandanti/consorziate; 

c. le parti del lavoro, ovvero la percentuale in caso di lavoro indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori 
economici riuniti o consorziati. 

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e 
soggettività giuridica  

-  copia del contratto di rete, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete. 
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre; 
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del lavoro, ovvero la percentuale in caso di lavoro indivisibili, che 

saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. 
Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di 
soggettività giuridica 

- copia del contratto di rete; 
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all’organo comune; 
- dichiarazione delle parti del lavoro, ovvero la percentuale in caso di lavoro indivisibili, che saranno eseguite dai 

singoli operatori economici aggregati in rete. 
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del 
potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei 
requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito 
o costituendo  
-  in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito: 

- copia del contratto di rete 
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria 
- dichiarazione delle parti del lavoro, ovvero la percentuale in caso di lavoro indivisibili, che saranno eseguite dai 

singoli operatori economici aggregati in rete. 
- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo: 

- copia del contratto di rete 
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all’aggregazione di rete, attestanti: 

a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni 
di capogruppo; 

b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti 
temporanei; 

c. le parti del lavoro, ovvero la percentuale in caso di lavoro indivisibili, che saranno eseguite dai singoli 
operatori economici aggregati in rete. 

16. OFFERTA TECNICA 

L’operatore economico inserisce la documentazione relativa all’offerta tecnica, in formato “.pdf”, nel Sistema che dovrà 
contenere, a pena di esclusione dalla gara, i seguenti documenti: 

I.  Relazione tecnica, in formato .pdf, dalla quale si evinca in modo completo e dettagliato, in conformità ai 
requisiti minimi indicati dal Capitolato speciale, la descrizione delle soluzioni migliorative ed integrazioni tecniche 
oggetto di valutazione.  

Le soluzioni migliorative/integrative proposte devono riguardare esclusivamente i criteri indicati nella tabella 
riportata al successivo paragrafo 18.1 (CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA: A, B, 
C, D ed E).  



La relazione deve essere divisa in tanti paragrafi, uno per ogni singolo criterio oggetto di valutazione di 
cui al paragrafo 18.1 ed essere munita di apposito indice.  

La relazione, per tutti i criteri suddetti, dovrà illustrare i motivi e i benefici qualitativi derivanti dalle soluzioni 
migliorative integrative proposte e nel rispetto dei criteri di cui al successivo paragrafo 18.1.  

La suddetta Relazione Tecnica:  

a)  dovrà essere presentata, preferibilmente, su fogli singoli di formato A4, non in bollo, con una numerazione 
progressiva ed univoca delle pagine;  

b)  dovrà essere contenuta, per ogni singolo criterio oggetto di valutazione di cui al paragrafo 18.1, 
preferibilmente entro le 20 pagine;  

c)  dovrà essere redatta, preferibilmente, in carattere Garamond di dimensione 12 (dodici) pt ed interlinea 
singola.  

II.  elaborati grafici, in formato .pdf, relativi alle proposte offerte dal concorrente, migliorative del progetto 
esecutivo posto a base di gara (riportante planimetrie, sezioni, particolari e quanto altro ritenuto necessario 
dall’impresa partecipante per meglio esplicare la propria offerta tecnica); gli elaborati devono essere prodotti: 

--  preferibilmente, in formato A3, o qualunque altro formato ritenuto opportuno; 

-- divisi in tanti elaborati, raggruppati uno per ogni singolo criterio oggetto di valutazione di cui al 
paragrafo 18.1, preferibilmente entro le 20 pagine per ogni criterio. 

Si precisa che tutti gli elaborati grafici di cui sopra, al fine di consentire alla Commissione di Gara un’adeguata, 
corretta, determinata ed univoca “lettura”, nonché valutazione dell’offerta presentata, dovranno riportare in 
maniera chiara e comprensibile tutte le opere aggiuntive offerte e dovranno essere redatti e presentati in maniera 
conforme e compatibile con le caratteristiche tecnico-costruttive e dimensionali previste dal Progetto Esecutivo 
posto a base di gara. L’offerta, al fine di essere valutata dalla Commissione, dovrà essere determinata e ben definita 
in ogni suo elemento. 

III  da un computo metrico NON ESTIMATIVO; si precisa che in ogni caso tale documento: 

---  non deve in alcun modo riportare o rendere palesi elementi di natura economica diversi da quelli previsti per 
gli scostamenti dell’Offerta tecnica; 

---  non deve essere suscettibile di rivelare o anticipare l’Offerta economica di cui al punto 17 del presente 
disciplinare; 

IV da un proprio cronoprogramma, se l’Offerta tecnica sotto qualche profilo abbia una significativa relazione o 
incidenza rispetto al termine di esecuzione dei lavori a base di gara; il nuovo cronoprogramma può riportare le 
soglie temporali intermedie previste dall’offerente. 

Gli atti di cui ai precedenti punti III e IV non sono richiesti a pena di esclusione, tuttavia la loro finalità è limitata 
esclusivamente all’apprezzamento tecnico-discrezionale dell’Offerta tecnica concorrendo al perseguimento delle finalità di 
cui ai precedenti punti I e II, pertanto la loro assenza, incompletezza o eccessiva approssimazione, inciderà sulla 
valutazione dell’Offerta tecnica. 

Ai sensi dell’articolo 95, comma 14, del Codice, l’Offerta tecnica, non può prevedere varianti al progetto a base di gara, ma 
esclusivamente miglioramenti allo stesso, in funzione del miglioramento tecnico e prestazionale degli elementi di 
valutazione. 

Non sono ammesse le Offerte Tecniche che, in relazione ad uno o più d’uno degli elementi di valutazione: 
-  prevedono soluzioni tecniche o prestazionali peggiorative rispetto a quanto previsto dalla documentazione a base di 

gara oppure incompatibili con quest’ultima; 

-  sono in contrasto con la normativa tecnica applicabile all’intervento oggetto della gara o a disposizioni legislative o 
regolamentari imperative o inderogabili; 

Il concorrente al fine di documentare le proposte e consentirne la valutazione, potrà inserire nella “BUSTA TECNICA”, 
nella quantità e nello sviluppo appresso descritti, i seguenti ulteriori documenti:  

V.  dépliant, in formato .pdf, preferibilmente max 4 fogli in formato A4 o A3 per ogni elemento oggetto di 
valutazione, dei certificati di qualità ove esistenti;  

VI.  elenco dei materiali, in formato .pdf, dei componenti, delle apparecchiature e delle lavorazioni riguardanti 
le soluzioni migliorative e le integrazioni tecniche proposte aggiuntive rispetto a quelle previste per la esecuzione 
dei lavori; l’elenco deve essere corredato dalle relative specifiche tecniche senza, però, indicarne i prezzi;  



Ogni documento e/o elaborato dovrà recare una numerazione progressiva.  

L’offerta tecnica deve rispettare, pena l’esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nel 
Progetto esecutivo posto a base di gara e dei relativi allegati, compreso il Capitolato Speciale d’appalto, nel 
rispetto del principio di equivalenza di cui all’articolo 68 del Codice. 

Si precisa che:  

a)  l’inserimento nell’ambito dell’offerta tecnica di proposte migliorative relative sia a lavori e/o provviste non 
ricompresi nell’elenco prezzi a base di gara e quindi aggiuntive, sia a lavori e/o provviste di voci ricomprese 
nell’elenco prezzi e quindi sostitutive e/o integrative, non può essere oggetto di riconoscimento economico in fase di 
contabilizzazione dei lavori eseguiti.  

b)  tali proposte migliorative - valutate e considerate come opera da eseguirsi a corpo - vengono infatti offerte a costo 
zero per l’Amministrazione, il costo di dette migliorie dovrà rientrare nell’importo netto dell’appalto, risultante dal 
ribasso offerto dal concorrente in sede di gara.  

c)  nessun onere di progettazione verrà riconosciuto ai concorrenti in relazione alle proposte presentate. 

d)  a gara effettuata al concorrente che risulta aggiudicatario della gara saranno richiesti tutti gli elaborati in formato .doc 
e formato .dwg.  

L’OFFERTA TECNICA (relazione illustrativa e gli eventuali allegati presentati - elaborati grafici, schede tecniche, 
computo metrico, ecc…), in formato PDF, devono essere sottoscritti con firma digitale: 

L’offerta tecnica, a pena di esclusione dalla gara, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o 
da un suo procuratore. 

Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l’offerta tecnica, a pena di esclusione dalla gara, dovrà essere 
sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 15.1.  

Fermo restando quanto sopra, si precisa che la documentazione relativa al criteri A, B, C e D deve, a pena di 
esclusione, essere sottoscritta con firma digitale anche da tecnico abilitato e iscritto al relativo ordine 
professionale. 
A pena di esclusione, dall’offerta tecnica non deve risultare alcun elemento che possa rendere palese, direttamente o 
indirettamente, l’offerta economica. 

Inoltre, l’offerta tecnica: 

1)  non comporta e non può comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico della 
Stazione appaltante, pertanto sotto il profilo economico l’importo contrattuale determinato in base all’offerta 
economica resta insensibile alla predetta offerta tecnica; 

2)  non può contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo; 

3)  non può esprimere o rappresentare soluzioni alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni 
equivoche, in relazione a uno o più d’uno degli elementi di valutazione. 

In fase esecutiva, l’aggiudicatario dovrà necessariamente realizzare quanto previsto nel progetto esecutivo posto a base di 
gara nonché quanto dallo stesso offerto in termini di miglioramento senza nulla altro pretendere dalla Stazione Appaltante. 

Si precisa che il concorrente aggiudicatario, prima della stipula del contratto dovrà produrre, a sua cura e spese, tutti gli 
elaborati grafici e di calcolo a firma di tecnico abilitato e regolarmente iscritto al relativo ordine professionale, in 
possesso degli idonei requisiti di capacità tecnico professionale per la progettazione degli interventi proposti come varianti 
migliorative, nel giusto numero di copie, necessarie: 

-  per la richiesta di eventuali pareri occorrenti per l’approvazione, da parte della stazione appaltante, dell’offerta tecnica 
presentata come offerta in sede di gara. 

-    per la "cantierizzazione" delle lavorazioni complementari aggiuntive offerte in variante e per la realizzazione dell'opera, 
nel pieno rispetto delle prescrizioni di legge e delle più qualificate normative tecniche specialistiche, oltre che delle 
esigenze funzionali, di sicurezza, estetiche, ecc. del progetto e che tali prestazioni non gli daranno diritto ad 
alcuna modifica dei patti contrattuali relativi al tempo e al prezzo offerto. I predetti elaborati faranno parte 
integrante del contratto di appalto. 

Si precisa, inoltre, che ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del codice la stipulazione del contratto avverrà nel termine di 60 
giorni che decorre dalla data in cui l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace, salvo il differimento dovuto al tempo 
tecnico necessario all’acquisizione, da parte della stazione appaltante, di eventuali pareri, da parte degli Enti preposti, 
necessari all’approvazione del progetto presentato come offerta migliorativa in sede di gara.  

Successivamente all’aggiudicazione definitiva, il responsabile del procedimento avvia le procedure per l’acquisizione dei 



necessari eventuali pareri degli Enti preposti e per l’approvazione del progetto presentato come offerta migliorativa in sede 
di gara. In tale fase l’affidatario provvede, ove necessario, ad adeguare il progetto esecutivo delle migliorie presentate in 
sede di gara alle eventuali prescrizioni susseguenti ai suddetti pareri, senza che ciò comporti alcun compenso aggiuntivo a 
favore dello stesso.  

Qualora l’affidatario non adegui il progetto delle migliorie presentate in sede di gara entro la data perentoria assegnata dal 
responsabile del procedimento, non si procede alla stipula del contratto e si procede all’annullamento dell’aggiudicazione 
definitiva e, ove previsto nel bando, ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di 
gara, al fine di procedere ad una nuova aggiudicazione; si provvede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la 
prima migliore offerta, escluso l'originario aggiudicatario. 

17. OFFERTA ECONOMICA 
L’operatore economico inserisce la documentazione economica nel Sistema, la busta offerta economica che contiene, a 
pena di esclusione, la seguente documentazione: 

- Offerta economica: da rendersi preferibilmente secondo il modello predisposto dalla stazione appaltante (Allegato 3) 
e contenente l’indicazione del ribasso percentuale unico ed incondizionato, espresso in cifre ed in lettere, da 
applicare sull’importo posto a base di gara di € 275.201,03, al netto del costo degli oneri di sicurezza non 
soggetti a ribasso, pari ad € 8.247,28 ed oneri fiscali, offerto per l’aggiudicazione dell’appalto di cui all’oggetto. 

con le seguenti precisazioni: 
1. a pena di esclusione, non sono ammesse offerte in aumento rispetto all’importo a base di gara, IVA ed 

oneri per la sicurezza esclusi; 
2. verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali; 
3. in caso di discordanza tra l’importo espresso in cifre e quello espresso in lettere, prevale quello espresso in 

lettere; 
- la stima dei Costi aziendali, in cifre e in lettere, relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui 

all’art. 95, comma 10 del Codice. 
Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l’attività d’impresa dovranno risultare congrui rispetto all’entità e le 
caratteristiche delle prestazioni oggetto dell’appalto. 

N.B.: Tali costi si riferiscono alle misure di sicurezza che l’operatore offerente sosterrà internamente per 
l’esecuzione dell’appalto e che saranno utilizzate all’interno dei siti dell’azienda (es. ponteggi, DPI, corsi specifici 
di formazione sulla sicurezza, materiale inerente la sicurezza, sorveglianza sanitaria, ecc…). Tali costi sono 
completamente a carico dell’offerente poiché sono costi d’esercizio d’impresa. 

ATTENZIONE: La mancata indicazione dei suddetti costi comporta l’esclusione dalla gara. 

 

- la stima dei Costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice; 
N.B. 2: Si precisa che tali costi dovranno essere calcolati tenendo conto delle unità impiegate, delle relative 
qualifiche nonché delle retribuzioni calcolate sulla base del CCNL di riferimento. 

Nel caso in cui il concorrente decidesse di confermare il costo della manodopera di cui al precedente paragrafo 
3, pari ad euro 25.535,52, non si procederà ad alcuna verifica di congruità.  

ATTENZIONE: La mancata indicazione dei suddetti costi comporta l’esclusione dalla gara. 

 

- Computo metrico estimativo dell’offerta tecnica proposta in relazione ai criteri A, B, C e D. Il computo 
metrico estimativo relativo ai suddetti criteri deve, a pena di esclusione, essere sottoscritto con firma digitale anche 
da tecnico abilitato e iscritto al relativo ordine professionale. 
Si precisa che il computo metrico estimativo dovrà essere redatto mediante l’utilizzo dell’ultimo “Prezziario 
della Regione Molise”, ovvero, in mancanza di prezzi di riferimento, tramite analisi NUOVI PREZZI tenendo a 
riferimento il suddetto Prezziario. 

Saranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto al prezzo posto a 
base di gara. 



L’offerta economica, il computo metrico estimativo devono, a pena di esclusione dalla gara, essere sottoscritti con 
firma digitale dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. Nel caso di concorrenti riuniti, l’offerta 
dovrà essere sottoscritta, sempre a pena di esclusione, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di 
cui al precedente paragrafo 15.1. 

Nel caso in cui i poteri di firma non siano riportati sulla documentazione della competente CCIAA, dovrà essere prodotta, 
come da disposizioni del presente atto, specifica documentazione probatoria. 

Verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali. 

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

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior 
rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’articolo 95, comma 2 del Codice. 

La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi: 

 PUNTEGGIO MASSIMO 

Offerta tecnica 90 

Offerta economica 10 

TOTALE 100 
 

18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA 
Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella. 

Nella suddetta tabella vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in 
ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice. 

Tabella dei criteri discrezionali di valutazione dell’offerta tecnica: 

Codice 

criterio  

CRITERI MIGLIORATIVI 

Le proposte migliorative tecniche ed estetiche delle opere in oggetto 
potranno riguardare:  

MAX PUNTI 

90  

A  

Soluzioni tecniche per la continuità del funzionamento dell’impianto di 
Riscaldamento e di Produzione di Acquacalda Sanitaria a servizio delle 
Strutture Sanitarie per il periodo di esecuzione dei lavori e della stagione 
termica  

30  

B  
Realizzazione della rete di teleriscaldamento dalla centrale termica verso 
Borgo Tufi e il palazzo comunale in linea con l’implementazione delle 
comunità energetiche secondo quanto previsto dalla normativa vigente  

45  

C  
Sistema di monitoraggio e ottimizzazione dell’automazione degli impianti 
meccanici, elettrici in linea con l’implementazione delle comunità energetiche 
secondo quanto previsto dalla normativa vigente  

5  

D  La realizzazione degli infissi, con medesima tipologia descritta nel disciplinare 
tecnico prestazionale per il piano –terra e piano rialzato  5  

E  Espletamento di tutte le pratiche per la richiesta e ottenimento dei Titoli di 
Efficienza Energetica (TEE)  5  

Verranno valutati: 
- caratteristiche tecnico-prestazionali dei materiali e manufatti offerti; 
- certificazioni e Prove Ufficiali; 

 



- completezza e grado di approfondimento delle descrizioni.  
 

18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO 
DELL’OFFERTA TECNICA 
Il criterio di attribuzione dei punteggi sarà effettuato dalla Commissione giudicatrice in seduta riservata mediante l’utilizzo 
del sistema aggregativo-compensatore attribuendo, a proprio insindacabile giudizio e parere, per i diversi criteri di 
valutazione/elementi qualitativi: un punteggio discrezionale, variabile tra 0 e 1, da parte di ciascun commissario di gara. 

Pertanto, a ciascun concorrente ammesso alla gara viene assegnato, rispetto a ciascuno dei sub criteri sopra descritti 
“coefficiente della prestazione dell’offerta”, denominato “𝑉𝑉𝑎𝑎𝑖𝑖”, variabile da zero (0) a uno (1). 

La valutazione dei criteri A, B e C viene ottenuta secondo i valori indicati nella tabella che segue: 

 OTTIMO 0,81 – 1,00  

DISTINTO  0,61 – 0,80  

BUONO  0,41 – 0,60  

DISCRETO  0,21 – 0,40  

SUFFICIENTE  0,01 – 0,20  

INSUFFICIENTE O ASSENTE  0,00  

 

La commissione calcola il coefficiente unico - “𝑉𝑉𝑎𝑎𝑖𝑖”: variabile da zero (0) ad uno (1) - per ogni elemento sulla base della 
media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all’offerta in relazione al sub-criterio in esame. 

I punteggi verranno espressi con tre cifre decimali con arrotondamento all’unità superiore qualora la terza cifra 
decimale sia pari o superiore a cinque. 

18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO 
DELL’OFFERTA ECONOMICA 
Ai fini della determinazione dei coefficienti afferenti all’offerta economica, sarà utilizzata la Formula “non lineare 
(quadratica)(4)” 

 

dove: 

V𝑖𝑖   = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo 

Ri  = ribasso offerto dal concorrente i-esimo 
Rmax = ribasso dell’offerta più conveniente 
α  = coefficiente = 0, 15 
I punteggi verranno espressi con tre cifre decimali con arrotondamento decimale sia pari o superiore a cinque. 

                                                           
(4)(cfr. ANAC - Linee Guida n. 2, paragrafo “IV. LA VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI QUANTITATIVI”, pag. 
12) 



18.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI 
La commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all’attribuzione dei 
punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo aggregativo compensatore di cui alle linee Guida 
dell’ANAC n. 2, par. VI, n.1. 

Il punteggio è dato dalla seguente formula: 

Pi = Cai x Pa + Cbi x Pb+….. Cni x Pn 

dove 

Pi = punteggio concorrente i; 
Cai = coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i; 
Cbi = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i; 

....................................... 

Cni = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i; 
Pa  = peso criterio di valutazione a; 
Pb = peso criterio di valutazione b; 

…………………………… 

Pn = peso criterio di valutazione n. 
Non è prevista la “riparametrazione” dei punteggi assegnati. 

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE 

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’articolo 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine 
per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore 
cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi 
dell’articolo 77, comma 9, del Codice. A tal fine la stazione appaltante prima del conferimento dell’incarico chiede ai 
medesimi di rilasciare apposita dichiarazione. 

Sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente”, sarà pubblicata la composizione della 
commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’articolo 29, comma 1 del Codice. 

20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA 
La prima seduta avrà luogo attraverso su piattaforma Mepa e sarà comunicata ai partecipanti con un anticipo di 2 giorni 
lavorativi. A tale seduta vi possono partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure 
persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore. La 
partecipazione avviene mediante collegamento da remoto al Sistema tramite la dotazione informatica di ciascun soggetto 
interessato e consentirà di visualizzare le operazioni svolte sulla piattaforma. 

Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti 
tramite il Sistema. 

Parimenti le successive sedute sono comunicate ai concorrenti tramite il Sistema almeno un giorno prima della data 
fissata. 

21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
La Commissione di gara e giudicatrice (di seguito anche Commissione) procede, nella prima seduta pubblica, mediante il 
Sistema, a: 

- controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata; 
- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare. 

Ad esito delle verifiche di cui sopra la Commissione provvede a: 

- redigere apposito verbale relativo alle attività svolte; 
- attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14; 
- adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo 

altresì agli adempimenti di cui all’articolo 29, comma 1, del Codice. 



La segretezza delle offerte, essendo le stesse prodotte con modalità telematica, è garantita in forza dei servizi e delle 
applicazioni informatiche forniti dal Sistema conseguentemente la Piattaforma consente alla Commissione di accedere 
all’area contenente la “Documentazione amministrativa” di ciascuna singola offerta presentata. 

Ai sensi dell’articolo 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. 

22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE 
La commissione di gara e giudicatrice, in seduta pubblica tramite la Piattaforma, procede allo sblocco e all’apertura delle 
offerte tecniche, nonché alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare. 
In una o più sedute riservate tramite la Piattaforma la commissione procede all’esame ed alla valutazione delle offerte 
tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente 
disciplinare. 

In seduta pubblica, tramite la Piattaforma, la commissione da lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, da 
atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti. 

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procede alla valutazione delle offerte 
economiche, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 18. 
La stazione appaltante procede all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la formulazione della 
graduatoria. 

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per 
il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il 
miglior punteggio sull’offerta tecnica. 

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali 
per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procede mediante sorteggio in seduta pubblica ad individuare il concorrente che 
verrà collocato primo nella graduatoria. 

All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e comunica la proposta di 
aggiudicazione al RUP. 

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’articolo 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso 
in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando 
comunicazione al RUP, che procede secondo quanto indicato al successivo punto2. 

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a 
comunicare, tempestivamente al RUP - che procede ai sensi dell’articolo 76, comma 5, lettera b) del Codice - i casi di 
esclusione da disporre per: 

- mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo 
nella documentazione amministrativa o nell’offerta tecnica; 

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari, ai sensi dell’articolo 59, comma 
3, lettera a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche; 

- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’articolo 59, comma 4 lettera a) e c) del Codice, in quanto la 
commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l’informativa alla Procura della Repubblica per reati di 
corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara; 

23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE 

Al ricorrere dei presupposti di cui all’articolo 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi 
specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, eventualmente avvalendosi della Commissione di gara e 
giudicatrice, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse. 

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con 
le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anomale, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta 
non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le 
offerte anormalmente basse. 



Il RUP richiede per PEC al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche 
dell’offerta ritenute anomale. 
A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. 

Il RUP esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere 
l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il 
riscontro. 

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lettera c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all’esame 
degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili. 

24. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO 
All’esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte 
anomale – formula la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, 
chiudendo le operazioni di gara e dandone informazione al RUP. 

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva 
la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’articolo 95, comma 12 del Codice. 

Prima dell’aggiudicazione, il RUP richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti 
di cui all’articolo 86 del Codice, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 e del rispetto 
dei criteri di selezione di cui all’articolo 83 del medesimo Codice. 

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, a verificare, a pena di esclusione, che 
il costo del personale non sia inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle tabelle redatte annualmente dal Ministero 
del Lavoro e delle politiche sociali. 

Entro 30 giorni dal ricevimento della proposta di aggiudicazione la stazione appaltante procede all’approvazione della 
proposta di aggiudicazione. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a 
decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all’organo richiedente. Decorsi tali termini la proposta di 
aggiudicazione si intende approvata. 
L’aggiudicazione diventa efficace all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti. 

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procede alla revoca dell’aggiudicazione, alla segnalazione 
all’ANAC . La stazione appaltante aggiudica, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini 
sopra indicati. 

Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto 
nella graduatoria, l’appalto viene aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria. 

La stipulazione del contratto avviene entro 60 giorni. 

A seguito di richiesta motivata proveniente dall’aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché 
ciò sia compatibile con la sollecita esecuzione dello stesso. 
Il contratto non può essere stipulato prima di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di 
aggiudicazione. 

All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull’importo 
contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’articolo 103 del Codice. 

Il contratto è stipulato in in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante . 

Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle 
di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto. 

25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 
L’affidatario deve comunicare alla stazione appaltante: 
- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera alla quale sono 

dedicati; 
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi; 



- ogni modifica relativa ai dati trasmessi. 
La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti 
correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di 
persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto 
munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico 
del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro (articolo 6, 
comma 4, della legge n.136/10). 

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto comporta la 
risoluzione di diritto del contratto. 

In occasione di ogni pagamento all’appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica 
dell’assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. 

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di 
banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a 
garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto. 

28. ACCESSO AGLI ATTI 

L’accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi inoltrando apposita istanza mediante la Piattaforma, o qualora l’istante non 
sia registrato sulla Piattaforma, mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo di posta elettronica della 
stazione appaltante [indicare indirizzo]. 

29. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di ISERNIA. 

30. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’articolo 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” o 
“GDPR”), si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali. 
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                                                                              (Provincia di Isernia) 
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Allegato 2 alla determinazione n° 89/2021  
Spett. le Comune di Castel del Giudice 

Piazza Marconi, 11 
Castel del Giudice (IS) 

  
Oggetto:  procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020, convertito in Legge n. 

120/2020, e ss.mm.ii., previa pubblicazione di avviso per manifestazione di interesse, per 
l'affidamento dei lavori «POR MOLISE 2014-2020 – SNAI ALTO MEDIO SANNIO 
APPROVAZIONE INTERVENTO "PROGETTO PER UN IMPIANTO DI COGENERAZIONE 
AD ALTO RENDIMENTO A SERVIZIO DI UN PICCOLO BORGO VIRTUOSO"». CUP 
B97H19000790005 – CIG 88415852C2. 

 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE. 

Il sottoscritto ________________________________________________________________, nato il 
______________ a ________________, domiciliato per la carica presso la sede societaria ove appresso, in qualità di 
________________ e legale rappresentante dell’Impresa _________________________, con sede in 
_________________________, Via _________________________, Partita IVA n. _________________________, 
codice fiscale n. _________________________, iscritta dal _________________________ al Registro delle Imprese 
della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura della provincia di _________________________ al 
numero _________________________ per attività di _________________________, di seguito denominata anche solo 
“Impresa”, 

nella sua qualità di: 

(barrare la casella che interessa) 

□ Titolare o Legale rappresentante 

 

□ Procuratore speciale / generale 

CHIEDE 

di partecipare alla gara di cui all’oggetto in qualità di: 

 

□ Impresa individuale (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. a); 

□ Società, specificare tipo _________________________________________________________; 

□ Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. b); 

□ Consorzio tra imprese artigiane (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. b); 

□ Consorzio stabile (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. c); 

□ Mandataria di un raggruppamento temporaneo (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. d) di tipo orizzontale:  
  

□ costituito 

http://www.comune.casteldelgiudice.is.it/
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□ non costituito; 

□ Mandataria di un consorzio ordinario (lett. e, art. 34, D.Lgs. 163/2006): 

□ costituito  

□ non costituito; 

□ Aggregazione di imprese di rete (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. e): 

 

□ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica; 

□ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica;  

□ dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, 
ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria;  

□ GEIE (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. g); 

 

a tal fine  

DICHIARA: 

1.  [da compilare nel caso in cui la presente dichiarazione sia resa dai Consorzi di cui all’art. 45, co. 2 lett. b) o 
lett c)]  che fanno parte del Consorzio le seguenti Imprese (indicare denominazione, Codice fiscale/Partita IVA e 
indirizzo sede legale):   

Denominazione Codice fiscale/Partita IVA Indirizzo sede 

   
   

1.1. [da compilare nel caso in cui sia stato compilato il precedente punto 1]  e che il Consorzio, ai sensi di 
quanto stabilito dall’art. 48, comma 7 del d.lgs. n. 50/2016, concorre per le seguenti imprese consorziate 
(designate esecutrici) la cui denominazione è altresì indicata all’interno del DGUE (indicare denominazione e 
sede legale): 

Denominazione e Sede legale 
 
 

2. [compilare nel caso in cui il concorrente sia un R.T.I. costituito/costituendo di cui all’art. 45, co. 2 lett. d) e 
48, co. 8 del D. Lgs. n. 50/2016 del D. Lgs. n. 50/2016] che del R.T.I. fanno parte le seguenti imprese: 

Denominazione  Codice fiscale/P. IVA Indirizzo sede Qualifica 
   Mandataria 
   Mandante 

2.1. [da compilare nel caso in cui sia stato compilato il precedente punto 2, in caso di R.T.I. costituito]  di 
aver conferito prima della presentazione dell’offerta, ai sensi dell’art. 48 del d.lgs. n. 50/2016, mandato collettivo 
speciale con rappresentanza, con atto _________________________________________ (indicazione degli 
estremi dell’atto) in favore dell’impresa qualificata mandataria, sopra indicata, la quale stipulerà con il Comune 
di Castel del Giudice il contratto in nome e per conto delle mandanti e di impegnarsi a non modificare 

                                                           
 

 



successivamente la composizione del R.T.I., fatte salve le eccezioni previste per legge, nonchè a rispettare tutte 
le norme vigenti in materia; 

Nota bene: Produrre copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito 
alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata. 

2.2. [da compilare nel caso in cui sia stato compilato il precedente punto 2, in caso di R.T.I. costituendo]  
che in caso di aggiudicazione, si impegna a costituire R.T.I. ed a conformarsi alla disciplina di cui all’art. 48 del 
d.lgs. n. 50/2016, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’Impresa qualificata mandataria, 
sopra indicata, la quale stipulerà con il Comune di Castel del Giudice il contratto in nome e per conto delle 
imprese mandanti; 

2.3. [da compilare nel caso in cui sia stato compilato il precedente punto 2, in caso di R.T.I. 
costituito/costituendo di tipo orizzontale]  che la percentuale dell’appalto che verrà eseguita da ciascun 
componente del R.T.I. è la seguente: 

Denominazione Impresa % dei lavori che saranno eseguiti dal singolo componente 
  
  

3.  [compilare nel caso in cui il concorrente sia un Consorzio ordinario costituito/costituendo di cui all’art. 45, 
co. 2 lett. e) e 48, co. 8 del D. Lgs. n. 50/2016 del D. Lgs. n. 50/2016] che del Consorzio ordinario 
costituito/costituendo fanno parte le seguenti imprese consorziate: 

Denominazione  Codice fiscale/P. IVA Indirizzo sede Qualifica 

   Capofila 

   Altra consorziata 

3.1. [da compilare nel caso in cui sia stato compilato il precedente punto 3, in caso di Consorzio ordinario 
costituito]  di aver costituito prima della presentazione dell’offerta, ai sensi dell’art. 48 del d.lgs. n. 50/2016, 
Consorzio ordinario con atto _______________________________________ (indicazione degli estremi 
dell’atto) con attribuzione della qualifica di capofila (assimilabile alla mandataria) in favore dell’impresa sopra 
indicata e di impegnarsi a non modificare successivamente la composizione del consorzio, fatte salve le 
eccezioni previste per legge, nonchè a rispettare tutte le norme vigenti in materia; 

Nota bene: 

Produrre copia autentica dell’atto costitutivo e statuto del consorzio, in copia autentica, con indicazione 
del soggetto designato quale capofila. 

3.2. [da compilare nel caso in cui sia stato compilato il precedente punto 3, in caso di Consorzio ordinario 
costituendo] che, in caso di aggiudicazione, si impegna a costituire il Consorzio ordinario ed a conformarsi alla 
disciplina di cui all’art. 48 del d.lgs. n. 50/2016, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza 
all’Impresa qualificata capofila (assimilabile alla mandataria) sopra indicata; 

3.3. [da compilare nel caso in cui sia stato compilato il precedente punto 3, in caso di Consorzio ordinario 
costituito/costituiendo] che le parti dell’appalto ovvero la percentuale dell’appalto che verrà eseguita da 
ciascun componente il Consorzio è la seguente: 

Denominazione Impresa CATEGORIA dei lavori che saranno 
eseguiti dalla impresa consorziata 

Quota % dei lavori che saranno 
eseguiti dalla singola impresa 
consorziata 

   
   

4. [compilare nel caso in cui il concorrente sia un Aggregazione di imprese di rete di cui 45, co. 2, lett. 
f) del D. Lgs. n. 50/2016]  di aver sottoscritto in data __________________, prima della presentazione dell’Offerta, 
il contratto di rete e che la durata dell’aggregazione, come da contratto, è stabilita fino al ______________; 



4.1.  [da compilare nel caso in cui sia stato compilato il precedente punto 4, in caso di Aggregazione di 
Imprese di Rete, dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività g iuridica] : 

- di aver conferito, prima della presentazione dell’offerta, il potere di rappresentanza all’Impresa 
_______________________________ qualificata “organo comune”, con contratto di rete richiamato al punto 
precedente; 

- di concorrere per le seguenti imprese: 
Denominazione  Codice fiscale/Partita IVA Indirizzo sede 
   
   

- che le parti dell’appalto ovvero la percentuale dell’appalto che saranno eseguite dai singoli operatori economici 
aggregati in rete è la seguente: 

Denominazione Impresa 

CATEGORIA dei lavori che 
saranno eseguiti dai singoli 
operatori economici aggregati in 
rete 

Quota % dei lavori che saranno eseguiti 
dai singoli operatori economici 
aggregati in rete 

   
   

4.2. [da compilare nel caso in cui sia stato compilato il precedente punto 4, in caso di Aggregazione di 
Imprese di Rete, dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività 
g iuridica] : 

- di aver conferito prima della presentazione dell’offerta, il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza 
alla impresa __________________ qualificata mandataria, con contratto di rete richiamato al punto precedente; 

- che le parti dell’appalto ovvero la percentuale dell’appalto che saranno eseguite dai singoli operatori economici 
aggregati in rete è la seguente: 

Denominazione Impresa 
CATEGORIA dei lavori che saranno 
eseguiti dai singoli operatori 
economici aggregati in rete 

Quota % dei lavori che saranno 
eseguiti dai singoli operatori 
conomici aggregati in rete 

   

   

4.3. [da compilare nel caso in cui sia stato compilato il precedente punto 4, in caso di Aggregazione di 
Imprese di Rete, dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza ovvero sprovvista di 
organo comune, ovvero dotata di un organo comune privo dei requisiti di qualificazione richiesti per 
assumere la veste di mandataria] : 

 [ in caso di RTI costituito]  di aver conferito prima della presentazione dell’offerta, il mandato collettivo 
irrevocabile con rappresentanza alla impresa _______________________________ qualificata mandataria, 
con apposito allegato al contratto di rete richiamato al punto precedente; 

 oppure 

 [ in caso di RTI costituendo]  che sarà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza alla 
impresa _________________________________________________________________ che rivestirà la 
qualifica di mandataria, conformemente alle realtive dichiarazioni allegate al contratto di rete richiamato al 
punto precedente; 

- che le parti dell’appalto ovvero la percentuale dell’appalto che saranno eseguite dai singoli operatori economici 
aggregati in rete è la seguente: 

Denominazione Impresa 
CATEGORIA dei lavori che 
saranno eseguiti dai singoli 
operatori economici aggregati in 

Quota % dei lavori che saranno 
eseguiti dai singoli operatori 
economici aggregati in rete 



rete 
   
   

Sottoscrizione dig itale 

Nota Bene: 

La presente domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta digitalmente: 

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila; 
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o 

consorzio; 
- 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: 
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività g iuridica , 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; 

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività g iuridica , 
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; 

c. 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. 

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. 

Qualora la documentazione venga sottoscritta dal “procuratore/i” della società, dovrà essere allegata copia della 
relativa procura (generale o speciale) o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza. 
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Allegato n.3 alla Determinazione n°89/2021 
Spett. le Comune di Castel del Giudice 

Piazza Marconi, 11 
Castel del Giudice (IS) 

  

Oggetto:  procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020, convertito in Legge n. 
120/2020, e ss.mm.ii., previa pubblicazione di avviso per manifestazione di interesse, per 
l'affidamento dei lavori «POR MOLISE 2014-2020 – SNAI ALTO MEDIO SANNIO 
APPROVAZIONE INTERVENTO "PROGETTO PER UN IMPIANTO DI COGENERAZIONE 
AD ALTO RENDIMENTO A SERVIZIO DI UN PICCOLO BORGO VIRTUOSO"». CUP 
B97H19000790005 – CIG 88415852C2. 

 Domanda di partecipazione -  DICHIARAZIONI INTEGRATIVE 

  

Il sottoscritto _________________________________________________________________, nato il 
______________ a ________________, domiciliato per la carica presso la sede societaria ove appresso, in qualità di 
________________ e legale rappresentante dell’Impresa _________________________, con sede in 
_________________________, Via _________________________, Partita IVA n. _________________________, 
codice fiscale n. _________________________, iscritta dal _________________________ al Registro delle Imprese 
della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura della provincia di _________________________ al 
numero _________________________ per attività di _________________________, di seguito denominata anche solo 
“Impresa”, 

consapevole, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., della responsabilità e delle 
conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché 
in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole altresì che qualora 
emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione la scrivente Impresa decadrà dai benefici per 
i quali la stessa è rilasciata, 

 

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ: 

1) di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett.c-bis), c-ter), c-quater), f-bis) e f-ter) del 
Codice, e precisamente: 
a) che l’Impresa non ha tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale il Comune di Castel del Giudice 

o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure non ha fornito, anche per negligenza, 
informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o 
l'aggiudicazione, ovvero non ha omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura 
di gara;  

b) che l’Impresa non ha posto in essere significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto 
di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al 
risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili;  

c) che l’Impresa non ha commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o 
accertato con sentenza passata in giudicato; 
______________________________________________________________________ ad integrazione di 
quanto dichiarato nel D.G.U.E., che, in relazione alle situazioni astrattamente rilevanti ai sensi dell’art. 80, 
comma 5, lettere c-bis),  c-ter) e c-quater) del Codice: 
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______________________________________________________________________ ;  
l’Impresa fornisce le seguenti informazioni dettagliate, specificando la fattispecie: 
______________________________________________________________________; 
[In presenza di una delle situazioni di cui all’art. 80, comma 5, lettere c-bis) e/o c-ter) e/o c-quater) 
del Codice, allegare eventuale documentazione di supporto. Si veda l’ All.1.2] ; 

d) che l’Impresa non presenta nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o 
dichiarazioni non veritiere; 

e) che l’Impresa non è iscritta nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato 
false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti o che 
comunque è trascorso il periodo di efficacia dell’iscrizione; [si ricorda che il motivo di esclusione perdura 
fino a quando opera l' iscrizione nel casellario informatico. In presenza di iscrizioni, riportare di 
seguito g li estremi]  

______________________________________________________________________ 
f) [se del caso] ad integrazione di quanto dichiarato nel D.G.U.E., che, in relazione alle seguenti situazioni di cui 

all’art. 80, comma 5, lettere c-bis) e/o c-ter) e/o c-quater e/o f-bis) e/o f-ter) del Codice: 
______________________________________________________________________; 
______________________________________________________________________; 
 
l’Impresa ha adottato le seguenti misure di autodisciplina o “Self-cleaning”: 
______________________________________________________________________; 
 ______________________________________________________________________; 

 [In presenza di una delle situazioni di cui al comma 5 dell’art. 80, l’operatore economico è ammesso a 
provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o 
dall' illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al 
personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti (c.d. misure di autodisciplina o “Self-cleaning”). 

In tal caso, specificare il tipo di misure adottate, allegando eventuale documentazione di supporto. 

La valutazione circa la sufficienza delle misure adottate è rimessa alla Stazione Appaltante, ai sensi 
dell’art. 80, comma 8, del Codice. 

Quanto sopra non trova applicazione quando l’operatore economico è escluso con sentenza definitiva 
dalla partecipazione alle procedure di appalto, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale 
sentenza, ai sensi dell’art. 80, commi 9, 10 e 10-bis, del Codice]  

 
2)   che i dati identificativi dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, sono i seguenti: 

Nome e 
Cognome 

Data  e 
Luogo di 
nascita 

Codice Fiscale  Comune di 
residenza 

Qualifica  Indicazione sulla 
qualifica 

      in carica 

 cessato dalla carica 
nell’anno antecedente 

      in carica 

 cessato dalla carica 

                                                           
1 Trattasi dei soggetti che rivestono la carica di titolare (nel caso di impresa individuale), di socio (nel caso di società in nome collettivo), 
di socio accomandatario (nel caso di società in accomandita semplice), di membro del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita 
la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori, di membro degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o di 
soggetto munito di potere di rappresentanza, di direzione o di controllo o di socio unico persona fisica, o di socio di maggioranza in 
caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro (nel caso di altro tipo di società o consorzio), di direttori tecnici (in tutti i 
casi). 



nell’anno antecedente  

      in carica 

 cessato dalla carica 
nell’anno antecedente 

 
3) con riferimento ai suddetti soggetti, di cui al comma 3 dell’art. 80, non sussistono le cause di esclusione, di cui ai 

commi 1 e 2 del medesimo art. 80; 
ovvero: 

________________________________________________________________________ 

4) che ritiene remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto 
conto: 
a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di 

assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere 
svolti i lavori; 

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata ivi compresi – ove 
applicabili - i prezzi di riferimento pubblicati dall’ANAC che possono avere influito o influire sia sulla 
esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta; 

5) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;  

6) di conoscere e di accettare le condizioni relative al funzionamento e all’accessibilità della piattaforma telematica; 

7) di aver preso conoscenza della situazione dei luoghi, nonché di tutte le circostanze generali e delle condizioni 
particolari che possono influire sulla determinazione dell’offerta, ed in particolare del prezzo, nonché 
sull’effettuazione dei lavori; 

8) di aver verificato le capacità e le disponibilità compatibili con i tempi di esecuzione dell’appalto, delle cave 
eventualmente necessarie e dei centri di trattamento dei rifiuti, nonché di tutte le circostanze generali e particolari 
suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori; 

9) di prendere atto che le indicazioni delle voci e quantità riportate nel computo metrico estimativo non hanno valore 
negoziale essendo il prezzo, determinato attraverso lo stesso, convenuto a corpo e, pertanto, fisso ed invariabile; 

10) che per la ricezione di ogni eventuale comunicazione inerente la gara in oggetto e/o di richieste di chiarimento e/o 
integrazione della documentazione presentata l’Impresa elegge domicilio presso l’area Messaggi della RdO on line 
ed indica quale proprio referente per la presente procedura il Sig. 
_____________________________________________ e quale eventuale sostituto del referente il Sig. 
________________________________________; l’Impresa espressamente autorizza la Stazione Appaltante ad 
inviare le comunicazioni di cui all’art. 76 comma 2 bis e comma 5, del d.lgs. n. 50/2016 relative alla presente 
procedura selettiva anche al di fuori dell’area Messaggi della RdO on line, via PEC (o strumento analogo negli altri 
Stati membri) agli indirizzi indicati in sede di registrazione al Portale; 

11) qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti” 

  di autorizzare il Comune di Castel del Giudice a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la 
partecipazione alla gara.  

oppure 
  di non autorizzare il Comune di Castel del Giudice a rilasciare copia delle spiegazioni che saranno 

eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto 
tecnico/commerciale.  
(In tale ipotesi, l’Impresa è tenuta ad indicare analiticamente le parti dell’offerta contenente segreti tecnici o commerciali, ove 
presenti, che intenda rendere non accessibili ad altri Concorrenti. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e 
comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice, allegando ogni documentazione idonea a comprovare l’esigenza di 
tutela) 



che, ai fini dell’applicazione dell’art. 53 co. 5 lett. a) e dell’art. 29 del Codice le parti dell’offerta costituenti 
segreto tecnico o commerciale sono le seguenti:  

……………………………………….………………………………………… 

………….…………………………….………………………………………… 

e ciò per le ragioni ed argomentazioni di seguito riportate: 

……………………………………….………………………………………… 

………….…………………………….………………………………………… 

 
12) di essere informata, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13  del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, 

nonché ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal Decreto legislativo n. 101/2018, 
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  Regolamento (CE); 

13) [dichiarazione per il caso di operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità 
aziendale di cui all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267]  

a) che ad integrazione di quanto indicato nella parte  III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di 
ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciato dal giudice 
delegato (acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato) sono i seguenti: 

____________________ rilasciati dal Tribunale di  ___________________________; 
b) e 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; 

 

14) [dichiarazione per il caso di operatori economici che hanno presentato domanda di ammissione al 
concordato preventivo di cui all’art. 161 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 ]  
a) che gli estremi della domanda di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare 

alle gare, rilasciato dal Tribunale competente (acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato) 
sono i seguenti:

 

 
_____________________ rilasciati dal Tribunale di  _________________; 

b) e 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; 

 

Sottoscrizione dig itale  
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Allegaton.4 alla Determinazione n°89/2021 
 

Spett. le Comune di Castel del Giudice 
Piazza Marconi, 11 

Castel del Giudice (IS) 
  

Oggetto:  procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020, convertito in Legge n. 
120/2020, e ss.mm.ii., previa pubblicazione di avviso per manifestazione di interesse, per 
l'affidamento dei lavori «POR MOLISE 2014-2020 – SNAI ALTO MEDIO SANNIO 
APPROVAZIONE INTERVENTO "PROGETTO PER UN IMPIANTO DI COGENERAZIONE 
AD ALTO RENDIMENTO A SERVIZIO DI UN PICCOLO BORGO VIRTUOSO"». CUP 
B97H19000790005 – CIG 88415852C2. 

OFFERTA ECONOMICA 

 Il sottoscritto _________________________________________________________________, nato il 
______________ a ________________, domiciliato per la carica presso la sede societaria ove appresso, in 
qualità di ________________ e legale rappresentante dell’Impresa _________________________, con sede 
in _________________________, Via _________________________, Partita IVA n. 
_________________________, codice fiscale n. _________________________, iscritta dal 
_________________________ al Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e 
Agricoltura della provincia di _________________________ al numero _________________________ per 
attività di _________________________, 

nella sua qualità di: 

(barrare la casella che interessa) 

□ Titolare o Legale rappresentante 

□ Procuratore speciale / generale 

soggetto che partecipa alla gara in oggetto nella sua qualità di: 

(barrare la casella che interessa) 

 

□ Impresa individuale (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. a); 

□ Società, specificare tipo  _______________________________; 

□ Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (D.Lgs. 50/2016 art. 45–comma 2-lett. b); 

□ Consorzio tra imprese artigiane (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. b); 

□ Consorzio stabile (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. c); 

□ Mandataria di un raggruppamento temporaneo (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. d) di tipo orizzontale: 

□ costituito 

□ non costituito; 

□ Mandataria di un consorzio ordinario (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. e): 
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□ costituito  

□ non costituito; 

□ Aggregazione di imprese di rete (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. f): 

 

□ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica; 

□ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica;  

□ dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, 
ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria;  

□ GEIE (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. g); 

Altro tipo, specificare  

____________________________________________________________________________ 

OFFRE 

 

per l’aggiudicazione dell’appalto di cui all’oggetto: 

a) il ribasso percentuale unico ed incondizionato del _____________________________% (in cifre) 
_____________________________virgola ____________________________ per cento (in lettere) sull’importo 
posto a base di gara di € 275.201,03, al netto del costo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, pari ad 
€ 8.247,28 ed oneri fiscali; 

E DICHIARA CHE  

 
b) ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016, i propri costi della manodopera (IVA esclusa) dell’operatore 

economico ed afferenti all’esercizio dell’attività svolta dal medesimo operatore valutato secondo l’art. 97, comma 5, 
lettera d) del D.Lgs. 50/2016 sono pari ad: 
€ _____________________  (in cifre); € _______________________________ (in lettere) 

c) ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016, i costi (IVA esclusa) relativi alla sicurezza aziendale 
dell’operatore economico ed afferenti all’esercizio dell’attività svolta dal medesimo operatore sono pari ad: 
€ ____________________  (in cifre); € _________________________________ (in lettere) 

___________________________, lì _____________ 

(luogo, data) 

 

Sottoscrizione dig itale  

 

N.B.: La dichiarazione di offerta economica deve essere presentata e sottoscritta con i contenuti e le modalità indicate al 
paragrafo 17 della lettera di invito/disciplinare. 
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