
 

COMUNE DI MORRO D'ORO 
AREA TECNICA 

 

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto N.ro 382 del 26/10/2020 

REGISTRO GENERALE N. 382 del 26/10/2020 
 

Determina del Responsabile di Settore N. 55 del 26/10/2020 
Proposta n.. 630 del 26/10/2020 

 
OGGETTO: Determina a contrarre per affidamento lavori opera DPCM 27/02/2019, Danni eventi 

meteorologici gennaio 2017, OCDPC 441/2017, 2ª ann. Consolidamento e risanamento 

idrogeologico nel centro storico, I lotto. CUP J16B19000200001, CIG 8488530C8B 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

PREMESSO che: 

 nell’ambito del Programma contro il dissesto idrogeologico, seconda annualità (2020) del Piano 

degli Investimenti redatto ai sensi del D.P.C.M. 27 febbraio 2019, relativo all’assegnazione di 

risorse finanziarie che destina alla Regione Abruzzo la somma di euro 202.891.933,61 

suddivisa in tre annualità (2019, 2020, 2021), è inserito l’”Intervento di consolidamento e 

risanamento idrogeologico nel centro storico, I lotto”, di cui al CUP J16B19000200001, per 

l’importo complessivo di € 945.000,00; 

 detti fondi risultano destinati al prevalente finanziamento dei danni al patrimonio pubblico in 

conseguenza degli eventi meteorologici (neve) del gennaio 2017 di cui all’Ordinanza del Capo 

Dipartimento della Protezione Civile; 

 questo comune ha stipulato, in data 11/05/2020 con la Regione Abruzzo, apposita convenzione 

disciplinante gli aspetti tecnici ed organizzativi per la realizzazione del suddetto intervento; 

CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale intende procedere alla realizzazione 

dell’intervento suddetto, con l’obiettivo di mitigare il fenomeno di dissesto presente nel versante 

nord-ovest del capoluogo, ripristinare le condizioni di sicurezza dell’intera area di accesso al 

paese, nonché di realizzare interventi che non consentano al fenomeno di avanzare, arrivando a 

coinvolgere l’abitato e le infrastrutture esistenti, realizzando al contempo la riqualificazione 

ambientale dell’area; 

DATO ATTO che: 

 con Deliberazione di G.C. n. 21 del 30/03/2020, è stato approvato il Documento Preliminare alla 

Progettazione dell’opera suddetta, redatto dal R.U.P. Dott. Fabrizio Notarini, per l’importo 

globale da Quadro Economico di € 945.000,00; 

 con Determinazione n. 220 del 30/06/2020 sono stati affidati i servizi di progettazione di 

fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva, direzione lavori e coordinamento della 

sicurezza per l’opera e prestazioni accessorie al RTP costituito da Ing. Francesco Massa 

(Cod.Fisc. MSSFNC74A20E058Z), Ing. Alessio Anzuini (Cod.Fisc. NZNLSS73R23H769M), 

Geom. Gennaro Ferretti (Cod.Fisc. FRRGNR91T11A488Y) e Ing. Stefano Pavone (Cod.Fisc. 

PVNSFN86L27E058J) con sede a Giulianova via G.- Di Vittorio, n. 6 presso il professionista 

capogruppo mandatario , mediante affidamento diretto ai sensi l’art. 36, comma, 2 lett. a) del 

D.Lgs. n. 50/2016, in combinato con l’Art. 4, comma 3 dell’OCDPC n. 558/2018, per l’importo al 

netto del ribasso offerto di € 82.922,90 oltre Iva ed oneri previdenziali; 
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 con Determinazione n. 239 del 09/07/2020 è stato affidato il servizio tecnico per indagini 

geologiche e relazione geologica nell’ambito dell’opera suddetta al Geol. Stefano Cichella, con 

sede in Silvi (TE) via Statale Sud n. 113/F – Cod.Fisc. CCHSFN82S06A488W e P.Iva 

01851520674, mediante affidamento diretto ai sensi l’art. 36, comma, 2 lett. a) del D.Lgs. n. 

50/2016, per l’importo al netto del ribasso offerto di € 3.397,92 oltre Iva ed oneri previdenziali; 

 con Deliberazione di G.C. n. 62 del 11/08/2020 è stato approvato il Progetto di Fattibilità 

Tecnica ed Economica relativo all’opera in oggetto, redatto ai sensi dell’Art. 23 del D.Lgs. 

50/2016 da parte dell’incaricato R.T.P. Ing. Francesco Massa, Ing. Alessio Anzuini, Geom. 

Gennaro Ferretti e Ing. Stefano Pavone, per l’importo complessivo di € 945.000,00, di cui € 

611.512,07 per lavori (compresi costi della sicurezza per € 15.000,00), ed € 333.487,93 per 

somme a disposizione; 

 con Deliberazione di G.C. n. 97 del 23/10/2020 è stato approvato il Progetto Definitivo / 

Esecutivo dell’opera considerata, redatto dall’incaricato R.T.P. e verificato e validato dal RUP ai 

sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016 in data 22/10/2020, per l’importo da Quadro Economico di 

€ 945.000,00 (di cui € 596.124,17 per lavori, compresi costi della sicurezza per € 10.413,02, ed 

€ 348.875,83 per somme a disposizione dell’Amministrazione); 

ATTESO che: 

 la convenzione stipulata in data 11/05/2020 con la Regione Abruzzo, all’art. 5 fissava il termine 

per la comunicazione al Responsabile SMEA della formale contrattualizzazione dell’intervento 

alla data del 30.09.2020; 

 questo Ente, a mezzo Nota Prot. 4995 del 29/06/2020, ha richiesto la proroga della richiamata 

scadenza, stante lo stato di emergenza sanitaria da Covid-19, ancora in essere; 

 nelle more dell’autorizzazione della proroga del termine di cui sopra, si rende necessario 

procedere con sollecitudine a predisporre l’avvio della procedura individuazione del contraente; 

CONSIDERATO che l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 

15.11.2018, in merito agli interventi connessi all’attività della medesima ordinanza all’Art. 4 

dispone: 

 la deroga all’art. 36 “Contratti sotto soglia” del D.Lgs. 50/2016, più specificatamente l’eccezione 

all’art. 36 comma 2 lettera a nei limiti di € 200.000,00 (comma 3); 

 la deroga all’art. 62, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016, consentendo lo svolgimento di 

procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando al fine di accelerare la procedura di 

scelta del contraente ed avviare, per ragioni di estrema urgenza a tutela della salute e 

delll’ambiente, gli interventi strutturali di cui alla richiamata ordinanza (comma 3); 

 la deroga all’art. 95 del D.Lgs. 50/2016, autorizzando l’adozione del criterio di aggiudicazione 

con il prezzo più basso, anche al di fuori dalle ipotesi previste dalla norma (comma 3); 

 la possibilità di avvalersi delle procedure di cui agli artt. 36 e 63 del D.Lgs. 50/2016, previa 

selezione di almeno cinque operatori economici, individuando gli stessi, ove esistenti, all’interno 

delle white list delle Prefetture (comma 5); 

CONSIDERATO inoltre che la Legge 11 settembre 2020 n. 120, conversione con modificazioni del 

Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 (Decreto Semplificazioni), per procedure la cui determina a 

contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente siano adottati entro il 31 dicembre 

2021, dispone in particolare: 
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 la possibilità di ricorso alla procedura negoziata senza bando, di cui all’articolo 63 del D.Lgs. 

50/2016, previa consultazione di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a 

350.000 euro e inferiore a un milione di euro (art. 1, comma 2 lettera b); 

 facoltà di scelta, da parte della Stazione Appaltante, dell’aggiudicazione dei relativi appalti sulla 

base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso (art. 

1, comma 3); 

 di non richiedere 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; nel caso in cui essa sia richiesta, il relativo 

ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo articolo 93 (art. 1, comma 4); 

RITENUTO pertanto di procedere all’avvio della procedura di affidamento dei lavori di cui all’opera 

“Danni da eccezionali eventi meteorologici della 2ª decade gennaio 2017, OCDPC 441/2017, 2ª 

annualità. Intervento di consolidamento e risanamento idrogeologico nel centro storico, I lotto”, a 

mezzo di procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, con invito a n. 5 operatori 

economici selezionati nell’ambito delle white list della Prefettura di Teramo e comunque 

regolarmente iscritti presso l’albo fornitori ASMECOMM, di cui questo Ente si avvale, ricorrendo al 

criterio di aggiudicazione del minor prezzo, il tutto secondo il Codice dei Contratti D.Lgs. 50/2016 

in combinato con le deroghe al disposte dall’OCDPC 558/2018 e dalla Legge 120/2020; 

RICHIAMATI: 

 l'art. 192 del D. Lgs 267/2000, che prescrive che l'avvio del procedimento di spesa è preceduto 

dall'adozione di determinazione a contrarre, indicante il fine che con il contratto s'intende 

perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di 

scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base; 

 l'art. 32, comma 2, del D. Lgs 50/2016, il quale prescrive 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. 32, comma 14, del D. Lgs 50/2016, il quale prescrive che la stipula del contratto per gli 

affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro, deve avvenire nella forma pubblica 

amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura 

privata; 

 gli artt. 37 e 38, del D. Lgs 50/2016, che disciplinano (fermi restando gli obblighi di utilizzo di 

strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in 

materia di contenimento della spesa) le modalità tramite cui le stazioni appaltanti possono 

procedere all'acquisizione di lavori, forniture e servizi in funzione delle tipologie degli appalti e 

dei relativi importi; 

 l'art. 80, del D. Lgs 50/2016, che disciplina i casi di esclusione degli operatori economici dalle 

procedure degli appalti pubblici; 

 gli artt. 83 e 95, del D. Lgs 50/2016, che disciplinano rispettivamente il possesso dei requisiti 

degli operatori economici nonché i criteri di aggiudicazione degli appalti, in relazione alle 

disposizioni transitorie di cui all'art. 216, commi 13 e 14, del decreto stesso; 
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RICHIAMATI altresì: 

 il CUP J16B19000200001 

 il CIG 8488530C8B 

VISTA la modulistica predisposta per l'appalto dei lavori di che trattasi, conservata agli atti del 

settore e composta da: 

 Lettera di invito 

 Disciplinare di gara 

 Domanda di ammissione alla gara e dichiarazioni 

 Modello DGUE 

 Dichiarazione in merito ai soggetti di cui all’art.80, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 

 Dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari 

VISTI: 

 il T.U.E.L., D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.; 

 il Codice dei Contratti Pubblici, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii; 

 il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per la parte ancora in vigore; 

 l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15.11.2018 

 la Legge 11 settembre 2020 n. 120, conversione con modificazioni del Decreto Legge 16 luglio 

2020, n. 76 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale” (Decreto 

Semplificazioni) 

 il vigente Statuto Comunale; 

DETERMINA 

Per quanto in fatto e in diritto richiamato in narrativa, che è parte integrante e sostanziale del 

presente dispositivo e ne costituisce motivazione, ai sensi dell’Art. 3 della Legge n. 241/90 e 

ss.mm.ii.: 

1. di STABILIRE quanto segue ai sensi dell’art.192 del D.Lgs. 267/2000 e dell’art.32 comma 2 del 

D.Lgs. 50/2016: 

 fine che con il contratto si intende perseguire: ristabilire le condizioni di sicurezza nell’area 

interessata da dissesto idrogeologico nel centro storico; 

 oggetto del contratto: esecuzione dei lavori previsti nel progetto esecutivo approvato con 

Delibera di G.C. n. 97 del 23/10/2020; 

 scelta del contraente: procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, secondo 

quanto previsto all’art. 1 comma 2 lett. b) della Legge 120/2020, in deroga all’art. 36 comma 

2 del D.Lgs. 50/2016, con le seguenti precisazioni: 

- alla procedura negoziata saranno invitati n. 5 operatori economici selezionati nell’ambito 

delle white list della Prefettura di Teramo (ai sensi del comma 5 dell’Art. 4 dell’OCDPC 

558/2018) e comunque regolarmente iscritti presso l’albo fornitori ASMECOMM, di cui 

questo Ente si avvale; 
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- il criterio di aggiudicazione sarà quello del prezzo più basso (ai sensi dell’art. 1, comma 3, 

Legge 120/2020); 

- si procederà all’esclusione automatica esclusione automatica delle offerte che presentano 

una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi 

dell’articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora 

il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque (art. 1, comma 3, Legge 

120/2020); 

- stante la ristrettezza dei termini la sottoscrizione del contratto di appalto e le rilevanti 

conseguenze per l’Ente in caso del suo mancato rispetto, le offerte dovranno 

necessariamente essere accompagnate da una garanzia provvisoria, stabilita nella misura 

massima prevista dall’art. 93 del D.Lgs. 50/2016, pari cioè al 4% dell’importo dei lavori, da 

ridurre al 2% per effetto delle disposizioni di cui al secondo periodo del comma 4 dell’art.1 

della Legge 120/2020; 

- il termine per la presentazione delle offerte è fissato in giorni 15 (quindici) naturali e 

consecutivi dalla data di invio delle lettere di invito; 

- il contratto sarà in forma pubblica amministrativa contenente, tra l’altro, esplicite clausole 

risolutive espresse, come meglio indicate negli atti di gara in approvazione; 

- la gara avverrà con modalità telematica, attraverso la piattaforma di negoziazione 

ASMECOMM; 

2. di INDIRE la procedura di gara relativa ai lavori di cui all’opera “Danni da eccezionali eventi 

meteorologici della 2ª decade gennaio 2017, OCDPC 441/2017, 2ª annualità. Intervento di 

consolidamento e risanamento idrogeologico nel centro storico, I lotto”, a mezzo di procedura 

negoziata senza previa pubblicazione del bando, con invito a n. 5 operatori economici 

selezionati nell’ambito delle white list della Prefettura di Teramo e comunque regolarmente 

iscritti presso l’albo fornitori ASMECOMM, di cui questo Ente si avvale, ricorrendo al criterio di 

aggiudicazione del minor prezzo, il tutto secondo il Codice dei Contratti D.Lgs. 50/2016 in 

combinato con le deroghe al disposte dall’OCDPC 558/2018 e dalla Legge 120/2020; 

3. di APPROVARE la modulistica predisposta per l'appalto dei lavori di che trattasi, conservata 

agli atti del settore e composta da: 

 Lettera di invito 

 Disciplinare di gara 

 Domanda di ammissione alla gara e dichiarazioni 

 Modello DGUE 

 Dichiarazione in merito ai soggetti di cui all’art.80, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 

 Dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari 

4. di DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento è l’attuale Responsabile dell’Area 

Tecnica, Arch. Pianif.re. Fabrizio Notarini, nominato a svolgere tale funzione ai sensi dell’Art. 31 

del D.Lgs. n. 50/2016 con Deliberazione di G.C. n. 21 del 30/03/2020 e che lo stesso dichiara, 

ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990, di non trovarsi in situazione di conflitto di 

interessi, neppure potenziale, con i soggetti beneficiari del presente provvedimento; 

5. di DARE ATTO che con riferimento alla procedura in oggetto, il codice CIG associato è il 
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8488530C8B e il codice CUP dell’opera è J16B19000200001; 

6. di PRECISARE che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre 

che sull’Albo pretorio online, sul profilo internet del Comune Morro d’Oro, nella sezione 

“Amministrazione trasparente” ai sensi degli artt. 23 e 37  del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D. Lgs. 

n. 50/2016. 

7. di PRECISARE infine che avverso il presente provvedimento è possibile ricorso al TAR 

Abruzzo nei termini e modalità previste dall’art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010. 

 

Il Dirigente/Responsabile del Servizio 

Arch. Pianif.re Fabrizio Notarini 

 

 

VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA 

Il Responsabile del Settore dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sé 

l’espressione del parere favorevole di regolarità tecnica ai fini dell’avvenuto controllo preventivo ai sensi 

dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni. 
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Il documento e' generato dal Sistema Informativo automatizzato del COMUNE DI MORRO D'ORO. La firma autografa  è sostituita dalla 

indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. n. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 Febbraio 1993. 
 

Morro D'Oro, lì 26/10/2020 IL DIRIGENTE 

  NOTARINI FABRIZIO 
1
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COMUNE DI MORRO D'ORO

PROVINCIA DI TERAMO

Prot. N. _____

Data __/__/____

DPCM 27/02/2019, Danni da eccezionali eventi meteorologici 2ª decade
gennaio 2017, OCDPC 441/2017, 2ª annualità. Intervento di
consolidamento e risanamento idrogeologico nel centro storico, I
lotto – Importo complessivo € 945.000.

CUP J16B19000200001 - CIG 8488530C8B

Sito web Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.comune.morrodoro.te.gov.it
Sito web committente (URL): www.comune.morrodoro.te.gov.it
Piattaforma Telematica ASMECOMM (URL): http://www.asmecomm.it

Spett.le Operatore Economico

LETTERA DI INVITO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Vista la propria Determinazione a contrarre n° 382 del 26.10.2020.

INVITA

Codesto Operatore Economico a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori in oggetto sulla base
delle condizioni indicate nel presente invito, nel disciplinare di gara e negli atti progettuali;

1. STAZIONE APPALTANTE:
Comune di Morro D’Oro (Prov. di Teramo) Piazza Duca degli Abruzzi n. 1, CAP 64020 Tel + 39 085 895145
sito istituzionale http://www.comune.morrodoro.te.gov.it/ PEC protocollo@pec.comune.morrodoro.te.it

2. PROCEDURA DI GARA:
Procedura negoziata ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs.n. 50/2016, in combinato con le deroghe al disposte dall’OCDPC
558/2018 (Art. 4, comma 5) e dalla Legge 120/2020 (Art. 1);

3. LUOGO, DESCRIZIONE, NATURA E IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI, ONERI PER LA SICUREZZA E
MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI:

3.1. Luogo di esecuzione: Morro D’Oro, centro storico

3.2. descrizione:
-Realizzazione di pali di fondazione;

-Realizzazione muro di contenimento con gabbioni;

-Realizzazione sistemi di drenaggio;

-Opere stradali;

- Opere complementari ed accessorie;

3.3. natura: Opere strutturali speciali (Categoria OS21)

3.4. importo complessivo dell’appalto: euro 596.124,17
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di cui:
a) importo lavori a base d’asta da assoggettare a ribasso euro 585.711,15
b) oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso): euro 10.413,02

Il costo della manodopera stimato dalla stazione appaltante è di € 112.031,17

3.5. Lavorazioni di cui si compone l’intervento:
Il concorrente dovrà essere in possesso di attestazione SOA in corso di validità per le seguenti categorie ed importi:
OS21 Classifica III ( categoria prevalente) : € 596.124,17

3.6. modalità di determinazione del corrispettivo ai sensi dell’art. 59 comma 5 bis del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i :
corrispettivo a misura.

4. TERMINE DI ESECUZIONE: giorni 270 (duecentosettanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna
dei lavori.

5. DOCUMENTAZIONE:
L’appalto è disciplinato dalla seguente documentazione:
- La presente lettera di invito;
- Disciplinare di gara;
- Modulistica per la partecipazione
- Progetto esecutivo

6. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

6.1.1. termine di caricamento delle offerte: ore 14:00 del giorno 16/11/2020
6.1.2. modalità: telematica, secondo quanto previsto nel disciplinare di gara;
6.2.1. apertura offerte: ore 15:30 del giorno 16/11/2020
6.2.2. modalità: in videoconferenza, il cui link di collegamento sarà comunicato entro le ore 15:30 del giorno

interessato, e in ogni caso prima della seduta di gara

La procedura si svolge, ai sensi dell’art. 58 del d.lgs. 50/2016, in modalità interamente telematica attraverso l’utilizzo della
piattaforma messa a disposzione da “Asmel cons. s.c. a r.l.”, raggiungibile al sito internet: http://www.asmecomm.it. Per
la partecipazione alla procedura possono essere consultati i manuali ed i video tutorial all’indirizzo:
http://asmecomm.it/cassetta-degli-attrezzi.
Inoltre potrà essere richiesta assistenza telefonica gratuita al n° 800 165654 dal lunedì al venerdì dalla ore 9:00 alle 14:00
e dalle 14.30 alle 17:30.

7. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: vedasi discplinare

8. CAUZIONE:
Stante la perentorietà del termine per la sottoscrizione del contratto di appalto, le offerte dovranno essere accompagnate
da una cauzione provvisoria stabilita nella misura massima prevista dall’art.93 del DLgs 50/2016 , pari cioè al 4%
dell’importo dei lavori da ridurre al 2% per effetto delle disposizioni di cui all’art.1 comma 4 del DL 76/2020; L’offerta dovrà
essere quindi corredata da:

1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base dell’appalto e
precisamente di importo pari ad € 11.922,48;

2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma
3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria
definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di
impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi
ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.
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Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo
l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva
emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la
mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e
necessaria per la stipula della contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di
cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria.
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito
dell’avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le

aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del
deposito;

b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre
2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la Tesoreria Comunale: IBAN
IT05U0542404297000050015577 – Banca Popolare di Bari, filiale di Roseto Degli Abruzzi

c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui
all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103,
comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in
possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

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

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

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

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

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito (Comune di Morro D’Oro);

2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45,
comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;

3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico 19.01.2018 n. 31;

4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;

5) prevedere espressamente:

a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile,
volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;

b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;

c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;

7) riportare l’autentica della sottoscrizione;

8) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la
sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;

9) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5 del Codice, su
richiesta della stazione appaltante per ulteriori 90 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora
intervenuta l’aggiudicazione.

Fatte salve di ipotesi di maggior danno, la garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte
da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:
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- documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal
soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;

- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste
dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà
esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005)
ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art.
22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà
produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia
espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.

L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7
del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia
dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità
di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:

a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese
che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara
siano in possesso della predetta certificazione;

b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta
certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola
associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle
consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a
rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione
dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al
termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione
del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.:
marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra
indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non
legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

9. FINANZIAMENTO:
I lavori sono finanziati con fondi protezione civile.

10. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA:
i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, costituiti da imprese singole o imprese riunite o
consorziate, ai sensi degli articoli 92, 93 e 94 del d.P.R. n. 207/2010 nonchè dagli artt. 47, 45, comma 2, lett. c) ultimo
periodo e 48 del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 48,
comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, nonché concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di
cui all’articolo 62 del d.P.R. n. 207/2010, oppure le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art.
3, comma 4-ter del decreto- legge 10 febbraio 2009 n. convertito dalla legge 9 aprile 2009 n. 33.

11. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE GENERALE, ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE PER LA
PARTECIPAZIONE:
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Requisiti di ordine generale:
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

- le cause di esclusione di cui all’art. 80 del Dlgs 50/2016;
- le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. 6.09.2011, n. 159;
- le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa
vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

Requisiti di ordine speciale:

Quelli indicati al punto 3.5

12. TERMINE DI VALIDITÀ DELL’OFFERTA:
Gli offerenti hanno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi centottanta giorni dalla data di presentazione delle
offerte;

13. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
L’appalto verrà aggiudicato utilizzando il criterio del minor prezzo così come previsto nell’art.36 comma 9 bis del D.Lgs. n.
50/2016 s.m.i. mediante ribasso percentuale sull’importo posto a base di gara e da applicare indistitamente su tutti i
prezzi unitari.

14. VARIANTI
Non sono ammesse offerte in variante.

15. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

Troverà applicazione, qualora sussistono i presupposti di legge in ordine al numero delle offerte ammesse,il
procedimento dell’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o
superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97, comma 2bis , del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.. Ai sensi
dell’art. 1 comma 3 del DL 76/2020, tale esclusione automatica troverà applicazione anche qualora il numero delle
offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

Il calcolo per determinare la soglia di anomalia sarà svolto fino alla terza cifra decimale da arrotondarsi all’unità superiore
se la successiva cifra è pari o superiore a cinque.

Qualora non pervengano almeno cinque offerte valide si potrà procedere comunque come indicato al successivo periodo.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 97, comma 6, ultimo periodo del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 s.m.i., la Stazione Appaltante
può in ogni caso valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

La verifica di congruità delle offerte, qualora si renda necessaria, sarà attuata direttamente dal RUP e potrà essere attivata
contemporaneamente per tutte le offerte da verificare.

Qualora dovesse essere attivato il sub-procedimento di verifica di congruità delle offerte , il/i concorrente/i sottopostio/i a
verifica dovrà/anno , ai sensi dell’OCDPC del 15.11.2018 , art.4 comma 7, nel termine di gg.5 dal ricevimento della/e
relativa/e richiesta/e rimettere tutte le necessarie spiegazioni volte a dimostrare in maniera inequivocabile la congruità, la
serietà, la sostenibilità e la realizzabilità dell’offerta. Qualora la documentazione fornita non dovesse essere esaustiva, la
stazione appaltante potrà eventualmente chiedere integrazioni/uletriori spiegazioni, assegnando un termine breve non
superiore a 3 gg.

Le spiegazioni, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

-dovranno riferirsi a tutti gli elementi di costo presenti nel processo di realizzazione dell’opera ( materiali, manodopera,
noli, trasporti, spese generali, oneri della sicurezza aziendali, costo del personale ecc. ) nonché all’utile di impresa finale;
-dovranno essere accompagnate da idonea documentazione (preventivi fornitori, offerte, ecc.) atta a comprovare in
maniera esaustiva ed analitica l’offerta praticata;
-non potranno riguardare gli oneri per la sicurezza in quanto predeterminati dalla Stazione Appaltante e non soggetti a
ribasso;
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- non saranno ammesse in relazione a trattamenti minimi salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti
autorizzate dalla legge;
-dovranno essere riassunte in una relazione che potrà tra l’altro, riguardare anche gli elementi di cui al comma 4
dell’art.97 del Dlgs 50/2016;
-potranno riferirsi ad ogni altro aspetto idoneo a dimostrare quanto richiesto;

Per la valutazione degli oneri per la sicurezza cd “ aziendali” si farà riferimento al documento n° 15/17/CR5BIS/C4
“VERIFICA DI CONGRUITA' DEGLI ONERI AZIENDALI DELLA SICUREZZA NEI CONTRATTI DI LAVORI PUBBLICI: PRIME

INDICAZIONI OPERATIVE” elaborato da ITACA . Pertanto, la stazione appaltante procederà alla verifica di congruità
attraverso l’utilizzo della formula sottoesposta che consente la determinazione del parametro “Oneri Aziendali Presunti”
da assumere a riferimento per la verifica di congruità degli oneri indicati in offerta. Di seguito si fornisce la formula
suddetta con la relativa legenda:

OAP = (OTSA) x (IOSA)

OAP: Oneri Aziendali Presunti
OTSA: Incidenza Oneri totali della sicurezza aziendale storici presunti
IOSA: Importo offerto specifico appalto
ISO: Importo sicurezza offerto
La formula presuppone una stima convenzionale degli OTSA da parte della stazione appaltante variabile tra il 3% e il
5% delle spese generali sostenute dall’operatore economico, queste ultime valutate pari ad una percentuale variabile tra
il 13% e il 17% ai sensi dell’art. 32 c.2 del D.P.R. 207/2010.
Se ISO risulta superiore/coincidente ad OAP si attesta ragionevolmente la congruità degli oneri indicati rispetto all’offerta,
con la conseguente conclusione positiva della procedura di verifica della congruità.
Qualora invece la stazione appaltante riscontrasse uno scostamento dell'ISO significativo in diminuzione (>2%) rispetto
ad OAP, richiederà per iscritto all'operatore economico contestualmente una relazione generale esplicativa, la
compilazione della Tabella degli oneri e la presentazione dei giustificativi relativi agli importi ivi indicati al fine di
proseguire nell'iter di verifica di congruità attraverso l'analisi di dettaglio dei giustificativi forniti.

La Stazione Appaltante procederà alla verifica della congruità del costo della manodopera che, in conformità alle
previsioni dell’art. 95 – comma 10 – del Codice, è stato indicato dal concorrente nella propria offerta.
La suddetta verifica potrà essere effettuata in sede di procedura di accertamento della congruità dell’offerta
anormalmente bassa (art. 97 del Codice) ma, comunque, dovrà essere sempre effettuata prima dell’aggiudicazione in
relazione alla migliore offerta ritenuta congrua (art. 95, comma 10, del Codice).
Il costo complessivo del personale, per ciascun concorrente, è da ritenere che si determini in base alla reale capacità
Il costo della manodopera indicato nell’offerta del concorrente verrà confrontato con il costo individuato dalla Stazione
Appaltante – ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice – ed indicato nei documenti posti a base di gara.
Il concorrente sul quale, a seguito del confronto di cui al punto precedente, è stato riscontrato uno scostamento
significativo in diminuzione (> 10,00 %) tra il costo della manodopera individuato dalla Stazione Appaltante e quello
indicato nell’offerta economica, sarà tenuto a produrre alla stessa Stazione Appaltante le giustificazioni necessarie a
consentire il proseguimento del procedimento di verifica di congruità dell’importo indicato e relativo specificatamente al
costo della manodopera. Tali giustificazioni consistono in una relazione che dovrà argomentare opportunamente il
contenuto di quanto indicato nell’offerta del concorrente e dimostrare che il costo del personale non sia inferiore ai
minimi salariali retributivi determinati nelle apposite tabelle del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Non si procederà alla verifica di congruità del costo della manodopera se l’importo indicato dal concorrente nell’offerta
economica, non risulterà inferiore a quello determinato dalla Stazione Appaltante.
Sia in caso di esito positivo che in quello di esito negativo della verifica, la Stazione Appaltante – ove previsto –
procederà al completamento della verifica dell’anomalia dell’offerta, con riguardo alle altre voci di prezzo concorrenti a
formare l’offerta.
In caso di raggruppamento temporaneo d’impresa il controllo da parte della Stazione Appaltante è svolto sempre
sull’importo totale offerto del costo della manodopera.
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Le eventuali giustificazioni saranno presentate dalla mandataria, che dovrà correttamente raccogliere tutte le
giustificazioni necessarie dalle mandanti. Gli importi indicati dai componenti il raggruppamento dovranno giustificare il
costo totale della manodopera offerto e potranno anche non essere percentualmente corrispondenti alle percentuali
indicate in sede di offerta per l’esecuzione delle lavorazioni.
La procedura sopra riportata si applica per quanto compatibile a tutti i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, del D.Lgs. n.
50/2016 qualora l’appalto, pur facendo riferimento ad un unico concorrente, sia eseguito da più operatori economici, i
quali possono sostenere singolarmente i relativi oneri.

16. 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 all’offerta economica, possono essere
sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 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:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e
determina l’esclusione dalla procedura di gara;

- 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, ivi compreso il
difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;

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

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore)
ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. 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;

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase
esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono
sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al 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.

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.

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.

17. LOTTI FUNZIONALI:
Il presente appalto non è stato suddiviso in lotti in quanto costituente un lotto funzionale unitario non frazionabile o
ulteriormente suddivisibile senza compromettere l’efficacia complessiva dell’opera o del lavoro da attuare (impossibilità
oggettiva);

18. SUBAPPALTO
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18.1 Il concorrente deve indicare all’atto dell’offerta le lavorazioni che intende subappaltare secondo quanto previsto
dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

18.2 Si precisa che la quota percentuale massima subappaltabile deve essere contenuta entro il limite massimo di cui
all’Art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

19 ALTRE INFORMAZIONI
- Il progetto esecutivo è stato validato in data 22.10.2020 dal RUP, Arch. Pianif. Fabrizio Notarini, ai sensi dell’art. 26 del
D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.;

- il presente affidamento non prevede l’applicazione della clausola compromissoria, il Foro competente è quello di Teramo;

- modifiche al contratto: saranno consentiti modifiche al contratto nelle ipotesi e nei limiti di cui all’art. 106 del D.Lgs
50/2016 e s.m.i.;

- Il Responsabile Unico del Procedimento è : Arch. Pianif. Fabrizio Notarini - tel. 085 895145 – Mail
fabrizio.notarini@comunemorrodoro.it PEC protocollo@pec.comune.morrodoro.te.it

Il Responsabile dell’Area Tecnica
Arch. Pianif. Fabrizio Notarini
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COMUNE DI MORRO D'ORO

PROVINCIA DI TERAMO

DPCM 27/02/2019, Danni da eccezionali eventi meteorologici 2ª decade gennaio 2017,
OCDPC 441/2017, 2ª annualità. Intervento di consolidamento e risanamento
idrogeologico nel centro storico, I lotto – Importo complessivo € 945.000.

CUP J16B19000200001 - CIG 8488530C8B

Sito web Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.comune.morrodoro.te.gov.it
Sito web committente (URL): www.comune.morrodoro.te.gov.it
Piattaforma Telematica ASMECOMM (URL): http://www.asmecomm.it

Procedura telematica su piattaforma e-procurement ai sensi dell’art. 40 e 58 del d.lgs 50/2016

DISCIPLINARE DI GARA

************

1.1. TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA:

a) il termine ultimo per il caricamento dell’offerta sulla piattaforma di nogoziazione è prescritto al punto 6.1
della lettera di invito;

b) il termine di cui sopra è perentorio e non è ammessa la possibilità di caricare documenti oltre detto
termine.

1.2. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA:

La procedura si svolge, ai sensi dell’art. 58 del d.lgs. 50/2016, in modalità interamente telematica attraverso
l’utilizzo della piattaforma messa a disposizione dalla “Asmel cons. s.c. a r.l.”, raggiungibile al sito internet:
http://www.asmecomm.it

Si riporta di seguito il significato dei principali termini indicati nei successivi articoli:

Abilitazione: risultato del procedimento che consente l’accesso e la partecipazione degli Operatori Economici
abilitati al Sistema informatico, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016, per lo svolgimento della gara
telematica.

Account: insieme dei codici personali di identificazione costituiti da e-mail e password che consentono alle
imprese abilitate l’accesso al Sistema e la partecipazione alla gara telematica.

Firma digitale: è uno dei requisiti che l’offerta deve possedere per essere giuridicamente rilevante e per
garantirne inviolabilità/integrità e provenienza. È il risultato della procedura informatica (validazione) basata su
certificazione qualificata rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la
creazione di una firma sicura come disciplinata dal D.Lgs. 82 del 7.03.2005 (codice dell’amministrazione
digitale).

La firma digitale si basa su un sistema cosiddetto a "chiavi asimmetriche", ossia due serie di caratteri
alfanumerici, appositamente generati dal sistema: una chiave è conosciuta dal solo firmatario (chiave segreta),
l'altra conoscibile da chiunque (chiave pubblica). La chiave segreta è necessaria alla sottoscrizione dei
documenti. La chiave pubblica è necessaria alla verifica della effettiva provenienza del documento dal titolare.
La sicurezza di un simile sistema risiede nel fatto che ad ogni chiave pubblica corrisponde una sola chiave
segreta, e che, con la conoscenza della sola chiave pubblica, è impossibile riuscire a risalire alla chiave
segreta. Per garantire la corrispondenza tra "chiave pubblica" e "chiave segreta" nonché la titolarità delle
chiavi in capo al soggetto firmatario, si ricorre ad un Ente certificatore, cioè un soggetto terzo il cui compito è
quello di garantire la certezza della titolarità delle chiavi pubbliche (attraverso dei cosiddetti " certificati") e di
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rendere conoscibili a tutti le chiavi pubbliche (attraverso un elenco telematico). L’elenco pubblico dei
certificatori è disponibile all'indirizzo http://www.agid.gov.it.

Azienda: Asmel consortile s.c. a r.l., di seguito indicata semplicemente “Azienda”.

Gestore del Sistema: Net4market-CSAmed s.r.l. di Cremona;

Sistema: coincide con il server del gestore del sistema ed è il sistema informatico per le procedure
telematiche di acquisto, ai sensi dell'art.58 del D. Lgs. n.50/2016.

Upload: processo di trasferimento e invio di dati dal sistema informatico del concorrente a un Sistema remoto,
ossia a “distanza”, per mezzo di connessione alla rete internet.

DOTAZIONE INFORMATICA E AVVERTENZE

Per partecipare alla presente procedura telematica le imprese concorrenti devono dotarsi, a propria cura e
spese, della seguente strumentazione tecnica e informatica necessaria:

1 - Personal Computer collegato ad Internet

Tutte le funzionalità disponibili sulla Piattaforma albofornitori.it sono usufruibili mediante un Personal
Computer Standard ed un collegamento ad Internet con uno dei browser elencati al successivo punto 2.

È consigliata una connessione ADSL (banda: almeno 640 kb) o connessione internet aziendale.

Nota: Se l’accesso ad internet avviene attraverso la rete aziendale, si raccomanda di consultare il personale
IT interno per verificare la disponibilità di banda e la possibilità di accesso in base alle configurazioni di
proxy/firewall. Risoluzione schermo minima 1280 x 720.

2 - Web Browser (programma che permette di collegarsi ad Internet)

Google Chrome 10 o superiore;

Mozillla Firefox 10 o superiore;

Internet Explorer 8 o superiore;

Safari 5 o superiore;

Opera 12 o superiore.

3 - Configurazione Browser

È supportata la configurazione di default, come da installazione standard, in particolare per quanto riguarda le
impostazioni di security, di abilitazione javascript, di memorizzazione cookies e di cache delle pagine web.

4 - Programmi opzionali

In base alle funzionalità utilizzate ed alle tipologie di documenti trattati come allegati, sono necessari
programmi aggiuntivi quali: utilità di compressione/decompressione formato zip, tipo WinZip o altri applicativi
similari, visualizzatori pdf (Adobe Acrobat Reader), programmi di office automation compatibili con MS Excel
97 e MS Word 97, programmi stand-alone per la gestione della firma digitale (es. DIKE di InfoCert).

5 - Strumenti necessari

Un kit di firma digitale (cfr. definizioni).

(ATTENZIONE: il sistema operativo Windows XP non è supportato da Microsoft in termini di sicurezza
e pertanto con tale S.O potrebbe non essere possibile utilizzare la piattaforma telematica)

AVVERTENZE:

Gli Operatori Economici concorrenti che partecipano alla presente procedura telematica, esonerano
espressamente la Stazione appaltante, l’Azienda, il Gestore del Sistema e i loro dipendenti e collaboratori da
ogni responsabilità relativa a qualsiasi malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a
raggiungere il sistema attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni.

Gli Operatori Economici concorrenti si impegnano, anche nei confronti dei propri dipendenti, ad adottare tutte
le misure tecniche ed organizzative necessarie ad assicurare la riservatezza e la protezione degli strumenti
informatici (email e password) assegnati.
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L’email e la password necessarie per l’accesso al sistema e alla partecipazione alla gara sono personali. Gli
Operatori concorrenti sono tenuti a conservarli con la massima diligenza e a mantenerli segreti, a non
divulgarli o comunque a cederli a terzi e a utilizzarli sotto la propria esclusiva responsabilità nel rispetto dei
principi di correttezza e buona fede, in modo da non recare pregiudizio al sistema e in generale ai terzi.

Saranno ritenute valide le offerte presentate nel corso delle operazioni con gli strumenti informatici attribuiti.

Gli Operatori Economici concorrenti si impegnano a tenere indenne l’Azienda e il Gestore del Sistema,
risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese eventuali spese
legali che dovessero essere sopportate dagli stessi a causa di violazioni delle presenti regole e di un utilizzo
scorretto o improprio del sistema.

Il Gestore del Sistema e l’Azienda non possono essere in alcun caso ritenuti responsabili per qualunque
genere di danno diretto o indiretto subito dai concorrenti o da terzi a causa o comunque in connessione con
l’accesso, l’utilizzo o il mancato funzionamento del sistema, dei suoi servizi e delle apposite procedure di firma
digitale .

Tutti i soggetti abilitati sono tenuti a rispettare le norme legislative, regolamentari e contrattuali in tema di
conservazione e utilizzo dello strumento di firma digitale e ogni istruzione impartita in materia dal Certificatore
che ha rilasciato le dotazioni software; esonerano altresì espressamente l’Azienda e il Gestore del sistema da
qualsiasi responsabilità per conseguenze pregiudizievoli di qualsiasi natura o per danni diretti o indiretti
arrecati ad essi o a terzi dall’utilizzo degli strumenti in parola.

Il mancato e non corretto utilizzo degli appositi strumenti informatici di volta in volta richiesti nel corso della
procedura costituisce una violazione delle presenti regole, che può comportare la sospensione o la revoca
dell’abilitazione, oltre al risarcimento dei danni eventualmente provocati.

ABILITAZIONE ALLA GARA

Possono partecipare alla presente procedura gli Operatori Economici (così come definiti all'art. 3, comma 1,
lett.p) del D.Lgs 50/2016 s.m.i.), che si siano abilitati alla gara telematica o che abbiano accettato l’invito alla
stessa, secondo quanto previsto dai successivi paragrafi, ed in possesso dei requisiti previsti nella lettera di
invito .Di seguito si illustrano le modalità di accreditamento e di abilitazione alla gara.

1. Gli operatori economici interessati alla partecipazione alla presente procedura, qualora non ancora
accreditati presso l’Azienda, devono necessariamente fare richiesta d’iscrizione all’Albo Fornitori e
Professionisti, attraverso il link www.asmecomm.it. > Gare telematiche e fornitori > Registrati
La richiesta d’iscrizione avviene compilando gli appositi form on line che danno a ciascun operatore
economico la possibilità di inserire i propri dati anagrafici, le proprie certificazioni e/o abilitazioni e
quant’altro occorra per l’accreditamento del soggetto, in ciascuna delle categorie merceologiche di
competenza.

2. Una volta completato l’inserimento dei propri dati, gli operatori economici, seguendo le istruzioni fornite a
video, devono confermarli. Dopo la conferma possono essere accettati (accreditati) dall’Ente all’interno
dell’Albo Fornitori e Professionisti.

3. Alla conclusione della procedura di inserimento dei propri dati, sia che lo stato della registrazione risulti
“attesa”, sia che risulti “accreditato”, bisogna necessariamente procedere alla fase di abilitazione alla gara.
Questa avviene collegandosi al sito https:\\www.asmecomm.it selezionando “Gare telematiche ed albo
fornitori” e richiamando nella sezione e-procurement – procedure in corso. I fornitori già accreditati all’Albo
Fornitori Asmel dovranno abilitarsi alla gara utilizzando le credenziali già in loro possesso; coloro che
invece non sono accreditati potranno procedere, premendo il bottone “Registrati”, ed alternativamente
all’iter descritto al punto 1, alla creazione di un nuovo profilo, collegato alla partecipazione alla procedura
di cui trattasi (iscrizione light).

Fatto ciò i concorrenti potranno, previo espletamento di tutte le formalità amministrative, partecipare alla gara.

Contestualmente all’accreditamento, il gestore del sistema attiva l’account e la password associati all’impresa
accreditata, permettendo a quest’ultima di abilitarsi alla gara, di accedere al sistema, e compiere tutte le azioni
previste per la presente gara.
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Poiché sono ammesse a presentare offerta anche imprese appositamente e temporaneamente raggruppate
nei modi prescritti dall’art. 48 del D.Lgs. 50/2016, ogni impresa facente parte del Raggruppamento o del
Consorzio dovrà effettuare tutte le operazioni previste ai precedenti punti 1 e 2 (accreditamento al portale).
Solo l'impresa mandataria/capogruppo (o designata tale) provvederà invece ad effettuare l'abilitazione
alla gara (punto 3).

Per la partecipazione alla procedura possono essere consultati i manuali ed i video tutorial all’indirizzo:
http://asmecomm.it/cassetta-degli-attrezzi.

Inoltre potrà essere richiesta assistenza telefonica gratuita al n° 800 165654 dal lunedì al venerdì dalla ore
9:00 alle 14:00 e dalle 14:30 alle 17:30.

2. - SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA.

Possono partecipare alla gara i seguenti soggetti:

i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., costituiti da imprese singole o
imprese riunite o consorziate, ai sensi degli articoli 92, 93 e 94 del d.P.R. n. 207/2010 nonchè dagli artt. 47, 45,
comma 2, lett. c) ultimo periodo e 48 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., ovvero da imprese che intendano riunirsi o
consorziarsi ai sensi dell’articolo 48, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., nonché concorrenti con sede in
altri stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’articolo 62 del d.P.R. n. 207/2010, oppure le
aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter del decreto- legge 10
febbraio 2009 n. convertito dalla legge 9 aprile 2009 n. 33.

3. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

3.1 Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistono:

 le cause di esclusione di cui all’art. dell’art.80 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;

 le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.lgs. n. 159/2011;

 le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 o che siano incorsi, ai sensi della
normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la Pubblica Amministrazione.

3.2 Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” di cui al
decreto del Ministero delle Finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministero dell’economia e delle
Finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l’esclusione dalla gara,
dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 MEF.

3.3 Agli operatori economici concorrenti ai sensi dell’art. 48, comma 7 del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i. è vietato
partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero
partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima
in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contrato di
rete.

3.4 Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) ai sensi dell’art.
48, comma 7, secondo periodo del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. è vietato partecipare in qualsiasi altra forma
alla medesima gara.

4. MODALITA’ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario
delle ditte partecipanti avviene ai sensi dell’art. 81 del D.lgs. n. 50/2016 attraverso l’utilizzo del sistema
AVCPass, reso disponibile dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con la delibera n. 111 del 20 dicembre 2012.
Pertanto tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al
sistema AVCPass, accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorità (servizi ad accesso riservato-avcpass)
secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2 della succitata
delibera, da produrre in sede di gara.

5. CHIARIMENTI
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5.1. E’ possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da
inoltrare al Responsabile del Procedimento, entro il termine indicato in piattaforma di negoziazione. Non
saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

5.2 Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte
le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno due giorni prima della scadenza del termine
fissato per la presentazione delle offerte.

5.3 Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente
procedura, saranno pubblicate in forma anonima sul profilo del committente di cui alle premesse del
presente disciplinare di gara.

6. COMUNICAZIONI

6.1 Ai sensi dell’art. 40, del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5bis del D.lgs. n. 82/2005, tutte le comunicazioni
verranno effettuate in via esclusiva attraverso PEC. Eventuali modifiche dell’indirizzo di PEC o problemi
temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate
all’ufficio, diversamente l’Amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito
delle comunicazioni. Gli avvisi di carattere generale, verrano pubblicati nella sezione “Amministrazione
Trasparente” del Comune di Morro D’Oro;

6.2 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.

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

7. SUBAPPALTO.

7.1 Il concorrente deve indicare all’atto dell’offerta le prestazioni che intende subappaltare, secondo quanto
previsto dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

7.2 Si precisa che la quota percentuale subappaltabile deve essere contenuta entro il limite di cui all’Art. 105
del D.Lgs. 50/2016.

8. CAUZIONE

8.1 L'offerta dei concorrenti deve essere corredata da una garanzia, per € 11.922,48 (pari alla misura
massima prevista dall’art. 93 del D.Lgs. 50/2016, cioè al 4% dell’importo dei lavori, e ridotta al 2% per
effetto delle disposizioni di cui al secondo periodo del comma 4 dell’art.1 della Legge 120/2020), sotto
forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. Il beneficiario da indicare nella cauzione è:
COMUNE DI MORRO D’ORO (TE)

8.2 La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti con bonifico, in assegni circolari o in
titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di
tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione
aggiudicatrice.

8.3 La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che
rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata
dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a
revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D.lgs. n.
58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla normativa vigente bancaria assicurativa.

8.4 La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché
l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione
appaltante.

8.5 La garanzia deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta.
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8.6 La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto
riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli
articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 , e sarà svincolata automaticamente al
momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

8.7 L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, può essere ridotto nelle percentuali indicate dall’art.
93, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. qualora il concorrente sia in possesso dei requisiti prescritti dal
medesimo comma 7.

8.8 Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo
documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

8.9 A norma dell’art. 93, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 l'offerta deve essere altresì corredata, a pena di
esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia
provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 103 dello
stesso D.Lgs. n. 50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario.

8.10 Ai sensi del comma 8-bis della norma sopra citata, la garanzia fideiussoria deve essere conforme allo
schema tipo approvato con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 19.01.2018 n. 31.

8.11 Si precisa che:

a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, ai sensi dell’art. 48, comma 1, del Codice, o consorzio
ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lett. e), del Codice, il concorrente può godere del
beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o
il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;

b. in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il
raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può
beneficiare di detta riduzione, in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa
raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del
raggruppamento;

c. in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell’art. 45, comma 2, del Codice, il
concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta
certificazione sia posseduta dal consorzio.

9. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

9.1. Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

a) devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. in
carta semplice, con la sottoscrizione digitale del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro
soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); al tale fine le stesse
devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in
corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento
anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;

b) potranno essere sottoscritte digitalmente anche da procuratori dei legali rappresentanti e, in tal caso,
alle dichiarazioni dovrà essere allegata copia conforme all’originale della relativa procura;

c) devono essere rese e sottoscritte digitalmente dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione,
singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali
imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza;

9.2. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea
equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano l’art. 80, comma 4, l’art. 83,
comma 3, l’art. 90, comma 8, e l’art. 49 del Codice.

9.3. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve
essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e
testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare
la fedeltà della traduzione.
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9.4. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice
dell’amministrazione digitale).

10. ULTERIORI DISPOSIZIONI

10.1 Si procederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia
ritenuta congrua e conveniente così come previsto dall’art. 95, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i..

10.2 E’ facoltà della Stazione Appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna
offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto o , se aggiudicata, di non
stipulare il contratto d’appalto;

10.3 L’offerta vincolerà il concorrente per almeno 180 giorni dal termine decorrente dal termine di scadenza
della presentazione dell’offerta, ossia dal 15.09.2020.

10.4 l’aggiudicatario dovrà rimborsare alla Stazione Appaltante le eventuali spese per la pubblicazione
dell’avviso di gara esperita e del bando sui vari organi di informazione entro 60 giorni dall’aggiudicazione
ai sensi dell’art. 216, comma 11 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. ;

10.5 Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell’aggiudicatario.

10.6 la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’articolo 110 del D.Lgs. n.
50/2016 s.m.i..

10.7 l’aggiudicatario deve prestare garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti dall’articolo 103, commi
1, 2, 3, 4 e 5 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i..

10.8 le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di
traduzione giurata.

10.9 gli eventuali subappalti ed i rapporti intercorrenti tra appaltatore e sub-appaltatore saranno disciplinati ai
sensi delle vigenti leggi.

10.10 La Stazione Appaltante provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l’importo dovuto per
le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;

b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;

c) su richiesta del sub-appaltatore.

10.11 non è prevista l’applicazione della clausola compromissoria; il Foro competente è quello di Lanciano.

10.12 L’Organo competente alle procedure di ricorso è il Tribunale Amministrativo Regionale Abruzzo nei
modi e nel termine di trenta giorni previsti dal titolo V del libro Quarto del Codice del Processo
Amministrativo approvato con D.Lgs. 104/2010.

10.13 La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla
normativa vigente in di possesso dei requisiti prescritti.

11. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA-FINANZIARIA E TECNICO-ORGANIZZATIVA

11.01 I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti indicati al punto
3.5 della lettera di invito.

11.1.2. I concorrenti possono beneficiare dell’incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed
alle condizioni indicate all’art. 61, comma 2, del Regolamento.

11.1.3. Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari di
tipo orizzontale, di cui all’art. 45, comma 2 lettera d), e), f) ed g) del Codice, i requisiti
economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara devono essere posseduti
dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante
percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese
consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all’intero
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raggruppamento. L’Impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura
maggioritaria.

11.1.4. Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi di tipo
verticale, di cui all’art. 45, comma 2, lettera d), e) e g), del Codice, i requisiti economico-
finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara devono essere posseduti dalla
capogruppo nella categoria prevalente; nella categoria scorporata la mandante deve possedere
i requisiti previsti per l’importo dei lavori della categoria, nella misura indicata per l’impresa
singola.

11.1.5. I requisiti relativi alle lavorazioni riconducibili alla categoria prevalente e/o alle categorie
scorporabili possono essere assunte da un raggruppamento di tipo orizzontale, costituendo un
raggruppamento di tipo misto.

12. AVVALIMENTO DEI REQUISITI

Ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. i concorrenti possono soddisfare la richiesta relativa al
possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico organizzativo avvalendosi dei requisiti di un
altro soggetto o dell'attestazione di un altro soggetto; in tal caso dovranno presentare in sede di gara tutta la
documentazione prevista dalla norma sopra richiamata. La categoria OS21 non può essere oggetto di
avvalimento.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE

Ciascun documento di seguito descritto deve essere caricato sul Sistema attraverso l'apposita procedura di
upload (Caricamento) nella sezione “ Documentazione richiesta” in formato PDF. Per ogni documento da
caricare sarà indicato se lo stesso debba essere o meno firmato digitalmente.

1) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE alla gara, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del
concorrente, la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in
tal caso va allegata, a pena di esclusione copia conforme all’originale della relativa procura. Alla
domanda dovrà essere allegata una dichiarazione sostitutiva sottoscritta digitalmente (è preferibile l’uso
dell’Allegato A) ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ovvero, per i concorrenti
non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di
appartenenza, con la quale il concorrente assumendosene la piena responsabilità:

a) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel
bando di gara, nel disciplinare di gara, negli atti progettuali ;

b) (nel caso di concorrenti stabiliti in altri stati aderenti all'Unione europea)

attesta di possedere i requisiti d'ordine speciale previsti dal d.P.R. n. 207/2010 s.m.i. accertati, ai sensi
dell'art. 62 dello stesso decreto e dell’art. 90 comma 8 del D.lgs. n. 50/2016, in base alla
documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi;

c) attesta di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori sul posto dove debbono eseguirsi i lavori;

d) attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni
contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei
rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia
di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo
dove devono essere eseguiti i lavori;

e)attesta di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali,
nessuna esclusa ed eccettuata, suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni
contrattuali e sull’esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati
progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;

f) dichiara di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le
capacità e la disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente
necessarie e delle discariche autorizzate;
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g)attesta di avere di avere esaminato tutti gli elaborati progettuali, il computo metrico estimativo, di
ritenerli adeguati e realizzabili per il prezzo corrispondente all’offerta presentata;

h)dichiara di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, rinunciando fin d’ora
a qualsiasi azione o eccezione in merito;

i) attesta di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d’opera da
impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi;

j) dichiara che l’indirizzo PEC e/o mail indicati nel DGUE sono idonei per l’invio per l’eventuale richiesta
di integrazioni di cui all’art. 83, comma 9 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. (soccorso istruttorio) e qualsiasi
altra comunicazione prevista dal medesimo decreto;

(nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito)

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

l) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito)

indica la quota di partecipazione al raggruppamento, corrispondente alla percentuale di lavori o di servizi
che verranno eseguiti da ciascun concorrente e quale categoria di lavori o tipologia di servizi verrà
eseguita da ciascun concorrente;

m) dichiara di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001;

oppure

dichiara di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001 ma che il
periodo di emersione si è concluso;

n) dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del Regolamento UE n.
679/2016, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

o) dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla Stazione
Appaltante e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri
dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

p) 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

q) non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione
appaltante a rilasciare copia delle giustificazioni che saranno eventualmente richieste in sede di
verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. La stazione
appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei
soggetti interessati.

r) dichiara, ad integrazione del DGUE, che non ricorrono le cause di esclusione di cui all’art. 80 del Dlgs
50/2016 e smi c.1 lett. b-bis) c.5 lett. b) c), c-bis, c-ter), c-quater), f-bis) ed f-ter) e c.4 quinto periodo

s) dichiara l’insussistenza delle le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del
D.lgs. n. 159/2011;

t) dichiara che non ricorrono le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e che
il concorrente non è incorso, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la
Pubblica Amministrazione;

u) dichiara il numero dei dipendenti e:

di essere in regola con le disposizioni di cui alla Legge 68/99 (Norme per il diritto al lavoro dei
disabili);

oppure
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di non non essere tenuto al rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 68/99 (Norme per il diritto al
lavoro dei disabili);

v) dichiara di essere consapevole che il contratto di appalto dovrà essere sottoscritto entro e non oltre il
29.09.2020 e di aver espressamente preso visione di quanto riportato al paragrafo 19, prima alinea
della lettera di invito;

w) ulteriori dichiarazioni che intende rendere;

Si precisa che:

1.1.Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio non ancora costituito, la domanda, a pena di
esclusione, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il
consorzio.

1.2.Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:

a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai
sensi dell’art. 3, comma 4-quater della L. n. 33/2009, la domanda di partecipazione deve essere
sottoscritta, a pena di esclusione, dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo
comune;

b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività
giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater della L. n. 33/2009, la domanda di partecipazione
deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dall’impresa che riveste le funzioni di organo
comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara
dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;

c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è
sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione
richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere
sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentate dell’impresa aderente alla rete che
riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del
raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che
partecipano alla gara.

N.B.1 Nel caso di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, oltre alle dichiarazioni sopra
espresse sarà obbligatorio, a pena di esclusione, allegare la documentazione accessoria
necessaria in rapporto alla specifica tipologia del contratto di rete a cui aderisce l’operatore
economico (documentazione prevista ed elencata nell’allegato schema di domanda).

N.B.2 Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (ATI, GEIE) e consorzi (ordinari, stabili, di
cooperative, di imprese artigiane), oltre alle dichiarazioni sopra espresse sarà obbligatorio, a pena
di esclusione, allegare la documentazione accessoria necessaria in rapporto alla specifica natura
della aggregazione tra gli operatori economici (documentazione prevista ed elencata nell’allegato
schema di domanda).

2) D.G.U.E. (DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO) (cfr. Allegato B) di cui all’art. 85 del D.lgs. n.
50/2016 s.m.i. in attuazione dell’art. 59 direttiva 2014/24/UE (appalti pubblici settori ordinari):

Tale documento è finalizzato alla dimostrazione del possesso di ordine generale e speciale dei cui
rispettivamente all’art. 80 e 83 del D:Lgs. n. 50/2016 e deve essere compilato nel rispetto delle seguenti
disposizioni:

- regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 (pubblicato in GUUE L
3/16 del 6 gennaio 2016;

- Circolare del Ministero delle Infrastrutture e trasporti 18 luglio 2016, n. 3 a titolo “Linee guida per la
compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato
dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 (G.U. n. 174 del 27
luglio 2016);

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

3) DICHIARAZIONE relativa ai soggetti di cui all’art.80 c.3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (Allegato C)

4) DICHIARAZIONE relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari - comunicazione degli estremi conto corrente
dedicato alle commesse pubbliche ex art. 3 della legge n. 136/2010 (Allegato D)

5) “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2 delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’Autorità di vigilanza;

6) DOCUMENTO di comprova del pagamento dell’IMPOSTA DI BOLLO pari ad € 16,00 relativo all’offerta
economica (Allegato E - modello F24).

7) MANDATO COLLETTIVO IRREVOCABILE (nel caso di associazione o consorzio o GEIE già
costituito) con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata,
ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE.

8) CAUZIONE PROVVISORIA di cui al punto 8 del disciplinare di gara con allegata, pena l’esclusione dalla
gara, la dichiarazione, di cui all’art. 93, comma 8 del D.lgs. n. 163/2006 s.m.i. concernente l’impegno a
rilasciare la cauzione definitiva.

9) IN CASO DI AVVALIMENTO L’impresa ausiliaria dovrà compilare la corrispondente Parte II sezione C del
DGUE con l’indicazione della denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi e dei
requisiti oggetto di avvalimento. Le imprese ausiliarie dovranno invece compilare un DGUE distinto con le
informazioni richieste dalla sezione A e B della Parte II, parte III, IV e VI.

Dovrà inoltre dovrà essere prodotta tutta la documentazione prevista dall'art. 89, comma 1, del D.Lgs. n.
50/2016. e nello specifico:

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

b) dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in
proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;

c) in originale o copia autentica, il contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti
del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata
dell'appalto. Tale contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente, a pena di
esclusione.

1) oggetto: la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria;

2) durata;

3) ogni altro utile elemento ai fini dell’avvalimento;

Si precisa che:

- la dichiarazioni di cui ai punto 1) e 3) devono essere sottoscritte dal legale rappresentante in caso di
concorrente singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi le medesime
dichiarazioni devono essere prodotte o sottoscritte da ciascun concorrente che costituisce o che
costituirà l'associazione o il consorzio o il GEIE. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da
procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura. La domanda e le
dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, e successive modificazioni,
devono essere redatte preferibilmente in conformità al modello allegati al presente disciplinare

- la documentazione di cui al punto 6) deve essere unica, indipendentemente dalla forma giuridica del
concorrente;

Troverà applicazione il principio del “soccorso istruttorio” previsto dall’art. 83 comma 9 del D.lgs. n.
50/2016 s.m.i. in merito al procedimento sanante di qualsiasi carenza degli elementi formali quali la
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mancanza, l’incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE di cui all’art. 85
del D.Lgs. n. 50/2016 così come meglio descritto al successivo art 16.

N.B. Il “PASSOE” qualora non sia stato presentato congiuntamente alla domanda di partecipazione alla
gara, dovrà comunque essere presentato, su richiesta della stazione appaltante, a pena di esclusione
dalla gara.

10) OFFERTA ECONOMICA:

Viene resa disponibile, nella scheda di gara presente sul sito, sezione “Offerta Economica”, la funzione per
generare (attraverso il tasto GENERA) e scaricare (download) un foglio di lavoro in formato excel
“SchemaOfferta_.xls”. Questo foglio di lavoro costituisce la scheda di offerta economica e, pertanto, non
può essere modificato a pena d’esclusione.

La compilazione dell’offerta è effettuata secondo le seguenti fasi:

1) Lo schema di offerta deve essere compilato dall’Operatore concorrente in modalità off line (vale a dire
direttamente sul PC del concorrente stesso senza che alcun file giunga al sistema) mediante
inserimento:
- all’interno della cella gialla posta sotto la colonna “Offerta economica”, ed in corrispondenza del/i
lotto/i per il/i quale/i si concorre, del ribasso percentuale offerto;

- all’interno della cella gialla posta sotto la colonna “Costi della sicurezza (art. 95 comma 10 d.lgs.
50/2016)”, dell’importo relativo ai propri oneri di sicurezza aziendali;

- all’interno della cella gialla posta cotto la colonna “Costi della manodopera (art. 95 comma 10 d.lgs.
50/2016)”, dell’importo relativo ai costi della manodopera stimati dall’operatore economico

Si precisa che:

- la cella posta sotto la colonna “Offerta economica” deve contenere esclusivamente un valore
numerico e non deve riportare il simbolo di percentuale (%);

- le celle poste sotto le colonne “Costi della sicurezza (art. 95 comma 10 d.lgs. 50/2016)” e “Costi della
manodopera (art. 95 comma 10 d.lgs. 50/2016)”, devono riportare esclusivamente valori numerici e
non devono riportare simboli di valuta (€);

- il numero massimo di cifre decimali da inserire per la formulazione del ribasso è 3 (tre);

- il numero di cifre decimali da inserire nei campi relativi a “Costi della sicurezza (art. 95 comma 10 d.lgs.
50/2016)” e “Costi della manodopera (art. 95 comma 10 d.lgs. 50/2016)”, è pari a 2 (due);

- non è possibile inserire i valori “0 (zero)” o “100 (cento)” nella cella relativa alla formulazione
dell’offerta economica;

- non è possibile lasciare vuote le celle;

- prima di formulare la propria offerta, il concorrente è tenuto a considerare attentamente l’importo posto
a base d’asta per ogni singolo lotto.

2) Dopo aver debitamente compilato e salvato l’offerta economica, il foglio excel dovrà essere firmato
digitalmente e caricato a sistema

In caso di partecipazione in Raggruppamento temporaneo di Imprese, Consorzio, GEIE

- costituendo: il file dell’offerta economica dovrà essere sottoscritto, con apposizione della firma digitale,
sia dalla/e mandante/i sia dalla mandataria.

- costituito: il file dell’offerta economica dovrà essere sottoscritto, con apposizione della firma digitale, la
quale provvederà anche a caricarlo a sistema.

Questo file verrà quindi depositato sul PC dell’Operatore concorrente e vi stazionerà in attesa del
caricamento in piattaforma.
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Salvataggio sul PC
dell’impresa del file di
offerta (download)

►

Inserimento nel file
del ribasso
percentuale offerto
sul prezzo, i costi
della sicurezza e
della manodopera,
e successivo
salvataggio

►
Applicazione firma
digitale sul file di
offerta

La sola firma digitale non è sufficiente a produrre l’offerta telematica.

Il file così ottenuto, sarà ad esempio: SchemaOffertaRound1nomeimpresa.xls.p7m

N.B. Rinominare il file eliminando i caratteri speciali e caratteri accentati quali ad esempio:
()?|!,.:/\&$%’àèìòù ~ ecc. Pena il mancato caricamento

3) L’Operatore concorrente dovrà trasferire sul Sistema il file generato e salvato sul proprio PC, entro il
termine ultimo per la presentazione delle offerte

Per ciò che concerne l’operazione di trasferimento del file sul server, l’Operatore concorrente dovrà:

a. collegarsi all’indirizzo https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_asmel e procedere ad un accesso
con i propri dati identificativi;

b. accedere alla scheda di gara attraverso la voce “Gare telematiche ed albo fonitori” del menù E-
procurement, cliccando poi sull’apposita icona raffigurante una lente d’ingrandimento;

c. inviare il file utilizzando l’apposito campo (“Upload”) presente nella scheda “Offerta economica” e
selezionando, se necessario, il round di gara interessato all’invio.

Nel periodo di inizio e fine upload nessuna offerta può essere modificata. L’offerta è infatti modificabile
solo durante il periodo di permanenza del file nel sistema del concorrente, che ne è direttamente
responsabile, e prima del termine previsto per la firma digitale

Pertanto, l’offerta non è più modificabile dopo l’upload, quando viene presa in carico dal sistema,
divenendo inviolabile.

La responsabilità della segretezza dell’offerta rimane quindi in capo al concorrente stesso, sollevando
da qualsiasi responsabilità la Stazione Appaltante e il Gestore del Sistema.

Saranno escluse le offerte in aumento, condizionate, contenenti riserve, espresse in modo
indeterminato così che non sia possibile desumere con certezza la volontà dell’offerente, od alternative,
non contenenti i costi della sicurezza aziendali e/o i costi della manodopera.

Quanto previsto in materia di compilazione, presentazione, valore e sottoscrizione dell’offerta è
tassativo: ogni inosservanza di una o più delle prescrizioni, formali e sostanziali, così come
l’apposizione di qualsiasi clausola o condizione comporterà l’esclusione dalla gara.

Saranno automaticamente escluse dalla gara le offerte che presentino:

1) Offerte prive di firma digitale;
2) Offerte che presentino valori:

- 0%
- 100%
- Nessun Valore (Campo vacante)

14. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

La gara si svolgerà ai sensi dell’art.58 del DLgs 50/2016 e smi, attraverso la piattaforma telematica di
negoziazione raggiungibile all’indirizzo: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_asmel I partecipanti potranno
seguire le operazioni di gara, visualizzando i relativi report, collegandosi alla piattaforma di cui sopra ed
accedendo alla stessa con le proprie credenziali.
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Il soggetto deputato all’espletamento della gara, in seduta monocratica, il giorno fissato al punto 6.3 della
lettera di invito per l’apertura delle offerte telematiche, in seduta telematica sulla base della documentazione
contenuta nelle offerte presentate, procede a:

a) verificare la correttezza formale delle offerte in caso negativo ad escluderle dalla gara;

b) verificare il contenuto delle documentazioni presenti nelle offerte ed in caso negativo ad escluderle
dalla procedura di gara;

c) verificare che non abbiano presentato offerte concorrenti che sono fra di loro in situazione di controllo
ed in caso positivo a verificare, che tali concorrenti abbiano formulato autonomamente l’offerta
presentata ai sensi dell’art. 80, comma 5 lett. m) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;

d) ad attivare eventualmente il procedimento del cd soccorso istruttorio

e) a rendere note, con almeno due giorni lavorativi di anticipo, le date degli eventuali rinvii delle sedute di
gara mediante pubblicazione dei relativi avvisi sulla sezione Amministrazione Trasparente del Comune
di Morro D’Oro.

f) dopo la fase di verifica della documentazione amministrativa il soggetto deputato all’espletamento della
gara procederà all’esame delle offerte economiche telematiche, dei concorrenti ammessi a tale fase.

Qualora il numero delle offerte economiche ammesse dovesse essere pari o superiori a cinque, si procede
all’esclusione automatica delle offerte anomale secondo quanto indicato al comma 2bis dell’art.97 del DLgs
50/2016 e smi.

Qualora non dovesse essere esercitabile la facoltà di esclusione automatica delle offerte anomale, la Stazione
appaltante si riserva la facoltà di procedere all’avvio contemporaneo del subprocedimento di verifica di tutte le
offerte sospette di anomalia, ai sensi dell’art.97 del Dlgs 50/2016 e smi;

Le medie sono calcolate fino alla terza cifra decimale arrotondata all’unità superiore qualora la quarta cifra
decimale sia pari o superiore a cinque.

Il soggetto deputato all’espletamento della gara potrà:

- sospendere o rinviare la/e seduta/e di gara per approfondimenti in ordine ad eventuali problematiche che
dovessero insorgere dall’esame della documentazione di gara presentata dai concorrenti.

- In alternativa rinviare, proseguendo la seduta di gara, l’esame della sola documentazione di gara delle ditte
concorrenti qualora la soluzione delle eventuali problematiche emerse non dovesse risultare di semplice ed
immediata soluzione e, comunque tali da rallentare eccessivamente le operazioni di gara. In tal caso la
valutazione dell’ammissibilità o meno della/e offerte da approfondire resta sospesa sino alla seduta nella
quale verrà/verranno sciolta/e la/e eventuale/i riserva/e.

15.MODALITA’ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario
avviene ai sensi dell’art. 81 del D.lgs. n. 50/2016, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile
dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con la delibera n. 111 del 20 dicembre
2012. Pertanto tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al
sistema AVCPass, accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorità (servizi ad accesso riservato-avcpass)
secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2 della succita
delibera, da produrre in sede di gara.

16. SOCCORSO ISTRUTTORIO:

16.1 Troverà applicazione il principio del “soccorso istruttorio” previsto dall’art. 83 comma 9 del D.lgs. n.
50/2016 s.m.i. in merito al procedimento sanante di qualsiasi carenza degli elementi formali quali la
mancanza, l’incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE di cui all’art.
85 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. e/o di dichiarazioni necessarie con esclusione di quelle afferenti all'offerta
economica.

16.2 In tal caso la Stazione Appaltante assegnerà al concorrente o ai concorrenti interessati un termine non
superiore a 10 giorni affinchè siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie indicando il
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contenuto ed i soggetti che li devono rendere. Decorso inutilmente il termine assegnato, il concorrente
verrà escluso dalla procedura di gara.

16.3 A norma dell’art. 95, comma 15, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., ogni variazione che intervenga, anche in
conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione,
regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per
l’individuazione della soglia di anomalia delle offerte.

17. LOTTI FUNZIONALI:

17.1. Si dà atto che il presente appalto non è stato suddiviso in lotti in quanto non frazionabile o ulteriormente
suddivisibile senza compromettere l’efficacia complessiva dell’opera o del lavoro da attuare (impossibilità
oggettiva)

18. INFORMATIVA PRIVACY:

I dati personali acquisiti obbligatoriamente dall'Amministrazione ai fini dell'accertamento dei requisiti di
partecipazione degli operatori economici, saranno trattati, raccolti e conservati presso la stazione appaltante,
esclusivamente per finalità inerenti la procedura di gara, l'aggiudicazione e la gestione del contratto, e,
comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, secondo quanto previsto dal Regolamento
UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali e dal D. Lgs. n. 196/2003, per le disposizioni non
incompatibili con il citato Regolamento UE.

I dati personali acquisiti potranno essere comunicati o potranno essere messi a disposizione di enti pubblici
terzi interessati alla procedura. Tali soggetti agiranno in qualitàdi Responsabili o Incaricati del trattamento. I
dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati unicamente in forza di una
disposizione di legge, di regolamento o di specifici protocolli d’intesa approvati dal Garante Privacy.

Informativa ai sensi degli articoli 13-14 del Regolamento Europeo n. 679/2016

Ai sensi degli artt.13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016 si forniscono le seguenti informazioni rela-
tive al trattamento dei dati personali:

Titolare del trattamento: Comune di Morro d’Oro –P.za Duca degli Abruzzi,1 -P. IVA/C.F. 81000370676 Tel.
085.895145 –PEC: protocollo@pec.comune.morrodoro.te.it;

Responsabile della protezione dei dati personali: il Responsabile della protezione dei dati è Piermarini
Andrea con sede in via Piceno Aprutina –Ascoli Piceno P. IVA/C.F. 02378970442_ PEC an-
drea.piermarinistudio@pec.itE-mail dpo@piermarinistudio.it

Responsabile del trattamento: Responsabile funzionario dell’Area Tecnica del Comune di Morro d’Oro.

Finalità e base giuridica del trattamento: il trattamento dei dati personali è diretto all’espletamento da par-te
del Comune di funzioni istituzionali inerenti la gestione della procedura selettiva in oggetto e saranno trattati
per l’eventuale rilascio di provvedimenti annessi e/o conseguenti e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett.
e) del Regolamento europeo, non necessita del suo consenso. Le operazioni eseguite sui dati sono con-trollo
e registrazione.

Destinatari dei dati personali:i dati personali potranno essere comunicati ad uffici interni e ad Enti Pubblici
autorizzati al trattamento per le stesse finalità sopra dichiarate;

Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE: i suoi dati personali non saranno trasferiti né in Stati
membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’U.E.;

Periodo di conservazione: i dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il
perseguimento delle finalità sopra menzionate;

Diritti dell’interessato: l’interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati perso-
nali e larettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al loro trattamen-to,
oltre al diritto alla portabilità dei dati;

Reclamo: l’interessato ha diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali,con se-de
in piazza di Montecitorio, 121 –00186 Roma _ t. (+39)06 696771 _ fax (+39)06 69677 3785 _ PEC pro-
tocollo@pec.gpdp.it_ Ufficio Relazioni con il Pubblico urp@gpdp.it.

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare:

AREA TECNICA - Arch. Pianif.re Fabrizio Notarini
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tel. 085.895145 e-mail: fabrizio.notarini@comunemorrodoro.it

19 PAGAMENTI

I pagamenti saranno eseguiti con le modalità indicate nel C.S.A..

20 STIPULA DEL CONTRATTO

Vedasi paragrafo 19, prima alinea della lettera di invito;

21 ALTRE INFORMAZIONI

1) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana;

2) L’intervento è da effettuare sul patrimonio immobiliare del Comune, pertanto i lavori devono essere
eseguiti nel rispetto delle esigenze, dei bisogni e delle necessità dell’Ente;

3) L’Amministrazione appaltante si riserva entro i limiti consentiti dalla normativa vigente in termini di
autotutela amministrativa – e nel rispetto sia del principio civilistico di buona fede che dei principi
pubblicistici di rango costituzionale di imparzialità e buona amministrazione – di adottare ogni e
qualsiasi provvedimento motivato di sospensione, annullamento, revoca ed abrogazione dell’appalto,
dandone comunicazione alle imprese concorrenti. In tal caso il concorrente aggiudicatario
provvisorio/definitivo nulla potrà avere a che pretendere per risarcimento od indennità di alcun tipo;

4) Si precisa che l’utilizzo dei moduli predisposti dall’Amministrazione non esime l’offerente dal controllare
ed eventualmente adeguare gli stessi a quanto richiesto negli atti di gara. Inoltre l’offerente è tenuto a
modificare i modelli nei punti in cui le dichiarazioni non corrispondano alla propria situazione concreta.
Pertanto il concorrente potrà, a sua scelta, sia redigere ex novo le dichiarazioni richieste sia compilare
la modulstica messa a disposizione dell’Ente.

5) Con la presentazione dell’offerta la ditta concorrente si obbliga ad iniziare immediatamente i lavori,
anche in pendenza di stipulazione del contratto;

6) In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio

7) Modifiche al contratto: saranno consentite modifiche al contratto nelle ipotesi e nei limiti previsti dall’art.
106 del Codice.

8) La stazione appaltante si riserva di applicare le disposizioni di cui all’art. 110 del D.Lgs. n. 50/16 s.m.i.;

9) Il verbale di gara non costituisce contratto al pari del provvedimento di aggiudicazione dei lavori;

10) Si applicheranno le disposizioni di cui al DM LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i., recante:
“Regolamento recante il Capitolato Generale d’Appalto dei lavori pubblici” nella parte ancora in vigore
ed in via residuale per quanto non disciplinato dalla presente lettera di invito e dagli atti progettuali

11) La stazione appaltante, per ragioni di pubblico interesse, potrà differire, spostare o revocare il presente
procedimento di gara senza che i concorrenti possano accampare pretese di alcun genere.

12) Gli avvisi inerenti la presente procedura di gara saranno pubblicati sul sito internet del Comune di
Morro D’Oro sulla sezione: amministrazione trasparente > bandi di gara e contratti > atti delle
amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatari distintamente per ogni procedura

13) Per quanto non espressamente previsto negli atti di gara si rinvia al Dlgs 50/2016 e smi, al DPR
207/2010 per la parte ancora in vigore, allle determinazioni dell’ANAC ed al codice civile.

14) Il Responsabile Unico del Procedimento è : Arch.Pianif. Fabrizio Notarini - tel. 085-895145 - Mail:
fabrizio.notarini@comunemorrodoro.it - PEC protocollo@pec.comune.morrodoro.te.it

Morro D’Oro, lì __/__/____

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

Arch. Pianif. Fabrizio Notarini



ALLEGATO A)

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONI

Al Comune di Morro D’Oro
A mezzo Piattaforma di negoziazione

ASMECOMM

DPCM 27/02/2019, Danni da eccezionali eventi meteorologici 2ª decade gennaio 2017, OCDPC 441/2017, 2ª
annualità. Intervento di consolidamento e risanamento idrogeologico nel centro storico, I lotto – Importo
complessivo € 945.000.

CUP J16B19000200001 - CIG 8488530C8B

Il/la sottoscritto/a ..............................................................................................................................................

nato/a a ............................................................................................................... il ............................................ in

qualità di ......................................................................................................................................................

dell’impresa ...................................................................................................................................................... con

sede in ..................................................................................................................................................... con

codice fiscale n. ........................................................................................................................................... con

partita IVA n. ................................................................................................................................................

Iscritto presso la CCIA di :……………………………………………………………………………………………….

Al numero:…………………………………………………………………………………………………………………

PEC:……………………………………………..Tel:………………………..

CHIEDE

di partecipare alla procedura aperta indicata in oggetto come:

impresa singola;

consorzio stabile ex art. 45, comma 2, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;

impresa singola avvalente con l’impresa/e ausiliaria/e .............................................................................

……………………………………………………………………………………………………………………….;

capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo

orizzontale verticale misto con le imprese …………………………………………………….........

……………………………………………………………………………………………………………..................

……………………………………………………………………………………………………………..................

mandante una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo

orizzontale verticale misto con le imprese …………………………………………………….........

……………………………………………………………………………………………………………..................

……………………………………………………………………………………………………………..................

impresa consorziata indicata dal consorzio quale impresa esecutrice;

impresa aggregata capofila ……………………………………………………………………………….. della aggregazione tra

imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009 n. 5 convertito con legge



29 aprile 2009 n. 33 e segnatamente tra l’impresa richiedente e le ulteriori imprese

aggregate….………………………………………………………………………………………………………………………………….

impresa aggregata ……………………………………………………………………………….. aderente al contratto di rete ai sensi

dell’art. 3, comma 4-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009 n. 5 convertito con legge 9 aprile 2009 n. 33 e segnatamente tra

l’impresa aggregata capofila …………………………………e le ulteriori imprese

aggregate ….……………………………………………………………………………………………………………………………………

………….

altro: ( specificare)
A tal fine ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche, consapevole delle
sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate,

DICHIARA:

a) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare

di gara, negli atti progettuali;

b) (nel caso di concorrenti stabiliti in altri stati aderenti all'Unione europea)

attesta di possedere i requisiti d'ordine speciale previsti dal D.P.R. n. 207/2010 s.m.i. accertati, ai sensi dell'art. 62 dello stesso decreto

e dell’art. 90 comma 8 del D.lgs. n. 50/2016, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi;

c) attesta di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori sul posto dove debbono eseguirsi i lavori;

d) attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri

compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli

oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel

luogo dove devono essere eseguiti i lavori;

e) attesta di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata,

suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori

stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;

f) dichiara di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e la disponibilità,

compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate;

g) attesta di avere di avere esaminato tutti gli elaborati progettuali, il computo metrico estimativo, di ritenerli adeguati e realizzabili per

il prezzo corrispondente all’offerta presentata;

h) dichiara di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero

intervenire durante l’esecuzione dei lavori, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;

i) attesta di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d’opera da impiegare nei lavori, in

relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi;

j) dichiara che l’indirizzo PEC e/o mail indicati nel DGUE sono idonei per l’invio per l’eventuale richiesta di integrazioni di cui all’art. 83,

comma 9 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. (soccorso istruttorio) e qualsiasi altra comunicazione prevista dal medesimo decreto;

(nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito)

k) indica a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di

capogruppo;

l) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito)

indica la quota di partecipazione al raggruppamento, corrispondente alla percentuale di lavori o di servizi che verranno eseguiti da

ciascun concorrente e quale categoria di lavori o tipologia di servizi verrà eseguita da ciascun concorrente;

m) dichiara di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001;



3oppure

dichiara di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001 ma che il periodo di emersione si è concluso;

n) dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del Regolamento UE n. 679/2016, che i dati personali

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente

dichiarazione viene resa;

o) dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla Stazione Appaltante e si impegna, in

caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del

contratto;

p) 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

q) non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia

delle giustificazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto

tecnico/commerciale. La stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei

soggetti interessati.

r) dichiara, ad integrazione del DGUE, che non ricorrono le cause di esclusione di cui all’art. 80 del Dlgs 50/2016 e smi c.1 lett. b-bis)

c.5 lett. b) c), c-bis, c-ter), c-quater), f-bis) ed f-ter) e c.4 quinto periodo

s) dichiara l’insussistenza delle le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.lgs. n. 159/2011;

t) dichiara che non ricorrono le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e che il concorrente non è incorso,

ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la Pubblica Amministrazione;

u) dichiara che il numero dei dipendenti: ( indicare il numero) e:

di essere in regola con le disposizioni di cui alla Legge 68/99 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);

oppure

di non non essere tenuto al rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 68/99 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);

v) dichiara di essere consapevole che il contratto di appalto dovrà essere sottoscritto entro e non oltre il 29.09.2020 e di aver

espressamente preso visione di quanto riportato al paragrafo 19, prima alinea della lettera di invito;

w) ulteriori dichiarazioni che intende rendere:

Data ____/____/_______
Firmato digitalmente

________________________

N.B.

Allegare fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità.

Barrare le dichiarazioni che non ricorrono e/o non si intendono rendere



ALLEGATO C)

DICHIARAZIONE IN MERITO AI SOGGETTI DI CUI ALL’ART.80, COMMA 3 DEL
D.Lgs. n. 50/2016

Da rendere da parte del legale rappresentante di ogni impresa tenuta alla compilazione del
D.G.U.E. (Documento di Gara Unico Europeo)

Al Comune diMorro D’Oro
Amezzo Piattaforma di negoziazione

ASMECOMM

DPCM 27/02/2019, Danni da eccezionali eventi meteorologici 2ª decade gennaio 2017, OCDPC 441/2017, 2ª
annualità. Intervento di consolidamento e risanamento idrogeologico nel centro storico, I lotto – Importo
complessivo € 945.000.

CUP J16B19000200001 - CIG 8488530C8B

Ai fini dell’applicazione di quanto previsto dall’art. 80, c.3 del D.Lgs. n.50/2016, nel presente Modulo devono essere
indicati:

- in caso di impresa individuale: il titolare e il/i direttore/i tecnico/I;

- in caso di società in nome collettivo: i soci e il/i direttore/i tecnico/I;

- in caso di società in accomandita semplice: i soci accomandatari e il/i direttore/i tecnico/I;

- per tutti gli altri tipi di società o consorzio: i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale
rappresentanza, di direzione o di vigilanza; i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;
il/i direttore/i tecnico/I; ll socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di
quattro soci.

Ove presenti, devono essere indicati anche i procuratori speciali, gli institori, i membri del Collegio Sindacale nonché
i membri del Collegio di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 e s.m.i.

Tutti i soggetti sopra elencati devono essere indicati anche se cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di
pubblicazione del Bando della gara in oggetto

Il sottoscritto _ _ _ _ _

Nato (luogo e data di nascita): _ _

Residente in: Via/P.zza _______________________________________________________________

Comune_______________________________________________________ Prov._

Legale rappresentante dell’Impresa _ _

_ _ _

con sede in: Via/P.zza _______________________________________________________________

Comune _ Prov. _

CF/P.IVA ________________________________________________________________



FORMA GIURIDICA DELL’IMPRESA (fare una croce sulla casella che interessa)

□ IMPRESA INDIVIDUALE

□ SOCIETA’ IN NOME COLLETTIVO

□ SOCIETA’ IN ACCOMANDITA SEMPLICE

□ ALTRO TIPO DI SOCIETA’ O CONSORZIO (specificare)

_ _

Con riferimento e ad integrazione delle dichiarazioni rese tramite la compilazione della PARTE III^ “MOTIVI

DI ESCLUSIONE” (Articolo 80 del Codice) - Sezione A “MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI” del

D.G.U.E. “Documento di Gara Unico Europeo” (Allegato n.2)

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n.445 e s.m., consapevole del fatto che, in caso

di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art.76 del DPR n. 445/2000,

le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle

conseguenze amministrative previste per le procedure relative all’affidamento di lavori pubblici

D I C H I A R A

che i soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice (D.Lgs. n. 50/2016) rispetto ai quali ha reso le suddette

dichiarazioni sono i seguenti:

(Indicare generalità e ruolo delle persone di cui all’art. 80, c.3 del D.Lgs. n.50/2016, compresi i

soggetti cessati)

 cognome e nome ________________________________________________________

carica - qualifica ricoperta_ _

nato il /_ / _ a _____________________________________________

residente a ______________________________________________________________

C.F ____________________________________________________________________

(fare una croce sulla casella che interessa)

□ tuttora in carica

ovvero

□ cessato in data

_ _/__ /

 cognome e nome ________________________________________________________

carica - qualifica ricoperta_ _

nato il /_ / _ a _____________________________________________

residente a ______________________________________________________________

C.F ____________________________________________________________________

(fare una croce sulla casella che interessa)

□ tuttora in carica

ovvero

□ cessato in data _ _/__ /



 cognome e nome ________________________________________________________

carica - qualifica ricoperta_ _

nato il /_ / _ a _____________________________________________

residente a ______________________________________________________________

C.F ____________________________________________________________________

(fare una croce sulla casella che interessa)

□ tuttora in carica

ovvero

□ cessato in data
_ _/__ /

 cognome e nome ________________________________________________________

carica - qualifica ricoperta_ _

nato il /_ / _ a _____________________________________________

residente a ______________________________________________________________

C.F ____________________________________________________________________

(fare una croce sulla casella che interessa)

□ tuttora in carica

ovvero

□ cessato in data
_ _/__ /

Luogo/Data ____________

Timbro e Firma

___________________

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE:
 Il presente modulo di autocertificazione va firmato digitalmente dal legale rappresentante, o da altra persona dotata di

poteri di firma, e ad esso va allegata, la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore. In
alternativa è comunque ammessa la sottoscrizione autenticata ai sensi di legge.
Al fine di garantire maggiore speditezza nell’esame della documentazione amministrativa in sede di gara e soprattutto
al fine di ridurre al minimo la possibilità di errore nell’autocertificazione, si invitano le imprese partecipanti alla gara a
rendere le dichiarazioni richieste tramite la compilazione diretta del presenteModulo.

 Se gli spazi riservati nel presente Modulo non sono sufficienti è possibile integrarli aggiungendone altri o
produrre appositi elenchi aggiuntivi, sottoscritti dal legale rappresentante e che rechino tutte le dichiarazioni
richieste.



ALLEGATO D)

Al Comune di

Area

MORRO D’ORO
Piazza Duca Degli Abruzzi, n. 1

64020 - Morro d’Oro (TE)

Gestione Territorio e Manutentiva
II° SERVIZIO - Lavori Pubblici, Protezione Civile,
Demanio, Manutentivo

protocollo@pec.comune.morrodoro.te.it

OGGETTO:
Tracciabilità dei flussi finanziari. Comunicazione degli estremi conto
corrente dedicato alle commesse pubbliche ex art. 3 della legge n. 136/2010.

Il sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………...............................,

nato/a a …………………………..……….......................................................... il ……………...........................

CF: ……………………………………………...., e residente a ………………………………................................

in Via/Piazza ……………………………………………................................................................. n. ................

cell. ……………………………………………..........

in proprio;

in qualità di …………....................................... del

(società/ente) …………………………………………….... .................................................................. con sede

legale a ……………………………………………………….

in …………………………………………………………………………......… n. …………. (CAP: ………....……),

C.F.: ……………………………………………............………, tel. .……………………………………………….......

in relazione agli obblighi di cui alla legge n. 136/2010 e con riferimento a tutte le commesse pubbliche

presenti e future provenienti dal Vostro ente:

COMUNICA

A) che il conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, sul quale dovranno essere disposti i
pagamenti da Voi effettuali è il seguente:

BANCA: ……………………………………………………………………………………………………………......

POSTE ITALIANE SPA

Agenzia/Filiale: …………………………………………………………………………………………………..….…….

Intestato a: ……………………………………………………………………………………………………...…….......

……………………………………………………………………………………………………………….…………..….

IBAN: ……………………………………………………………………………………………………..……………......

B) che le persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato sono:



1) Cognome e nome: ………………………………………………………………………..…………………..............

nato/a a ………………………..……………………………..….. (Prov. .................) il ……………………………….

residente a ………………………………………… (Prov. …...........) in …………………………………………….

CODICE FISCALE: ……………………………………………. in qualità di ………………………………………….

2) Cognome e nome: ………………………………………………………………………..…………………..............

nato/a a ………………………..……………………………..….. (Prov. .................) il ……………………………….

residente a ………………………………………… (Prov. …...........) in …………………………………………….

CODICE FISCALE: ……………………………………………. in qualità di ………………………………………….

Si impegna infine a:

a) comunicare tempestivamente e comunque non oltre sette giorni dall’evento, qualsiasi variazione

intervenuta sui dati sopra indicati, esonerando l’amministrazione da qualsiasi responsabilità in merito1;

b) riportare sugli estremi delle fatture i dati del conto corrente dedicato sopra indicati.

Data …………………………… Firma ………………………………….………………………......

NB: allegare documento di identità in corso di validità

1 L’omessa, tardiva o incompleta comunicazione dei dati comporta, a carico del soggetto inadempiente, l’applicazione di una sanzione
amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro (art. 6, comma 4, L. n. 136/2010).


