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1.

PREMESSE

Con delibere a contrarre n. 159 del 04.04.19 e 234 del 22.05.19, Il Consorzio di Bonifica dell’Emilia
Centrale con sede in Reggio Emilia, corso G.Garibaldi n. 42 c.f. 91149320359 ha deliberato di affidare
il seguente lavoro:
LAVORI
DI
MANUTENZIONE
CONSOLIDAMENTO ALLA BOTTE 2000”

STRAORDINARIA

ANNUALITA’

2018:

C.P. 116/18/00
CUP: G32H18000130002
CIG 8015311BDF
L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio del minor prezzo, ai
sensi degli artt. 36, comma 9bis, e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in
seguito: Codice).
E’ prevista l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari
o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 e dei commi 2-bis dell’art. 97 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Il luogo di svolgimento del servizio è Campegine
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è ing. Pietro Torri
Il bando di gara è stato pubblicato in data 29.08.2019 sull’albo pretorio del comune di Campegine

2.

DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:
1) il presente disciplinare di gara
2) il bando di gara
3) relazione strutturale
4) relazione geotecnica
5) corografie aeree
6) planimetria catastale
7) pozzetto
8) elenco prezzi
9) computo metrico
10) capitolato
11) cronoprogramma
12) piano Sicurezza Coordinamento
13) tavole PSC
14) relazione tecnica generale
15) DGUE in versione editabile
16) Modulistica predisposta dalla stazione appaltante per autocertificazioni/dichiarazioni.
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La
documentazione
di
gara
è
disponibile
sul
sito
internet:
https://dati.emiliacentrale.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_accesso_area_riserv.wp (Gare e procedure
in corso)
La procedura di gara verrà espletata in modalità completamente telematica mediante la piattaforma di
e-procurement utilizzata dal Consorzio di Bonifica disponibile collegandosi al sito www.emiliacentrale.it
e cliccando sul bottone APPALTI-AFFIDAMENTI TELEMATICI.
Si invitano i concorrenti a prendere visione del manuale di utilizzo e di presentazione delle offerte
telematiche disponibile nella sezione "istruzioni e manuali" della piattaforma telematica
Per l'utilizzo della modalità telematica è necessario per l'Operatore Economico:
• essere in possesso di una firma digitale valida del soggetto che sottoscrive l'istanza di partecipazione
• essere in possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC);
• registrarsi alla piattaforma telematica di gara raggiungibile collegandosi al sito www.emiliacentrale.it e
cliccando sul bottone APPALTI-AFFIDAMENTI TELEMATICI ottenendo così una username e una
password di accesso all'area riservata dell'operatore economico;
• una volta ottenute le credenziali di accesso alla piattaforma telematica, accedere all'area riservata e
dalla sezione Bandi di gara in corso selezionare la procedura di gara di interesse e selezionare la voce
"Bandi di gara";
Avvertenza relative all’accesso al portale telematico:
- al fine di caricare in modo ottimale la documentazione sul Portale Appalti deve essere connessa una
sola utenza informatica / stazione personal computer e aperto un solo browser di navigazione per
volta.
-

Al termine di ogni sessione ricordarsi di effettuare il “logout”.

- tutti i file vengono caricati in sessione (una sorta di “memoria temporanea” del server) e non sono
salvati in maniera permanente finché non viene premuto il pulsante “Salva documenti”.
- In caso di raggruppamenti temporanei è necessario sia iscritto al portale almeno il capogruppo, ma
è necessario che sia mandatario che mandante/i inseriscano nell’apposito campo il proprio codice
fiscale e la propria PEC.
Per richieste di assistenza sull’utilizzo della piattaforma informatica si prega di contattare i seguenti
numeri di telefono 0522/443222 – 0522/443225

2.2 CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da
inoltrare tramite l’area riservata del portale appalti ( funzione nuova comunicazione all’interno delle
procedura di gara) almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle
offerte.
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte
le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 3 giorni prima della scadenza del termine
fissato per la presentazione delle offerte il portale appalti
Non sono ammessi chiarimenti telefonici, salvo sussistano problemi tecnici con il portale.
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2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici
saranno effettuate tramite il portale appalti (vd. punto precedente)
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari,
anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende
validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al
consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli
operatori economici ausiliari.

3.

OGGETTO

Realizzazione di un “Relining con metodo CIPP” e precisamente inserimento all’interno della condotta
di una guaina in materiale plastico totalmente impregnata di resina poliestere.
Le lavorazioni in appalto ricadono nella categoria prevalente OS35 classifica II

4.

VALORE DELL’APPALTO

L'importo complessivo dei lavori compresi nell'appalto ammonta ad euro 430.099,94 netti, così
suddivisi
• Importo lavori a corpo: 388.145,00 euro
• Importo lavori a misura: 32.867,15 euro
• Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta: 9.087,79 euro

5.

SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI
PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in
forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei
requisiti prescritti dai successivi articoli.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
È vietato ai concorrenti di partecipare alla procedura in più di un raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel
prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
È vietato al concorrente che partecipa in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di
partecipare anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma
individuale.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di
offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi
altra forma, al singolo lotto. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il
consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
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Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate
dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro
soggetto per l’esecuzione.
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice,
rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In
particolare:
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e
soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo
dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi
requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la
partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva
di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a
mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei
requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a
presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara.
L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla
gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza
ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti
di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento
costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo
con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di
mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura
concorsuale.

6.

REQUISITI GENERALI - MORALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art.
80 del Codice.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53,
comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.
Il possesso dei predetti requisiti di ordine generale va inteso come sussistente in capo a tutti i soggetti e
per tutti i casi di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

7.

REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

Gli operatori economici, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei
commi seguenti
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7.1 IDONEITA’ PROFESSIONALE

Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività
coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara
(Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83,
comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale
è stabilito)
7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA PROFESSIONALE

-

possesso dell’attestazione di qualificazione rilasciata da organismo di attestazione (SOA) per la
categoria OS35 categoria II . (NB: è possibile dichiarare il possesso dell’ attestazione SOA
tramite DGUE e volendo, come mezzo di prova di tale dichiarazione, è possibile allegare copia
semplice scansionata dell’attestazione rilasciata da società di attestazione)

8.

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

La documentazione richiesta per partecipare alla gara dovrà essere redatta in lingua italiana e pervenire
al Consorzio /stazione appaltante in formato elettronico attraverso la piattaforma appalti entro il
termine perentorio delle ore 12.00 del 16.09.2019.
Gli operatori economici devono prendere visione delle modalità per la presentazione dell’offerta
descritte nella “Guida alla presentazione delle offerte telematiche”.
La redazione dell’offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi dell’apposita procedura telematica
guidata sul nostro portale appalti che consentono di predisporre:
- una busta telematica contenente la documentazione amministrativa (Busta “A)
- una busta telematica contenente l’offerta economica (Busta “B)
Prima di inviare l’offerta i concorrenti devono assicurarsi di avere caricato a sistema i seguenti
documenti:
(documentazione amministrativa)
- domanda di partecipazione (allegato A)
- dichiarazione di accettazione dei termini e delle condizioni del capitolato e della documentazione di
gara
- DGUE
- Dichiarazioni integrative al DGUE (Allegato B)
- cauzione provvisoria
- PASSOE
- Pagamento a favore dell’autorità
e quanto altro eventualmente specificato all’art. 9
(offerta economica)
L’offerta dovrà essere redatta secondo le istruzioni contenute nel portale
Nel momento dell’invio dell’offerta alla stazione appaltante, il sistema inoltra in automatico all’offerente
una comunicazione di “NOTIFICA OFFERTA PRESENTATA” all’indirizzo di posta elettronica
certificata dell’impresa; tale comunicazione informa dell’avvenuto invio dell’offerta.
Entro il termine prefissato per la presentazione dell’offerta, è possibile annullare un’offerta già
presentata; in tal caso dovrà essere inviata a sistema una nuova offerta in sostituzione di quella
precedentemente inviata.
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Scaduto il termine per la presentazione dell’offerta, il sistema non consentirà più di inviare l’offerta né
cancellare l’offerta già presentata

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni
sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi
sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante
documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il
DGUE, la domanda di partecipazione, l’offerta economica ecc…devono essere sottoscritte
digitalmente secondo le modalità dettagliate successivamente
Nel caso in cui ci siano problemi con la firma digitale sarà accettato copia informatica di documento
analogico (scansione di documento cartaceo) con allegata copia di carta di identità del/i sottoscrittore/i
La documentazione eventualmente da allegare potrà essere presentata come sopra.
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità
idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83,
comma 3, 86 e 90 del Codice.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana 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.
L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per almeno 180 giorni dalla
scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in
corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di
confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento
attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.
Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del
concorrente alla partecipazione alla gara.

9.

CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta A contiene:
- la domanda di partecipazione
- dichiarazione di accettazione dei termini e delle condizioni del capitolato e della documentazione di
gara
- DGUE
- dichiarazioni integrative al DGUE
- garanzia provvisoria
- PASSOE
- pagamento contributo ANAC
nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.
9.1

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all’allegato A.
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Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa
singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).
In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il
concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna
impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata, delegataria/delegante).
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma
2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il
consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e
per conto proprio.
La domanda è sottoscritta:
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i
soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina
prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai
sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve
essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
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, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di
partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da
ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista
di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per
assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa
aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del
raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla
gara.
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma
2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta consorzio medesimo.
NB: si richiede di utilizzare modulo predisposto dalla stazione appaltante (allegato A)
9.2 DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DEI TERMINI E DELLE CONDIZIONI DEL
CAPITOLATO E DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA

Dichiarazione con la quale il Legale Rappresentante dell’impresa concorrente, ai sensi degli articoli 46 e
47 del D.P.R. 445/2000 e s.m., consapevole delle sanzioni penali in casi di dichiarazioni non veritiere, di
formazione od uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. medesimo, dichiara/attesta sotto la sua
personale responsabilità:
a) di avere preso esatta cognizione della natura dei lavori, delle condizioni locali e della viabilità di
accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità compatibili con i tempi di esecuzione previsti,
delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate; b) di avere esaminato tutti gli
elaborati progettuali, compreso il computo metrico estimativo e di sottoscrivere per accettazione, senza
condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel presente disciplinare di gara, nel
capitolato speciale di appalto e negli elaborati progettuali; c) di avere nel complesso preso conoscenza
di tutte le circostanze e condizioni generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che
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possono aver influito o influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sulla
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; d) di avere accertato
l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e delle attrezzature adeguate in rapporto all’entità,
alla tipologia e categoria dei lavori oggetto di appalto nonché di aver verificato la disponibilità della
mano d’opera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per la loro esecuzione; e) in
particolare di garantire la disponibilità di macchinari ed attrezzature idonee alla realizzazione di un
“Relining con metodo CIPP” così come da documentazione di progetto; f) di essere a conoscenza che
in caso di aggiudicazione, l’eventuale decadenza dalla aggiudicazione medesima dovuta alla riscontrata
non conformità tra quanto auto-dichiarato in sede di gara e quanto risultante dalla documentazione
eventualmente acquisita dalla stazione appaltante a comprova, comporterà, anche il RISARCIMENTO
dell’eventuale danno economico patito dalla stazione appaltante, oltre alla segnalazione alla Autorità
Nazionale Anti Corruzione per gli eventuali adempimenti di competenza.
NB: si richiede di utilizzare modulo predisposto dalla stazione appaltante (allegato B)
Per le modalità di firma vedi punto 9.1
9.3 DGUE E DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

L’operatore economico dovrà fornire una dichiarazione in cui attesta che:
- non si trova in una delle situazioni previste dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016
- non ha affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165
- soddisfa i criteri di selezione richiesti nel presente disciplinare.
Tale dichiarazione, resa dal legale rappresentante dell’operatore economico offerente, dovrà essere
prodotta mediante utilizzo del DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE), allegato in
formato editabile. Il Consorzio ha già provveduto ad eliminare (barrandole con una riga) le parti del
DGUE che non sono oggetto di compilazione.
Per quanto riguarda la certificazione dei requisiti relativi all’art. 80, comma 5, c-bis), c-ter), c-quater), fbis) e f-ter) non contemplati dal modello DGUE allegato, nonché per l’indicazione se vi siano stati o
meno cessati nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, è stato messo a
disposizione dell’operatore economico il modulo predisposto dalla stazione appaltante (allegato B)
Il possesso dei requisiti di cui all’art. 80, commi 1,2 e 5, lett.l), è dichiarato dal legale rappresentante. La
dichiarazione è riferita a tutti i soggetti indicati al comma 3 del citato articolo. Nell’ottica di perseguire la
semplificazione della procedura di gara e la riduzione degli oneri amministrativi connessi allo
svolgimento della stessa, la stazione appaltante richiederà l’indicazione del nominativo dei soggetti di
cui al comma 3 dell’art. 80 al momento della verifica delle dichiarazioni stesse. Resta ferma
l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 nei confronti del legale
rappresentante che renda dichiarazioni false in ordine al possesso dei requisiti in esame. A tal fine nel
caso in cui il legale rappresentante del concorrente non intenda rendere le dichiarazioni sostitutive di
cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5 lett. l) del Codice anche per conto dei soggetti elencati al comma 3 dell’art.
80 del Codice, detti soggetti sono tenuti a compilare in proprio la dichiarazione di cui all’art. 80, commi
1, 2 e 5, lett.l) firmandola digitalmente oppure allegando copia fotostatica del documento di identità in
corso di validità.
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80
commi 1,2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice
che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda cessati dalla carica
nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
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Il DGUE e le dichiarazioni integrative (allegato B) devono essere presentati:
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici
che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa,
ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai
consorziati per conto dei quali il consorzio concorre
NB: si richiede di utilizzare modulo predisposto dalla stazione appaltante (allegato B)
Per le modalità di firma vedi punto 9.1
9.4 GARANZIA PROVVISORIA

L’offerta è corredata da:
1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% dell’importo a base di
gara (Euro 8.602,00)
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.
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 del
contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89
comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria.
La garanzia provvisoria 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 IT 64
B 02008 12834 000101826542
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/
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- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-nonlegittimati/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;
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 del
19 gennaio 2018 n. 31 (GU del 10 aprile 2018 n. 83) contenente il “Regolamento con cui si adottano gli
schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del
d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50”;
4) avere validità per 180 giorni
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;
La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in
possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:
- documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con
firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) con allegata carta di
identità dei sottoscrittori
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
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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
9.5 PASSOE

Ai sensi dell’art. 216, comma 13, del D.Lgs 50/2016, la stazione appaltante verifica i requisiti di
carattere generale, tramite il sistema AVCPASS.
A tal fine tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono registrarsi al sistema accedendo
all’apposito link sul portale della già Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e
forniture (oggi A.N.A.C.) - Servizi ad accesso riservato/AVCPass secondo le istruzioni ivi contenute.
L’operatore economico, effettuata la registrazione ed individuata la procedura di affidamento cui
intende partecipare (attraverso il cig della procedura) ottiene dal sistema un PASSOE.
9.6

PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1174 del 2018
pubblicata sul sito dell’ANAC nella sezione “contributi in sede di gara” e allegano la ricevuta ai
documenti di gara.
Il contributo dovuto corrisponde ad € 35,00.
Per eseguire il pagamento è necessario iscriversi on-line al Servizio Riscossione Contributi
(http://www.anac.it).
L’operatore economico deve collegarsi al Servizio Riscossione Contributi con le credenziali da questo
rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la procedura. Il sistema consente le seguenti modalità di
pagamento della contribuzione:
• on-line mediante carta di credito dei circuiti Visa e Visa Electron (con la gestione del protocollo
“certified by”), MasterCard (con la gestione del protocollo “secure code”), Diners, American Express.
A riprova dell'avvenuto pagamento, l’utente otterrà la ricevuta di pagamento (da stampare e allegare
all’offerta) all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta resterà disponibile
accedendo alla lista dei “pagamenti effettuati” sul Servizio Riscossione Contributi;
• in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio Riscossione Contributi, presso
tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini.
L’operatore economico al momento del pagamento deve verificare l’esattezza dei dati riportati sullo
scontrino rilasciato dal punto vendita (il proprio codice fiscale e il CIG della procedura alla quale
intende partecipare). Lo scontrino dovrà essere allegato, in originale, all’offerta
In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante
consultazione del sistema AVCpass.
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Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà
essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già
effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.

9.7

DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI

- unicamente nel caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento: vedi art. 11)
- (unicamente per i concorrenti in forma di raggruppamento temporaneo, consorzio, GEIE o
aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete) documentazione/dichiarazioni come di seguito:
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti
- copia fotostatica, accompagnata da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all’art. 47 del
DPR 445/2000 e s.m.i, del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla
mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti
- copia fotostatica, accompagnata da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all’art. 47 del
DPR 445/2000 e s.m.i, dell’ atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del
soggetto designato quale capofila.
Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti
-

dichiarazione attestante:
a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con
rappresentanza o funzioni di capogruppo (per tale dichiarazione è utilizzabile l’allegato A)
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai
raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice
conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come
mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate; (è
utilizzabile l’allegato A)

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

copia fotostatica, accompagnata da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all’art. 47
del DPR 445/2000 e s.m.i, del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata
autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con
indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

-

dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali
imprese la rete concorre; (per tale dichiarazione è utilizzabile l’allegato A)

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

copia fotostatica, accompagnata da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all’art. 47
del DPR 445/2000 e s.m.i, del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata
autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante
il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora
il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24
del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà
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obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai
sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo
comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero,
se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del
RTI costituito o costituendo:
-

in caso di RTI costituito: copia fotostatica, accompagnata da dichiarazione sostitutiva di atto
di notorietà di cui all’art. 47 del DPR 445/2000 e s.m.i, del contratto di rete, redatto per atto
pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25
del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito
alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario; qualora il
contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del
d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata
autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;

-

in caso di RTI costituendo: copia fotostatica, accompagnata da dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà di cui all’art. 47 del DPR 445/2000 e s.m.i, del contratto di rete, redatto per
atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma
dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente
al contratto di rete, attestanti:
a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con
rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di
raggruppamenti temporanei;

(per tale dichiarazione è utilizzabile l’allegato A)

10. 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;
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- 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;
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.
La documentazione richiesta in applicazione dell’eventuale soccorso istruttorio dovrà essere trasmessa
per mezzo della funzionalità comunicazioni presente sulla piattaforma telematica appalti, salvo diverse
disposizioni da parte della stazione appaltante

11. AVVALIMENTO
L’operatore economico concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell’art. 45 del
Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i., può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di
carattere economico, finanziario, tecnico e professionale avvalendosi della capacità di altri soggetti,
anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi
ultimi.
Le modalità per usufruire di tale facoltà sono quelle contenute nell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016 es . m.i.
In particolare l'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega, oltre
all'eventuale attestazione SOA dell'impresa ausiliaria, una dichiarazione sottoscritta dalla stessa
attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80, nonché il
possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento. L'operatore economico dimostra alla
stazione appaltante che disporrà dei mezzi necessari mediante presentazione di una 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. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma
12, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia. Il
concorrente allega, altresì, alla domanda di partecipazione, scansione dell’originale del contratto in
virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere
a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. A tal fine, il contratto di avvalimento
contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione
dall'impresa ausiliaria
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12. SUBAPPALTO.
Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti delle opere che intende subappaltare o concedere in
cottimo nei limiti del 30% dell’importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto
dall’art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato

13.

CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA

L’Offerta Economica dovrà essere formulata secondo le istruzioni contenute nel portale, mediante
compilazione della lista delle lavorazioni e forniture.
Nella compilazione della lista delle lavorazioni e forniture l’operatore economico è pregato di indicare
solo due decimali dopo la virgola.
Non saranno ammesse offerte economiche complessive di importo pari o superiore a quello posto a
base dell’appalto.
In caso di parità di offerte valide, si procederà alla aggiudicazione per sorteggio ai sensi del 2° comma
dell’art. 77 del R.D. 23.05.1924, n° 827.
A sensi degli articoli 69 e 89 del R.D. 827/1924, il Consorzio si riserva la facoltà di procedere alla
aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
La stazione appaltante può decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulta
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto
L’offerta dovrà essere valida per almeno giorni 180 (cento ottanta) a decorrere dalla data di scadenza del
termine di presentazione stabilito nella lettera di invito.
NB: nell’offerta economica l’operatore deve indicare, a pena di esclusione:
- i costi dell’appalto concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro c.d interni o aziendali;
-

i costi della manodopera dell’appalto

Dopo avere inserito i dati richiesti il sistema genera in automatico un file pdf. Tale file dovrà essere
firmato digitalmente e ricaricato a sistema
L’offerta economica è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di
partecipazione cui ai paragrafi 8.1
Si precisa che la mancata sottoscrizione, non potendo l’offerta economica essere oggetto di soccorso
istruttorio, comporterà l’esclusione
Non sono ammesse offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari
Si precisa che l’offerta economica rientra tra i documenti soggetti ad imposta di bollo. Pertanto dovrà
essere allegata anche la documentazione a comprova dell’avvenuto assolvimento dell’imposta di bollo
pari ad € 16,00, secondo il modello predisposto dalla stazione appaltante
Nel caso in cui le offerte ammesse siano pari o superiori a 10 si applica l'esclusione automatica dalla
gara di quelle che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia
individuata ai sensi del comma 2 e 2-bis e dell’art. 97 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
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14.

SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta pubblica telematica avrà luogo il giorno 17.09.2019 alle ore 15.00 presso la sede di
Reggio Emilia, c.so Garibaldi n.42.Alla gara potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese
concorrenti ovvero soggetti muniti di specifica delega Loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
NB: Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo,
nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo la funzione comunicazioni del
portale appalti. Gli operatori sono pertanto invitati a monitorare giornalmente eventuali comunicazioni
pubbliche collegandosi al portale
Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti con le medesime modalità
Il Direttore del Consorzio, in qualità di Presidente di gara, o chi per Esso a termini del vigente statuto
consorziale coadiuvato dal personale della stazione appaltante, procede nella prima seduta pubblica alle
seguenti operazioni:
-

ad acquisire telematicamente i plichi telematici

- all’apertura della Busta telematica “A- Documentazione Amministrativa” e alla constatazione della
presenza dei documenti ivi contenuti.
Successivamente il medesimo in una o più sedute riservate procede all’esame del contenuto dei
documenti inseriti nella Busta A attivando, se necessario, la procedura del soccorso istruttorio. Se
ricorrono le ipotesi di cui all’art. 83, comma 9, del D.lgs 50/2016, verrà assegnato al concorrente, con
comunicazione telematica, un termine non superiore a 10 gg perché siano rese, integrate o regolarizzate
le dichiarazioni ritenute essenziali. In caso di inutile decorso di tale termine il concorrente viene escluso
dalla gara.
Al termine dell’esame del contenuto dei documenti si procede all’acquisizione telematica in seduta
pubblica dell’offerta economica in data e ora comunicate tramite la piattaforma.
Si procede al calcolo della soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97 comma 2 o 2bis del D.Lgs 50/2016 e
s.m.i.
Il calcolo della soglia di anomalia verrà effettuato in modo automatico dalla piattaforma telematica in
conformità alla circolare del MIT del 05.07.2019
Nel caso in cui siano almeno 10 le offerte ammesse, si procederà all’esclusione automatica di quelle pari
/superiori alla soglia di anomalia
Qualora le offerte siano meno di 10 ma pari o superiori a 5 il RUP procederà verificando la prima
miglior offerta e qualora questa sia esclusa procederà allo stesso modo progressivamente nei confronti
delle successive migliori offerte fino ad individuare la miglior offerta ritenuta non anomala in quanto
adeguatamente giustificata.
In caso di presentazione di meno di 5 offerte non si procederà al calcolo dell’anomalia, ferma restando
la facoltà da parte della stazione appaltante (RUP) di richiedere spiegazioni ai sensi del comma 6 ultima
parte dell’art. 97 del D.Lgs 50/2016 se queste appaiono anormalmente basse in base ad elementi
specifici
La stazione appaltante, stilata la graduatoria, provvederà quindi:
-

ad approvare la proposta di aggiudicazione

- a verificare a carico dell’aggiudicatario il possesso dei requisiti dichiarati/autocertificati in sede di
gara.
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Nel caso che dalla documentazione acquisita non vengano confermate le dichiarazioni rese in sede di
gara, la stazione appaltante, oltreché pronunciare l’annullamento della proposta di aggiudicazione,
provvederà alla escussione della garanzia, alla segnalazione del fatto all’Anac ai fini della adozione da
parte della stessa dei provvedimenti di competenza, all’applicazione delle norme vigenti in materia di
false dichiarazioni nonché alla conseguente nuova proposta di aggiudicazione (NB: nel caso si sia
proceduto al calcolo della soglia di anomalia, vale il principio di stabilità della soglia di anomalia così
come sancito dall’art. 95, comma 15, del D.Lgs. 50/2016)
Se la verifica e gli accertamenti danno esito positivo e confermano il possesso da parte
dell’aggiudicatario dei requisiti dichiarati in sede di gara, la stazione appaltante procederà alla
aggiudicazione definitiva e alla sottoscrizione del contratto nei termini di cui all’articolo 32 del D.Lgs.
n° 50/2016.
La stazione appaltante procederà, quindi, a dare comunicazione a tutti i concorrenti che hanno
presentato una offerta ammessa nonché ai concorrenti eventualmente esclusi, delle risultanze di gara a
sensi dell’art. 76 del D.Lgs. 50/2016. L’offerta è immediatamente impegnativa ed irrevocabile per
l’impresa aggiudicataria, mentre per la stazione appaltante sarà vincolante solo al momento della
sottoscrizione del contratto.
La consegna dei lavori potrà essere disposta dal Responsabile del Procedimento in via d’urgenza tenuto
secondo quanto previsto dall’art.32, comma 8, del D.Lgs n. 50/2016
L’impresa aggiudicataria dovrà presentare:
- la garanzia fideiussoria/cauzione definitiva di cui all’articolo 103 del D.Lgs n. 50/2016
- polizza assicurativa di cui all’articolo 103, comma 7, del del D.Lgs. n. 50/2016
ed eventuale altra documentazione indicata nel capitolato.
La mancata presentazione della documentazione per la stipula del contratto comporterà per l’impresa
aggiudicataria la decadenza dell’aggiudicazione medesima

15.

ACCESSO AGLI ATTI

Si richiama quanto previsto dall’art. 53 del D.Lgs 50/2016.

16.

ONERI ED OBBLIGHI GENERALI A CARICO DELL’APPALTATORE

Nel formulare la propria offerta, l’impresa aggiudicataria deve tenere a debito conto che sono a suo
carico:
- gli oneri tutti richiamati nel presente bando/disciplinare e nello schema di contratto-capitolato
speciale d’appalto e relativi allegati, comprese, evidentemente, le spese per il rilascio della cauzione
definitiva e della polizza CAR;
- tutte le spese e tutti gli oneri connessi alla stipulazione del contratto, imposta di bollo sull’offerta
economica;
- tutte le spese di bollo inerente agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna
a quello della data di emissione del certificato di regolare esecuzione
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17.

PRESENTAZIONE RICORSI

In caso di ricorso il giudice competente è il TAR Emilia Romagna Sez. di Parma

18.

RACCOLTA E TRATTAMENTO DATI PERSONALI

La raccolta dei dati personali richiesti ha l’esclusiva finalità di consentire l’accertamento della idoneità
dei concorrenti a partecipare alle procedure per l’affidamento dell’appalto di lavori in oggetto.
Gli operatori economici sono inviatati a prendere visione delle politiche applicate dal Consorzio in
materia di privacy secondo quanto stabilito dal Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) collegandosi
al sito istituzionale dell’ente alla voce “GDPR E POLITICHE PRIVACY”

19. DEFINIZIONI DELLE CONTROVERSIE
Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di
accordo bonario ai sensi dell’art. 206 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., qualora non risolte, saranno deferite
alla competenza dell’Autorità giudiziaria del Foro di Reggio Emilia, rimanendo espressamente esclusa la
compromissione di arbitri
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