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ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'
Il Sottoscritto .......................................................................................
in qualità di ..........................................................................................
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Firma e Timbro dell'Ufficio
___________________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n.184/2010 con la quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile dell’Area Tecnica e Tecnico Manutentiva di
questo Ente;
Visto il decreto sindacale con il quale sono state attribuite al sottoscritto le funzioni di cui agli artt.107 e 109 del D.lgs 267/2000;

Premesso che:
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 94 del 31.7.2020, immediatamente eseguibile, è stato riapprovato il progetto esecutivo dei lavori denominato
“LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICO FORESTALE DEL TORRENTE CETUS E SUO VALLONE AFFLUENTE” per un importo pari ad euro
1.70.000,00;
- l’intervento rientra nel programma triennale dei lavori pubblici 2021/2023 ed è stato inserito nell’elenco annuale 2021;
- la spesa necessaria per la realizzazione dell’intervento, pari ad euro 1.700.000,00 è imputabile al capitolo 21092.10 cod 09.02.2.202 del bilancio del
corrente esercizio;
- che l’intervento è stato finanziato dal Decreto Dirigenziale n. 619 del 29.12.2020 della Regione Campania Difesa Suolo;
Considerato che:
- si rende necessario eseguire i lavori denominati ““LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICO FORESTALE DEL TORRENTE CETUS E SUO VALLONE
AFFLUENTE 1° lotto”” redatto dall’ing. Fabio Mastellone di Castelvetere;
- il progettista incaricato ha redatto il progetto esecutivo dei lavori da cui si evince una spesa complessiva di Euro 1.300.000,00 a base di gara comprensivo
di euro 9.339,91 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e comprensivi di euro 611.734,87 per costo della manodopera ai sensi dell’art. 23, comma
16, del D.Lgs. n. 50/2016 e smi;
- il Responsabile Unico del Procedimento ha effettuato la validazione del progetto ai sensi dell’art. 26, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e smi;
Visto l’art.32 comma 2 del D.lgs 18 aprile 2016 n.50 che prevede che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni
appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano e determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione
degli operatori economici e delle offerte;
Precisato, ai sensi dell’art. 51 del D.lgs50/2016, n.50, nell’appalto in esame non è possibile ed economicamente conveniente procedere alla ulteriore
suddivisione in lotti funzionali in quanto, trattandosi di opere strettamente collegate e complementari, è opportuno che l’esecuzione rimanga in capo ad un
unico soggetto che ne dovrà rispondere globalmente, senza compromettere l’efficacia complessiva dell’opera da attuare;
Rilevato che:
- stante l’importo dei lavori si rende necessario attuare una procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi);
- si ritiene opportuno affidare l’esecuzione dell’intervento mediante aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95 comma 2 del D.lgs 50/2016, al fine di assicurare la scelta di soluzioni che consentano di valutare le modalità di approccio all’interevento al fine di
ridurre disagi ed interferenze alle attività turistiche e della pesca;
Dato atto che l’appalto sarà aggiudicato secondo i criteri e i punteggi di seguito riportati:

Cod.
A1

A2

A3

A4

elementi di valutazione
Qualità , pregio tecnico, caratteristiche ambientali delle proposte
migliorative offerte al progetto a base di gara
Migliorie per le caratteristiche dei materiali costruttivi, di finitura ed
eventuali attività finalizzate anche la contenimento degli oneri di
manutenzione
Migliorie per il controllo dei corsi d’acqua in generale e delle opere
realizzate, la sicurezza dei percorsi presenti nell’ambito in cui insiste
l’opera finita
Qualità dell’adeguamento architettonico e paesaggistico finalizzato a
migliore le condizioni di accessibilità, fruizione da parte dei cittadini e
manutenzione delle opere; qualità dell’organizzazione del cantiere e delle
risorse umane
Offerta economica
Prezzo

85
30

30

25

15
15

Rilevato che il contratto verrà formalizzato mediante forma pubblica amministrativa ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e smi;
Visti il bando di gara, il disciplinare di gara e e gli schemi di domanda allegati alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale;
Ritenuto, pertanto, dover procedere all’affidamento dei lavori di che trattasi, stabilendo che:
- l’oggetto del contratto riguarda l’affidamento dei lavori denominati Lavori di Sistemazione idraulico forestale del torrente Cetus e suo vallone affluente I lotto
; - la forma del contratto è quella pubblica amministrativa,
- l’affidamento dei lavori di che trattasi sarà effettuato mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs 50/2016 e aggiudicazione mediante il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.95 c.2 del D.lgs 50/2016;
- le clausole negoziali sono nello schema di contratto e nel capitolato speciale di appalto allegato al progetto esecutivo dell’intervento;
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Ritenuto di dovere espletare direttamente le attività di gara in ottemperanza di quanto disposto dall’art. art. 8, co. 7, lett. a del decreto-legge 16 luglio 2020,
n. 76 e secondo le caratteristiche espressamente indicate negli allegati Atti di Gara precisando che:
1. 1. Le offerte saranno inoltrate in formato elettronico PDF, compilati e firmati digitalmente e inseriti su supporto informatico, ovvero CD ROM non
modificabile, di sola lettura;
2. La Stazione Appaltante attesta che il Codice Unico di Progetto (CUP) è: C22J15000000001, mentre il Codice Identificativo di Gara (CIG) che è stato
richiesto dalla stessa Stazione Appaltante è: CIG: 867193859F;
3. Il Consiglio di Stato sez. VI con sentenza n.3042/2014 ha stabilito che la conformità alla normativa di riferimento della previsione inserita nella lex
specialis di richiedere all’aggiudicatario i relativi costi per le attività di gara e l’uso di dei mezzi informatici utilizzati;
4. Il parere ANAC n.53 del 22.4.2015 ha dichiarato la conformità alla normativa di riferimento della previsione nella lex specialis di richiedere
all’aggiudicatario i relativi costi per le attività di gara;
5. Le spese relative alla pubblicazione nel bando di gara (GURI –BURC e 2 quotidiani) e dell’avviso esito di gara (GURI – BURC e 2 quotidiani) nonché
le spese di funzionamento della CUC, stimate nel limite massimo di euro 10.000,00, sono a carico del’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate
alla Comunità Montana entro il termine di 60 giorni dalla aggiudicazione.
6. Le spese di rogito, bollo e registro per la stipula del contratto sono a carico dell’aggiudicatario;
Visti i nuovi principi contabili in applicazione del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 coordinato con il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;
Considerato che occorre procedere alla pubblicazione del bando di gara sulla GURI su un quotidiano a diffusione nazionale e su uno a diffusione locale,
oltre che sul sito del MIT;
Visto il preventivo di spesa n. 21/6592 della ditta Mediagraphic srl con sede in Barletta dell’importo di euro 1.342,00 iva inclusa
Dato atto che per lo specifico affidamento è stato generato il CIG Z9B3116567
Visto l’art. 3 della L. 136/2010 recante disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
Visto l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 18.4.2016, n. 50 e smi;
Visto il vigente Statuto;

Rilevato di poter procedere in merito;
DETERMINA
Di indire, per le motivazioni in premessa riportate, per l’esecuzione dei lavori in oggetto una procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e
smi dei lavori denominati “LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICO FORESTALE DEL TORRENTE CETUS E SUO VALLONE AFFLUENTE 1° lotto.” –
CUP C22J15000000001 CIG 867193859F” ponendo a base di gara la somma di Euro 1.290.660,09 a base di gara soggetto a ribasso oltre euro
9.339,91 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e che prevede, ai sensi dell’art. 23, comma 16, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi), un costo per la
manodopera di euro 611.734,87 ;

Di Stabilire che l’aggiudicazione avverrà mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri e i punteggi di seguito riportati:

Cod.
A1

A2

A3

A4

elementi di valutazione
Qualità , pregio tecnico, caratteristiche ambientali delle proposte
migliorative offerte al progetto a base di gara
Migliorie per le caratteristiche dei materiali costruttivi, di finitura ed
eventuali attività finalizzate anche la contenimento degli oneri di
manutenzione
Migliorie per il controllo dei corsi d’acqua in generale e delle opere
realizzate, la sicurezza dei percorsi presenti nell’ambito in cui insiste
l’opera finita
Qualità dell’adeguamento architettonico e paesaggistico finalizzato a
migliore le condizioni di accessibilità, fruizione da parte dei cittadini e
manutenzione delle opere; qualità dell’organizzazione del cantiere e delle
risorse umane
Offerta economica
Prezzo

85
30

30

25

15
15

Di approvare il bando di gara, il disciplinare di gara e gli schemi di domanda allegati alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale;

Di dare atto ai sensi dell’art. 192 del D.lgs 267/2000 che:
- l’oggetto del contratto riguarda l’affidamento dei lavori denominati “LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICO FORESTALE DEL TORRENTE CETUS E
SUO VALLONE AFFLUENTE 1° lotto.” – CUP C22J15000000001 CIG 867193859F”;
- la forma del contratto è quella pubblica amministrativa;
- l’affidamento dei lavori di che trattasi sarà effettuato mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs 50/2016;
- le clausole negoziali sono nello schema di contratto e nel capitolato speciale di appalti allegato al progetto esecutivo dell’intervento;
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Di dare pubblicità al bando di gara, al fine di assicurare adeguati livelli di trasparenza e di conoscibilità, attraverso la pubblicazione sulla GURI, della
Stazione Appaltante – Comune di Cetara, sul Servizio contratti Pubblici e su due quotidiani;

Di impegnare a favore della ditta Mediagraphic srl con sede in Barletta alla via Palmitessa la somma di euro 1342,00 per la pubblicità del bando di gara con
imputazione al capitolo 21092.10 cod 09.02.2.2020 del bilancio del corrente esercizio CIG Z9B3116567

Di dare atto che il contratto si concluderà con la forma pubblico amministrativa ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi);

Di dare atto che nel rispetto di quanto statuito dall’art. art. 8, co. 7, lett. a del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 la procedura di gara per l’affidamento dei
lavori di che trattasi sarà espletata Comune di Cetara;

Di dare atto che il costo per l’espletamento della procedura di affidamento, nonché le ulteriori spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei
bandi di gara, stimata nel limite massimo di euro 10.000,00 , saranno a carico dell’aggiudicatario e verranno rimborsate alla stazione appaltante entro il
termine di sessanta giorni dalla aggiudicazione;

Di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del d.lgs 50/2016, che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del
committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, all’indirizzo http://cetara.asmenet.it, con l'applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs.
33/2013;

Di dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge 136/2010 e ss.mm.ii., alla procedura di affidamento di che trattasi è attribuito
il codice CIG 867193859F

Di dare atto che il Responsabile del procedimento amministrativo è l’ing. Pietro Avallone, Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Cetara – tel
089262921 email: lavoripubblici.cetara@asmepec.it;

Di dare atto che la spesa derivante dalla procedura di cui si tratta trova copertura nel 21092.10 cod 09.02.2.2020 del bilancio del corrente esercizio che
presenta la necessaria disponibilità, giusto dal Decreto Dirigenziale n. 619 del 29.12.2020 della Regione Campania Direzione Generale per la Difesa
Suolo;

Di Dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all’Albo on line di questo Ente;
IL RESPONSABILE dell’AREA TECNICA
Ing. Pietro AVALLONE

BANDO/DISCIPLINARE DI GARA
Procedura aperta, criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
“lavori di sistemazione idraulico forestale torrente Cetus Vallone affluente - LOTTO N 01”
CIG n. 867193859F - CUP n. C22J15000000001

1.

STAZIONE APPALTANTE:

Denominazione e indirizzo ufficiale
Ente Appaltante:

Comune di: Cetara , Corso Umberto I, nr. 47 - 84010 Cetara (Sa)
lavoripubblici.cetara@asmepec.it profilo del committente www.comune.cetara.sa.it

PEC:
Servizio competente:

Responsabile del Servizio:

1. 1.

Area Tecnica e Tecnico Manutentiva
Ing. Pietro Avallone

PREMESSE

Con Delibera di G.C. n°94 del 31.7.2020 è stato approvato il Progetto Esecutivo degli interventi “LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICO FORESTALE
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DEL TORRENTE CETUS E SUO VALLONE AFFLUENTE” – INDIVIDUAZIONE DEL PRIMO STRALCIO DELL’INTERVENTO DELL’IMPORTO
COMPLESSIVO DI EURO 1.700.000,00 – EVENTI CLIMATICI 21 E 22 DICEMBRE 2019;
con Determina a contrarre n.______ del _________ del Servizio Area Tecnica, il Comune di Cetara (Stazione Appaltante) ha stabilito di procedere
all’affidamento dei lavori “LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICO FORESTALE DEL TORRENTE CETUS E SUO VALLONE AFFLUENTE” –
INDIVIDUAZIONE DEL PRIMO STRALCIO DELL’INTERVENTO DELL’IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 1.700.000,00 – EVENTI CLIMATICI 21 E 22
DICEMBRE 2019”, con cui sono stati approvati gli atti di gara tra i quali il presente Bando/Disciplinare.
1. 2.

OGGETTO

Il presente bando/disciplinare di gara contiene le norme integrative al bando per l’esecuzione dei seguenti lavori: “LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICO
FORESTALE DEL TORRENTE CETUS E SUO VALLONE AFFLUENTE” – INDIVIDUAZIONE DEL PRIMO STRALCIO DELL’INTERVENTO
DELL’IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 1.700.000,00 – EVENTI CLIMATICI 21 E 22 DICEMBRE 2019”.
1. 3.

LUOGO DI ESECUZIONE

Il luogo di esecuzione dei lavori è il Comune di Cetara.
1. 4.

RIFERIMENTI NORMATIVI ED ORGANIZZATIVI GENERALI PER L’APPALTO

Procedura di cui all’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016,
Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia
anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte
che appaiono anormalmente basse.
1. 5.

CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare esclusivamente attraverso PEC
all’indirizzo: lavoripubblici.cetara@asmepec.it .
1. 6.

COMUNICAZIONI

Ai sensi dell’art.76, comma 6 del D.Lgs 50/2016, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede
in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art.76, comma 5, del D.Lgs 50/2016.
Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici, inerenti la presente procedura di gara, si intendono validamente ed efficacemente
effettuate qualora rese sia attraverso l’indirizzo PEC della stazione appaltante e dei concorrenti come indicato nella documentazione di gara.
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere
tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle
comunicazioni.
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 D.Lgs 50/2016, 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. In caso di subappalto, la
comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.
1. 7.

IMPORTO A BASE DI GARA, DURATA DEI LAVORI, CATEGORIA E QUALIFICAZIONE, FINANZIAMENTO, VALIDAZIONE

a) Importo del finanziamento complessivo: €1.700.000,00 (Euro unmilionesettecentomila/00);
b) Importo esecuzione lavori (IVA esclusa) a misura: € 1.300.000,00 (Euro unmilionetrecentomila/00);
c) importo oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (IVA esclusa): € 9.339,91 (Euro novemilanovecentotrentanove/91)
d) importo soggetto a ribasso di gara: € 1.290.660,09 (euro unmilioneduecentonovantamilaseicentosessanta/09)
Finanziamento dei lavori: Regione Campania – D.G. per l’Ambiente, la Difesa del Suolo e l’Ecosistema D.D.R. di ammissione a finanziamento n°619
del 29.12.2020.
Durata.
La durata dei lavori è prevista in 300 giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna definitiva dei lavori.
Categoria e qualificazione
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Qualificazione
Lavorazione Categoria Classifica obbligatoria Importo

Barriere
paramassi,
OS12B
fermaneve e
simili
opere
fluviali, di
difesa, di
OG8
sistemazione
idraulica e di
bonifica

Indicazioni speciali
%

ai fini della gara
Prevalente o
Subappaltabile
scorporabile

III

SI

€
53% Prevalente
684.244,00

Limite 30%

II

SI

€
47% Scorporabile
615.756,00

Limite 40%

Per la categoria specialistica OS12 –B vige il divieto di avvalimento in considerazione del superamento della quota del 10%
In considerazione dell’accessibilità delle aree oggetto di intervento non è previsto rilascio di sopralluogo da parte della stazione appaltante.
Gli atti del progetto esecutivo dell’intervento posti a base di gara sono scaricabili sulla homepage del sito istituzionale della stazione appaltante
all’indirizzo www.comune.cetara.sa.it.
1. 8.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE, AVVALIMENTO, SUBAPPALTO

Sono ammessi a presentare l’offerta i soggetti individuati dall’art.45 del D.Lgs. 50/2016.
Nel dettaglio, sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici gli operatori economici di cui all’articolo 3, comma 1, lettera p)
nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. Gli operatori economici, i
raggruppamenti di operatori economici, comprese le associazioni temporanee, che in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono
autorizzati a fornire la prestazione oggetto della procedura di affidamento, possono partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici anche nel
caso in cui essi avrebbero dovuto configurarsi come persone fisiche o persone giuridiche, ai sensi del presente codice.
Rientrano nella definizione di operatori economici i seguenti soggetti:
a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge n.422 del 25 giugno 1909, e del decreto legislativo n.1577 del Capo
provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge n.443 del 8 agosto 1985;
c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani,
società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai
rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di
tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;
d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano
conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei
mandanti;
e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in
forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge n.5 del 10 febbraio 2009, convertito, con
modificazioni, dalla legge n.33 del 9 aprile 2009;
g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo n.240 del 23 luglio 1991;
Gli operatori economici stranieri sono ammessi alle condizioni di cui all’art. 49 del D.Lgs. 50/2016, di cui all’art. 62 d.P.R. 207/10, nonché del presente
bando.
8.1 Requisiti di ordine generale
I partecipanti alla procedure di affidamento non devono essere in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in
particolare i concorrenti non devono: trovarsi in ogni caso in nessun’altra ipotesi di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi della
legge e di non aver avuto l’applicazione di alcuna delle sanzioni o misure cautelari che impediscono di contrarre con la Pubblica Amministrazione
L’assenza delle cause di esclusione è dichiarata e sottoscritta nel modello All. 1).
8.2 Requisiti di idoneità professionale
L’operatore economico deve possedere, ai sensi del comma 3 dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016:
a) iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i
competenti ordini professionali, per attività inerenti all’oggetto dell’appalto;
b) al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia è richiesta la prova dell’iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei
registri professionali o commerciali di cui all’allegato XVI del D.Lgs. 50/2016, mediante dichiarazione giurata, o secondo le modalità vigenti nello Stato
membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri
professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residenti.
8.3 Requisiti di qualificazione di cui all’art.83 del Codice
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L’operatore economico deve dimostrare il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all’art.83 D.Lgs. 50/2016, attraverso attestazione in corso di validità,
per categoria e classifica adeguate ai lavori da assumere, rilasciata dagli appositi organismi di diritto privato autorizzati a questo fine dall’ANAC, ai sensi
dell’art.84 D.Lgs. 50/2016 e 61 d.P.R. 207/2010.
Ai sensi dell’articolo 61, comma 2, del D.P.R. n. 207 del 2010, la qualificazione in una categoria abilita il concorrente nei limiti dell’importo della propria
classifica incrementata di un quinto; nel caso raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari la qualificazione in una categoria abilita l’operatore economico
raggruppato o consorziato nei limiti dell’importo della propria classifica.
Ai sensi dell’art. 92, comma 1 d.P.R. 207/10: “1. Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e
tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l’importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e
alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall’impresa devono da questa essere posseduti
con riferimento alla categoria prevalente.
8.4 RTI o Consorzi
In caso di Raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) o consorzi, si applicano, oltre alle norme generali, quelle di cui agli artt. 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016
e 92-94 del D.P.R. 207/2010.
Nel dettaglio, relativamente all’art. 47: “I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui all'articolo
45, comma 2, lettere b) e c), devono essere posseduti e comprovati dagli stessi con le modalità previste dal presente codice, salvo che per quelli relativi alla
disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché
posseduti dalle singole imprese consorziate.
I consorzi di cui agli articoli 45, comma l, lettere b) e c), e 46, comma l, lettera f), al fine della qualificazione, possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione
maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni, sia, mediante avvalimento, quelli
delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto. Con le linee guida dell'ANAC di cui all'articolo 84, comma 2, sono stabiliti, ai
fini della qualificazione, i criteri per l'imputazione delle prestazioni eseguite al consorzio o ai singoli consorziati che eseguono le prestazioni.
Nel dettaglio, relativamente all’art.48 del D.Lgs. 50/2016:
1) per raggruppamento temporaneo di tipo verticale si intende una riunione di operatori economici nell'ambito della quale uno di essi realizza i lavori della
categoria prevalente; per lavori scorporabili si intendono i lavori come definiti all'articolo 3, comma l, lettera oo-ter) del Codice assumibili da uno dei
mandanti; per raggruppamento di tipo orizzontale si intende una riunione di operatori economici finalizzata a realizzare i lavori della stessa categoria.
2) I raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi se gli imprenditori partecipanti al raggruppamento, ovvero gli
imprenditori consorziati, abbiano i requisiti di cui all’articolo 84 del D.Lgs. 50/2016.
3) Nell'offerta devono essere specificate le categorie di lavori o le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici
riuniti o consorziati.
4) L'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché
nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di lavori scorporabili e la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva
competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario.
5) Per i raggruppamenti temporanei di tipo verticale, i requisiti di cui all’articolo 84 del D.Lgs. 50/2016, sempre che siano frazionabili, devono essere
posseduti dal mandatario per i lavori della categoria prevalente e per il relativo importo; per i lavori scorporati ciascun mandante deve possedere i requisiti
previsti per l'importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per il concorrente singolo. I lavori riconducibili alla categoria
prevalente ovvero alle categorie scorporate possono essere assunti anche da imprenditori riuniti in raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale.
6) E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare
alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui
all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi
ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il
consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
7) È consentito, per le ragioni indicate ai successivi commi 17, 18 e 19 o per fatti o atti sopravvenuti, ai soggetti di cui all'art.45, comma 2, lettere b) e c) del
D.Lgs. 50/2016, designare ai fini dell'esecuzione dei lavori o dei servizi, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che
la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata.
8) E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all’art.45, comma 2, lettere d) ed e) del D.Lgs. 50/2016, anche se non ancora costituiti.
In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e
contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di
essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
9) E' vietata l'associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all’aggiudicazione. Salvo quanto disposto ai punti 16 e
17, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante
dall'impegno presentato in sede di offerta.
10) L'inosservanza dei divieti di cui al precedente comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti
riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto.
11) In caso di procedura negoziata, l’operatore economico invitato individualmente ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario
di operatori riuniti.
12) Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con
rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario.
13) Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il
mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante. In caso di inadempimento
dell’impresa mandataria, è ammessa, con il consenso delle parti, la revoca del mandato collettivo speciale di cui al comma precedente, al fine di consentire
alla stazione appaltante il pagamento diretto nei confronti delle altre imprese del raggruppamento.
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14) Le disposizioni di cui all’articolo 48 del D.Lgs. 50/2016 trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento
delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all’art.45, comma 2, lettera f) del D.Lgs. 50/2016; queste ultime, nel caso in cui abbiano
tutti i requisiti del consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 50/2016, sono ad esso equiparate ai fini della qualificazione SOA.
15) Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli
atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante,
tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti.
16) Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria
autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.
17) Salvo quanto previsto dall’art.110, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata,
amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di
imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei
requisiti di cui all'articolo 80, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro
operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal presente codice purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi
o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante deve recedere dal contratto.
18) Salvo quanto previsto dall’art.110, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata,
amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione di uno dei mandanti ovvero qualora si
tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei
requisiti di cui all'articolo 80, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia
in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di
qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire.
19) E’ ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, anche qualora il raggruppamento si riduca ad un unico soggetto, esclusivamente per esigenze
organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da
eseguire. In ogni caso la modifica soggettiva di cui al primo periodo non è ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione
alla gara.
19-bis. Le previsioni di cui ai commi 17, 18 e 19 trovano applicazione anche con riferimento ai soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b), c) ed e).
19-ter. Le previsioni di cui ai commi 17, 18 e 19 trovano applicazione anche laddove le modifiche soggettive ivi contemplate si verifichino in fase di gara.
Ai sensi dell’art.92 del D.P.R. 207/2010:
a) per i raggruppamenti temporanei di cui all’art.45, comma 2, lettera d), del D.Lgs. 50/2016, i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettera e), del D.Lgs.
50/2016 ed i soggetti di cui all’art.45, comma 2, lettera g), del D.Lgs. 50/2016, di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnicoorganizzativi richiesti per l’impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o da un’impresa consorziata nella misura minima del 40 per cento e
la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10 per cento. Le quote di
partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di
qualificazione posseduti dall’associato o dal consorziato. Nell’ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i
requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti
secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la
compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.
b) Per i raggruppamenti temporanei di cui all’art.45, comma 2, lettera d), del D.Lgs. 50/2016, i consorzi di cui all’art.45, comma 2, lettera e), del D.Lgs.
50/2016, ed i soggetti di cui all’art.45, comma 2, lettera g), del D.Lgs. 50/2016, di tipo verticale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnicoorganizzativi sono posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per
l’importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l’impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non
assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente.
Se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti di cui all’art. 92 del D.P.R.207/2010,
possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nella lettera di invito, a condizione che i lavori
eseguiti da queste ultime non superino il venti per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute
da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.
8.5 Avvalimento
Ciascun operatore economico singolo, consorziato o raggruppato, può soddisfare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e
professionale, di cui all’art.83, comma 1 lett. b) (capacità economica e finanziaria) e c) (capacità tecniche professionali) del D.Lgs. 50/2016, con esclusione,
in ogni caso, dei requisiti di cui all’art.80 D.Lgs. 50/2016, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.
Ai fini di cui sopra, l’operatore economico allega alla domanda di partecipazione:
a) l’eventuale attestazione SOA dell’impresa ausiliaria;
b) una dichiarazione dell’operatore economico attestante la volontà di avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica
indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria;
c) una dichiarazione con la quale l’impresa ausiliaria attesta il possesso dei requisiti generali di cui all’art.80 del D.Lgs. 50/2016, nonché il possesso dei
requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
d) una dichiarazione dell’impresa ausiliaria, da quest’ultima sottoscritta, dove la stessa 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;
e) originale o copia autentica del contratto con il 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 del contratto1.
Si applica, in linea generale, l’art.89 del D.Lgs. 50/2016. Per la categoria specialistica OS12 –B vige il divieto di avvalimento in considerazione del
superamento della quota del 10%
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8.6 Subappalto
L’eventuale subappalto non può comunque superare il 40 per cento dell’importo complessivo del contratto.
Inoltre:
a) l'affidatario del subappalto non deve aver partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
b) il subappaltatore deve essere qualificato nella relativa categoria.
Il concorrente, in conformità a quanto previsto dall’art.105 del D.Lgs. 50/2016, deve indicare, all’atto dell’offerta, i lavori o le parti di opere che intende
subappaltare o concedere in cottimo.
In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.
La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto, per quelle categorie a qualificazione obbligatoria non possedute dal partecipante, comporta
l’esclusione dalla gara.
Si applica, in linea generale, laddove compatibile con il presente appalto, l’art.105 del D.Lgs. 50/2016.

1. 9.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E ATTRIBUZIONE PUNTEGGI

L’appalto sarà affidato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, in base a:
• elementi qualitativi
• elementi quantitativi
secondo i criteri di seguito descritti.
L’offerta economicamente più vantaggiosa viene individuata mediante l’attribuzione di punteggi (da parte della Commissione giudicatrice nominata dalla
stazione appaltante dopo lo scadere del termine per la presentazione delle offerte fissato nel presente invito) agli elementi variabili di valutazione delle
offerte ammesse in gara, di natura qualitativa e di natura quantitativa.
La ripartizione del punteggio, per massimo di 100 punti, viene attribuito in base ai seguenti elementi:
− valutazione di natura qualitativa (OFFERTA TECNICA): 85 punti massimi ;
− valutazione di natura quantitativa (OFFERTA ECONOMICA): 15 punti massimi;
La valutazione viene effettuata in base agli elementi sotto precisati, con la rispettiva incidenza:
elementi di valutazione
Qualità , pregio tecnico, caratteristiche ambientali delle
proposte migliorative offerte al progetto a base di gara
Migliorie per le caratteristiche dei materiali costruttivi, di finitura
ed eventuali attività finalizzate anche al contenimento degli
oneri di manutenzione
Migliorie per il controllo dei corsi d’acqua in generale e delle
opere realizzate e per la sicurezza dei percorsi presenti
nell’ambito in cui insiste l’opera finita
Qualità dell’adeguamento architettonico e paesaggistico
finalizzato a migliore le condizioni di accessibilità, fruizione da
parte dei cittadini e manutenzione delle opere; qualità
dell’organizzazione del cantiere e delle risorse umane.
Offerta economica
Prezzo

Cod.
A1

A2

A3

A4

85
30

30

25

15
15

In seduta riservata la commissione procederà all’esame dell’offerta tecnica di ciascun concorrente (contenuto della Busta B - OFFERTA TECNICA la
quale dovrà essere illustrata separatamente ed articolata ordinatamente, tramite relazioni tecniche distinte, elaborati grafici, allegati/schede tecniche, in
modo da illustrare le offerte tecniche corrispondenti agli elementi di valutazione sopra riportati, per i quali la Commissione, a proprio insindacabile giudizio,
attribuirà il relativo punteggio.
Nel caso il concorrente non produca alcuna documentazione relativa al singolo sub-elemento non sarà assegnato, per lo stesso, alcun punteggio.
Si precisa che:
in ogni caso, le soluzioni tecniche proposte non dovranno comportare richiesta di parere della Soprintendenza ai B.A.P.;
per quanto riguarda il sub-elemento A1 dovranno emergere le soluzioni migliorative Tecniche/Operative e dei materiali da utilizzare per gli interventi
di sistemazione / rifunzionalizzazione delle aree di intervento, specificando le caratteristiche dei materiali previsti in progetto in riferimento alla loro
durabilità, sostenibilità e necessità di manutenzioni nel tempo.
L’offerente dovrà evidenziare le migliorie proposte rispetto alle caratteristiche minime poste a base di gara con le seguenti modalità:
-

n. 1 relazione tecnico-descrittiva, giustificativa delle scelte e degli effetti migliorativi, composta al massimo da 10 (dieci) pagine formato A4;

-

elaborati grafici in numero massimo di 3 (tre), in formato standard libero, collazionati in un unico file;
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per quanto riguarda il sub-elemento A2 l’offerente dovrà proporre interventi di riqualificazione integrativi / migliorativi, volti a soddisfare aspetti anche
non affrontati nel progetto esecutivo, volti ad un generale miglioramento della condizione di sicurezza e monitoraggio delle aree.
L’offerente dovrà evidenziare le migliorie proposte con le seguenti modalità:
-

n. 1 relazione tecnico-descrittiva, giustificativa delle scelte e degli effetti migliorativi, composta al massimo da 15 (dieci) pagine formato A4;

-

elaborati grafici in numero massimo di 3 (tre), in formato standard libero, collazionati in un unico file;
per quanto riguarda il sub-elemento A3 dovranno emergere le soluzioni migliorative Tecniche/Operative che prevedano il miglioramento delle
condizioni paesaggistiche ed architettoniche, la qualità delle risorse umane e dell’organizzazione di cantiere.

L’offerente dovrà evidenziare le migliorie proposte rispetto alle caratteristiche minime poste a base di gara con le seguenti modalità:
-

n. 1 relazione tecnico-descrittiva, giustificativa delle scelte e degli effetti migliorativi, composta al massimo da 10 (dieci) pagine formato A4;

-

elaborati grafici in numero massimo di 3 (tre), in formato standard libero, collazionati in un unico file;

NB. Per una migliore definizione dell’offerta tecnica è richiesto, oltre alle relazioni tecniche, elaborati grafici, allegati/schede tecniche, la redazione di un
computo metrico non estimativo, riportante le quantità delle opere del progetto esecutivo integrato dalle opere migliorative, e di un quadro comparativo.
Il computo metrico non estimativo, il quadro comparativo, le relazioni tecniche e le tavole grafiche illustrative dovranno essere sottoscritte dal
legale rappresentante dell'operatore economico.
La qualità dei materiali, dei componenti e le modalità di esecuzione devono essere rispondenti a quanto prescritto nel Capitolato Speciale d’Appalto del
progetto esecutivo, a tutte le prescrizioni previste nel contratto di appalto e alle vigenti Leggi, Norme e Normative.
Le varianti progettuali migliorative possono essere introdotte in sede di offerta interessando gli aspetti tecnici lasciati aperti a diverse soluzioni sulla base del
progetto posto a base di gara e costituendo precisazioni, integrazioni e migliorie finalizzate a rendere il progetto prescelto meglio corrispondente alle
esigenze della stazione appaltante, senza tuttavia alterare i caratteri essenziali delle prestazioni richieste.
Si precisa che:
- nessun onere di progettazione, allaccio e funzionamento o di qualunque altro costo verrà riconosciuto ai concorrenti per le proposte da loro presentate,
svincolando l’amministrazione da eventuali richieste economiche;
- le varianti migliorative e le integrazioni tecniche – fermo restando che non dovranno comunque alterare la natura e la destinazione delle singole parti
dell’opera – dovranno essere finalizzate a migliorare la manutenzione, durabilità, sostituibilità, compatibilità e controllabilità nel ciclo di vita, dei materiali e
dei componenti, e, quindi, finalizzate ottimizzare il costo globale di costruzione, manutenzione e gestione.

1. 10.

ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI PER I CRITERI QUALITATIVI

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 120, comma 2, e dell’allegato G del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. si precisa che la determinazione del punteggio
relativo alle offerte tecniche per ciascuna ditta offerente avverrà utilizzando il metodo aggregativo-compensatore (come definito dal richiamato all. G), a cui si
rinvia, sulla base della seguente formula:
C(a) = Σn [Wi * V(a)i]
per quanto riguarda gli elementi di valutazione qualitativa, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, le caratteristiche estetiche e funzionali delle opere
progettate, il pregio tecnico ecc. attraverso la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, calcolati dai singoli commissari mediante il metodo del
“confronto a coppie”, seguendo le linee guida di cui all’allegato G del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. applicando la seguente gradazione delle
preferenze:
gradi di preferenza:
preferenza
6
massima =
preferenza grande
5
=
preferenza media =
4
preferenza piccola
3
=
preferenza minima
2
=
parità=
1

a) Si precisa che prima di applicare il suddetto metodo di valutazione - al fine di non alterare i rapporti stabiliti nel bando, tra i pesi dei criteri di valutazione
aventi natura qualitativa e quelli aventi natura quantitativa – si procede con riferimento ad ogni criterio di valutazione di natura qualitativa a normalizzare i
valori delle medie dei coefficienti attribuiti ad ogni concorrente dai commissari.
La normalizzazione è effettuata assegnando, per ognuno dei criteri di valutazione, alla media di valore più alto, il coefficiente pari ad uno e alle altre medie
coefficienti in proporzione lineare; nel caso di criteri suddivisi in sottocriteri, il procedimento di normalizzazione è effettuato con riferimento a tali sottocriteri.
a) per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura quantitativa, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, il prezzo, il termine di esecuzione dei
lavori ecc. attraverso una interpolazione lineare tra il coefficiente pari ad uno attribuito ai valori degli elementi offerti più convenienti per la Stazione
Appaltante, e il coefficiente pari a zero, attribuito a quelli posti a base di gara.
In particolare per l’offerta economica verrà utilizzata la formula “Concava alla migliore offerta (interdipendente)”:
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Con
PE max = 15
R= ribasso offerto dall’operatore
Rmax= massimo ribasso tra gli operatori partecipanti
α= 0,4
Qualora le offerte tecniche ammesse siano in numero inferiore a 3 (tre), in luogo del metodo di cui al precedente punto, la commissione
giudicatrice esprime un giudizio motivato su ciascun elemento e un giudizio ponderato conclusivo e complessivo su ogni singola offerta nel suo
insieme, attribuendo dei coefficienti numerici variabili da zero a uno sulla base del proprio autonomo e libero apprezzamento di discrezionalità
tecnica.
La formazione della graduatoria
La Commissione giudicatrice in seduta pubblica dà lettura dei punteggi parziali attribuiti ai singoli concorrenti relativamente alla valutazione delle offerte
tecniche e procede, quindi, all’apertura delle offerte contenute nel Busta C - Offerta economica attribuendo il relativo punteggio.
Dopo che la commissione di gara ha effettuato le valutazioni tecniche per l’attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi della Busta B e attribuito i
coefficienti agli elementi quantitativi della Busta C, la stessa determina, per ogni offerta, il dato numerico finale atto ad individuare l’offerta migliore.
La Commissione, a seguito dell’attribuzione di tutti i punteggi, formerà quindi la graduatoria in ordine decrescente. La proposta di aggiudicazione della gara
in oggetto sarà dichiarata a favore dell’offerta che, in base al punteggio attribuito, risulterà quella complessivamente più vantaggiosa.
Tutta la documentazione inviata dalle imprese concorrenti resta acquisita agli atti dell’Ente e non sarà restituita.

1. 11.

MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

La documentazione di gara e le offerte devono essere presentate, in modalità cartacea.
Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è fissato per le ore 12.00 del ventritesimo giorno successivo alla pubblicazione dell’avviso di gara
sulla GURI.
Entro detto termine dovrà pervenire al protocollo del Comune di Cetara, il plico, sigillato e siglato sui lembi di chiusura, contenente le tre buste, come di
seguito specificato, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura lavori di sistemazione idraulico forestale torrente Cetus Vallone affluente - LOTTO N
01 CUP C22J15000000001 CIG 867193859F
Relativamente alla presente procedura di gara sono previste n.3 (tre) “buste” relative, rispettivamente, a:
• Busta A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
• Busta B - OFFERTA TECNICA
• Busta C - OFFERTA ECONOMICA E TEMPORALE
L’operatore economico dovrà inserire su supporto informatico (ovvero CD ROM non modificabile, di sola lettura) tutta la documentazione di cui ai
successivi punti in formato elettronico PDF, compilati e firmati digitalmente (firma digitale ai sensi dal D.Lgs. 82 del 7/03/2005 - Codice
dell’amministrazione digitale). I CD ROM dovranno essere inseriti all’interno di buste chiuse controfirmate e sigillate.
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 tecnica e
l’offerta economica e temporale devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.
Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del
documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).
La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente,
degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice. 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.
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice.
Per la documentazione redatta in lingua inglese è ammessa la traduzione semplice.
L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione
dell’offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli
offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del D.Lgs. 50/2016, 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.
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Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.
1. 12.

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, temporale e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di
soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016. 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 D.Lgs. 50/2016) 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 D.Lgs. 50/2016 è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire
chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
Non sono ammesse modalità differenti di consegna della documentazione e dell'offerta.
1. 13.

PREDISPOSIZIONE DELL’OFFERTA

L’offerta dovrà contenere al suo interno 3 buste digitali, rispettivamente recanti la seguente dicitura:
1. Busta A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
2. Busta B - OFFERTA TECNICA
3. Busta C - OFFERTA ECONOMICA

Busta A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA:
Nella busta A, denominata DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, dovrà essere inserita:
a) Istanza di partecipazione alla gara, corredata da marca da bollo da euro 16,00, obbligatoriamente redatta in lingua italiana o corredata da traduzione
giurata, da rendere utilizzando preferibilmente l'apposito fac-simile predisposto dalla stazione appaltante
(nel caso di offerta dal raggruppamento di Imprese non ancora costituito)
dichiarazioni, rese da ogni concorrente, attestanti:
- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- le parti del servizio che saranno eseguite da ogni Impresa concorrente;
- l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina di cui al D.Lgs. n.50/2016;
(nel caso di offerta dal raggruppamento di imprese già costituito):
- mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- le parti del servizio che saranno eseguite da ogni Impresa concorrente;
- l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina di cui al D.Lgs. n.50/2016.
La dichiarazione di cui alla lettera a) deve essere sottoscritta dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo; nel caso di concorrenti costituiti da
imprese in raggruppamento, la dichiarazione deve essere prodotta da ciascun concorrente che ne fa parte. La dichiarazione può essere sottoscritta anche
da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va allegata la relativa procura. In ogni caso, le modalità di sottoscrizione sono riportate nel dettaglio
anche nell’allegato 1.
La domanda dovrà contenere dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR 445/00 (anch'essa contenuta nel citato modulo), attestante il possesso dei requisiti
indicati al precedente articolo 4 nonché tutti gli altri elementi riportati nel fac-simile di dichiarazione (All. 1). La domanda di partecipazione dovrà essere
sottoscritta dal legale rappresentante, allegando copia fotostatica del documento di identità in corso di validità. La domanda può essere sottoscritta anche da
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un procuratore ed in tal caso va allegata anche la relativa procura. In caso consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituito, la domanda di
partecipazione con annessa dichiarazione sostitutiva dovrà essere presentata ai sensi dell’art.48 Comma 8 del D.Lgs. 50/2016;
b ) Documento di Gara Unico Europeo DGUE
Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al D.M. delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a
disposizione in allegato, secondo quanto di seguito indicato.
1. Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.
2. Parte II – Informazioni sull’operatore economico
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C
Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento. Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:
• DGUE, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di
avvalimento, e alla parte VI;
• dichiarazione sostitutiva di cui all’art.89, comma 1 del D.Lgs. n.50/2016, sottoscritta dall’ausiliaria, con la quale 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;
• dichiarazione sostitutiva di cui all’art.89, comma 7 del D.Lgs. n.50/2016 sottoscritta dall’ausiliaria con la quale quest’ultima attesta di non partecipare alla
gara in proprio o come associata o consorziata;
• originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere
a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento
contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art.89 comma 1 del D.Lgs. n.50/2016, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione
dall’ausiliaria;
• PASSOE dell’ausiliaria;
In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle “black list”
• dichiarazione dell’ausiliaria del possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. dell’economia e delle finanze del 14 dicembre
2010 (art. 37 del D.L. 78/2010, conv. in L.122/2010) oppure dichiarazione dell’ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1
comma 3 del D.M. 14.12.2010 con allegata copia dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero.
In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D
Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale
dell’importo complessivo del contratto .
3. Parte III –Motivi di esclusione
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).
4. Parte IV – Criteri di selezione
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «α».
5. Parte VI – Dichiarazioni finali
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
Il DGUE deve essere presentato:
- 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;
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del D.Lgs. n.50/2016, devono
riferirsi anche ai soggetti di cui all’art.80 comma 3 del D.Lgs. n.50/2016 che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda
nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando/Disciplinare di gara.
c) fideiussione bancaria o assicurativa in originale relativa alla garanzia provvisoria, intestata al Comune di Cetara dell’importo di €26.000,00 (Euro
ventiseimila/00), pari al 2 % (ridotta della metà in presenza di certificazione di qualità attinente al lavoro oggetto della presente lettera di invito. Si applica la
riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei
raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese) del valore contrattuale,
costituita secondo modalità e termini indicati nel presente Bando/Disciplinare. La fideiussione dovrà esplicitamente prevedere l’impegno di un fideiussore,
anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia fideiussoria, a rilasciare la garanzia per l’esecuzione del contratto di cui agli artt. 103 e 104 del D.Lgs
50/2016, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario;
e) SOA- attestazione (o fotocopia accompagnata da dichiarazione del legale rappresentante attestante la conformità all’originale, ai sensi del DPR
445/2000) o, nel caso di RTC o consorzi ordinari di concorrenti o GEIE, più attestazioni (o fotocopie accompagnate da dichiarazione del legale
rappresentante attestante la conformità all’originale, ai sensi del DPR 445/2000), relativa alla/e categoria/e dei lavori da, rilasciata/e da società di
attestazione (SOA) di cui al DPR 207/2010 regolarmente autorizzata, in corso di validità in alternativa modello B Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art.
47 del d.p.r. del 28 dicembre 2000, n.445, relativa al possesso dell'attestazione di qualificazione;
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f) copia della Certificazione di qualità UNI EN ISO 9001 nel cui campo di applicazione rientrano i servizi oggetto di gara e OSHAS 18001 (non
obbligatoria), riportanti in calce la dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante attestante che il documento è conforme all’originale (art. 19 T.U.
445/2000), se presenti;
g) dichiarazione di presa visione ed integrale accettazione del capitolato speciale d'appalto, schema di contratto, debitamente sottoscritta, con firma
leggibile, dal titolare della Ditta o dal legale rappresentante;
h) PASS-OE rilasciato dal sistema AVCPASS dell'ANAC, così come previsto con Deliberazione n.111 del 20/12/2012, che rappresenta lo strumento
necessario per procedere alla verifica, tramite la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativi, ed
economico-finanziari, effettuata nel rispetto delle modalità indicate all'art.6 bis del D.Lgs. n.50/2016. I soggetti interessati a partecipare alla procedura
devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul Portale ANAC (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le
istruzioni ivi contenute e individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare (attraverso il CIG della procedura), ottiene dal sistema un PASSOE,
da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa;
i) Atto Unilaterale d’Obbligo con timbro e firma leggibile, dal titolare della Ditta o dal legale rappresentante;
l) Modello C dichiarazione di possesso dei requisiti di ammissibilità alla gara con riferimento alla situazione giuridica, alla capacità economica e finanziaria,
alla capacità tecnica e ulteriori condizioni richieste dal dossier di gara dichiarazioni mediante autocertificazione, ai sensi del d.p.r. n. 44512000, a corredo
della domanda di partecipazione alla gara d 'appalto.

Busta B – OFFERTA TECNICA:
La busta B OFFERTA TECNICA dovrà contenere:
La parte qualitativa del progetto-offerta da presentare alla gara deve essere strutturata in modo tale da consentire alla commissione la corretta e completa
valutazione dei seguenti sub criteri:
A1

A2

A3

Migliorie per le caratteristiche dei materiali costruttivi, di finitura ed
eventuali attività finalizzate anche al contenimento degli oneri di
manutenzione
Migliorie per il controllo dei corsi d’acqua in generale e delle opere
realizzate e per la sicurezza dei percorsi presenti nell’ambito in cui
insiste l’opera finita
Qualità dell’adeguamento architettonico e paesaggistico finalizzato a
migliore le condizioni di accessibilità, fruizione da parte dei cittadini e
manutenzione delle opere; qualità dell’organizzazione del cantiere e
delle risorse umane.

Non sono ammesse offerte parziali.
L’offerta tecnica deve essere sottoscritta, digitalmente, dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore oppure:
- 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. n.5 del 10
febbraio 2009, 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. n.5
del 10 febbraio 2009, 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 D.Lgs 50/2016, la domanda è
sottoscritta dal consorzio medesimo.
Il concorrente allega:
a. copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore;
b. copia conforme all’originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri
rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla
visura.23
Busta C – OFFERTA ECONOMICA:
La busta “OFFERTA ECONOMICA” contiene, a pena di esclusione, la seguente documentazione:
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a) Ribasso percentuale, al netto di IVA, sul prezzo posto a base di gara. L’offerta deve essere predisposta esclusivamente compilando il modello
predisposto dalla stazione appaltante..
Nell’ambito dell’offerta economica dovranno essere indicati:
- la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95, comma 10 del Codice. Detti costi relativi alla
sicurezza connessi con l’attività d’impresa dovranno risultare congrui rispetto all’entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell’appalto.
-

la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice;

b) computo metrico non estimativo, riportante le quantità delle opere del progetto esecutivo integrato dalle opere migliorative, e quadro comparativo.

Offerte anormalmente basse:
Ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016, gli operatori economici forniscono, su richiesta della stazione appaltante, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti
nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.
Le spiegazioni possono, in particolare, riferirsi a:
a) l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;
b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per
eseguire i lavori;
c) l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente.
La congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione,
entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dalla lettera di invito.
La stazione appaltante richiede per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle
spiegazioni. Essa esclude l'offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli
elementi di cui al comma 4 dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016 o se ha accertato, con le modalità di cui al primo periodo, che l'offerta è anormalmente bassa in
quanto:
a) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D.Lgs. 50/2016;
b) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 105 del D.Lgs. 50/2016;24
c) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 95, comma 10 del D.Lgs. 50/2016, rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei
servizi e delle forniture;
d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16 del D.Lgs. 50/2016.
Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge. Non sono,
altresì, ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento previsto dall'articolo 100 del D.Lgs n.81 del 9
aprile 2008. La stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
La stazione appaltante qualora accerti che un'offerta è anormalmente bassa in quanto l'offerente ha ottenuto un aiuto di Stato può escludere tale offerta
unicamente per questo motivo, soltanto dopo aver consultato l'offerente e se quest'ultimo non è in grado di dimostrare, entro un termine sufficiente stabilito
dalla stazione appaltante, che l'aiuto era compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107 del TFUE. La stazione appaltante esclude un'offerta in
tali circostanze e informa la Commissione europea.

14

GARANZIA PROVVISORIA E DEFINITIVA

14.1 Garanzia provvisoria
L’impresa partecipante, ai sensi dell’art.93 del D.Lgs. 50/2016, dovrà presentare cauzione provvisoria, intestata al Comune di CETARA pari al 2 % del
prezzo dei lavori a base di gara indicato nel presente Bando/Disciplinare, stimato dall’Ente appaltante in €26.000,00 (Euro ventiseimila/00), ridotta della
metà in presenza di certificazione di qualità attinente al lavoro oggetto del presente Disciplinare. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile
con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi
ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.
In caso di partecipazione in RTI orizzontale o consorzio ordinario di concorrenti, 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 del sistema di qualità
aziendale.
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 del sistema di qualità aziendale, 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.
In caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell’art. 45, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, il concorrente può godere del beneficio della riduzione
della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione del sistema di qualità aziendale sia posseduta dal consorzio.
La garanzia fideiussoria, a scelta dell'appaltatore, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano 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'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità
richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
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La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui
all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della
stazione appaltante.
La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.
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; la garanzia è svincolata
automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.
L'offerta è 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 agli articoli 103 e 104 D.Lgs. 50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario.
Le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo di cui all’articolo 103, comma 9 e 104 comma 9 del D.Lgs. 50/2016.
La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della
garanzia tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine
di efficacia della garanzia.
14.2 Garanzia definitiva (Solo per l’aggiudicatario)
L’aggiudicatario dovrà rilasciare, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, una cauzione definitiva, pari al 10% dell’importo contrattuale, salvo la necessità di
aumentare tale percentuale e relativa somma, ai sensi dell’art.103, comma 1 del D.Lgs. 50/2016.
La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il
completamento dei lavori, servizi o forniture nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per
provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi,
delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi
dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. La stazione appaltante può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto
dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.
La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da
parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.
La garanzia fideiussoria, a scelta dell'appaltatore, può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3 del D.Lgs. 50/2016. La garanzia deve
prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957,
secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito.
L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di
nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di
avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Tale automatismo si applica anche agli
appalti di forniture e servizi. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento
o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.
Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della
medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o
della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.
Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative previste dal presente decreto legislativo sono conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro
dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro
rappresentanze.
In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in
nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
14.3 Polizza (Solo per l’aggiudicatario)
Oltre quanto riportato nel capitolato speciale d’appalto, l'esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci
giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o
della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.
L'importo della somma da assicurare corrisponde all'importo del contratto stesso.
La polizza del presente comma deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei
lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.
La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di
regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di
garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in
garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di
commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.
1. 15.

SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA E VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta pubblica avrà luogo presso la sede operativa della Stazione Appaltante – Ufficio Tecnico in data che questo Ente comunicherà a mezzo
pec ai partecipanti e mediante avviso sul sito istituzionale
Alle sedute potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori/direttori tecnici delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In
assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore. Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni
successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno resi noti con le medesime modalità di cui innanzi.

DSG N° 00095/2021 del 22/03/2021

16

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno rese note ai concorrenti.
Il RUP ovvero seggio di gara istituito ad hoc procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e l’integrità dei plichi inviati dai
concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.
Successivamente il RUP procederà a:
a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
b) attivare la eventuale procedura di soccorso istruttorio;
c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
d) adottare il provvedimento (determina) della procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016.
Ai sensi dell’art. 85, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura,
di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del D.Lgs. 50/2016, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC, con
le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

1. 16.

COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art.216, comma 12 del D.Lgs. 50/2016, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte
ed è composta da un numero dispari di membri esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono
sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art.77, comma 9, del D.Lgs. 50/2016. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione
appaltante.
La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella
valutazione della congruità delle offerte tecniche. La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” la
composizione della commissione giudicatrice, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del D.Lgs. 50/2016.

1. 17.

APERTURA DELLE BUSTE – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.
La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all’apertura della busta concernente l’offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei
documenti richiesti dal presente disciplinare.
In una o più sedute riservate la commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi
applicando i criteri e le formule indicati nel bando/disciplinare. La commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato in
precedenza.
La commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento e li comunica al RUP che procederà ai sensi dell’art. 76, comma 5,
lett. b) del D.Lgs. 50/2016. La commissione non procederà alla apertura dell’offerta economica e temporale dei predetti operatori.
Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi già riparametrati, attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle
eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.
Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all’apertura delle busta contenenti le offerte economiche e
temporali quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte nel presente
disciplinare.
La stazione appaltante procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95,
comma 9 del D.Lgs. 50/2016.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di
valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta economica.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica,
si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.
All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria.
Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi
specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto
indicato dal presente disciplinare.
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione29
provvede a comunicare, tempestivamente al RUP ‐ che procederà, sempre, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 ‐ i casi di esclusione da
disporre per:
- mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A
e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, in quanto
non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del D.Lgs. 50/2016, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto
sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto
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all’importo a base di gara.

1. 18.

VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia
anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte
che appaiono anormalmente basse.
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti
delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla
verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.
Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute
anomale.
A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere
l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.
Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016, le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le
spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.

1. 19.

AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All’esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di
aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e
documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere
all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del D.Lgs. 50/2016.
La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, sull’offerente cui la stazione appaltante ha deciso di
aggiudicare l’appalto.
Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare
l’appalto di presentare i documenti di cui all’art. 86 del D.Lgs. 50/2016, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 (ad
eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del D.Lgs. 50/2016. Tale verifica avverrà
attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass.
Ai sensi dell’art. 95, comma 10 del D.Lgs. 50/2016, la stazione appaltante prima dell’aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di
congruità dell’offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d) del D.Lgs. 50/2016.
La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del D.Lgs. 50/2016,
aggiudica l’appalto.
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.
In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché
all’incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini
sopra indicati.
Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà
aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto
previsto dall’art. 88 comma 4‐bis e 89 e dall’art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.
Ai sensi dell’art.93, commi 6 e 9 del D.Lgs. 50/2016, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all’aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula
del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
Laddove l’aggiudicatario sia in possesso della sola domanda di iscrizione all’elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione
mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede, la stazione appaltante consulta la Banca
dati nazionale unica della documentazione antimafia immettendo i dati relativi all’aggiudicatario (ai sensi dell’art. 1, comma 52 della l. 190/2012 e dell’art.
92, commi 2 e 3 del d.lgs. 159/2011).
Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3 D.LGS. n.159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del
contratto anche in assenza di dell’informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a
tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 92, comma 4 del D.LGS. n.159/2011.
Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del D.Lgs. 50/2016, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del
provvedimento di aggiudicazione.
La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016, salvo il differimento
espressamente concordato con l’aggiudicatario.
All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le
modalità previste dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016.
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n.136 del 13 agosto 2010,.
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Nei casi di cui all’art. 110 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di
gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.
Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 l’affidatario comunica, per ogni sub‐contratto che non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del
medesimo, nonché il nome del sub‐contraente, prima dell’inizio della prestazione.
L’affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui
all’art.105, comma 3, lett.c bis) del D.Lgs. 50/2016.
1. 20.

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Salerno, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.
1. 21.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D.LGS. n.196 del 30 giugno 2003, esclusivamente nell’ambito della gara regolata
dal presente disciplinare di gara.
1. 22.

PENALI

Il contratto potrà prevedere le specifiche penali così come indicato nel Capitolato Speciale d’Appalto in ipotesi di ritardo nell'esecuzione del contratto stesso
e/o in caso di suo tempestivo, ma non corretto, adempimento.

Il Responsabile dell'Area Tecnica
ing. Pietro Avallone
.

ELENCO DEI MODELLI ANNESSI AL DISCIPLINARE DI GARA

DOCUMENTO

Modello

Domanda di partecipazione alla gara

Modello A

Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del d.p.r. del
28 dicembre 2000, n.445, relativa al possesso
dell'attestazione di qualificazione

Modello B
Dichiarazione
di possesso
dei requisiti di
ammissibilità
alla gara
con
riferimento
alla
situazione
giuridica,
alla
capacità

economica
e finanziaria, alla capacità tecnica
ulteriori condizioni richieste dal dossier di gara

e
Modello C
Modello
DGUE

Modello D
Dichiarazione
di offerta
economica
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MODELLO DI DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE A GARA D'APPALTO

Alla Stazione Appaltante
Comune di Cetara (SA)
Area Tecnica
Corso Umberto I n.47
84010 Cetara (SA)
lavoripubblici.cetara@asmepec.it

OGGETTO: LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICO FORESTALE DEL TORRENTE CETUS E SUO VALLONE AFFLUENTE I lotto
CIG n. 867193859F - CUP n. C22J15000000001
Procedura aperta mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa .

Il sottoscritto .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ....
nato il............................. a .. ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
in

qualità

di.....................................................................................................

dell'impresa .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ..... ...
con

sede

con

codice

in.......................................................................................................
fiscale

n.............................................................................................

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

CHIEDE

di partecipare al pubblico incanto indicato in oggetto come:
¨ impresa singola ;

ovvero
¨ capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo orizzontale/verticale/mi sto;

ovvero
¨ mandante di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo orizzontale/verticale/misto;

Lì ........................

Firma (digitale)

N.B. = la domanda deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore.

Alla presente domanda allega :

"PASSOE" di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'Autorità;
Cauzione provvisoria
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Alla Stazione Appaltante
Comune di Cetara (SA)
Area Tecnica
Corso Umberto I n.47
84010 Cetara (SA)
lavoripubblici.cetara@asmepec.it

Il)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DELL'ART. 47 DEL D.P.R. DEL28 DICEMBRE 2000, N.445, RELATIVA AL POSSESSO
DELL'ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE
(DICHIARAZIONI MEDIANTE AUTOCERTIFICAZIONE, ai sensi del D.P.R. n. 44512000, a
corredo della domanda di partecipa zione alla gara d 'appalto.)

Il sottoscritto .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .

nato il............................. a .. ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .

in qualità di. . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ....

dell'impresa

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

con

sede

in.......................................................................................................

con

codice

fiscale

n............................................................................................

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

ai sensi dell'articolo 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA:

1.

Il possesso di attestato di qualificazione (SOA) per categorie e classifiche adeguate all'importo dei lavori in appalto di propria spettanza;

Lì ........................

Firma (digitale)
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N.B.
La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore.

Alla Stazione Appaltante
Comune di Cetara (SA)
Area Tecnica
Corso Umberto I n.47
84010 Cetara (SA)
lavoripubblici.cetara@asmepec.it

III) DICHIARAZIONE DI POSSESSO DEI REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ ALLA GARA CON RIFERIMENTO ALLA SITUAZIONE GIURIDICA, ALLA
CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA, ALLA CAPACITÀ TECNICA E ULTERIORI CONDIZIONI RICHIESTE DAL DOSSIER DI GARA
DICHIARAZIONI MEDIANTE AUTOCERTIFICAZIONE, ai sensi del D.P.R. n. 44512000, a
corredo della domanda di partecipazione alla gara d 'appalto.

dichiarazione da rendersi a cura di: titolare, o direttore tecnico per imprese individuali; di un socio o del direttore tecnico, per società in nome collettivo; dei
soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandata semplice, dei membri del consiglio di amministrazione cui sia conferita la
legale rappresentanza, di direzione e vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio
unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di società o consorzio) .

Il sottoscritto .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .

nato il............................. a .. ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .

in qualità di. . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ....

dell'impresa

con

sede

con

codice

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

in........................................................................................................

fiscale

n............................................................................................

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

.

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000,
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

DICHIARA
¨ di non trovarsi nelle condizioni previste nell'articolo 80, comma 1, lettere a), b), e), d), e), f), g),c.2, c.4, c.5 del D. Lgs. 50/2016 e precisamente costituisce
motivo di esclusione di un operatore economico la partecipazione a una procedura d'appalto o concessione quando si trovi in uno dei seguenti fattispecie:
condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:
- delitti, consumati o tentati , di cui agli articoli 416, 416- bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto
articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti
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dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291 quater del decreto del Presidente della Repubblica 23
gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale,
quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice
penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati
connessi alle attività terroristiche;
delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo , quali
definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
-

sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

-

ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

¨ (oppure, se presenti) di trovarsi (indicare tutte le sentenze di condanna passata in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, le sentenze
di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale emessi nei propri confronti, ivi comprese quelle per le quali
abbia beneficiato della non menzione, ad esclusione delle condanne per reati depenalizzati o per le quali è intervenuta la riabilitazione o quando il reato è
stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima
¨ Di insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un
tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto.
¨ Di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi
previdenziali , secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti.
(Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 mentre costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in
sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al
rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio
2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015.
(La violazioni di cui sopra al presente punto non sussistono quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in
modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati
formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.)
¨ Di non essere responsabile di infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo
30, comma 3 del presente codice;
¨ Di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo , salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui
riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 11O;
¨ D Di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative
carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio,
ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare
indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per
negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione , la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le
informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
¨ Di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;
¨ Di non aver determinato una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della
procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;
¨ Di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra
sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto
legislativo 9 aprile 2008 , n. 81;
¨ Di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini
del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
¨ Di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. Tale divieto ha la durata di un anno
decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque ritenuta sussistente se la violazione non è stata rimossa;
¨ Di presentare la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;
¨ Di non trovarsi nella situazione che pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi
dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni , dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti
all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689
¨ Di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice
civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro
decisionale.
¨ di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo e che nei propri riguardi non è in
corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
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¨ (ovvero, in caso di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale) si trova in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui
all'articolo 186 bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di del _/_/ : per tale motivo, dichiara di non partecipare alla
presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese ed allega la documentazione prevista dal comma 4 del citato art. 186 bis;
¨ di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro,
risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei contratti pubblici dell'Autorità
¨ di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di lavori affidati da codesta Stazione appaltante e di non aver commesso errore
grave nell'esercizio della sua attività professionale;
¨ di essere in regola con le norme che disciplinano ildiritto al lavoro dei disabili, ai sensi della Legge 12/3/1999 n. 68 ;
¨ di non essere iscritto nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l'Osservatorio dell'Autorità, dal quale risulti alcuna iscrizione per aver
presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA;
¨ attesta, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 5, lettera m e dell'art.80 del Decreto Legislativo 50/2016:
opzione 1
¨ di non essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con altri operatori economici e di aver formulato l'offerta
autonomamente;
opzione 2
¨ di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle
situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l'offerta;
opzione 3
¨ di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni
di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con
................................. (specificare loperatore economico o gli operatori economici) e di aver formulato autonomamente lofferta;

Altre dichiarazioni

¨ attesta che nei propri confronti non sono state applicate le misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'art. 6 del d.lgs. 6 settembre, 2011 n. 159
ss.mm., e che, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti tali misure irrogate nei confronti di un proprio convivente;
¨ attesta di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla legge 18 ottobre 2001, n. 383e ss.mm.ii.;
¨ (ovvero, qualora si sia avvalso di tali piani) attesta di essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla legge 18 ottobre 2001, n. 383 e
ss.mm.ii ma che gli stessi si sono conclusi;
¨ indica la Camera di Commercio nel cui registro delle imprese è iscritto, precisando gli estremi di iscrizione (numero e data), la forma giuridica e l'attività per
la quale è iscritto, che deve corrispondere a quella oggetto della presente procedura di affidamento; devono, altresì, essere indicati i dati identificativi (nome,
cognome, luogo e data di nascita, qualifica) del titolare dell'impresa individuale, ovvero di tutti i soci in nome collettivo, ovvero di tutti i soci accomandatari,
nel caso di società in accomandita semplice, nonché di tutti gli amministratori i muniti di poteri di rappresentanza e di tutti i direttori tecnici con riferimento
anche ai cessati dalla carica nell'anno antecedente alla data di pubblicazione del bando);
¨ attesta di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
¨ accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel presente disciplinare di gara, nelle risposte ai
quesiti, nello schema di contratto, nel capitolato speciale di appalto, nella relazione tecnica, nel piano di sicurezza e coordinamento, nei grafici di progetto
ed in tutti gli elaborati progettuali indicati come allegati al contratto;
¨ 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;
¨ attesta di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere
influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica
presentata;
¨ 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;
¨ attesta di avere effettuato uno studio approfondito del progetto comprensivo degli allegati, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente
all'offerta presentata;
¨ (dato che il contratto prevede il pagamento del corrispettivo a misura) dichiara di prendere atto che le indicazioni delle voci e quantità riportate nella "lista
delle categoria di lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dei lavori" non ha valore negoziale essendo il prezzo, determinato attraverso la stessa,
convenuto a misura e, pertanto, fisso ed invariabile ai sensi che quindi, resta a carico dell'impresa stessa l'obbligo di computare, in sede di predisposizione
della propria offerta, l'intera opera, facendo riferimento agli elaborati grafici, al capitolato speciale d'appalto nonché a tutti gli altri documenti costituenti
l'appalto e di cui è previsto facciano parte integrante del contratto;
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¨ attesta 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 fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente;
¨ indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica e/o il numero di fax, il cui utilizzo autorizza, ai sensi dell'art.76,
comma 5, del Decreto Legislativo 50/2016 per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara;
¨ indica le posizioni INPS, INAIL, CASSA EDILE;
¨ indica le lavorazioni appartenenti alle categorie a qualificazione obbligatoria per le quali, non essendo in possesso della corrispondente qualificazione,
intende ricorrere al subappalto;
¨ indica le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente o scorporabile, a qualificazione non obbligatoria, che, ai sensi dell'articolo 105 del Decreto L.gs
50/2016 Codice, intende eventualmente subappaltare o concedere a cottimo;
¨ attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;
¨ scegliere le due seguenti opzioni:
opzione 1
¨ dichiara di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi della
¨ Legge 7 agosto 1990, n.241- la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la
partecipazione alla gara;
opzione 2
¨ dichiara di non autorizzare l'accesso alle 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.
¨ attesta che nei propri confronti non sono state applicate le misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'art. 6 del d.lgs. 6 settembre, 2011 n. 159
ss.mm., e che, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti tali misure irrogate nei confronti di un proprio convivente;
¨ attesta:
di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla legge 18 ottobre 2001, n. 383e ss.mm.ii.;
(ovvero, qualora si sia avvalso di tali piani)
di essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla legge 18 ottobre 2001, n. 383 e ss.mm.ii ma che gli stessi si sono conclusi;
¨ che l'impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di. . ... ... ... .

.. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ..... ... .. con numero di iscrizione .. ... ... ... ... ... ... . in

data .. ... ... ... ... ... ... ... .. per la seguente attività .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... con la

forma giuridica ............................................................................ e il titolare

dell'impresa ....................................................................... (nome e cognome)

nato

a

............................................ il

con la qualifica di

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

..................................................................................... ;

¨ attesta di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
¨ accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel presente disciplinare di gara, nelle risposte ai
quesiti, nello schema di contratto, nel capitolato speciale di appalto, nella relazione tecnica, nel piano di sicurezza e coordinamento, nei grafici di progetto
ed in tutti gli elaborati progettuali indicati come allegati al contratto;
¨ 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;
¨ attesta di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere
influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica
presentata;
¨ 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
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per l'esecuzione degli stessi;
¨ attesta di avere effettuato uno studio approfondito del progetto comprensivo degli allegati, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente
all'offerta presentata;
¨ attesta 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 fatto salvo quanto previsto dall'art. 133 del Codice;
¨ autorizza, ai sensi dell'art.79, comma 5, del Codice, per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara l'utilizzo dei seguenti dati:
•

domicilio fiscale .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..

•

il codice fiscale .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

•

la partita IVA

•

l'indirizzo di posta elettronica .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .

•

il numero di fax .........................................................................

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

¨ di mantenere le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:
•

INPS: sede di .. ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... matricola n. . . . . . . . . . . . . . . . . ...;

•

IN"AL: sede di . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. matricola n. .. ... ... ... ... ... ..;

•

CASSA EDILE: sede di . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . . . . . matricola n. .. ... ... ... ... ... .;

e di essere in regola con i relativi versamenti;
¨ che intende ricorrere al subappalto per le seguenti lavorazioni appartenenti alle categorie a qualificazione obbligatoria per le quali, non è in possesso
della corrispondente qualificazione:
.........................................................................................................................,
¨ che, ai sensi dell'articolo 118 del Codice, intende eventualmente subappaltare o concedere a cottimo, le seguenti lavorazioni appartenenti alla categoria
prevalente o scorporabile, a qualificazione non obbligatoria:
.........................................................................................................................,
¨ attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;
¨ dichiara:
opzione 1
¨ dichiara di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n.241- la facoltà di "accesso agli atti", la
stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;
opzione 2
¨ dichiara di non autorizzare l'accesso alle 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.

Lì ........................

Firma (digitale)

N.B.
La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore.

atto unilaterale d'obbligo

Alla Stazione Appaltante
Comune di Cetara (SA)
Area Tecnica
Corso Umberto I n.47
84010 Cetara (SA)
lavoripubblici.cetara@asmepec.it
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OGGETTO: LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICO FORESTALE DEL TORRENTE CETUS E SUO VALLONE AFFLUENTE
CIG n. 867193859F- CUP n. C22J15000000001 Procedura aperta mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa .

Il sottoscritto _________________________ nato a _________________________ il _________________________ C. F.
_________________________, nella sua qualità di titolare/legale rappresentante dell'impresa_________________________ con sede in
_________________________ _________________________, CF/P.IVA _________________________
munito dei conseguenti poteri, richiamata la determinazione a contrarre con la quale è stata indetta la procedura di gara sopra indicata, con il presente atto,
dichiara, ed espressamente ed irrevocabilmente accetta i seguenti patti:
1) la scrivente, in caso di aggiudicazione, così come stabilito nella determinazione a contrarre, relativa all'avviso della procedura di cui in epigrafe, si obbliga
a corrispondere al Comune di Cetara i il corrispettivo del servizio per tutte le attività di gara non escluse dal comma 2-bis dell'art. 41 del D.Lgs. n. 50/2016
dalla stessa fornite, una somma stimata nella misura massimo di euro 10.000,00 (diecimila/00);
2) la presente obbligazione costituisce elemento essenziale e condizione di ricevibilità dell'offerta;
3) l'obbligazione di cui al presente ha, ovviamente, efficacia nel solo caso di aggiudicazione;
4) il corrispettivo, così come determinato, dovrà essere pagato prima della sottoscrizione del contratto con la Stazione Appaltante;
5) tutti gli oneri derivanti dall'attuazione del presente atto restano a carico della scrivente che si impegna, altresì, ad accollarsi le eventuali spese, imposte e
tasse conseguenti alla stipula del presente atto; contestualmente invoca a propria favore i benefici fiscali vigenti;
6) il presente atto, sottoscritto nelle forme di legge dal titolare/legale rappresentante dell'impresa _________________________ad ogni effetto e
conseguenza legali, viene trasmesso alla Stazione Appaltante in allegato all'offerta che verrà presentata per la partecipazione alla gara.
Data________________

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(timbro e firma)

Modello DGUE

Modello di formulario peril documento di gara unico europeo (DGUE)

Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Bando di gara - Procedura aperta - Sistemazione idraulico forestale torrente Cetus e suo vallone affluente I lotto
CIG: 79623291C1
GU UE S numero [], data [], pag. [],
Numero dell'avviso nella GU S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
Pubblicato sulla GURI n. _ del ____________

Informazioni sulla procedura di appalto
Le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente a condizione che per generare e compilare il DGUE sia utilizzato il
servizio DGUE in formato elettronico. In caso contrario tali informazioni devono essere inserite dall'operatore economico.
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Identità del committente ([1])
Nome:
Codice fiscale
Di quale appalto si tratta?

Risposta:

Risposta:

Titolo o breve descrizione dell'appalto ([2]): Procedura aperta Sistemazione idraulico
forestale torrente Cetus e suo vallone
affluente
Numero di riferimento attribuito al fascicolo [ ]
dall'amministrazione aggiudicatrice o ente
aggiudicatore (ove esistente) ([3]):
CIG
CIG 867193859F
CUP (ove previsto)

CUP n. C22J15000000001

Codice progetto (ove l’appalto sia
finanziato o cofinanziato con fondi
europei)
Tutte le altre informazioni in tutte le sezioni del DGUE devono essere inserite dall'operatore economico
Parte II: Informazioni sull'operatore economico
A: Informazioni sull'operatore economico
Dati identificativi
Nome:
Partita IVA, se applicabile:

Risposta:
[ ]
[ ]

Se non è applicabile un numero di partita IVA indicare un altro numero di identificazione nazionale, se richiesto e
applicabile
Indirizzo postale:
Persone di contatto ([4]):

[ ]

Telefono:

[……………]

PEC o e-mail:

[……………]

(indirizzo Internet o sito web) (ove esistente):
Informazioni generali:
L'operatore economico è una microimpresa, oppure un'impresa piccola o media ([5])?
Solo se l'appalto è riservato ([6]): l'operatore economico è un laboratorio protetto, un' "impresa sociale" ([7]) o provvede
all'esecuzione del contratto nel contesto di programmi di lavoro protetti (articolo 112 del Codice)?

[……………]
Risposta:
[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No

[……………]
[……………]

In caso affermativo,

qual è la percentuale corrispondente di lavoratori con disabilità o svantaggiati?

[……………]

Se richiesto, specificare a quale o quali categorie di lavoratori con disabilità o svantaggiati appartengono i dipendenti
interessati:

[…………....]

DSG N° 00095/2021 del 22/03/2021

28

Se pertinente: l'operatore economico è iscritto in un elenco ufficiale di imprenditori, fornitori, o prestatori di servizi o
possiede una certificazione rilasciata da organismi accreditati, ai sensi dell’articolo 90 del Codice ?
In caso affermativo:

[ ] Sì [ ] No [ ] Non applicabile

Rispondere compilando le altre parti di questa sezione, la sezione B e, ove pertinente, la sezione C della presente
parte, la parte III, la parte V se applicabile, e in ogni caso compilare e firmare la parte VI.
a)

[………….…]

a) Indicare la denominazione dell'elenco o del certificato e, se pertinente, il pertinente numero di iscrizione o della
certificazione

b) Se il certificato di iscrizione o la certificazione è disponibile elettronicamente, indicare:

b) (indirizzo web, autorità o
organismo di emanazione,
riferimento preciso della
documentazione):
[………..…][…………]
[……….…][……….…]

c) […………..…]
c) Indicare i riferimenti in base ai quali è stata ottenuta l'iscrizione o la certificazione e, se pertinente, la classificazione
ricevuta nell'elenco ufficiale ([8]):

d) [ ] Sì [ ] No

d) L'iscrizione o la certificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti?
In caso di risposta negativa alla lettera d):
Inserire inoltre tutte le informazioni mancanti nella parte IV, sezione A, B, C, o D secondo il caso
SOLO se richiesto dal pertinente avviso o bando o dai documenti di gara:
e) L'operatore economico potrà fornire un certificato per quanto riguarda il pagamento dei contributi previdenziali e delle e) [ ] Sì [ ] No
imposte, o fornire informazioni che permettano all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di ottenere
direttamente tale documento accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque
Stato membro?
(indirizzo web, autorità o
organismo di emanazione,
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:
riferimento preciso della
documentazione)
[………..…][…………][……….…]
[……….…]
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Se pertinente: l'operatore economico, in caso di contratti di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro, è in
possesso di attestazione rilasciata da Società Organismi di Attestazione (SOA), ai sensi dell’articolo 84 del Codice (settori
[ ] Sì [ ] No
ordinari)?
ovvero,
è in possesso di attestazione rilasciata nell’ambito dei Sistemi di qualificazione di cui all’articolo 134 del Codice, previsti
per i settori speciali

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo:
a)

[………….…]

a) Indicare gli estremi dell’attestazione (denominazione dell’Organismo di attestazione ovvero Sistema di qualificazione,
numero e data dell’attestazione)

b) Se l’attestazione di qualificazione è disponibile elettronicamente, indicare:

b) (indirizzo web, autorità o
organismo di emanazione,
riferimento preciso della
documentazione):
[………..…][…………]
[……….…][……….…]

c)

[…………..…]

d) [ ] Sì [ ] No

c) Indicare, se pertinente, le categorie di qualificazione alla quale si riferisce l’attestazione:

d) L'attestazione di qualificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti?
Si evidenzia che gli operatori economici, iscritti in elenchi di cui all’articolo 90 del Codice o in possesso di attestazione di qualificazione SOA (per
lavori di importo superiore a 150.000 euro) di cui all’articolo 84 o in possesso di attestazione rilasciata da Sistemi di qualificazione di cui
all’articolo 134 del Codice, non compilano le Sezioni B e C della Parte IV.
Forma della partecipazione:
Risposta:
L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri ([9])?
[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo, accertarsi che gli altri operatori interessati forniscano un DGUE distinto.
In caso affermativo:
a) Specificare il ruolo dell'operatore economico nel raggruppamento, ovvero consorzio, GEIE, rete di impresa di cui all’
art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) e all’art. 46, comma 1, lett. a), b), c), d) ed e) del Codice (capofila, responsabile di
compiti specifici,ecc.):

b) Indicare gli altri operatori economici che compartecipano alla procedura di appalto:
c) Se pertinente, indicare il nome del raggruppamento partecipante:

a): […………..…]

d) Se pertinente, indicare la denominazione degli operatori economici facenti parte di un consorzio di cui all’art. 45,
comma 2, lett. b) e c), o di una società di professionisti di cui all’articolo 46, comma 1, lett. f) che eseguono le prestazioni
oggetto del contratto.

b): […………..…]

Lotti
Se pertinente, indicare il lotto o i lotti per i quali l'operatore economico intende presentare un'offerta:

c): […………..…]

d): […….……….]
Risposta:
[ ]

B: Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico
Se pertinente, indicare nome e indirizzo delle persone abilitate ad agire come rappresentanti, ivi compresi procuratori e institori, dell'operatore economico ai
fini della procedura di appalto in oggetto; se intervengono più legali rappresentanti ripetere tante volte quanto necessario.
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Eventuali rappresentanti:
Nome completo;
se richiesto, indicare altresì data e luogo di
nascita:
Posizione/Titolo ad agire:
Indirizzo postale:
Telefono:
E-mail:
Se necessario, fornire precisazioni sulla
rappresentanza (forma, portata, scopo,
firma congiunta):

Risposta:
[…………….];
[…………….]
[………….…]
[………….…]
[………….…]
[…………….]
[………….…]

C: Informazioni sull'affidamento SULLE Capacità di altri soggetti (Articolo 89 del Codice - Avvalimento)
Affidamento:
Risposta:
L'operatore economico fa affidamento sulle [ ]Sì [ ]No
capacità di altri soggetti per soddisfare i
criteri di selezione della parte IV e rispettare
i criteri e le regole (eventuali) della parte V?
In caso affermativo:
Indicare la denominazione degli operatori
economici di cui si intende avvalersi:

[………….…]
[………….…]

Indicare i requisiti oggetto di avvalimento:
In caso affermativo, indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi, i requisiti oggetto di avvalimento e presentare per
ciascuna impresa ausiliaria un DGUE distinto, debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati, con le informazioni richieste dalle sezioni A e B
della presente parte, dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI.
Si noti che dovrebbero essere indicati anche i tecnici o gli organismi tecnici che non facciano parte integrante dell’operatore economico, in particolare quelli
responsabili del controllo della qualità e, per gli appalti pubblici di lavori, quelli di cui l’operatore economico disporrà per l’esecuzione dell’opera.

D: Informazioni concernenti i subappaltatori sulle cui capacità l'operatore economico non fa affidamento (Articolo 105 del Codice - Subappalto)
(Tale sezione è da compilare solo se le informazioni sono esplicitamente richieste dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore).
Subappaltatore:
L'operatore economico intende
subappaltare parte del contratto a terzi?

Risposta:
[ ]Sì [ ]No

In caso affermativo:

[……………….] [……………….]
Elencare le prestazioni o lavorazioni che si
intende subappaltare e la relativa quota
(espressa in percentuale) sull’importo
[……………….]
contrattuale:
Nel caso ricorrano le condizioni di cui
all’articolo 105, comma 6, del Codice,
indicare la denominazione dei
subappaltatori proposti:
Se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore richiede esplicitamente queste informazioni in aggiunta alle informazioni della presente sezione,
ognuno dei subappaltatori o categorie di subappaltatori) interessati dovrà compilare un proprio D.G.U.E. fornendo le informazioni richieste dalle sezioni A e
B della presente parte, dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI.

Parte III: Motivi di esclusione (Articolo 80 del Codice)
A: Motivi legati a condanne penali
L'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione (Articolo 80, comma 1, del Codice):
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Partecipazione a un’organizzazione criminale ([10])
Corruzione([11])
Frode([12]);
Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche ([13]);
Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento al terrorismo ([14]);
Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani([15])

CODICE
1. Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (lettera g) articolo 80, comma 1, del
Codice);
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Motivi legati a condanne penali ai sensi
delle disposizioni nazionali di
attuazione dei motivi stabiliti
dall'articolo 57, paragrafo 1, della
direttiva (articolo 80, comma 1, del
Codice):
I soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del
Codice sono stati condannati con
sentenza definitiva o decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile o
sentenza di applicazione della pena
richiesta ai sensi dell’articolo 444 del
Codice di procedura penale per uno dei
motivi indicati sopra con sentenza
pronunciata non più di cinque anni fa o,
indipendentemente dalla data della
sentenza, in seguito alla quale sia ancora
applicabile un periodo di esclusione
stabilito direttamente nella sentenza
ovvero desumibile ai sensi dell’art. 80
comma 10?

Risposta:

[ ] Sì [ ] No

Se la documentazione pertinente è
disponibile elettronicamente, indicare:
(indirizzo web, autorità o organismo di
emanazione, riferimento preciso della
documentazione):
[…………….…][………………][……..………]
[…..……..…] ([16])

In relazione ai soggetti da indicare, si
richiama il Comunicato del Presidente
dell’ANAC del 26.10.2016, nel quale
vengono precisati i soggetti per i quali
deve essere resa la dichiarazione in
esame.
In particolare, l’individuazione dei “membri
del consiglio di amministrazione cui sia
stata conferita la legale rappresentanza, di
direzione o di vigilanza”, deve avvenire
avendo come riferimento i sistemi di
amministrazione e controllo delle società
di capitali disciplinati dal codice civile a
seguito della riforma introdotta dal d.lgs. n.
6/2003.
Pertanto, la sussistenza del requisito di cui
all’art. 80, comma 1, del Codice deve
essere verificata in capo:
1. ai membri del consiglio di
amministrazione cui sia stata
conferita la legale rappresentanza,
nelle società con sistema di
amministrazione tradizionale e
monistico ((Presidente del Consiglio
di Amministrazione, Amministratore
Unico, amministratori delegati anche
se titolari di una delega limitata a
determinate attività ma che per tali
attività conferisca poteri di
rappresentanza);
2. ai membri del collegio sindacale
nelle società con sistema di
amministrazione tradizionale e ai
membri del comitato per il controllo
sulla gestione nelle società con
sistema di amministrazione
monistico
3. ai membri del consiglio di gestione e
ai membri del consiglio di
sorveglianza, nelle società con
sistema di amministrazione
dualistico.
Per quanto riguarda i “soggetti muniti di
poteri di rappresentanza, di direzione o di
controllo” il requisito in esame deve
essere verificato per quei soggetti che,
benché non siano membri degli organi
sociali di amministrazione e controllo,
risultino muniti di poteri di rappresentanza
(come gli institori e i procuratori ad
negotia), di direzione (come i dipendenti o
i professionisti ai quali siano stati conferiti
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significativi poteri di direzione e gestione
dell’impresa) o di controllo (come il
revisore contabile e l’Organismo di
Vigilanza di cui all’art. 6 del d. lgs. n.
231/2001 cui sia affidato il compito di
vigilare sul funzionamento e
sull’osservanza dei modelli di
organizzazione e di gestione idonei a
prevenire reati).
In caso di affidamento del controllo
contabile a una società di revisione, la
verifica del possesso del requisito di cui
all’art. 80, comma 1, non deve essere
condotta sui membri degli organi sociali
della società di revisione, trattandosi di
soggetto giuridico distinto dall’operatore
economico concorrente cui vanno riferite
le cause di esclusione
In caso affermativo, indicare ([17]):
a) la data della condanna, del decreto
penale di condanna o della sentenza di
applicazione della pena su richiesta, la
relativa durata e il reato commesso tra
quelli riportati all’articolo 80, comma 1,
lettera da a) a g) del Codice e i motivi di
condanna,

b) dati identificativi delle persone
condannate [ ];

a) Data:[ ], durata [ ], lettera comma 1,
articolo 80 [ ], motivi:[
]
b) [……]
c) durata del periodo d'esclusione [..…],
lettera comma 1, articolo 80 [ ],

c) se stabilita direttamente nella sentenza
di condanna la durata della pena
accessoria, indicare:
In caso di sentenze di condanna,
l'operatore economico ha adottato misure
sufficienti a dimostrare la sua affidabilità [ ] Sì [ ] No
nonostante l'esistenza di un pertinente
motivo di esclusione[18] (autodisciplina o
“Self-Cleaning”, cfr. articolo 80, comma
7)?
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In caso affermativo, indicare:
1) la sentenza di condanna definitiva ha [ ] Sì [ ] No
riconosciuto l’attenuante della
collaborazione come definita dalle singole
fattispecie di reato?
[ ] Sì [ ] No
2) Se la sentenza definitiva di condanna
prevede una pena detentiva non superiore
a 18 mesi?
3) in caso di risposta affermativa per le
ipotesi 1) e/o 2), i soggetti di cui all’art. 80,
comma 3, del Codice:
[ ] Sì [ ] No
-

hanno risarcito interamente il danno? [ ] Sì [ ] No

- si sono impegnati formalmente a
risarcire il danno?

4) per le ipotesi 1) e 2 l’operatore
economico ha adottato misure di carattere
tecnico o organizzativo e relativi al
personale idonei a prevenire ulteriori
illeciti o reati ?

[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo elencare la
documentazione pertinente [ ] e, se
disponibile elettronicamente, indicare:
(indirizzo web, autorità o organismo di
emanazione, riferimento preciso della
documentazione):
[……..…][…….…][……..…][……..…]

5) se le sentenze di condanne sono state [……..…]
emesse nei confronti dei soggetti cessati
di cui all’art. 80 comma 3, indicare le
misure che dimostrano la completa ed
effettiva dissociazione dalla condotta
penalmente sanzionata:

B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI
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Pagamento di imposte, tasse o contributi Risposta:
previdenziali (Articolo 80, comma 4, del
Codice):
L'operatore economico ha soddisfatto tutti [ ] Sì [ ] No
gli obblighi relativi al pagamento di
imposte, tasse o contributi previdenziali,
sia nel paese dove è stabilito sia nello
Stato membro dell'amministrazione
aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se
diverso dal paese di stabilimento?
Imposte/tasse

Contributi
previdenziali

a) [………..…]

a) [………..…]

b) [……..……]

b) [……..……]

In caso negativo, indicare:
a) Paese o Stato membro interessato
b) Di quale importo si tratta
c) Come è stata stabilita tale
inottemperanza:
1) Mediante una decisione giudiziaria o
amministrativa:
Tale decisione è definitiva e
vincolante?
Indicare la data della sentenza di
condanna o della decisione.

c1) [ ] Sì [ ] No
-

[ ] Sì [ ] No

- [………………]
- [………………]

c1) [ ] Sì [ ] No
-

[ ] Sì [ ] No

- [………………]
- [………………]

Nel caso di una sentenza di condanna, c2) [………….…]
se stabilita direttamente nella sentenza
d) [ ] Sì [ ] No
di condanna, la durata del periodo
d'esclusione:
In caso affermativo,
fornire informazioni
2) In altro modo? Specificare:
dettagliate: [……]

c2) [………….…]
d) [ ] Sì [ ] No
In caso affermativo,
fornire informazioni
dettagliate: [……]

d) L'operatore economico ha ottemperato
od ottempererà ai suoi obblighi, pagando o
impegnandosi in modo vincolante a pagare
le imposte, le tasse o i contributi
previdenziali dovuti, compresi eventuali
interessi o multe, avendo effettuato il
pagamento o formalizzato l’impegno prima
della scadenza del termine per la
presentazione della domanda (articolo 80
comma 4, ultimo periodo, del Codice)?
Se la documentazione pertinente relativa al (indirizzo web, autorità o organismo di
pagamento di imposte o contributi
emanazione, riferimento preciso della
previdenziali è disponibile
documentazione)([19]):
elettronicamente, indicare:
[……………][……………][…………..…]
C: motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali ([20])

Si noti che ai fini del presente appalto alcuni dei motivi di esclusione elencati di seguito potrebbero essere stati oggetto di una definizione più
precisa nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. Il diritto nazionale può ad esempio prevedere che nel
concetto di "grave illecito professionale" rientrino forme diverse di condotta.
Informazioni su eventuali situazioni di
Risposta:
insolvenza, conflitto di interessi o illeciti
professionali
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L'operatore economico ha violato, per
[ ] Sì [ ] No
quanto di sua conoscenza, obblighi
applicabili in materia di salute e sicurezza
sul lavoro, di diritto ambientale, sociale e
del lavoro, ([21]) di cui all’articolo 80,
comma 5, lett. a), del Codice ?

In caso affermativo, l'operatore economico
ha adottato misure sufficienti a dimostrare
la sua affidabilità nonostante l'esistenza di
un pertinente motivo di esclusione
(autodisciplina
o “Self-Cleaning, cfr. articolo 80, comma 7)?

In caso affermativo, indicare:

1) L’operatore economico
-

ha risarcito interamente il danno?

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo elencare la
documentazione pertinente [ ] e, se
disponibile elettronicamente, indicare:
(indirizzo web, autorità o organismo di
emanazione, riferimento preciso della
documentazione):

- si è impegnato formalmente a risarcire
[……..…][…….…][……..…][……..…]
il danno?

2) l’operatore economico ha adottato
misure di carattere tecnico o organizzativo
e relativi al personale idonei a prevenire
ulteriori illeciti o reati ?
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L'operatore economico si trova in una delle
seguenti situazioni oppure è sottoposto a
un procedimento per l’accertamento di una
delle seguenti situazioni di cui all’articolo
80, comma 5, lett. b), del Codice:

a) fallimento
[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo:
- il curatore del fallimento è stato
autorizzato all’esercizio provvisorio ed è
stato autorizzato dal giudice delegato a
partecipare a procedure di affidamento di
contratti pubblici (articolo 110, comma 3,
lette. a) del Codice) ?

- la partecipazione alla procedura di
affidamento è stata subordinata ai sensi
dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di
altro operatore economico?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo indicare gli estremi dei
provvedimenti
[………..…] [………..…]

[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo indicare l’Impresa
ausiliaria
[………..…]

b) liquidazione coatta

c) concordato preventivo

[ ] Sì [ ] No

d) è ammesso a concordato con continuità
[ ] Sì [ ] No
aziendale
[ ] Sì [ ] No
In caso di risposta affermativa alla lettera
d):
[ ] Sì [ ] No
- è stato autorizzato dal giudice delegato ai
sensi dell’ articolo 110, comma 3, lett. a) del
Codice?
[ ] Sì [ ] No

- la partecipazione alla procedura di
affidamento è stata subordinata ai sensi
dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di
altro operatore economico?

In caso affermativo indicare l’Impresa
ausiliaria
[………..…]

L'operatore economico si è reso colpevole [ ] Sì [ ] No
di gravi illeciti professionali([22]) di cui
all’art. 80 comma 5 lett. c) del Codice?
In caso affermativo, fornire informazioni
dettagliate, specificando la tipologia di
illecito:

[………………]
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In caso affermativo, l'operatore economico [ ] Sì [ ] No
ha adottato misure di autodisciplina?
In caso affermativo, indicare:
1) L’operatore economico:
- ha risarcito interamente il danno?

[ ] Sì [ ] No

- si è impegnato formalmente a risarcire il [ ] Sì [ ] No
danno?
[ ] Sì [ ] No

2) l’operatore economico ha adottato
misure di carattere tecnico o organizzativo
e relativi al personale idonei a prevenire
ulteriori illeciti o reati ?

In caso affermativo elencare la
documentazione pertinente [ ] e, se
disponibile elettronicamente, indicare:
(indirizzo web, autorità o organismo di
emanazione, riferimento preciso della
documentazione):
[……..…][…….…][……..…][……..…]

L'operatore economico è a conoscenza di [ ] Sì [ ] No
qualsiasi conflitto di interessi([23]) legato
alla sua partecipazione alla procedura di
[………….]
appalto (articolo 80, comma 5, lett. d) del
Codice)?
In caso affermativo, fornire informazioni
dettagliate sulle modalità con cui è stato
risolto il conflitto di interessi:
L'operatore economico o un'impresa a lui [ ] Sì [ ] No
collegata ha fornito consulenza
all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente
aggiudicatore o ha altrimenti partecipato
alla preparazione della procedura
d'aggiudicazione (articolo 80, comma 5, lett.
[…………………]
e) del Codice?
In caso affermativo, fornire informazioni
dettagliate sulle misure adottate per
prevenire le possibili distorsioni della
concorrenza:
L'operatore economico può confermare di:
a) non essersi reso gravemente colpevole [ ] Sì [ ] No
di false dichiarazioni nel fornire le
informazioni richieste per verificare
l'assenza di motivi di esclusione o il rispetto
[ ] Sì [ ] No
dei criteri di selezione,
b) non avere occultato tali informazioni?

D: Altri motivi di esclusione eventualmente previsti dalla legislazione nazionale dello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente
aggiudicatore
Motivi di esclusione previsti
Risposta:
esclusivamente dalla legislazione
nazionale (articolo 80, comma 2 e comma
5, lett. f), g), h), i), l), m) del Codice e art. 53
comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001
Sussistono a carico dell’operatore
[ ] Sì [ ] No
economico cause di decadenza, di
Se la documentazione pertinente è
sospensione o di divieto previste
disponibile elettronicamente, indicare:
dall'articolo 67 del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di (indirizzo web, autorità o organismo di
infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, emanazione, riferimento preciso della
documentazione):
comma 4, del medesimo decreto, fermo
restando quanto previsto dagli articoli 88,
[…………….…][………………][……..
comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del
………][…..……..…] ([24])
decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159, con riferimento rispettivamente alle
comunicazioni antimafia e alle informazioni
antimafia (Articolo 80, comma 2, del
Codice)?
L’operatore economico si trova in una delle
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L’operatore economico si trova in una delle
seguenti situazioni ?

[ ] Sì [ ] No
1. è stato soggetto alla sanzione
interdittiva di cui all'articolo 9, comma Se la documentazione pertinente è
2, lettera c) del decreto legislativo 8 disponibile elettronicamente, indicare:
indirizzo web, autorità o organismo di
giugno 2001, n. 231 o ad altra
sanzione che comporta il divieto di emanazione, riferimento preciso della
documentazione):
contrarre con la pubblica
amministrazione, compresi i
[………..…][……….…][……….…]
provvedimenti interdittivi di cui
all'articolo 14 del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81 (Articolo 80,
comma 5, lettera f);
[ ] Sì [ ] No
Se la documentazione pertinente è
disponibile elettronicamente, indicare:
indirizzo web, autorità o organismo di
emanazione, riferimento preciso della
documentazione):

1. è iscritto nel casellario informatico
tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC
per aver presentato false
[………..…][……….…][……….…]
dichiarazioni o falsa documentazione
ai fini del rilascio dell'attestazione di
qualificazione, per il periodo durante
il quale perdura l'iscrizione (Articolo [ ] Sì [ ] No
80, comma 5, lettera g);
[………..…][……….…][……….…]

[ ] Sì [ ] No
1. ha violato il divieto di intestazione
Se la documentazione pertinente è
fiduciaria di cui all'articolo 17 della
disponibile elettronicamente, indicare:
legge 19 marzo 1990, n. 55 (Articolo
indirizzo web, autorità o organismo di
80, comma 5, lettera h)?
emanazione, riferimento preciso della
documentazione):
In caso affermativo :
- indicare la data dell’accertamento
definitivo e l’autorità o organismo di
emanazione:

- la violazione è stata rimossa ?

[………..…][……….…][……….…]

[ ] Sì [ ] No [ ] Non è tenuto alla disciplina
legge 68/1999
Se la documentazione pertinente è
disponibile elettronicamente, indicare:
indirizzo web, autorità o organismo di
emanazione, riferimento preciso della
documentazione):
[………..…][……….…][……….…]
Nel caso in cui l’operatore non è tenuto alla
disciplina legge 68/1999 indicare le
motivazioni:
(numero dipendenti e/o altro ) [………..…]
[……….…][……….…]

[ ] Sì [ ] No
1. è in regola con le norme che
disciplinano il diritto al lavoro dei
disabili di cui alla legge 12 marzo
1999, n. 68
(Articolo 80, comma 5, lettera i);

[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No
Se la documentazione pertinente è
disponibile elettronicamente, indicare:
indirizzo web, autorità o organismo di
emanazione, riferimento preciso della
documentazione):
[………..…][……….…][……….…]
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[ ] Sì [ ] No

1. è stato vittima dei reati previsti e
puniti dagli articoli 317 e 629 del
codice penale aggravati ai sensi
dell'articolo 7 del decreto-legge 13
maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio
1991, n. 203?

In caso affermativo:

- ha denunciato i fatti all’autorità
giudiziaria?

- ricorrono i casi previsti all’articolo 4, primo
comma, della Legge 24 novembre 1981, n.
689 (articolo 80, comma 5, lettera l) ?

1. si trova rispetto ad un altro
partecipante alla medesima
procedura di affidamento, in una
situazione di controllo di cui
all'articolo 2359 del codice civile o in
una qualsiasi relazione, anche di
fatto, se la situazione di controllo o la
relazione comporti che le offerte sono
imputabili ad un unico centro
decisionale (articolo 80, comma 5,
lettera m)?
1. L’operatore economico si trova nella [ ] Sì [ ] No
condizione prevista dall’art. 53
comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001
(pantouflage o revolving door) in
quanto ha concluso contratti di lavoro
subordinato o autonomo e,
comunque, ha attribuito incarichi ad
ex dipendenti della stazione
appaltante che hanno cessato il loro
rapporto di lavoro da meno di tre anni
e che negli ultimi tre anni di servizio
hanno esercitato poteri autoritativi o
negoziali per conto della stessa
stazione appaltante nei confronti del
medesimo operatore economico ?

DSG N° 00095/2021 del 22/03/2021

40

1. Sussiste a carico dell’operatore
[ ] Sì [ ] No
economico la causa interdittiva di cui
all’art. 35 del d.l. n. 90/2014 (ovvero
di non essere società o ente estero,
per il quale, in virtù della legislazione
dello Stato in cui ha sede, non è
possibile l’identificazione dei soggetti
che detengono quote di proprietà del
capitale o comunque il controllo
oppure che nei propri confronti sono
stati osservati gli obblighi di
adeguata verifica del titolare effettivo
della società o dell’ente in
conformità alle disposizioni del d.lgs.
21 novembre 2007, n. 231)?
1. L’operatore economico ha sede,
[ ] Sì [ ] No
residenza o domicilio nei paesi
inseriti nelle black list di cui al
decreto del Ministro delle finanze del
4 maggio 1999 e al decreto del
Ministro dell’economia e delle
finanze del 21 novembre 2001
[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo:
L’operatore economico è in possesso
dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del
d.m. 14 dicembre 2010 del ministero
dell’economia e delle finanze o è stata
avanzata istanza per il rilascio
dell’autorizzazione ed è in corso il
procedimento per il rilascio

Parte IV: Criteri di selezione

In merito ai criteri di selezione (sezione a o sezioni da A a D della presente parte) l'operatore economico dichiara che:

a: Indicazione globale per tutti i criteri di selezione

L'operatore economico deve compilare questo campo solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha indicato nell'avviso o
bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati che l'operatore economico può limitarsi a compilare la sezione a della parte IV senza compilare
nessun'altra sezione della parte IV:
Rispetto di tutti i criteri di selezione
richiesti
Soddisfa i criteri di selezione richiesti:

Risposta
[ ] Sì [ ] No

A: Idoneità (Articolo 83, comma 1, lettera a), del Codice)
Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente
aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.
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Idoneità
Risposta
1) Iscrizione in un registro
[………….…]
professionale o commerciale tenuto
nello Stato membro di stabilimento ([25])
(indirizzo web, autorità o organismo di
Se la documentazione pertinente è
emanazione, riferimento preciso della
disponibile elettronicamente, indicare:
documentazione):
[…………][……..…][…………]
2) Per gli appalti di servizi:
[ ] Sì [ ] No
È richiesta una particolare autorizzazione
o appartenenza a una particolare
organizzazione (elenchi, albi, ecc.) per
poter prestare il servizio di cui trattasi nel
paese di stabilimento dell'operatore
economico?
Se la documentazione pertinente è
disponibile elettronicamente, indicare:

In caso affermativo, specificare quale
documentazione e se l'operatore
economico ne dispone: [ …] [ ] Sì [ ] No
(indirizzo web, autorità o organismo di
emanazione, riferimento preciso della
documentazione):
[…………][……….…][…………]

B: Capacità economica e finanziaria (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice)
Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente
aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.
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Capacità economica e finanziaria
1a) Il fatturato annuo ("generale")
dell'operatore economico per il numero di
esercizi richiesto nell'avviso o bando
pertinente o nei documenti di gara è il
seguente:

Risposta:
esercizio: [……] fatturato: [……] […] valuta
esercizio: [……] fatturato: [……] […] valuta
esercizio: [……] fatturato: [……] […] valuta

(numero di esercizi, fatturato medio):
e/o,

[……], [……] […] valuta

1b) Il fatturato annuo medio
dell'operatore economico per il numero di (indirizzo web, autorità o organismo di
esercizi richiesto nell'avviso o bando
emanazione, riferimento preciso della
pertinente o nei documenti di gara è il
documentazione):
seguente ([26]):
[…….…][……..…][……..…]
Se la documentazione pertinente è
disponibile elettronicamente, indicare:
2a) Il fatturato annuo ("specifico")
esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta
dell'operatore economico nel settore di
esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta
attività oggetto dell'appalto e specificato esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta
nell'avviso o bando pertinente o nei
documenti di gara per il numero di esercizi
richiesto è il seguente:
(numero di esercizi, fatturato medio):
e/o,
[……], [……] […] valuta
2b) Il fatturato annuo medio dell'operatore
economico nel settore e per il numero di
esercizi specificato nell'avviso o bando (indirizzo web, autorità o organismo di
pertinente o nei documenti di gara è il
emanazione, riferimento preciso della
seguente ([27]):
documentazione):
Se la documentazione pertinente è
[……….…][…………][…………]
disponibile elettronicamente, indicare:
3) Se le informazioni relative al fatturato
[……]
(generale o specifico) non sono disponibili
per tutto il periodo richiesto, indicare la data
di costituzione o di avvio delle attività
dell'operatore economico:
4) Per quanto riguarda gli indici finanziari (indicazione dell'indice richiesto, come
([28]) specificati nell'avviso o bando
rapporto tra x e y ([29]), e valore)
pertinente o nei documenti di gara ai sensi [……], [……] ([30])
dell’art. 83 comma 4, lett. b), del Codice,
l'operatore economico dichiara che i valori (indirizzo web, autorità o organismo di
attuali degli indici richiesti sono i seguenti: emanazione, riferimento preciso della
documentazione):
Se la documentazione pertinente è
disponibile elettronicamente, indicare:
[………..…][…………][……….…]
5) L'importo assicurato dalla copertura [……] […] valuta
contro i rischi professionali è il seguente
(articolo 83, comma 4, lettera c) del
(indirizzo web, autorità o organismo di
Codice):
emanazione, riferimento preciso della
Se tali informazioni sono disponibili
documentazione):
elettronicamente, indicare:
[……….…][…………][………..…]
6) Per quanto riguarda gli eventuali altri [……]
requisiti economici o finanziari specificati
nell'avviso o bando pertinente o nei
documenti di gara, l'operatore economico (indirizzo web, autorità o organismo di
emanazione, riferimento preciso della
dichiara che:
documentazione):
Se la documentazione pertinente
[…………..][……….…][………..…]
eventualmente specificata nell'avviso o
bando pertinente o nei documenti di gara è
disponibile elettronicamente, indicare:

C: Capacità tecniche e professionali (Articolo 83, comma 1, lettera c), del Codice)
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Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente
aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.
Capacità tecniche e professionali
1a) Unicamente per gli appalti pubblici di
lavori, durante il periodo di riferimento([31])
l'operatore economico ha eseguito i
seguenti lavori del tipo specificato:

Risposta:
Numero di anni (periodo specificato
nell'avviso o bando pertinente o nei
documenti di gara): […]
Lavori: [……]

(indirizzo web, autorità o organismo di
Se la documentazione pertinente
emanazione, riferimento preciso della
sull'esecuzione e sul risultato soddisfacenti documentazione):
dei lavori più importanti è disponibile per
via elettronica, indicare:
[…………][………..…][……….…]
1b) Unicamente per gli appalti pubblici
di forniture e di servizi:

Numero di anni (periodo specificato
nell'avviso o bando pertinente o nei
documenti di gara):

Durante il periodo di riferimento
l'operatore economico ha consegnato le [……………..]
seguenti forniture principali del tipo
specificato o prestato i seguenti servizi Descrizione importi
principali del tipo specificato: Indicare
nell'elenco gli importi, le date e i destinatari,
pubblici o privati([32]):
2) Può disporre dei seguenti tecnici o
[……..……]
organismi tecnici ([33]), citando in
particolare quelli responsabili del controllo
della qualità:
[……….…]
Nel caso di appalti pubblici di lavori
l'operatore economico potrà disporre dei
seguenti tecnici o organismi tecnici per
l'esecuzione dei lavori:
3) Utilizza le seguenti attrezzature
[……….…]
tecniche e adotta le seguenti misure per
garantire la qualità e dispone degli
strumenti di studio e ricerca indicati di
seguito:
4) Potrà applicare i seguenti sistemi di
[……….…]
gestione e di tracciabilità della catena di
approvvigionamento durante l'esecuzione
dell'appalto:
5)
Per la fornitura di prodotti o la
prestazione di servizi complessi o,
eccezionalmente, di prodotti o servizi
[ ] Sì [ ] No
richiesti per una finalità particolare:

date

destinatari

L'operatore economico consentirà
l'esecuzione di verifiche([34]) delle sue
capacità di produzione o strutture
tecniche e, se necessario, degli strumenti
di studio e di ricerca di cui egli dispone,
nonché delle misure adottate per
garantire la qualità?
6)
Indicare i titoli di studio e
professionali di cui sono in possesso:
a)
lo stesso prestatore di servizi o
imprenditore,

a) [………..…]

e/o (in funzione dei requisiti richiesti
nell'avviso o bando pertinente o nei
documenti di gara)

b) [………..…]

b)
i componenti della struttura tecnicaoperativa/ gruppi di lavoro:
7)
L'operatore economico potrà
[…………..…]
applicare durante l'esecuzione dell'appalto
le seguenti misure di gestione
ambientale:
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8)
L'organico medio annuo
dell'operatore economico e il numero dei
dirigenti negli ultimi tre anni sono i
seguenti:

Anno, organico medio annuo:
[…………],[……..…],
[…………],[……..…],
[…………],[……..…],
Anno, numero di dirigenti
[…………],[……..…],
[…………],[……..…],

[…………],[……..…]
9)
Per l'esecuzione dell'appalto
[…………]
l'operatore economico disporrà
dell'attrezzatura, del materiale e
dell'equipaggiamento tecnico seguenti:
10) L'operatore economico intende
[…………]
eventualmente subappaltare([35]) la
seguente quota (espressa in percentuale)
dell'appalto:
11) Per gli appalti pubblici di forniture:
L'operatore economico fornirà i campioni, le
descrizioni o le fotografie dei prodotti da
fornire, non necessariamente accompagnati [ ] Sì [ ] No
dalle certificazioni di autenticità, come
richiesti;
se applicabile, l'operatore economico
dichiara inoltre che provvederà a fornire le [ ] Sì [ ] No
richieste certificazioni di autenticità.
(indirizzo web, autorità o organismo di
Se la documentazione pertinente è
emanazione, riferimento preciso della
disponibile elettronicamente, indicare:
documentazione):
[……….…][……….…][…………]
12)

Per gli appalti pubblici di forniture:

[ ] Sì [ ] No
L'operatore economico può fornire i richiesti
certificati rilasciati da istituti o servizi
ufficiali incaricati del controllo della
qualità, di riconosciuta competenza, i quali
attestino la conformità di prodotti ben
individuati mediante riferimenti alle
specifiche tecniche o norme indicate
nell'avviso o bando pertinente o nei
[…………….…]
documenti di gara?
In caso negativo, spiegare perché e
precisare di quali altri mezzi di prova si
dispone:
Se la documentazione pertinente è
disponibile elettronicamente, indicare:

(indirizzo web, autorità o organismo di
emanazione, riferimento preciso della
documentazione):
[………..…][………….…][………….…]

13) Per quanto riguarda gli eventuali altri [……]
requisiti tecnici e professionali specificati
nell'avviso o bando pertinente o nei
documenti di gara, l'operatore economico
dichiara che:
(indirizzo web, autorità o organismo di
Se la documentazione pertinente
emanazione, riferimento preciso della
eventualmente specificata nell'avviso o
documentazione):
bando pertinente o nei documenti di gara è
disponibile elettronicamente, indicare:
[…………..][……….…][………..…]

D: SISTEMI di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale (Articolo 87 del Codice)
L'operatore economico deve fornire informazioni solo se i programmi di garanzia della qualità e/o le norme di gestione ambientale sono stati
richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati.
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Sistemi di garanzia della qualità e norme Risposta:
di gestione ambientale
L'operatore economico potrà presentare
[ ] Sì [ ] No
certificati rilasciati da organismi
indipendenti per attestare che egli soddisfa
determinate norme di garanzia della
qualità, compresa l'accessibilità per le
persone con disabilità?
[………..…] […….……]
In caso negativo, spiegare perché e
precisare di quali altri mezzi di prova relativi (indirizzo web, autorità o organismo di
al programma di garanzia della qualità si
emanazione, riferimento preciso della
dispone:
documentazione):
Se la documentazione pertinente è
disponibile elettronicamente, indicare:
L'operatore economico potrà presentare
certificati rilasciati da organismi
indipendenti per attestare che egli rispetta
determinati sistemi o norme di gestione
ambientale?

[……..…][…………][…………]
[ ] Sì [ ] No

[………..…] […………]
In caso negativo, spiegare perché e
precisare di quali altri mezzi di prova relativi
ai sistemi o norme di gestione
(indirizzo web, autorità o organismo di
ambientale si dispone:
emanazione, riferimento preciso della
Se la documentazione pertinente è
disponibile elettronicamente, indicare:

documentazione):
[…………][……..…][……..…]

Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati (Articolo 91 del Codice)
L'operatore economico deve fornire informazioni solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha specificato i criteri e le regole
obiettivi e non discriminatori da applicare per limitare il numero di candidati che saranno invitati a presentare un'offerta o a partecipare al dialogo.
Tali informazioni, che possono essere accompagnate da condizioni relative ai (tipi di) certificati o alle forme di prove documentali da produrre
eventualmente, sono riportate nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati.
Solo per le procedure ristrette, le procedure competitive con negoziazione, le procedure di dialogo competitivo e i partenariati per l'innovazione:
L'operatore economico dichiara:
Riduzione del numero
Risposta:
Di soddisfare i criteri e le regole obiettivi e […………….]
non discriminatori da applicare per limitare
il numero di candidati, come di seguito
indicato :
[ ] Sì [ ] No ([37])
Se sono richiesti determinati certificati o
altre forme di prove documentali, indicare (indirizzo web, autorità o organismo di
per ciascun documento se l'operatore
emanazione, riferimento preciso della
economico dispone dei documenti richiesti: documentazione):
Se alcuni di tali certificati o altre forme di
prove documentali sono disponibili
elettronicamente ([36]), indicare per
ciascun documento:

[………..…][……………][……………]([38])

Parte VI: Dichiarazioni finali
Il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da II a V sono veritiere e corrette e che il
sottoscritto/i sottoscritti è/sono consapevole/consapevoli delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione, ai sensi dell’articolo 76 del DPR 445/2000.
Ferme restando le disposizioni degli articoli 40, 43 e 46 del DPR 445/2000, il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente di essere in grado di
produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del caso, con le seguenti eccezioni:
a) se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore hanno la possibilità di acquisire direttamente la documentazione complementare accedendo a
una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro ([39]), oppure
b) a decorrere al più tardi dal 18 aprile 2018 ([40]), l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono già in possesso della documentazione in
questione.
Il sottoscritto/I sottoscritti autorizza/autorizzano formalmente [nome dell'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore di cui alla parte I, sezione A] ad
accedere ai documenti complementari alle informazioni, di cui [alla parte/alla sezione/al punto o ai punti] del presente documento di gara unico europeo, ai
fini della [procedura di appalto: (descrizione sommaria, estremi della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, numero di riferimento)].
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Data, luogo e, se richiesto o necessario, firma/firme: [……………….……]

([1])

Le informazioni devono essere copiate dalla sezione I, punto I.1 del pertinente avviso o bando. In caso di appalto congiunto indicare le generalità di
tutti i committenti.
([2])

Cfr. punti II.1.1. e II.1.3. dell'avviso o bando pertinente.

([3])

Cfr. punto II.1.1. dell'avviso o bando pertinente.

([4])

Ripetere le informazioni per ogni persona di contatto tante volte quanto necessario.

([5])

Cfr. raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del
20.5.2003, pag. 36). Queste informazioni sono richieste unicamente a fini statistici.
Microimprese: imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di
EUR.
Piccole imprese: imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.
Medie imprese: imprese che non appartengono alla categoria delle microimprese né a quella delle piccole imprese, che occupano meno di 250 persone e
il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.
([6])

Cfr. il punto III.1.5 del bando di gara.

([7])

Un' "impresa sociale" ha per scopo principale l'integrazione sociale e professionale delle persone disabili o svantaggiate.

([8])

I riferimenti e l'eventuale classificazione sono indicati nella certificazione.

([9])

Specificamente nell’ambito di un raggruppamento, consorzio, joint-venture o altro

([10])

Quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata
(GU L 300 dell'11.11.2008, pag. 42).
([11])

Quale definita all'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o
degli Stati membri dell'Unione europea (GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1) e all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio,
del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato (GU L 192 del 31.7.2003, pag. 54). Questo motivo di esclusione comprende la
corruzione così come definita nel diritto nazionale dell'amministrazione aggiudicatrice (o ente aggiudicatore) o dell'operatore economico.
([12] )

Ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48).

([13])

Quali definiti agli articoli 1 e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag.
3). Questo motivo di esclusione comprende anche l'istigazione, il concorso, il tentativo di commettere uno di tali reati, come indicato all'articolo 4 di detta
decisione quadro.
([14])

Quali definiti all'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso
del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15).
([15])

Quali definiti all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la
repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del
15.4.2011, pag. 1).
([16])

Ripetere tante volte quanto necessario.

([17])

Ripetere tante volte quanto necessario.

([18])

In conformità alle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE.

([19])

Ripetere tante volte quanto necessario.

([20])

Cfr. articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE.

([21])

Così come stabiliti ai fini del presente appalto dalla normativa nazionale, dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara ovvero dall'articolo
18, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE.
([22])
([23])

Cfr., ove applicabile, il diritto nazionale, l'avviso o bando pertinente o i documenti di gara.
Come indicato nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.

([24]) Ripetere tante volte quanto necessario.
([25])

Conformemente all'elenco dell'allegato XI della direttiva 2014/24/UE; gli operatori economici di taluni Stati membri potrebbero dover soddisfare
altri requisiti previsti nello stesso allegato.
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([26])
([27])

Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara.
Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara.

([28])

Ad esempio, rapporto tra attività e passività.

([29])

Ad esempio, rapporto tra attività e passività.

([30])

Ripetere tante volte quanto necessario.

([31]) Le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere fino a cinque anni e ammettere un'esperienza che risale a più di cinque anni prima.
([32]) In altri termini, occorre indicare tutti i destinatari e l'elenco deve comprendere i clienti pubblici e privati delle forniture o dei servizi in oggetto.
([33]) Per i tecnici o gli organismi tecnici che non fanno parte integrante dell'operatore economico, ma sulle cui capacità l'operatore economico fa
affidamento come previsto alla parte II, sezione C, devono essere compilati DGUE distinti.
([34]) La verifica è eseguita dall'amministrazione aggiudicatrice o, se essa acconsente, per suo conto da un organismo ufficiale competente del paese in cui
è stabilito il fornitore o il prestatore dei servizi.
([35])

Si noti che se l'operatore economico ha deciso di subappaltare una quota dell'appalto e fa affidamento sulle capacità del subappaltatore per eseguire
tale quota, è necessario compilare un DGUE distinto per ogni subappaltatore, vedasi parte II, sezione C.
([36])

Indicare chiaramente la voce cui si riferisce la risposta.

([37])

Ripetere tante volte quanto necessario.

([38])

Ripetere tante volte quanto necessario.

([39])

A condizione che l'operatore economico abbia fornito le informazioni necessarie (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione) in modo da consentire all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di acquisire la documentazione. Se
necessario, accludere il pertinente assenso.
([40])

In funzione dell'attuazione nazionale dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE.
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Modello offerta economica

Alla Stazione Appaltante
Comune di Cetara (SA)
Area Tecnica
Corso Umberto I n.47
84010 Cetara (SA)
lavoripubblici.cetara@asmepec.it

Il sottoscritto

LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICO FORESTALE DEL TORRENTE CETUS E SUO VALLONE AFFLUENTE 1° LOTTO

CUP n. C22J15000000001 CIG 867193859F
in qualità di
(titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)
dell’operatore economico offerente:
codice fiscale:
che partecipa alla gara
in forma singola;
quale capogruppo mandatario del __________________ ([1])di operatori economici:
già costituito con scrittura privata autenticata, come da
da costituirsi, come da atto di impeg
documentazione / dichiarazione allegata alla domanda; ([2])
decreto legislativo n. 50 del 2016, a
PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTADI PREZZO:
Un ribasso percentuale del ___________ %([4]) (______________________________________________ per cento) ([5])sull’importo dei lavori posto a base di
_________________________________;

Restano fermi e accettati gli Oneri di sicurezza (OS) di cui all’art. 26, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016, all’art. 26, comma 5, del decreto legislativ
dell’allegato XV allo stesso decreto, ai quali non è applicato alcun ribasso, nell’importo predeterminato dalla Stazione appaltante in euro ________________
a) di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella formu
all’esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile avendo controllato le voci e le quantità at
progettuali e pertanto di aver formulato l’offerta tenendo conto di voci e relative quantità che ritiene eccedenti o mancanti;
b) Ai sensi dell’art. 95, comma 10 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i. e dell’art. 26, comma 6, del decreto legislativo n. 81 del 2008, i costi relativi alla
aziendali) dovranno risultare congrui rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori in oggetto ed ammontano ad € ________________________________ (
_________________________________________);

c) L’offerta è stata formulata tenendo conto del costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva di settore tr
lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, delle voci retributive previste dalla contrattazion
misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il costo del personale è stato quantificato nella percentuale del ___________% (dicasi ____________________) rispetto all’importo netto del ribasso offerto d

Data _____________

Firma
_______________________________________________

DICHIARANO DI IMPEGNARSI IRREVOCABILMENTE
in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all’operatore economico come sopra individuato nella presente offerta
economica, qualificato come capogruppo mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dell’/gli operatore/i economico/i mandante/i.
([6])

SOTTOSCRIVONO IN SOLIDO L’OFFERTA CHE PRECEDE
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in qualità di mandanti, i seguenti operatori economici:
il sottoscritto
in qualità di ([7])
dell’operatore
economico:
che partecipa al raggruppamento con una quota del :
Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di
offerta:
il sottoscritto

cod. fiscale:

in qualità di

dell’operatore
economico:
che partecipa al raggruppamento con una quota del :
Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di
offerta:
il sottoscritto

cod. fiscale:

in qualità di

dell’operatore
economico:
che partecipa al raggruppamento con una quota del :
Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di
offerta:
il sottoscritto

cod. fiscale:

in qualità di

dell’operatore
economico:
che partecipa al raggruppamento con una quota del :
Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di
offerta:

cod. fiscale:

[1]

Completare con le parole «Raggruppamento temporaneo» oppure «Consorzio ordinario».

[2]

Cancellare la parte che non interessa.

[3]

Cancellare la parte che non interessa.

[4]

In cifre.

[5]

In lettere.

[6]

Adattare a seconda che vi sia un solo mandante oppure più mandanti.

[7] Indicare il ruolo, la carica o la figura giuridica rivestita nell’ambito del concorrente (es. titolare, legale rappresentante, procuratore, amministratore unico
ecc.).

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il
documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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Comune di CETARA - Servizio Finanziario
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00046/2021 del 22/03/2021, avente oggetto:
Determinazione a contrattare mediante procedura aperta per l’esecuzione dei lavori denominati “LAVORI DI
SISTEMAZIONE IDRAULICO FORESTALE DEL TORRENTE CETUS E SUO VALLONE AFFLUENTE
1° LOTTO CUP n. C22J15000000001 CIG 867193859F
Dettaglio movimenti contabili

Creditore

Causale

Importo

MEDIAGRAPHIC
pubblicazione bando
srl
Totale Impegno:

M
C
T
a
A
M P T
a
ip
cr
rt
p
o
o

21
20
€ 1.342,00 09 02 2
09 10
2
2
€ 1.342,00

A
Si
n
o N.
n
p Pr
o
e
P

N°

A
nn Sub
o

258

20
21

Visto Impegno: Sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs
267/2000, la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito
istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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