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AVVISO PUBBLICO 

PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA RESISTENZA AL 

SISMA DELLA SEDE UNIVERSITARIA DI MALCANTON- MARCORÀ, VENEZIA, DORSODURO, 3484 – 3484/D 

CUP H79H17000170005 - CIG: 8373796310 

 

PREMESSE 

Questa Amministrazione ha autorizzato una procedura negoziata telematica per la sottoscrizione di un contratto 

d’appalto per l’affidamento dei lavori in oggetto. L’affidamento avverrà con l’applicazione del criterio del minor 

prezzo, ai sensi dell’art. 36 c.9 bis del Codice. Il luogo di esecuzione dei lavori è Venezia (Codice NUTS: ITH35). 

Il Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è l’arch. Cristina Massironi. Il presente avviso, 

completo di allegati, contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura negoziata indetta 

dall’Università Ca’ Foscari Venezia, ai documenti da presentare a corredo dell’offerta ed alla procedura di 

aggiudicazione. 

La procedura si svolge esclusivamente attraverso l’utilizzo della Piattaforma telematica di e-procurement (di seguito 

per brevità solo «Piattaforma o Sistema») dell’Università Ca’ Foscari Venezia (di seguito per brevità anche Università o 

stazione appaltante), mediante la quale sono gestite le fasi di gara, oltre che le comunicazioni e gli scambi di 

informazioni, il cui accesso è consentito dall’apposito link https://www.unive.it/appalti presente sul «profilo di 

committente», sezione del sito informatico «Amministrazione trasparente» dell’Università. 

Gli operatori economici che intendono partecipare devono accedere alla Piattaforma con le proprie credenziali 

personali di accreditamento (UserId e Password) ottenute mediante registrazione sul predetto link 

https://www.unive.it/appalti 

Le modalità tecniche per l’utilizzo della Piattaforma sono contenute nelle “Norme Tecniche di Utilizzo” presenti sul 

Portale, ove sono descritte le informazioni riguardanti la stessa Piattaforma, la dotazione informatica necessaria per 

la sua utilizzazione ai fini della partecipazione al procedimento di gara, le modalità di registrazione, la forma delle 

comunicazioni ed ogni altra informazione sulle condizioni di utilizzo. 

Per emergenze o altre informazioni relative al funzionamento della Piattaforma telematica, non diversamente 

acquisibili e ad esclusione di informazioni relative al merito del procedimento di gara, è possibile accedere all’Help 

Desk: numero 02 40 031 280 e indirizzo e-mail assistenza@tuttogare.it. 

 

ART. 1 - OGGETTO  

L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione dei lavori di miglioramento della resistenza al sisma della sede 

universitaria di Malcanton- Marcorà, Venezia, Dorsoduro, 3484 – 3484/d. 

il Responsabile Unico del Procedimento con verbale rep. n. 52/2020 prot. n. 33231 del 30/06/2020 ha provveduto alla 

validazione del progetto esecutivo ai sensi dell’art. 26 del Codice. 

 

ART. 2 - IMPORTO STIMATO APPALTO 

L’importo dei lavori oggetto della presente procedura negoziata ammonta a € 2.080.000,00 di cui € 70.618,06 per 

oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA di legge, come di seguito descritto: 
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TABELLA “A” 

CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE SCORPORABILI E 
SUBAPPALTABILI DEI LAVORI 

 

Lavori 
Categoria Allegato A D.P.R. 207/2010  

(*) 

 

Importo lavori 
(€) 

Classificazione 
art. 61 del 

D.P.R. 
207/2010 (*) 

Edifici civili e industriali 
Categoria di Opere Generali 

Prevalente 
OG1 IV 2.080.000,00 

  

 
Totale complessivo dei lavori (inclusi oneri per la sicurezza) 

 
2.080.000,00 

 
Di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 

 
70.618,06 

 
Totale complessivo dei lavori soggetti a ribasso 

 
2.080.000,00 

I lavori sopra descritti sono subappaltabili, ad imprese in possesso dei requisiti necessari, nella misura massima del 

40% dell’importo complessivo dei lavori. 

 

 

ART. 3 – SOPRALLUOGHI 

Il Sopralluogo non è obbligatorio. Eventuali sopralluoghi dovranno essere richiesti al RUP arch. Cristina Massironi 

all’indirizzo PEC: protocollo@pec.unive.it Gli appuntamenti per il sopralluogo dovranno essere richiesti almeno dieci 

giorni solari prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. 

Ai sopralluoghi saranno ammessi: 

a) legale rappresentante/titolare dell’impresa; 

b) direttore tecnico dell’impresa; 

c) dipendente dell’impresa munito di delega; 

d) soggetto dotato di procura notarile. 

ART. 4 - PROCEDURA DI GARA – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

I lavori saranno affidati mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera b) del decreto legge n. 76 

del 16 luglio 2020, secondo le disposizioni del presente avviso. 

La procedura negoziata sarà aggiudicata secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis, del 

Codice.  

 

ART. 5 - SOGGETTI AMMESSI 

E’ ammessa la partecipazione degli operatori economici di cui all’art. 45, commi 1 e 2 e precisamente: 

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 25 giugno 1909, n. 422, e del 

decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi 

tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;  
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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 10 

febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;  

g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto 

legislativo 23 luglio 1991, n. 240.  

 

Ai sensi dell’art. 48, comma 8, del Codice, è, inoltre, ammessa la partecipazione dei soggetti che intendono riunirsi o 

consorziarsi di cui all’art. 45, comma 2, lett. d) ed e) del Codice.  

 

DIVIETI: 

1) Ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. m) del Codice, è fatto divieto di partecipare ai concorrenti che si trovino, 

rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di gara, in una situazione di controllo di cui all’art. 

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. 

2) È fatto altresì 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 

partecipino alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, pena l’esclusione 

del concorrente, del raggruppamento temporaneo o consorzio al quale il concorrente partecipa. 

3) Ai sensi dell’art. 48, comma 9, del Codice è vietata l’associazione in partecipazione sia durante la procedura 

di gara sia successivamente all’aggiudicazione. 

4) I consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per 

quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, 

alla medesima gara. In caso di violazione di tale divieto, sono esclusi dalla gara sia il consorzio che il 

consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’art. 353 del codice penale. 

5) A sensi dell’art. 48, comma 9, del Codice, 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, fatto salvo quanto disposto ai commi 17 e 18 dello stesso art. 48. 

 

ART. 6 – REQUISITI RICHIESTI 

Sono ammessi a partecipare gli operatori economici che a pena di esclusione: 

 

I) non si trovino in nessuna delle condizioni di esclusione previste all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

II) non si trovino nelle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.; 

III) siano in possesso dell’attestazione SOA di cui all’articolo 2 in corso di validità; 

Il mancato possesso, anche di un solo dei requisiti sopra richiesti, determina l’esclusione dalla procedura negoziata. 
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R.T.I., CONSORZI ORDINARI E CONSORZI STABILI 

Sono ammessi a partecipare i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti, di cui all’art. 45 c. 2 

lettere d) ed e) del Codice, se ciascuna impresa partecipante al r.t.i. o al consorzio di concorrenti possiede la 

qualificazione SOA nella categoria e classifica adeguata per le opere che intende eseguire. 

R.T.I. ORIZZONTALI 

I lavori possono essere assunti anche da raggruppamenti temporanei di tipo orizzontale. In tal caso i requisiti devono 

essere posseduti (spesi) dalla mandataria nella misura minima del 40% dell’importo dei lavori; la restante percentuale 

è posseduta (spesa) cumulativamente dalle mandanti, ciascuna nella misura minima del 10% dell’importo dei lavori. 

La mandataria in ogni caso assume (spende) i requisiti di qualificazione SOA ed esegue le prestazioni in misura 

superiore rispetto a ciascuna delle mandanti.  

A pena di esclusione, ciascuna impresa deve essere qualificata per i lavori che intende eseguire. 

I raggruppamenti temporanei devono indicare le percentuali di esecuzione di lavori che ciascuna impresa dovrà 

espletare, utilizzando lo schema allegato A1). 

 

OBBLIGO DI REGISTRAZIONE AVCPASS E PASSOE: gli operatori economici devono obbligatoriamente registrarsi al 

Sistema AVCPass, accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorità Nazionale Anticorruzione 

(www.anticorruzione.it) – “Servizi” –  “Servizi on line” -  “AVCPass”- “Accesso riservato all’Operatore economico”, 

secondo le istruzioni ivi contenute, al fine dell’ottenimento del PASSOE che dovrà essere inserito nella busta 

elettronica contenente la documentazione amministrativa. Per richiedere il PASSOE il partecipante dovrà fare 

riferimento al CIG relativo alla presente procedura. 

In caso di ricorso all’avvalimento, l’operatore economico dovrà acquisire anche il PASSOE relativo all’impresa 

ausiliaria. 

Il PASSOE dovrà essere firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa concorrente. Nel caso di ricorso 

all’istituto dell’avvalimento, il PASSOE dovrà essere sottoscritto digitalmente anche dal legale rappresentante 

dell’impresa ausiliaria. 

Nel caso di partecipazione di r.t.i., il PASSOE dovrà essere firmato digitalmente da tutti i componenti del 

raggruppamento.  

 

ART. 7 - AVVALIMENTO  

Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può 

dimostrare il possesso dei requisiti di qualificazione SOA avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti 

al raggruppamento. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti di ordine generale e di idoneità 

professionale.  

Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei 

requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. 

Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle 

prestazioni oggetto del contratto.  

È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. 

Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per 

più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti. 

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

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di 

esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 

89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. 
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In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, il seggio di gara comunica l’esigenza al RUP, il 

quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al successivo art. 12, al concorrente la sostituzione 

dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il 

concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di 

avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In 

caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, l’Università procede 

all’esclusione del concorrente dalla procedura. 

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di 

avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, 

anteriore al termine di presentazione dell’offerta. 

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in 

quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. 

 

Art. 8 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

Tutti i documenti relativi alla presente procedura devono pervenire esclusivamente per via telematica, per mezzo 

della Piattaforma, in formato elettronico ed essere sottoscritti, ove richiesto, con firma digitale, entro il termine 

perentorio del giorno 4 settembre 2020 alle ore 12.00. L’ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in 

base al tempo della Piattaforma, la quale provvederà ad apporre automaticamente la marcatura temporale. 

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l’orario stabiliti come termine di presentazione delle 

offerte. 

Non è ammesso il recapito di alcun atto o documento in modalità diverse dall’invio attraverso la Piattaforma.  

Si precisa che qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento del Sistema tale da impedire la 

corretta presentazione delle offerte trova applicazione quanto previsto all’art. 79, comma 5bis, del Codice. 

 

Dopo aver effettuato l’accesso alla propria area riservata ed aver individuato la procedura dal menu “Gare”, l’operatore 

economico dovrà cliccare sull’Oggetto, dal quale accederà a tutti i dettagli della procedura e potrà proporre la propria candidatura 

cliccando sul tasto Partecipa.  Detto pulsante sarà visibile fino alla scadenza dei termini di presentazione dell'offerta, scaduti i quali 

non sarà più possibile inoltrare l’offerta o terminare operazioni già iniziate.  

È importante, dunque, che l'operazione di partecipazione sia effettuata prima della scadenza dei termini di gara.   

Dopo aver cliccato sul tasto Partecipa, l’operatore economico accederà ad una schermata che gli consentirà anzitutto di inserire 

eventuali raggruppamenti temporanei di imprese (R.T.I.) Per inserire la struttura del raggruppamento sarà sufficiente cliccare sul 

tasto Aggiungi partecipante al Raggruppamento e compilare i campi richiesti: 

- Codice Fiscale dell'Azienda  

- Ragione Sociale 

- Identificativo Fiscale Estero (eventuale) 

- Ruolo all'interno del raggruppamento (Mandante/Consorziata) 

In caso di partecipazione in R.T.I. la registrazione al portale è obbligatoria per l'operatore economico mandatario, mentre non è 

obbligatoria per gli Operatori Economici mandanti.  

ATTENZIONE: Nel caso di partecipazione in raggruppamento si consiglia di inserire immediatamente la struttura dello stesso in 

quanto qualora inserito o modificato in un momento successivo rispetto al caricamento delle Buste contenenti l’offerta 

economica, il Sistema revocherà automaticamente le offerte formulate generate tramite lo stesso, e ne richiederà 

obbligatoriamente la formulazione di nuove.  

 

Il concorrente potrà caricare la documentazione richiesta cliccando sul tasto “Carica la documentazione” che 

comparirà sulle icone raffiguranti le “Buste” telematiche, all’interno delle quali dovrà inserire tutta la 

documentazione richiesta. Le “Buste” sono: 
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- Busta “A - Documentazione amministrativa”; 

- Busta “B – Offerta economica”  

Le offerte dovranno essere presentate con le modalità indicate nelle “Norme tecniche di utilizzo” presenti nella 

Piattaforma. 

La compilazione e il caricamento (upload) della documentazione contenuta nelle buste di cui sopra, possono avvenire 

anche distintamente in tempi diversi, fermo restando il termine inderogabile per la presentazione delle offerte. 

L’operatore economico deve sempre accertarsi dell’avvenuto invio utile degli atti attraverso la Piattaforma, con le 

modalità previste dalla stessa, in quanto il semplice caricamento (upload) degli atti sulla Piattaforma non è sufficiente 

ai fini della partecipazione. 

 

8.1. Busta “A - Documentazione amministrativa” 

 

In fase di partecipazione, dopo aver effettuato l’accesso alla Piattaforma, l’operatore economico che intende partecipare deve 

compilare i campi ed effettuare le selezioni che la Piattaforma propone in sequenza e, ogni qualvolta la Piattaforma lo richieda o 

l’operatore economico lo ritenga, deve caricare (upload) la pertinente documentazione amministrativa nella busta elettronica 

“Busta A – Documentazione Amministrativa”. 

Caricamento Busta “A – Documentazione Amministrativa” 

Per effettuare l’upload della documentazione amministrativa sarà necessario cliccare sul tasto Carica documentazione in 

corrispondenza della relativa Busta A – Documentazione Amministrativa. La Piattaforma presenterà all’Operatore Economico una 

“guida” sul corretto caricamento della documentazione di gara, che descriverà gli Step da seguire: 

Step 1: l’Operatore Economico dovrà assicurarsi che tutti i file da inserire nella Busta siano firmati secondo le modalità previste dal 

presente avviso; 

Step 2: l’Operatore Economico dovrà creare un archivio compresso di tipo ZIP, Rar o 7z al cui interno inserire tutti i file; 

Step 3: l’Operatore Economico dovrà firmare digitalmente la cartella compressa contenente la documentazione; 

Step 4: l’Operatore Economico dovrà selezionare l'archivio compresso cliccando sul pulsante Seleziona il file – Busta A – 

Documentazione Amministrativa, e caricarlo. 

La Piattaforma chiederà all’Operatore Economico una “Chiave personalizzata” consistente in una Password, composta da 12 

caratteri, necessaria per la criptazione della Busta elettronica e del suo contenuto, al fine della tutela della sua segretezza e 

inviolabilità (come previsto espressamente dall’art. 52, comma 7, Codice).  

Inserita la chiave personalizzata, cliccando su “Carica busta” il Sistema effettuerà il caricamento della documentazione e una barra 

di stato indicherà lo stato di avanzamento dell’upload. 

Al termine la Piattaforma provvederà a: 

- verificare l'integrità del file; 

- verificare la validità formale della firma digitale apposta sul file; 

- verificare l’avvenuta criptazione del file; 

- verificare il salvataggio del file. 

Per procedere con il caricamento della successiva Busta, l’Operatore Economico dovrà tornare al Pannello di gara. 

 

La busta elettronica “A – Documentazione amministrativa” dovrà contenere: 

 

8.1.1.  DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

 

La domanda di partecipazione redatta preferibilmente secondo il modello di cui: 

-all’allegato A) domanda di partecipazione concorrente singolo;  

-all’allegato A.1) domanda di partecipazione raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituito, 

aggregazioni di imprese di rete, GEIE; 
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contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni. 

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa singola, 

consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE). 

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i 

dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; 

capofila/consorziata). 

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) 

del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i 

consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio. 

La domanda di partecipazione è sottoscritta con firma digitale: 

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila. 

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che 

costituiranno il raggruppamento o consorzio; 

- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i 

raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare: 

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi 

dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere 

sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune; 

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai 

sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere 

sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al 

contratto di rete che partecipano alla gara;  

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo 

comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di 

mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste 

la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da 

ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.  

 

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) 

del Codice, la domanda è sottoscritta con firma digitale dal consorzio medesimo. 

Il concorrente allega copia conforme all’originale della procura (corredata da dichiarazione di conformità all’originale 

ai sensi del DPR 445/2000) 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/legale 

rappresentante attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.  

 

Modalità di pagamento dell’imposta di bollo  

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal DPR 642/1972 in ordine 

all’assolvimento dell’imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di Euro 16,00 dovrà avvenire 

mediante l’utilizzo del modello F23, con specifica indicazione:  

- dei dati identificativi del concorrente;  

- dei dati identificativi della stazione appaltante;  

- del codice tributo (456T) 

- della causale del pagamento (PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI 

MIGLIORAMENTO DELLA RESISTENZA AL SISMA DELLA SEDE UNIVERSITARIA DI MALCANTON- MARCORÀ - CUP 

H79H17000170005 - CIG: 8373796310). 



 8

A comprova del pagamento effettuato, il concorrente dovrà inserire nella Busta “A - Documentazione amministrativa” 

scansione dell’F23.  

Qualora il pagamento dell’imposta di bollo sia effettuato in modalità online il concorrente dovrà allegare una 

dichiarazione con l’indicazione espressa che l’imposta pagata assolve alle finalità di partecipazione alla presente 

procedura.  

 

8.1.2. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) 

 

Il DGUE dovrà essere compilato e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa concorrente. 

 

La Piattaforma consente la compilazione a video del DGUE. A tal fine l’Operatore Economico, dopo aver cliccato sul 

tasto Compila Documento di Gara Unico Europeo – DGUE visualizzabile nel Pannello di Partecipazione, dovrà 

compilarlo, scaricarlo in formato .Pdf, firmarlo digitalmente e poi ricaricarlo a Sistema. 

 

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. 

Parte II – Informazioni sull’operatore economico 

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. 

Il concorrente deve indicare il possesso dell’attestazione SOA di cui al precedente art. 2. 

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: 

1) DGUE, a firma digitale 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; 

2) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta digitalmente 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; 

3) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta con firma digitale dall’ausiliaria con 

la quale quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata; 

4) originale sottoscritto digitalmente o copia conforme del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria 

si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, 

che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di 

avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti 

forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria; 

5) PASSOE firmato digitalmente dall’ausiliaria. 

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. 

Parte III – Motivi di esclusione 

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste ai punti I e II del precedente art. 6 (Sez. A-B-C-D). 

Parte VI – Dichiarazioni finali  

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. 

 

8.1.3. DICHIARAZIONE INTEGRATIVA (allegato A.2) sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa, 

con cui lo stesso, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole che chiunque rilascia 
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dichiarazioni mendaci è punito dal codice penale e dalle leggi speciali ai sensi dell’art. 76 del predetto D.P.R. 

445/2000, dichiara: 

 

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

1.1 (per i soggetti in carica, riportare nominativo, dati anagrafici, codice fiscale, carica sociale e relativa 

durata); 

1.2 (per i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione dell’avviso di gara, 

riportare nominativo, dati anagrafici, codice fiscale, carica sociale e relativa data di cessazione) 

 

2. i seguenti dati: domicilio fiscale …………; codice fiscale ……………, partita IVA …………………., l’indirizzo di 

posta elettronica certificata (PEC) ……………… ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, commi 2 bis e 5 del 

Codice; elegge domicilio nell’apposita “Sezione comunicazioni” della Piattaforma ad esso riservata, ai fini della 

ricezione di ogni comunicazione inerente la presente procedura, ed all’indirizzo di posta elettronica certificata 

sopra riportato (indicato al momento della Registrazione alla Piattaforma); 

 

3. (solo per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 

bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267) indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte  III, sez. C, lett. d) del 

DGUE, i seguenti  estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di 

autorizzazione a partecipare alle gare ………… rilasciati dal Tribunale di  ……………… nonché dichiara di non 

partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese 

aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186  bis, 

comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267. 

 

4. di accettare senza riserva alcuna l’avviso di gara, il capitolato speciale d’appalto e lo schema di contratto; 

 

5. di essere a conoscenza degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici 

(D.P.R. n. 62/2013) che, per quanto compatibili, ai sensi dell’art. 2, comma 3, dello stesso decreto si applicano ai 

collaboratori a qualsiasi titolo dell’impresa appaltatrice, nonché degli obblighi previsti dal Codice Etico e di 

Comportamento adottato dall’Ateneo con Decreto Rettorale n. 1116 del 5/11/2019 e pubblicato sul sito web 

dell’Università. Di impegnarsi, altresì, in caso di aggiudicazione, a far osservare ai propri dipendenti e 

collaboratori i suddetti Codici, pena la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile; 

 

6. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. e del 

Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR 2016/679), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 

strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente procedura, nonché dell’esistenza dei diritti di 

cui agli artt. 15 e ss. del GDPR 2016/679; 

 

7. di aver esaminato gli elaborati progettuali e di accettarli senza riserva alcuna; 

 

8. di avere preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso; 

 

9. di aver verificato le capacità e le disponibilità compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle 

discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla 

determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori; 
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10. di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi, nel loro 

complesso, remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; 
 

11. di aver effettuato una verifica della disponibilità, della manodopera necessaria per l’esecuzione dei lavori 

nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e alla categoria dei lavori in 

appalto. 

Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti 1, 2, e 3, potranno essere rese sotto forma di allegato alla domanda di 

partecipazione (utilizzando l’allegato A.2) debitamente compilato e sottoscritto digitalmente dagli operatori 

dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione. 

Le dichiarazioni di cui ai punti 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 potranno essere rese utilizzando l’allegato A/A1. 

Ciascuna ausiliaria rende le dichiarazioni integrative di cui ai nn. 1, 5, 6 e, ove pertinente 3, allegandole al loro DGUE. 

 

8.1.4. PASSOE di cui all’art. 2, comma 3.b della delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016, debitamente 

sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa concorrente. In aggiunta, nel caso in cui il 

concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del Codice, dovrà essere allegato anche il PASSOE 

relativo all’ausiliaria (firmato digitalmente dall’ausiliaria); 
 

Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati 

 

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti 

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto 

pubblico o scrittura privata autenticata.  

-  dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le percentuali del lavoro che saranno eseguite 

dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.  

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti 

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale 

capofila.  

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le percentuali del lavoro che saranno eseguite 

dai singoli operatori economici consorziati.  

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti 

-  dichiarazione attestante: 

a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 

rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

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

temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo 

speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per 

conto delle mandanti/consorziate; 

c. ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le percentuali del lavoro che saranno eseguite dai singoli operatori 

economici riuniti o consorziati. 

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di 

rappresentanza e soggettività giuridica 

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata 

autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione 

dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete; 

- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese la 

rete concorre;  
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- dichiarazione che indichi le percentuali del lavoro che saranno eseguite dai singoli operatori economici 

aggregati in rete. 

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di 

rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica 

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per 

atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile 

con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera 

firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può 

ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata 

autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005; 

- dichiarazione che indichi le percentuali del lavoro che saranno eseguite dai singoli operatori economici 

aggregati in rete. 

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di 

rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di 

qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo: 

- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata 

autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il 

mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del 

soggetto designato quale mandatario e delle percentuali del lavoro che saranno eseguite dai singoli 

operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale 

non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o 

della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005; 

- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata 

autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le 

dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti: 

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

funzioni di capogruppo; 

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

temporanei; 

c. le percentuali del lavoro che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. 

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata. 

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 

82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi 

dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005. 

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di 

partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima. 

 

8.2. Busta “B – Offerta economica” 

 

Modalità di presentazione Busta “B – Offerta economica” 

Per effettuare l’upload della Busta B l’Operatore Economico dovrà cliccare sul tasto Genera offerta economica e 

compilare i form proposti dal Sistema. 

Al termine della compilazione il Sistema chiederà all’Operatore Economico una “Chiave personalizzata” consistente in 

una Password, composta da 12 caratteri, necessaria per la criptazione delle Buste telematiche e del loro contenuto, al 

fine della tutela della loro segretezza e inviolabilità.  
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Inserita la chiave personalizzata, l’Operatore Economico dovrà cliccare su “Salva” e il Sistema genererà un file, 

contenente l’offerta stessa, che l’Operatore Economico dovrà: 

- scaricare, cliccando sul tasto “Scarica il file di offerta”; 

- firmare digitalmente; 

- ricaricare a Sistema, cliccando sul tasto “Carica documentazione”. 

Per effettuare l’upload della documentazione relativa all’offerta economica sarà necessario cliccare sul tasto Carica 

documentazione in corrispondenza della “Busta B – Offerta economica” e caricarla. Il Sistema presenterà 

all’Operatore Economico una “guida” sul corretto caricamento della documentazione di gara, che descrive gli Step da 

seguire: 

- Step 1: l’Operatore Economico dovrà assicurarsi che i file da inserire nella Busta siano firmati digitalmente;  

- Step 2: l’Operatore Economico dovrà creare un archivio compresso di tipo Zip, rar o 7z al cui interno inserire il file 

generato dal Sistema firmato digitalmente; 

- Step 3: l’Operatore Economico dovrà firmare digitalmente anche la cartella compressa contenente la 

documentazione firmata digitalmente; 

- Step 4: l’Operatore Economico dovrà selezionare l'archivio compresso cliccando sul pulsante Seleziona il file – Busta 

B – Offerta economica; il Sistema chiederà all’Operatore Economico una “Chiave personalizzata” consistente in una 

Password, composta da 12 caratteri, necessaria per la criptazione della Busta telematica e del suo contenuto, al fine 

della tutela della sua segretezza e inviolabilità.  

Inserita la chiave personalizzata, cliccando su Carica busta il Sistema effettuerà il caricamento della documentazione e 

una barra di stato indicherà lo stato di avanzamento dell’upload. 

Al termine il Sistema provvederà a: 

- verificare l'integrità del file; 

- verificare la validità formale della firma digitale apposta sul file; 

- verificare l’offerta economica (e quindi la corrispondenza tra il file caricato dall’Operatore Economico e quello 

generato dal Sistema); 

- verificare l’avvenuta criptazione del file; 

- verificare il salvataggio del file; 

Fino alla scadenza del termine di presentazione dell’offerta l’Operatore Economico potrà: 

- visualizzare la documentazione caricata; 

- sostituire la documentazione già caricata. I nuovi file sostituiranno integralmente quelli caricati precedentemente; 

- rigenerare l’offerta economica. I nuovi file sostituiranno integralmente quelli caricati precedentemente; 

- modificare l'eventuale struttura del R.T.I.  

ATTENZIONE: nel caso di partecipazione in R.T.I., qualora inserito o modificato in un momento successivo rispetto al 

caricamento delle Buste contenenti l’offerta economica, il Sistema revocherà automaticamente le offerte formulate e 

ne richiederà obbligatoriamente la formulazione di nuove.  

Per procedere con l’invio della partecipazione l’Operatore Economico dovrà tornare al Pannello di gara e Inviare la 

Partecipazione.  

Una volta caricate le Buste, il Sistema renderà disponibile il tasto Invia la Partecipazione che consentirà l’invio 

dell’istanza. Cliccando su tale tasto, il Sistema verificherà la presenza di tutte le buste e rilascerà il seguente 

messaggio:  

La partecipazione è stata ricevuta con successo. 

Un messaggio di posta elettronica certificata è stato inviato per confermare l’operazione. 

Dopo aver verificato la presenza di tutte le buste, il Sistema apporrà la marcatura temporale certificante la data e 

l’ora certa di invio dell’istanza e invierà all’operatore Pec di conferma dell’avvenuta partecipazione. 

Solo quando riceverà tale messaggio e avrà ricevuto tale Pec l’operatore potrà considerare inviata la propria 

partecipazione. 
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L’operatore economico invitato dovrà, a pena di esclusione, inviare e fare pervenire attraverso la Piattaforma, 

l’Offerta economica così composta:  

 ribasso percentuale offerto, espresso fino a tre cifre decimali; 

 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. 

L’operatore economico deve trasmettere attraverso la Piattaforma il modulo di offerta economica, generato 

automaticamente dal Sistema, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa. 

L’offerta economica dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante/titolare dell’impresa. 

Nel caso di r.t.i./corsorzi ordinari non ancora costituiti, l’offerta economica dovrà essere sottoscritta digitalmente dai 

legali rappresentanti delle imprese che intendono riunirsi/consorziarsi. 

 

SOCCORSO ISTRUTTORIO 

Ai sensi dell’art. 83, comma 9 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda 

possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, nel caso di mancanza, 

incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, con esclusione di quelle afferenti all’offerta 

economica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, 

integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In 

caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità 

essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del 

soggetto responsabile della stessa. 

 

ART. 9 – GARANZIA PROVVISORIA 

La garanzia provvisoria non è richiesta ai sensi dell’art. 1, comma 4, del decreto legge n. 76/2020.  

 

ART. 10 - MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE SEDUTA DI GARA 

Trattandosi di procedura negoziata telematica, non sono previste sedute pubbliche di gara. 

Il seggio di gara, nominato con decreto del Direttore Generale, procederà: 

1) all’apertura delle buste elettroniche contenenti la documentazione amministrativa e alla verifica di regolarità 

e completezza della stessa, con esclusione dei concorrenti la cui documentazione non risulti regolare (fatto 

salvo l’avvio del soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.); 

2) all’apertura delle buste elettroniche contenenti le offerte economiche; 

3) alla proposta di aggiudicazione. 

 

10.1. ESCLUSIONE AUTOMATICA OFFERTE ANOMALE 

Ove il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a cinque, il seggio di gara individuerà le offerte anomale 

secondo quanto previsto all’art. 97 commi 2 e 2-bis del Codice.    

Nel calcolo dell’offerta anomala il risultato finale sarà arrotondato alla terza cifra decimale. 

Ai sensi dell’art. 97, comma 8, del Codice si procederà all’esclusione automatica delle offerte che presentano una 

percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 e 2-bis dell’art. 97 del 

Codice. L’esclusione automatica opera qualora in numero di offerte ammesse è pari o superiore a cinque (ai sensi 

dell’art. 1 comma 3 del D.L. 76/2020).  
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10.2. APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE 

L’aggiudicazione verrà approvata dal Direttore Generale entro il termine di sessanta giorni decorrenti dal ricevimento 

della proposta di aggiudicazione. L’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta. 

Qualora i controlli effettuati dal RUP non confermino i requisiti dichiarati dal soggetto aggiudicatario in sede di gara, si 

procederà all’esclusione dello stesso dalla gara e alla segnalazione del fatto all’Autorità per i provvedimenti di 

competenza.  

L’aggiudicazione potrà effettuarsi anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida, fatta salva in ogni caso la 

verifica di congruità ai sensi dell’art. 97, comma 6, del Codice. L’Università, ai sensi dell’art. 95, comma 12, del Codice 

si riserva di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto 

del contratto. 

 

10.3. AFFIDAMENTO PER MOTIVI D’URGENZA 

L’Università, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. a) del D.L., si riserva di affidare i lavori in oggetto in via d’urgenza, nelle 

more della sottoscrizione del contratto. 

 

ART. 11 - CHIARIMENTI 

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare 

esclusivamente attraverso la Piattaforma dal comando “Formula Quesito” all’interno del “Pannello di Partecipazione” 

nel dettaglio di gara entro il 25 agosto 2020. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in 

lingua italiana. 

Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite entro il 31 agosto 2020, mediante 

pubblicazione in forma anonima attraverso la Piattaforma. 

Non sono ammessi chiarimenti telefonici. 

La risposta al quesito perverrà all’operatore economico richiedente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC). 

L’elenco dei chiarimenti con i quesiti posti e le relative risposte sarà visualizzabile nel Pannello di Partecipazione.  

 

ART. 12 - COMUNICAZIONI 

Tutte le comunicazioni tra la l’Università e l’operatore economico che si rendessero necessarie nel corso della 

presente procedura (quali, a titolo esemplificativo, eventuali richieste di chiarimenti o di documenti) dovranno di 

regola essere effettuate utilizzando le apposite funzioni previste dalla Piattaforma. L’operatore economico può 

visualizzare le comunicazioni ricevute sia nella propria PEC che nella sezione Comunicazioni della propria area 

riservata.  

Ai fini della registrazione nella Piattaforma, i concorrenti sono tenuti ad indicare l’indirizzo PEC da utilizzare per le 

comunicazioni di cui all’art. 76, commi 2bis e 5, del Codice. 

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. 

Nel caso di indisponibilità della Piattaforma, e comunque in ogni caso in cui l’Università Ca’ Foscari lo riterrà 

opportuno, le comunicazioni inerenti la presente procedura saranno inviate per mezzo di posta elettronica certificata, 

all’indirizzo indicato dal concorrente. 

 

ART. 13 - ALTRE INFORMAZIONI 

1) I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. e 

del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR 2016/679), esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente 

avviso di gara. 
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2) Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Venezia, rimanendo espressamente esclusa la 

compromissione in arbitri.  

3) Tutta la documentazione di gara: 

- Avviso di gara; 

- Capitolato speciale; 

- Schema di contratto; 

 - Allegato A) domanda di partecipazione concorrente singolo; 

- Allegato A.1) domanda di partecipazione raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora 

costituiti, aggregazioni di imprese di rete, GEIE; 

- Allegato A.2) dichiarazione integrativa alla domanda di partecipazione; 

- Elaborati di progetto; 

è disponibile all’indirizzo Internet: http://www.unive.it/appalti. 

4) Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse relative 

alla stipulazione del contratto.  

5) Procedure di ricorso: presso il Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, Cannaregio 2277 – 30121 Venezia, 

entro il termine di 30 (trenta) giorni, decorrenti dalla ricezione delle comunicazioni di cui agli all’art. 76 del 

Codice, o per l’avviso di gara autonomamente lesivo, dalla pubblicazione. 

6) La stipula dovrà aver luogo entro 60 (sessanta) giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi 

dell’art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario, purché 

comunque giustificato dall’interesse alla sollecita esecuzione del contratto.  

7) Responsabile Unico del Procedimento: arch. Cristina Massironi – Ufficio Manutenzioni -  

cristina.massironi@unive.it - 041 234 8806/cell. 3386135751. 

 

 

Il Direttore Generale 

Dott. Antonio Marcato 

 


