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DISCIPLINARE DI GARA 

Procedura aperta per l’affidamento dei lavori ad oggetto: 

“Scuola primaria di Faloppio, plesso di via liberazione 10 – 

adeguamento sismico mediante demolizione e ricostruzione e 

correlati adeguamenti tecnologici e funzionali” 

PREMESSE 

 

Con determina a contrarre n. 105/65 AT del 19 marzo 2021, il Comune di Faloppio (CO) ha deliberato 

di affidare mediante gara aperta ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016 il contratto di lavori pubblici ad oggetto: 

“Scuola primaria di Faloppio, plesso di via liberazione 10 – adeguamento sismico mediante demolizione e ricostruzione e 

correlati adeguamenti tecnologici e funzionali”. L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le lavorazioni e 

forniture nonché l’attuazione dei piani di sicurezza necessari per l’esecuzione dei lavori di nuova 

costruzione dell’edificio destinato ad attività scolastiche situato nel plesso scolastico di Gaggino, con la 

realizzazione di nuovo edificio indipendente in prossimità della scuola ora in via di ultimazione, 

finalizzato a creare la SCUOLA PRIMARIA UNICA DI FALOPPIO, prevedendo anche la realizzazione 

di una nuova palestra pubblica integrata nel nuovo edificio a servizio sia dell’attività scolastica sia delle 

associazioni sportive esterne. 

Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 40 c. 2, 44, 52 e 58 del D.Lgs 50/2016, l'intera procedura viene 

condotta mediante l'ausilio di sistemi informatici e l'utilizzazione di modalità di comunicazione in formato 

elettronico, ai sensi del D.lgs 50/2016 (Codice dei Contratti pubblici).  

La Stazione Appaltante utilizza il Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato 

"Sintel", al quale è possibile accedere attraverso il punto di partenza sulle reti telematiche all'indirizzo 

internet corrispondente all'URL www.ariaspa.it 

Per le indicazioni per la registrazione e la qualificazione e tutto ciò che attiene all'operatività sulla 

piattaforma, far riferimento al documento "Modalità tecniche utilizzo piattaforma SINTEL", allegato alla 

documentazione amministrativa della presente procedura di gara e comunque direttamente accessibile e 

scaricabile gratuitamente all’URL www.ariaspa.it nella sezione e-procurement Servizi On line – Strumenti di 

supporto – Guide e Manuali.  

L'uso della piattaforma Sintel è disciplinato, oltre che dal presente documento, dai "manuali" per gli 

operatori economici e dalla D.G.R. n. IX/1530 di Regione Lombardia del 6/4/2011 "Determinazioni per il 

funzionamento e l'uso della piattaforma regionale per l'E-procurement denominata sistema di intermediazione telematica 

(Sintel) di Regione Lombardia (art. 1, c.6-bis, L. 33/2007) e del relativo elenco fornitori telematico". Questi documenti 

sono scaricabili dal sito www.ariaspa.it   

Per la richiesta di ulteriori informazioni sull'uso del sistema, gli utenti della piattaforma potranno collegarsi 

al portale sopraindicato nella sezione contatti. E' disponibile il contact center ARIA, raggiungibile dall'Italia 

al numero verde 800.116.738 e dall'estero al +39-02.39.331.780 (assistenza in lingua italiana). Operatori 

dedicati sono a disposizione tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ore 17.30 esclusi sabato, domenica e festivi. 

Inoltre, l'indirizzo e-mail supporto@arialombardia.it è a disposizione degli utenti Sintel per inviare ad ARIA 

richieste di supporto/assistenza di natura tecnica. 

 

http://www.ariaspa.it/
http://www.ariaspa.it/
http://www.ariaspa.it/
mailto:supporto@arialombardia.it
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L’affidamento avverrà mediante procedura aperta sottosoglia comunitaria ai sensi dell’art. 36 c. 9 e 

dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016, per l’affidamento di un appalto di lavori pubblici, con applicazione del 

criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36 c. 9-bis del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti 

pubblici (in seguito: Codice) e con esclusione automatica dell’offerta anomala ai sensi dell’art. 97 c. 8 del 

Codice. 

Il luogo di esecuzione dei lavori è Faloppio (codice NUTS  ITC42)  

CIG 86694765EA CUP F73H18000350005 

Il Bando di gara viene pubblicato ai sensi dell’art. 2 comma 6 del D.M. 2 dicembre 2016 (G.U. 25.1.2017, 

n. 20): 

- sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 

- sul BURL 

- sull’Osservatorio dei Contratti Pubblici di Regione Lombardia 

- sul profilo del committente https://comune.faloppio.co.it    

- sul portale di ARIA www.ariaspa.it 

- in piattaforma SINTEL https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home 

 

per estratto sui seguenti quotidiani:  

Il Manifesto, a diffusione nazionale 

TuttoSport  Edizione Lombardia, a maggiore diffusione a livello locale, nel territorio 

della provincia di Como 

 

Il presente affidamento è inserito nel programma triennale dei lavori pubblici 2019-2021 annualità 2019 

di cui all’art. 21 del Codice. 

Il progetto esecutivo a base di gara è stato redatto dall’ing. Luca Maria Belloni, con il coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione dell’ing. Francesca  Grimi. 

Il RUP P.I.E. Alberto Tattarletti ha validato il progetto esecutivo con determinazione n. 311/193 del 

21/12/2020, previa verifica finale con esito positivo da parte del verificatore società d’ingegneria 

Promoter srl, prot. 7967 del 16/12/2020. 

 

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice,  è il P.I.E. Alberto Tattarletti. 

 

1. PIATTAFORMA ELETTRONICA DI NEGOZIAZIONE: UTILIZZO E 

FUNZIONAMENTO 

1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE: SINTEL 

 

La gestione e l’utilizzo della Piattaforma SINTEL, per quanto non disciplinato nel presente documento 

e dalla documentazione del Gestore ARIA spa, avvengono nel rispetto del Regolamento UE n. 910/2014 

(di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto 

legislativo n. 82/05 (Codice dell’amministrazione digitale), del Codice e della disciplina sull’accessibilità e 

https://comune.faloppio.co.it/
http://www.ariaspa.it/
https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home
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in materia di protezione dei dati personali, nonché di diritto di accesso civico e degli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni nonché delle direttive 

dell’AGID e, in particolare, della Circolare n. 3 del 6 dicembre 2016 e delle Linee guida su acquisizione e 

riuso di software per le pubbliche amministrazioni del 9 maggio 2019 di AGID.  

La Piattaforma consente l’acquisizione del codice identificativo della gara, nel rispetto di quanto previsto 

dalle deliberazioni dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC). 

La Piattaforma assicura l’integrità, la segretezza e la non disponibilità a soggetti non autorizzati delle 

informazioni, anche attraverso l’uso di idonee tecniche di crittografia e offuscamento a protezione delle 

stesse, mantenendo, altresì, la tracciabilità degli accessi. 

L’utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza 

professionale, secondo quanto previsto dall’articolo 1176, comma 2, del codice civile e dal documento 

denominato “modalità tecniche di utilizzo piattaforma SINTEL”, allegato alla documentazione amministraiva 

di gara, ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:  

- parità di trattamento tra gli operatori economici; 

- trasparenza delle operazioni; 

- standardizzazione dei documenti; 

- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell’articolo 1375 del codice civile; 

- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell’articolo 1175 del codice civile; 

- segretezza delle offerte; 

- gratuità. 

Nessun corrispettivo è dovuto dall’operatore economico per il mero utilizzo della Piattaforma. 

L’acquisto, l’installazione e la configurazione dell’hardware, del software, dei certificati digitali di firma, 

della casella di PEC, nonché dei collegamenti per l’accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico 

dell’operatore economico.  

La Piattaforma è normalmente accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla 

data di scadenza del termine di presentazione delle offerte. Si avvisa che l’accesso alla Piattaforma 

potrebbe comunque essere, rallentato, ostacolato o impedito anche durante gli orari indicati, per 

malfunzionamenti o problematiche tecniche. 

Gli atti, i documenti, i dati, nonché le comunicazioni inseriti e presenti sulla Piattaforma sono acquisiti o 

redatti in un formato idoneo alla conservazione secondo le modalità stabilite dall’articolo 44 del decreto 

legislativo n. 82/05. 

La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui 

documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche 

degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e 

disponibile. 

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all’operatore 

economico attraverso l’Account ottenuto in sede di registrazione alla Piattaforma, ai sensi dell'articolo 1, 

comma 1, lettera u-ter), del decreto legislativo n. 82/05, e si intendono compiute nell'ora e nel giorno 

risultanti dalle registrazioni di sistema. Le registrazioni di sistema sono effettuate, conservate ed archiviate 

in conformità di quanto previsto dagli articoli 43 e 44 del decreto legislativo n. 82/05 e fanno piena prova 

nei confronti degli utenti della Piattaforma e della stazione appaltante. 
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Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sull'ora italiana riferita alla scala di tempo UTC 

(IEN), di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, 

n. 591. 

Ogni operazione effettuata attraverso la Piattaforma è memorizzata nelle registrazioni della Piattaforma 

quale strumento con funzioni di attestazione e tracciabilità di ogni attività compiuta nella Piattaforma. 

Della data e dell’ora di arrivo della domanda di partecipazione fa fede l’orario registrato dalla Piattaforma. 

Le registrazioni hanno carattere riservato e non sono divulgate a terzi, salvo ordine dell’Autorità 

Giudiziaria o in caso di legittima richiesta di accesso agli atti. 

La Stazione appaltante, anche tramite il Gestore, si impegna ad adottare tutte le precauzioni e gli 

accorgimenti tecnici per proteggere la sicurezza dei dati e delle informazioni scambiate per la 

partecipazione alla procedura di gara e lo svolgimento della stessa, al fine di impedirne l’accesso a terzi 

non autorizzati. 

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di dati, ritardi nell’inserimento di 

dati o nella presentazione dell’offerta, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all’operatore 

economico, sospensione e/o interruzione della regolare funzionalità della Piattaforma durante lo 

svolgimento della procedura di gara, causati da: 

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento impiegati dal singolo 

operatore economico per il collegamento alla Piattaforma; 

- utilizzo della Piattaforma da parte dell’operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare 

e a quanto previsto nel documento denominato “Modalità tecniche utilizzo piattaforma SINTEL” e nei 

manuali di SINTEL per gli operatori economici; rimangono ferme in tal caso eventuali responsabilità 

civili e penali. 

I concorrenti esonerano il Comune di Faloppio e ARIA Lombardia da qualsiasi responsabilità inerente il 

mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere Sintel e a inviare 

i relativi documenti necessari per la partecipazione alla procedura. La Stazione Appaltante, qualora 

riscontri anomalie nel funzionamento della piattaforma SINTEL che rendano impossibile ai partecipanti 

l’accesso a Sintel o che impediscano di formulare l’offerta, si riserva facoltà di sospendere il termine di 

ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della 

piattaforma e di disporre la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del mancato 

funzionamento, ai sensi dell’art. 79, comma 5bis del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., dandone 

comunicazione con le modalità di cui al punto 2.3. 

1.2 IL GESTORE DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE: ARIA 

 

Il Gestore garantisce il corretto funzionamento e la sicurezza della Piattaforma SINTEL e, in particolare, 

è incaricato dei servizi di conduzione tecnica delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento 

della Piattaforma, assumendone ogni responsabilità al riguardo. Il Gestore ha l’onere di controllare i 

principali parametri di funzionamento della Piattaforma, segnalando tempestivamente alla Stazione 

appaltante eventuali anomalie del medesimo. 

Il Gestore è, in particolare, responsabile della sicurezza logica e applicativa della Piattaforma e riveste il 

ruolo di Amministratore di Sistema ai sensi della disciplina che regola la materia. Lo stesso è altresì 

responsabile dell’adozione di tutte le misure stabilite dal Codice in materia di protezione dei dati personali 

e dal Regolamento UE n. 679/16 in materia di protezione dei dati personali. 
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2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI. 

2.1 DOCUMENTI DI GARA 

La documentazione di gara comprende: 

 

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA DI GARA: 

 

1) Bando di gara 

2) Disciplinare di gara e relativi allegati: 

- MOD 1_DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  IN BOLLO (punto 

15.1 del disciplinare) 

- MOD 2_DGUE (punto 15.2 del disciplinare) 

- MOD_3_DICHIARAZIONE INTEGRATIVA AL DGUE (punto 

15.3.1 n. da 1 a 15 del disciplinare) 

- MOD_4_AVVALIMENTO (Punto 15.2 n. 5, 6 e 7 del disciplinare) 

- MOD_5_RIDUZIONE CAUZIONE (Punto 15.3.2 n. 19 del 

disciplinare) 

- MOD_6_SUBAPPALTO QUALIFICANTE (Punto 15.3.2 n. 21 del 

disciplinare) 

- MOD_7_RTI_Consorzi ordinari_GEIE_già_costituiti (punto 15.3.3 del 

disciplinare) 

- MOD_8_RTI_Consorzi ordinari_GEIE_non_ancora_costituiti (punto 

15.3.3 del disciplinare) 

- MOD_9_RETE (Punto 15.3.3 del disciplinare) 

 

3) Informativa Privacy 

4) Schema di contratto 

5) Codice di  comportamento del Comune di Faloppio (che utilizza il Codice di 

comportamento dell’Unione Terre di Frontiera) 

6) Modalità tecniche di utilizzo di SINTEL  

 

 

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI GARA: 

 

1) Progetto esecutivo ai sensi dell’art. 33 e seguenti del D.P.R. 207/2010, comprensivo dei seguenti 

documenti: 

DOCUMENTI GENERALI 
1 E-G.00 Elenco elaborati  
2 E-G.01 Relazione generale tecnica e illustrativa  
3 E-G.02 Computo metrico Estimativo  
4 E-G.03 Elenco prezzi unitari  
5 E-G.04 Piano di manutenzione  
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6 E-G.05 Cronoprogramma  
7 E-G.06 Quadro Tecnico Economico  
8 E-G.07 Capitolato Speciale d'appalto  
9 E-G.08 Quadro di incidenza della manodopera  
10 E-G.09 Analisi dei prezzi  
 
ARCHITETTONICO 
1 E-A.01 Relazione tecnica  
2 E-A.02.1 Planimetria generale - Nuovo edificio scala 1:200 
3 E-A.02.2 Profili altimetrici - Nuovo edificio scala 1:200 
4 E-A.03.1 Planimetria generale - Piano di scavo scala 1:200 
5 E-A.03.2 Profili altimetrici - Piano di scavo scala 1:200 
6 E-A.04 Pianta piano terra scala 01:50 
7 E-A.05 Pianta piano primo scala 01:50 
8 E-A.06 Pianta piano sottotetto scala 01:50 
9 E-A.07 Pianta coperture scala 01:50 
10 E-A.08 Prospetti longitudinali scala 01:50 
11 E-A.09 Prospetti trasversali scala 01:50 
12 E-A.10 Sezioni longitudinali - Sezioni A-A' e C-C' scala 01:50 
13 E-A.11.1 Sezioni trasversali - Sezioni B-B' e D-D' scala 01:50 
14 E-A.11.2 Sezioni trasversali - Sezioni E-E' e F-F' scala 01:50 
15 E-A.12 Book: Abaco Pacchetti tecnologici – partizioni verticali scala 01:10 
16 E-A.13 Book: Abaco Pacchetti tecnologici – partizioni orizzontali scala 01:10 
17 E-A.14 Pavimentazioni e finiture - pianta piano terra scala 01:50 
18 E-A.15 Pavimentazioni e finiture - pianta piano primo scala 01:50 
19 E-A.16 Book: Nodi scala 1:10/1:5 
20 E-A.17 Book: Abaco serramenti scala 01:50 
21 E-A.18 Accessibilità pianta piano terra scala 01:50 
22 E-A.19 Accessibilità pianta piano primo scala 01:50 
23 E-A.20 Relazione barriere architettoniche  
STRUTTURALE 
1 E-S.01 Relazione tecnica  
2 E-S.02 Pianta fondazioni scala 1:50 
3 E-S.03 Primo impalcato scala 1:50 
4 E-S.04 Secondo impalcato scala 1:50 
5 E-S.05 Terzo impalcato scala 1:50 
6 E-S.06 Impalcato di copertura scala 1:50 
7 E-S.07 Travi fondazioni scala scala 1:50/1:25 
8 E-S.08 Travi secondo impalcato scala 1:50/1:25 
9 E-S.09 Travi terzo impalcato scala 1:50/1:25 
10 E-S.10 Elevazioni scala 1:50/1:25 
11 E-S.11 Sezioni scala 01:50 
12 E-S.12 Opere in carpenteria metallica corpo aule scala 01:50 
13 E-S.13.1 Nodi carpenteria metallica corpo aule scala 01:10 
14 E-S.13.2 Nodi carpenteria metallica corpo aule scala 01:10 
15 E-S.14 Opere in carpenteria metallica palestra e servizi scala 01:50 
16 E-S.15.1 Nodi carpenteria metallica palestra e servizi scala 01:10 
17 E-S.15.2 Nodi carpenteria metallica palestra e servizi scala 01:10 
18 E-S.15.3 Nodi carpenteria metallica palestra e servizi scala 01:10 
19 E-S.15.4 Nodi carpenteria metallica palestra e servizi scala 01:10 
20 E-S.15.5 Nodi carpenteria metallica palestra e servizi scala 01:10 
21 E-S.16.1 Opere in carpenteria metallica scala esterna scala 01:50 
22 E-S.16.2 Opere in carpenteria metallica scala esterna scala 1:50/1:10 
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IMPIANTI MECCANICI 
1 E-IM.01 Relazione tecnica  
2 E-IM.02 Schema di flusso  
3 E-IM.03 Impianti meccanici piano terra impianto di riscaldamento scala 01:50 
4 E-IM.04 Impianti meccanici piano terra ventilazione meccanica controllata scala 01:50 
5 E-IM.05 Impianti meccanici piano terra impianto idrico sanitario 01:50 
6 E-IM.06 Impianti meccanici piano primo impianto di riscaldamento 01:50 
7 E-IM.07 Impianti meccanici piano primo ventilazione meccanica controllata scala 01:50 
8 E-IM.08 Impianti meccanici piano primo impianto idrico sanitario scala 01:50 
9 E-IM.09 Impianti meccanici piano terra rete naspi antincendio scala 01:50 
10 E-IM.10 Impianti meccanici piano primo rete naspi antincendio scala 01:50 
11 E-IM.11 Impianti meccanici piano sottotetto scala 01:50 
12 E-IM.12 Impianti meccanici Sezioni scala 1:20/1:50 
13 E-IM.13 Planimetria generale reti esterne scala 1:200 
14 E-IM.14 Dimensionamento rete gas  
15 E-IM.15 Dimensionamento canna fumaria  
16 E-IM.16 Schede tecniche dei materiali principali  
 
IMPIANTI ELETTRICI 
1 E-IE.01 Relazione tecnica  
2 E-IE.02 Dimensionamento linee elettriche  
3 E-IE.03 Calcoli illuminotecnici  
4 E-IE.04 Planimetria distribuzione elettrica principale piano terra scala 1:50 
5 E-IE.05 Planimetria impianto elettrico illuminazione piano terra scala 1:50 
6 E-IE.06 Planimetria impianto elettrico forza motrice piano terra scala 1:50 
7 E-IE.07 Planimetria impianti elettrici speciali piano terra scala 1:50 
8 E-IE.08 Planimetria impianto building automation piano terra scala 1:50 
9 E-IE.09 Planimetria distribuzione elettrica principale piano primo scala 1:50 
10 E-IE.10 Planimetria impianto elettrico illuminazione piano primo scala 1:50 
11 E-IE.11 Planimetria impianto elettrico forza motrice piano primo scala 1:50 
12 E-IE.12 Planimetria impianti elettrici speciali piano primo scala 1:50 
13 E-IE.13 Planimetria impianto building automation piano primo scala 1:50 
14 E-IE.14 Planimetria distribuzione elettrica principale piano secondo scala 1:50 
15 E-IE.15 Planimetria impianto elettrico illuminazione piano secondo scala 1:50 
16 E-IE.16 Planimetria impianto elettrico forza motrice piano secondo scala 1:50 
17 E-IE.17 Planimetria impianti elettrici speciali piano secondo scala 1:50 
18 E-IE.18 Planimetria impianto building automation piano secondo scala 1:50 
19 E-IE.19 Planimetria impianto fotovoltaico in copertura scala 1:50 
20 E-IE.20 Planimetria impianti elettrici zone esterne scala 1:100 
21 E-IE.21 Schema blocchi  
22 E-IE.22 Schema quadro elettrico generale QEG  
23 E-IE.23 Schema quadro elettrico piano terra QE1  
24 E-IE.24 Schema quadro elettrico centrale termica QE2  
25 E-IE.25 Schema quadro elettrico palestra QE3  
26 E-IE.26 Schema quadro elettrico sottocentrale termica QE4  
27 E-IE.27 Schema quadro elettrico piano primo QE5  
28 E-IE.28 Schema quadro elettrico piano sottotetto QE6  
29 E-IE.29 Schema quadro elettrico lato AC fotovoltaico QE7  
30 E-IE.30 Schema quadro elettrico lato DC fotovoltaico QE8  
31 E-IE.31 Schematico building automation  
32 E-IE.32 Schematico rete dati  
33 E-IE.33 Schematico impianto segnalazione manuale incendi  
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34 E-IE.34 Schema unifilare impianto fotovoltaico  

35 E-IE.35 Particolari costruttivi 

 

2) Piano della sicurezza e relativi elaborati: 

PS-01 piano di sicurezza e cooordinamento 

PS -02 cronoprogramma gantt 

PS s-03 analisi interferenze 

PS -04 costi sicurezza rev.4. del 30.11.2020 

PS -05 costi sicurezza covid 19 

PS -06 analisi rischi fasi di lavoro strutture 

PS -07 analisi rischi fasi di lavoro finiture 

PS -08 indicazioni operative e gestione cantiere covid 19 

PS -09 tavole progettuali 

 

Il progetto esecutivo è stato redatto tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali 

contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al D.M. 11 ottobre 2017, pubblicati in G.U. serie 

generale n. 259 del 6 Novembre 2017 

 

La documentazione amministrativa di gara è disponibile in forma completa per l'accesso  gratuito,  

illimitato e diretto: 

- sul sito internet della stazione appaltante: 

https://comune.faloppio.co.it/amministrazione-trasparente/sezioni/13274-

avvisi-bandi/contenuti/368254-appalti-lavori-pubblici 

- sul sito di ARIA sezione BANDI SULLA PIATTAFORMA SINTEL, al seguente url: 

- https://www.ariaspa.it  

- in piattaforma SINTEL, in corrispondenza della procedura di gara in oggetto, accessibile dal sito 

internet di ARIA SPA, centrale di committenza della Regione Lombardia all’url: 

- https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/  

 

La documentazione tecnica di gara è disponibile in forma completa per l'accesso  gratuito,  illimitato 

e diretto: 

- sul sito internet della stazione appaltante: 

- https://comune.faloppio.co.it/amministrazione-trasparente/sezioni/13274-

avvisi-bandi/contenuti/368254-appalti-lavori-pubblici 

 

 

2.2 CHIARIMENTI 

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

inoltrare esclusivamente mediante all’apposita funzione “Comunicazioni procedura” presente nel 

dettaglio della presente procedura in SINTEL, accedendo con le credenziali di operatore economico alla 

propria area riservata della piattaforma SINTEL, accessibile all’indirizzo https://www.ariaspa.it, entro il 

termine del 13 aprile 2021 

https://comune.faloppio.co.it/amministrazione-trasparente/sezioni/13274-avvisi-bandi/contenuti/368254-appalti-lavori-pubblici
https://comune.faloppio.co.it/amministrazione-trasparente/sezioni/13274-avvisi-bandi/contenuti/368254-appalti-lavori-pubblici
https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/
https://comune.faloppio.co.it/amministrazione-trasparente/sezioni/13274-avvisi-bandi/contenuti/368254-appalti-lavori-pubblici
https://comune.faloppio.co.it/amministrazione-trasparente/sezioni/13274-avvisi-bandi/contenuti/368254-appalti-lavori-pubblici
https://www.ariaspa.it/
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Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.  

Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno 

fornite entro il 17 aprile 2021, mediante pubblicazione in forma anonima all’interno della piattaforma di 

e-procurement SINTEL, e sul portale di ARIA, nella documentazione di gara, accessibile all’indirizzo 

internet https://www.ariaspa.it.  

Non sono ammessi chiarimenti telefonici né con modalità diverse da quelle sopraindicate. 

 

2.3 COMUNICAZIONI 

 

Tutte  le  comunicazioni  e  gli  scambi  di  informazioni  di  cui  alla  presente  procedura  sono  eseguiti  

utilizzando  mezzi  di comunicazione elettronici in conformità con quanto disposto dal Codice, nonché 

dal decreto legislativo n. 82/05.  

Salvo quanto disposto dall’articolo 76, comma 5 del Codice, le comunicazioni tra stazione appaltante e 

operatori economici avvengono esclusivamente all’interno tramite la Piattaforma SINTEL e sono 

accessibili nell’Area comunicazioni procedura. 

Le comunicazioni di cui all’articolo 76, comma 5 del Codice nonché per le altre comunicazioni da parte 

della stazione appaltante che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna, quali 

quelle relative all’attivazione del soccorso istruttorio e al subprocedimento di verifica dell’anomalia 

dell’offerta, avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-

ter  del  decreto  legislativo  n.  82/2005  o, per  gli  operatori  economici  transfrontalieri,  attraverso  un 

indirizzo  di  servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. 

Problemi temporanei nell’utilizzo delle forme di comunicazione di cui sopra, 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 Codice, la comunicazione recapitata al 

consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. 

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

operatori economici ausiliari. 

3. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI 

 

L’appalto è costituito da un unico lotto in quanto i lavori previsti risultano correlati tra di loro per 

caratteristiche e funzioni, in considerazione della elevata complessità tecnologica dell’intervento, tale da 

richiedere ai fini realizzativi e cantieristici una gestione tecnico-operativa unitaria, anche sotto il profilo 

della sicurezza in cantiere; l’individuazione di un unico operatore economico quale assuntore dell’appalto 

garantisce pertanto l’ottimizzazione degli interventi, evitando interferenze, disservizi e diseconomie e 

garantisce una interlocuzione unitaria con il committente e con le autorità scolastiche, in quanto i lavori 

sono da realizzarsi in prossimità di sede scolastica frequentata dagli studenti e personale docente e non 

docente per tutta la durata dei lavori. 

https://www.ariaspa.it/
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Tabella n. 1 – Oggetto dell’appalto 

 

I lavori afferiscono al CPV: 45214210-5 Lavori di costruzione di scuole elementari. 

I lavori previsti nel presente appalto sono indicati nella seguente tabella quali lavori di categoria 

prevalente, di cui all’art. 3 c. 1 lett. oo-bis) del codice, e lavori di categoria scorporabile, di cui all’art. 3 c. 

1 lett. oo-ter) del codice: 

 

 

 

I gruppi di categorie omogenee sono indicati all’art. 5 del Capitolato Speciale d’Appalto, al quale si rinvia 

integralmente: il Capitolato Speciale d’Appalto è liberamente consultabile con accesso libero, diretto e 

gratuito nella documentazione tecnica di gara come indicato nel punto 2.1 del presente disciplinare di 

gara. 

L’importo a base di gara, al fine del raggiungimento delle soglie di cui all’art. 35 del codice è pari a € 

3.156.129,87, IVA esclusa. 

L’importo negoziabile, soggetto a ribasso, calcolato al netto degli oneri per la sicurezza e dagli oneri da 

COVID non soggetti a ribasso è pari a € 3.000.466,25, IVA esclusa. 

L’importo non negoziabile, non soggetto a ribasso è pari a € 155.663,62, IVA esclusa, di cui: 

- importo per oneri per la sicurezza: € 125.869,94, Iva esclusa, non soggetto a ribasso 

- importo degli oneri da COVID: € 29.793,68, Iva esclusa, non soggetto a ribasso 

 

L’appalto è finanziato da fondi MIUR, nell’ambito del programma nazionale in materia di edilizia 

scolastica 2018-2020, con decreto interministeriale MIUR 01/02/2019 e co-finanziata dal Comune di 

Faloppio  con fondi frontalieri, avanzo di amministrazione e contrazione di mutuo. 

 

Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice l’importo posto a base di gara comprende i costi della 

manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € 842.976,51 €, come indicato all’art. 1 c. 10 

del Capitolato Speciale d’Appalto e calcolato secondo i parametri indicati all’art. 5 del Capitolato Speciale 

d’Appalto, al quale si rinvia integralmente. Il Capitolato Speciale d’Appalto è liberamente consultabile 

con accesso libero, diretto e gratuito nella documentazione tecnica di gara come indicato al punto 2.1 del 

presente disciplinare di gara. 

A)

SOGGETTI A RIBASSO

B.1)

NON SOGGETTI A 

RIBASSO

 - oneri per la 

sicurezza

B.2)

NON SOGGETTI A RIBASSO

 oneri da COVID

B) (=B.1 + B.2)

TOTALE NON SOGGETTO 

A RIBASSO

C) (=A + B)

TOTALE PER CATEGORIA
% prevalente / scorporabile

OG 1 edifici civili e industriali 1.744.120,24 €               87.992,83 €           27.022,46 €                                    115.015,29 €                    1.859.135,53 €                         58,91% categoria prevalente

OS 18-A Componenti strutturali in acciaio 359.917,69 €                   18.711,27 €           793,90 €                                         19.505,17 €                       379.422,86 €                             12,02% categoria scorporabile

OS 28 Impianti termici e di condizionamento 553.174,76 €                   11.827,00 €           1.220,18 €                                      13.047,18 €                       566.221,94 €                             17,94% categoria scorporabile

OS 30
Impianti interni elettrici, telefonici, 

radiotelefonici e televisivi
343.253,56 €                   7.338,84 €             757,14 €                                         8.095,98 €                         351.349,54 €                             11,13% categoria scorporabile

3.000.466,25 €               125.869,94 €        29.793,68 €                                   155.663,62 €                    3.156.129,87 €                         100,00%

CATEGORIA

TOTALE
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4. DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI 

4.1 DURATA 

 

La durata dell’appalto è di 609 (seicentonove) giorni naturali, successivi e continui con decorrenza dalla 

data del verbale di consegna dei lavori, da effettuarsi ai sensi dell’art. 5 del D.M. 7 marzo 2018 n. 49, 

come indicato all’art. 16 del Capitolato Speciale d’Appalto. 

 

4.2 MODIFICHE AL CONTRATTO  

 

Ai sensi dell’art. 31 “revisione dei prezzi” del Capitolato Speciale d’Appalto, è esclusa qualsiasi revisione dei 

prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile.  

Ai sensi del medesimo art. 31 “revisione dei prezzi” del Capitolato Speciale d’Appalto e  alle condizioni, 

secondo le modalità e procedure ivi indicate, ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, 

del D.lgs. 50/16, in deroga a quanto sopra previsto, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione 

sono valutate, sulla base del Prezziario per i Lavori Pubblici della Regione Lombardia 1 semestre 2020, 

solo per l’eccedenza rispetto al 10% (dieci per cento) con riferimento al prezzo contrattuale e comunque 

in misura pari alla metà, in ogni caso alle seguenti condizioni: 

a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da: 

a.1) eventuali altre somme a disposizione della Stazione appaltante per lo stesso intervento nei 

limiti della relativa autorizzazione di spesa e non altrimenti impegnate; 

a.2) somme derivanti dal ribasso d'asta, se non è stata prevista una diversa destinazione; 

a.3) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della Stazione 

appaltante nei limiti della residua spesa autorizzata e disponibile; 

b) all’infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa 

comportanti nuovi o maggiori oneri per la Stazione appaltante; 

c) la compensazione è determinata applicando la metà della percentuale di variazione che eccede il 10% 

(dieci per cento) ai singoli prezzi unitari contrattuali per le quantità contabilizzate e accertate dalla DL 

nell’anno precedente; 

d) le compensazioni sono liquidate senza necessità di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta della 

parte che ne abbia interesse, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni 

volta che siano maturate le condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, 

a cura della DL se non è ancora stato emesso il certificato di regolare esecuzione, a cura del RUP in 

ogni altro caso; 

 

4.3 CONDIZIONI DI ESECUZIONE DELL’APPALTO 

 

Come indicato all’art. 4 par. 6 del Capitolato Speciale d’Appalto, per i seguenti  lavori previsti nel progetto 

a base d’asta vige  l’obbligo  di esecuzione da parte di installatori aventi i requisiti  di cui  agli  articoli  3 e 

4 del D.M. 22 gennaio 2008,  n. 37: 
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a)   opere   da  impianti  di  produzione,  trasformazione,  trasporto,  distribuzione,  utilizzazione 

dell’energia   elettrica.   Impianti antifulmine, impianti per l’automazione di porte, cancelli e 

barriere. 

b) impianti radiotelevisivi, antenne e impianti elettronici in genere; 

c) impianti di riscaldamento,  di climatizzazione, di condizionamento  e di refrigerazione di 

qualsiasi natura o specie,  comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione  e 

delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali; 

d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi  natura o specie; 

e) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas  di qualsiasi  tipo, comprese  le opere  di 

evacuazione  dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali; 

f) impianti di sollevamento di persone o di cose  per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale  

mobili e simili; 

g) impianti di protezione antincendio. 

 

Il possesso dei requisiti di cui all’art. 3 e 4 del DM 37/2008 da parte degli installatori è un requisito di 

esecuzione e non un requisito di partecipazione alla gara, in quanto, come previsto dall’art. 60 c 3 e 4 del 

DPR  207/2010, l'attestazione di qualificazione  SOA rilasciata  a  norma  del  titolo III del DPR 

207/2010 costituisce  condizione  necessaria  e  sufficiente  per   la dimostrazione dell'esistenza dei 

requisiti  di  capacità  tecnica  e finanziaria ai fini dell'affidamento di lavori pubblici e le stazioni appaltanti 

non possono richiedere  ai  concorrenti la dimostrazione della  qualificazione  con  modalità,  procedure  

e contenuti diversi da quelli previsti dal capo I e dal capo III del titolo III del DPR 207/2010.  

Come pertanto precisato anche dall’ANAC nel comunicato del Presidente del 24 giugno 2011, la 

partecipazione alle gare di appalto non è condizionata alla dimostrazione del possesso dei requisiti tecnico 

professionali di cui al DM 37/2008, da parte delle imprese concorrenti, essendo un requisito di esecuzione 

e non di partecipazione. 

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

PARTECIPAZIONE 

Gli operatori economici, di cui all’art. 3 lett. p) del Codice, possono partecipare alla presente gara in forma 

singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti 

prescritti dai successivi articoli. 

Sono ammessi alla gara gli operatori economici con sede in altri Stati membri dell’Unione europea, 

costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, nonché gli operatori economici di 

Paesi terzi firmatari degli accordi di cui all’articolo 49 del Codice, alle condizioni di cui al presente 

disciplinare.  

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.  

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 

ordinario di concorrenti o aggregazione di retisti (nel prosieguo, aggregazione di retisti). 

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, 

di partecipare anche in forma individuale.  
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È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di retisti, di partecipare anche in forma 

individuale. Le retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in 

forma singola o associata. 

I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di 

offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; qualora il consorziato sia a sua volta un consorzio di 

cui all’art 45 c. 2  lett. b), è tenuto anch’esso ad indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali 

concorre. A questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di 

violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto 

si applica l'articolo 353 del codice penale.  

Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate 

dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto 

per l’esecuzione. 

Le aggregazioni di retisti di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per 

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

1. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e 

soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di retisti partecipa a mezzo 

dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi 

requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la 

partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; 

2. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva 

di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di retisti partecipa a mezzo 

dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti 

previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare 

domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo 

comune potrà indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà 

obbligatoriamente far parte di questi;  

3. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero 

sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di 

qualificazione, l’aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o 

costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 

23 aprile 2013). 

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel 

contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello 

stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 

del 23 aprile 2013). 

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche 

da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un 

RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazione di retisti.  

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività 

giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata 

di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di 

mandataria della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi 

dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. 
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Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo 

può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre 

imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. 

6. REQUISITI GENERALI  

Gli operatori economici devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti generali di cui 

all’articolo 80 del Codice. In caso di partecipazione di consorzi di cui di cui all’articolo 45, comma 2, 

lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 80 del Codice è attestata e verificata 

in relazione sia al consorzio che ai consorziati indicati quali esecutori. 

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, 

comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165. 

Ai sensi dell’art. 83-bis (Protocolli di legalità) c. 3 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, il mancato rispetto 

dei protocolli di legalità sottoscritti dal Ministero dell’Interno ai sensi dell’art. 83-bis c. 1 costituisce causa 

di esclusione  dalla  gara  o  di  risoluzione  del contratto. 

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA 

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.  

Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione 

richiesta dal presente disciplinare. 

 

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE 

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure 

nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della 

presente procedura di gara. 

b) Le Società Cooperative ed i Consorzi fra Società Cooperative di Produzione e Lavoro devono 

possedere l’iscrizione nell’Albo Nazionale delle società cooperative, presso il Ministero delle Attività 

Produttive, ora dello Sviluppo Economico. 

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 

3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. 

 

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di 

pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi 

indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. 

7.2 REQUISITI DI QUALIFICAZIONE DI ESECUTORI DI LAVORI PUBBLICI  

 

I concorrenti per partecipare alla gara devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti 

requisiti di qualificazione di esecutori di lavori pubblici ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs. 50/2016:  

a) attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in 

corso di validità, che documenti, ai sensi degli artt. 84 del Codice e 61 del DPR 207/2010, la 
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qualificazione per prestazioni di costruzione in categoria e classifica adeguata ai lavori da 

assumere, come di seguito indicato: 

 

 

 

La categoria OS28 è categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria ai sensi dell’art. 12 c. 2 lett. b) 

del DL 47/2014, conv. con L. 80/2018, in quanto superiore a 150.000,00 e altresì superiore al 10% 

dell’importo della gara.  In assenza di qualificazione in proprio, la categoria è eseguibile in RTI con 

impresa qualificata, oppure è subappaltabile integralmente a impresa qualificata, nel rispetto del limite del 

40% massimo subappaltabile dell’importo complessivo del contratto, come indicato e motivato al 

successivo punto 9. E’ ammesso l’avvalimento  con impresa qualificata. 

L’impresa concorrente che ricorre al subappalto qualificante nella categoria OS28 (nel limite massimo del 

40% dell’importo totale dei lavori) deve essere in possesso di qualificazione per pari importo con 

riferimento alla categoria principale, ai sensi dell’art. 12 c. 2 del 47/2014. In tal caso il concorrente deve 

indicare espressamente nell’offerta di voler ricorrere al subappalto qualificante e di voler utilizzare i 

requisiti di qualificazione del subappaltatore ai fini della partecipazione alla gara. 

Ai fini della qualificazione in cat. OS 28, si ricorda che ai sensi dell’art. 61 c. 2 del DPR 207/2010, 

applicabile in via transitoria in virtù dell’art. 216, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 “La  qualificazione  in  una  

categoria  abilita  l'impresa  a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di 

un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con  riferimento  a ciascuna 

impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto  

dell'importo dei lavori a  base  di  gara;  nel  caso  di  imprese  raggruppate  o consorziate la disposizione non si applica 

alla  mandataria ai  fini del conseguimento del requisito minimo di cui all'articolo 92,  comma 2”. Poiché la classifica 

II (fino a € 516.000) non è pari ad almeno un quinto dell’importo dei lavori a base di gara (pari a € 

631.225,97), una impresa raggruppata o consorziata in possesso della qualificazione in cat. OS28 class. II 

(fino a € 516.000) non essendo qualificata in tale categoria per una classifica pari ad almeno un quinto 

dell’importo dei lavori a base di gara, non è abilitata, pena l’esclusione, a qualificarsi con l’incremento 

del quinto nella medesima categoria OS 28, per l’intero importo di € 566.221,94, ai sensi dell’art. 61 c. 2, 

secondo periodo del DPR 207/2010. 

La categoria OS 18-A è categoria scorporabile, rientrante nelle categorie SIOS ex art. 89 c. 11 del codice 

e art. 1 e 2 c. 2 lett. l) del DM 248 del 10/11/2016, per le quali non è ammesso l’avvalimento, in quanto 

Lavorazione categoria classifica qualificazione obbligatoria importo (€) prevalente/scorporabile

edifici civili e industriali OG 1 IV sì 1.859.135,53 €                 prevalente, con obbligo di qualificazione

Impianti termici e di condizionamento OS 28 III sì 566.221,94 €                    

scorporabile con obbligo di qualificazione; 

in assenza di qualificazione obbligo di 

subappalto, ai sensi dell'art. 12 c. 2 lett. b) 

del DL 47/14 conv. con L. 80/14

Componenti strutturali in acciaio OS 18-A II si. Categoria SIOS 379.422,86 €                    

scorporabile con obbligo di qualificazione 

in proprio o mediante RTI, subappaltabile 

nel limite massimo del 30%, soggetta al 

divieto di avvalimento ex art. 89 c. 11 del 

codice

Impianti interni elettrici, telefonici, 

radiotelefonici e televisivi
OS 30 II si. Categoria SIOS 351.349,54 €                    

scorporabile con obbligo di qualificazione 

in proprio o mediante RTI, subappaltabile 

nel limite massimo del 30%, soggetta al 

divieto di avvalimento ex art. 89 c. 11 del 

codice

3.156.129,87 €                 TOTALE



 

Pag. 18 a 46 

il suo valore supera il 10% dell’importo totale dei lavori e per le quali, ai sensi dell’art. 105 c. 5 del codice 

l’eventuale subappalto non può superare il 30% dell’importo delle medesime opere OS18-A, come 

indicato e motivato al successivo punto 9, e non può, senza ragioni obiettive, essere suddiviso. La 

categoria è eseguibile in RTI con impresa qualificata. 

La categoria OS 30 è categoria scorporabile, rientrante nelle categorie SIOS ex art. 89 c. 11 del codice 

e art. 1 e 2 c. 2 lett. p) del DM 248 del 10/11/2016, per le quali non è ammesso l’avvalimento, in quanto 

il suo valore supera il 10% dell’importo totale dei lavori e per le quali, ai sensi dell’art. 105 c. 5 del codice 

l’eventuale subappalto non può superare il 30% dell’importo delle medesime opere OS 30, come indicato 

e motivato al successivo punto 9, e non può, senza ragioni obiettive, essere suddiviso. La categoria è 

eseguibile in RTI con impresa qualificata. 

Il possesso della qualificazione nella categoria OS28 è dimostrabile tramite il possesso della categoria 

OG 11 per classifica corrispondente 

Il possesso della qualificazione nella categoria OS30 è dimostrabile tramite il possesso della categoria 

OG 11 per classifica corrispondente. 

Qualora la categoria OG 11 venga utilizzata sia per la dimostrazione della qualificazione nella categoria 

OS 28 sia per la dimostrazione della qualificazione nella categoria OS 30, dovrà  essere di classifica almeno 

III per coprire l’importo cumulato di entrambe le categorie, pari a € 917.571,48.  

 

Ai fini della qualificazione si precisa che, a pena di esclusione, non possono essere subappaltati lavori 

per un importo complessivo superiore al 40% dell’importo totale dei lavori, come indicato e motivato al 

successivo punto 9.   

Il limite massimo di subappaltabilità del 30% nella categoria OS18-A non è computato ai fini del 

raggiungimento del limite del 40% del subappalto dell’importo totale dei lavori.  

Similmente, il limite massimo di subappaltabilità del 30% nella categoria OS 30 non è computato ai fini 

del raggiungimento del limite del 40% dell’importo totale dei lavori. 

L’impresa concorrente che ricorre al subappalto qualificante nelle categorie SIOS OS18-A e/o OS 30 

(nel limite massimo del 30% per ciascuna categoria) deve essere in possesso di qualificazione per pari 

importo con riferimento alla categoria principale, ai sensi dell’art. 92 c. 7 del DPR 207/2010, applicabile 

in via transitoria in virtù dell’art. 216 c. 14 del D.Lgs. 50/2016. In tal caso il concorrente deve indicare 

espressamente nell’offerta di voler ricorrere al subappalto qualificante e di voler utilizzare i requisiti di 

qualificazione del subappaltatore ai fini della partecipazione alla gara. 

La stazione appaltante acquisisce d’ufficio attestazione di qualificazione SOA attraverso il portale ANAC. 

 

7.3 VERIFICA DEL POSSESSO DEI REQUISITI DI CARATTERE GENERALE, DI IDONEITÀ 

PROFESSIONALE, DI QUALIFICAZIONE DI ESECUTORI DI LAVORI PUBBLICI  

 

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, di idoneità professionale e dei requisiti di 

qualificazione di esecutori di lavori pubblici avviene, ai sensi dell’art. 216, c. 13 del D.Lgs. n. 50/2016, 

attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’Autorità Nazionale Anticorruzione 

(A.N.AC.), con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012, ed entrato in vigore il 1° luglio 2014 ai 

sensi dell’art. 9 comma 15-ter del D.L n. 150/2013 convertito con L. n. 15/2014. 

Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al 

sistema AVCpass, accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorità (servizi - Avcpass – accesso 
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riservato all’operatore economico), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE” di 

cui all’art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara, come 

indicato al punto 15.3.2 del presente disciplinare. 

 

7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, 

AGGREGAZIONI DI RETISTI, GEIE 

 

I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di 

partecipazione nei termini di seguito indicati.  

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i 

raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che 

assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla 

mandataria. 

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-

associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, i relativi 

requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.  

Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato 

e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 7.1 lett. a)  

e l’iscrizione nell’Albo Nazionale delle società cooperative in caso di società cooperative di cui al punto 

7.1 lett. a)  deve essere posseduto da: 

a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE; 

b. ciascun componente dell’aggregazione di rete nonché dalla rete medesima nel caso in cui questa 

abbia soggettività giuridica. 

 

Per quanto concerne i requisiti di qualificazione di esecutore di lavori pubblici di cui al punto 7.2, 

ai sensi dell’art. 48 c. 1 del codice, 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  1,  lettera  

oo-ter) del codice,  indicati al precedente punto 7.2, 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. 

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, come descritti al punto 7.2.  Ai sensi dell’art. 48 c. 4 del codice, nell'offerta devono 

essere specificate le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o 

consorziati.  

Ai sensi dell’art. 49 c. 6 del codice, in caso di raggruppamenti di tipo verticale, i requisiti di cui all'articolo  

84, come descritti al punto 7.2, 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. 
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Ai sensi dell’art. 92 c. 2 del DPR 207/2010, per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 45 c. 2 

lett. d) del codice, i consorzi di cui all'articolo 45 c. 2 lett. e) del codice ed i soggetti di cui all'articolo 45 

comma 2, lettera g) del  codice,  di  tipo  orizzontale, i requisiti di cui all'articolo  84, come descritti al punto 

7.2, 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.   

In applicazione dell’art. 92, co. 2, DPR 5 ottobre 2010 n. 207, vige il principio di diritto della necessaria 

corrispondenza tra quote di qualificazione e quote di esecuzione delle prestazioni, come da ultimo 

enunciato anche dal Cons. Stato, ad. Plenaria 27 marzo 2019, n. 6, nel senso che: “la mancanza del 

requisito di qualificazione in misura corrispondente alla quota dei lavori, cui si è impegnata una delle 

imprese costituenti il raggruppamento temporaneo in sede di presentazione dell’offerta, è causa di esclusione dell’intero 

raggruppamento, anche se lo scostamento sia minimo ed anche nel caso in cui il raggruppamento nel suo insieme (ovvero 

un’altra delle imprese del medesimo) sia in possesso del requisito di qualificazione sufficiente all’esecuzione dell’intera quota 

di lavori”. 

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 92 c. 5 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., applicabile in virtù di quanto 

previsto dall’art. dell’art. 216, comma 14 del Codice, se il singolo concorrente o i concorrenti che 

intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti previsti per la partecipazione alla 

presente gara d’appalto possono raggruppare altre imprese (cd. imprese cooptate) qualificate anche per 

categorie ed importi diversi da quelli richiesti dal presente Disciplinare di gara, 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. Ai fini della sottoscrizione della documentazione amministrava richiesta dal 

presente Disciplinare di gara, le Imprese Cooptate hanno i medesimi obblighi che gravano sulle imprese 

mandanti nei raggruppamenti temporanei. Le imprese cooptate devono essere in possesso dei requisiti 

generali di cui al par. 6 e dei requisiti di idoneità professionale di cui al par. 7.1. Si precisa altresì che 

l’impresa cooptata può eseguire i lavori, ma non assume lo status di concorrente; essa, di conseguenza,  non  

può  acquistare  alcuna  quota  di  partecipazione  all’appalto  né può dichiarare la propria quota di 

partecipazione al raggruppamento temporaneo (cfr. ANAC, determinazione  n.  4  del  10  ottobre  2012,  

punto  7.1.1 e parere precontenzioso e delibera ANAC 288 del 1 marzo 2017). L’impresa cooptata non 

riveste la posizione di offerente nè, in caso di aggiudicazione, di contraente e non presta garanzie; non 

può né subappaltare, né comunque affidare a terzi la propria quota dei lavori (Consiglio di Stato, Sez. V, 

14 aprile 2016, n. 1492; Sez. V, 17 marzo 2014, n. 1327; Sez. IV, 3 luglio 2014, n. 3344; Sez. V, 27 agosto 

2013, n. 4278). 

 

7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I 

CONSORZI STABILI  

I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di 

partecipazione nei termini di seguito indicati. 
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Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato 

e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 7.1 lett. a) 

e l’iscrizione nell’Albo Nazionale delle società cooperative, in caso di società cooperative di cui al punto 

7.1 lett. a),  deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. 

I requisiti di qualificazione di esecutore di lavori pubblici di cui al punto 7.2, i sensi dell’art. 47 c. 

1 del codice, devono essere posseduti e comprovati dai soggetti di  cui  all'articolo  45, comma 2, lettere 

b) e c), con le modalità previste dal Codice.  

8. AVVALIMENTO  

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

può dimostrare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa di cui 

all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice e in ogni caso con esclusione dei requisiti di cui all’art. 80 del 

Codice, avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere 

dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.  

Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale,  

richiesti al punto 7.1. lettera a) e lettera b). 

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.  Ai sensi dell’art. 89, comma 5, del Codice, gli obblighi previsti dalla 

normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario. 

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. 

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia 

ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. 

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

obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante 

impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. 

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, il RUP  richiede a mezzo PEC, al 

domicilio digitale di cui al punto 2.3 del presente disciplinare, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, 

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

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

dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo 

contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di 

proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. 

In caso di avvalimento, il concorrente allega, per ciascuna ausiliaria, la documentazione amministrativa 

ulteriore indicata al successivo punto 15.2. 

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. 
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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. 

Non è ammesso l’avvalimento per la dimostrazione del possesso di qualificazione SOA in 

categoria OS 18-A, pena l’esclusione, essendo categoria rientrante nelle categorie SIOS ex art. 89 c. 11 

del codice e art. 1 e 2 c. 2 lett. l) del DM 248 del 10/11/2016, e in quanto il suo valore supera il 10% 

dell’importo totale dei lavori. 

Non è ammesso l’avvalimento per la dimostrazione del possesso di qualificazione SOA in 

categoria OS 30,  pena l’esclusione, essendo categoria rientrante nelle categorie SIOS ex art. 89 c. 11 

del codice e art. 1 e 2 c. 2 lett. p) del DM 248 del 10/11/2016, e in quanto il suo valore supera il 10% 

dell’importo totale dei lavori.  

9. SUBAPPALTO 

In conformità a quanto previsto dall’art. 1 c. 18  del DL 32/2019, come modificato dall’art. DL 183 del 

31/12/2020, dall’art. 105 c. 5 del Codice e dall’art. 1 c. 2 del D.M. 248/2016, nonché dall’articolo 46 del 

Capitolato Speciale d’Appalto, si indica che il subappalto è consentito nei limiti del 40% dell’importo 

complessivo del contratto, oltre che: in categoria OS18-A, nel limite massimo del 30% della medesima 

categoria OS 18-A e in categoria OS 30, nel limite massimo del 30% della medesima categoria  OS 30 (il 

subappalto in categoria OS 18-A e in categoria OS30 non rileva ai fini del raggiungimento del limite del 

40% dell’importo complessivo del contratto sopraindicato),  in quanto trattasi di un intervento integrale 

di nuova realizzazione, che richiede per le soluzioni tecnologiche d’avanguardia utilizzate di non 

parcellizzare eccessivamente l’appalto, garantendo così misure organizzative idonee alla celere ed esatta 

esecuzione delle opere. I limiti così stabiliti perseguono altresì espressamente finalità di carattere 

preventivo rispetto a fenomeni di corruzione, spartizioni o di rischio di infiltrazioni criminali e mafiose, 

trattandosi di un intervento di rilevante interesse rispetto alla consueta domanda di lavori pubblici nella 

specifica realtà locale interessata dai lavori.  

Il concorrente indica nel DGUE all’atto dell’offerta le parti del lavoro che intende subappaltare o 

concedere in cottimo, in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.  

Ai sensi dell’art. 1 c. 18 del DL 32/2019, come modificato dal DL 183/2020, il concorrente non è tenuto 

ad indicare i nominativi dei subappaltatori. 

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

10. GARANZIA PROVVISORIA 

L’offerta è corredata da: 

1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% dell’importo a base di gara 

e precisamente di importo pari ad € 63.122,60, salve le riduzioni nei casi e con le modalità di cui all’art. 

93, comma 7 del Codice.  

2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui 

all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a 

rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il 

concorrente risulti affidatario. Ai sensi dell’art. 93 c. 2 del Codice, la dichiarazione di impegno è 

richiesta sempre, qualsiasi sia la forma prescelta per la presentazione della garanzia provvisoria, come 

indicate alle successive lettere a) b) e c). Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle 
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microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari 

esclusivamente dalle medesime costituiti. 

Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del 

contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di 

informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 

159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali 

e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. 

L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 

del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. 

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci 

rese nell’ambito dell’avvalimento.  

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente: 

a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale 

o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore del Comune di Faloppio; il valore deve 

essere al corso del giorno del deposito; 

b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 

21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la 

tesoreria comunale: Banco BPM – Banca Popolare di Milano - sede in Faloppio Via Monte Cervino, 

1 – int. 4  (IBAN: IT 64 Z 05034 89271 000000000099) 

c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai 

requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo 

schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice. 

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il 

soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti 

siti internet: 

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

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

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

legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf 

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

 

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà: 

1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; 

2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo 

o consorzio ordinario o GEIE, ai sensi dell’art. 93 c. 1 del Codice, ovvero a tutte le imprese retiste 

che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c)  del Codice, 

al solo consorzio; 

3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 

19 gennaio 2018 n. 31 (GU del 10 aprile 2018 n. 83) contenente il “Regolamento con cui si adottano gli 

schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 

2016 n. 50”; 

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

5) prevedere espressamente:  
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a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del 

codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;  

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

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

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

obbligo non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o 

consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. 

 

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in 

possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte a delle seguenti forme: 

- in originale o in copia autentica ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445; 

- se è stata emessa in formato digitale dal garante (sottoscritta digitalmente sia dal 

garante sia dal concorrente): 

o in originale digitale (documento informatico), ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 

2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per 

impegnare il garante e dal concorrente (quale soggetto/i assicurato/i), da allegare nella 

documentazione amministrativa in piattaforma SINTEL 

- se è stata emessa in originale cartaceo (analogico) dal garante (sottoscrizione autografa 

del garante): 

o in originale cartaceo al protocollo del Comune di Faloppio, con firme autografe del 

garante e del concorrente (quale soggetto/i assicurato/i), entro la stessa data di scadenza 

di presentazione delle offerte, in busta chiusa recante all’esterno i dati del mittente: nome-

azienda-indirizzo – n. telefono e la seguente indicazione: “NON APRIRE- 

GARANZIA PROVVISORIA per Procedura aperta per l’affidamento dei lavori ad oggetto: 

“Scuola primaria di Faloppio, plesso di via liberazione 10 – adeguamento sismico mediante demolizione 

e ricostruzione e correlati adeguamenti tecnologici e funzionali””. nei giorni da lunedì a venerdì dalle 

9.00 alle ore 12.00 entro il medesimo termine di presentazione delle offerte.  

o copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) 

secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tal caso, la 

conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale 

mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da 

apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o 

dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).  

 

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il 

concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della 

precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta. 

L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui 

all’art. 93, comma 7 del Codice. 

In particolare, si richiama il dettato dell’art. 93 c. 7 del Codice: L'importo della  garanzia,  e  del  suo  eventuale  

rinnovo,  e' ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai  quali  venga  rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi  

delle  norme  europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC  17000, la certificazione 

del sistema di qualita' conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Si applica la  riduzione  del  50  per 
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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. Nei contratti relativi a lavori, servizi  o  forniture,  l'importo  della garanzia e del suo eventuale rinnovo e' 

ridotto  del  30  per  cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo  periodo,  per  gli operatori  economici  in  

possesso  di  registrazione  al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS),ai sensi del regolamento(CE) 

n.1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del  25  novembre 2009,  o  del  20  per  cento  per  gli  operatori  

in  possesso   di certificazione ambientale ai sensi della norma  UNI  ENISO14001.  (ndr:… si omette il quarto 

periodo, in quanto relativo a soli contratti di servizi o forniture…). Nei contratti  relativi  a  lavori,  servizi  o 

forniture, l'importo della garanzia e del suo  eventuale  rinnovo  e' ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione 

di cui ai periodi  primo,  secondo,  terzo  e  quarto, per  gli  operatori economici che sviluppano un inventario di gas  ad  

effetto  serra  ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica  (carbon footprint) di prodotto ai sensi 

della norma  UNI  ISO/TS  14067.  Per fruire  delle  riduzioni  di  cui  al  presente  comma,   l'operatore economico 

segnala, in sede  di  offerta,  il  possesso  dei  relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. 

Pertanto: 

1) la riduzione del 50% per possesso della certificazione del sistema di qualita' conforme alle norme 

europee della serie UNI CEI ISO9000 non è cumulabile con la riduzione del 50% per microimprese,  

piccole  e  medie  imprese   e   dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari  costituiti 

esclusivamente  da  microimprese,  piccole  e  medie  imprese. 

2) La riduzione del 30% per in  possesso  di   registrazione   al   sistema comunitario di ecogestione e 

audit (EMAS) è cumulabile con la riduzione del 50% per possesso della certificazione del sistema di 

qualita' conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000 

3) La riduzione del 30% per in  possesso  di   registrazione   al   sistema comunitario di ecogestione e 

audit (EMAS) non è cumulabile con la riduzione del  20%  per  il  possesso   di certificazione 

ambientale ai sensi della norma  UNI  EN ISO14001 

4) la riduzione del  20%  per  gli  operatori  in  possesso   di certificazione ambientale ai sensi della norma  

UNI  EN ISO14001 non è cumulabile con la riduzione del 50% per possesso della certificazione del 

sistema di qualita' conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000, non essendo stato 

esteso l’esplicito riconoscimento della cumulabilità anche alla certificazione ambientale (TAR Roma, 

sez. I-quater, sentenza 3941/2018) 

5) la riduzione del 15% per lo sviluppo di un inventario di gas  ad  effetto  serra  ai sensi della norma 

UNI EN ISO 14064-1 o di un'impronta climatica  (carbon footprint) di prodotto è cumulabile con 

la  riduzione del 50% per possesso della certificazione del sistema di qualita' conforme alle norme 

europee della serie UNI CEI ISO9000 o con la riduzione del 50% per microimprese,  piccole  e  medie  

imprese   e   dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari  costituiti esclusivamente  

da  microimprese,  piccole  e  medie  imprese, con la riduzione del 30% per il possesso  di   registrazione   

al   sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) o con la riduzione del 20% per  il  possesso   

di certificazione ambientale ai sensi della norma  UNI  EN ISO14001 

Di seguito il prospetto delle riduzioni e dei casi di cumulabilità delle riduzioni, come sopra descritto: 
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In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta 

dalla riduzione precedente (cd. cumulo relativo). 

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’ambito della documentazione 

amministrativa il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti accompagnata da 

una dichiarazione attestante la conformità all’originale, sottoscritta digitalmente dal concorrente. 

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del 

sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene: 

a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d) ed e) f) g) del Codice in 

raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari: 

- di tipo orizzontale: se sono in possesso della certificazione del sistema di qualità tutte le imprese 

raggruppate o consorziate; il beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni 

appartenenti alla medesima  categoria; 

- di tipo verticale:  per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte  

integralmente da imprese in raggruppamento o consorzio in possesso della certificazione del 

sistema di qualità; 

- di tipo misto: si applicano le norme sopra richiamate, con riferimento alle quote di lavorazioni 

assunte  in raggruppamento di tipo verticale e di tipo orizzontale, per le relative quote di incidenza  

b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la 

predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. 

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per microimprese,  piccole  e  medie  

imprese, si applica in caso di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari solo se costituiti 

esclusivamente  da  microimprese,  piccole  e  medie  imprese. 

Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di 

una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del 

consorzio e/o delle consorziate. 

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o la 

presentazione di garanzia provvisoria cartacea priva di autentica di firma rilasciata con le modalità 

sopraindicate e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano 

stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare 

che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle 

1

Possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle 

norme europee della serie UNI CEI ISO9000, rilasciata, da organismi 

accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 

e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 1700050% 

50% 31.561,30 €                            

2

Microimprese, piccole e medie imprese e RTI di operatori economici o 

Consorzi ordinari costituiti esclusivamente da Microimprese, piccole e 

medie imprese

50% 31.561,30 €                            

3

Possesso della registrazione al sistema comunitario di ecogestione e 

audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 OPPURE

30% 44.185,82 €                            anche cumulabile con caso 1

4
Possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI 

ENISO14001
20% 50.498,08 €                            

5.1

Sviluppo di un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma 

UNI EN ISO 14064-1

OPPURE:

5.2
Sviluppo di un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai 

sensi della norma UNI ISO/TS 14067

anche cumulabile con caso 1, 2, 3 o 4

n. caso

15% 53.654,21 €                            

descrizione casi di riduzione della garanzia provvisoria art. 93 c. 7  

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

% di riduzione per singolo caso 

(senza tener conto di eventuali 

cumulabilità) 

 calcolo riduzione per 

singolo caso (senza tener 

conto delle eventuali 

cumulabilità)  

cumulabilità

consentite dall'art. 93 c. 7 del codice:
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offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico 

sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura 

temporale). 

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche 

tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole 

obbligatorie, etc.).  

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di 

un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.  

11. SOPRALLUOGO 

Non è previsto il sopralluogo nei luoghi oggetto di esecuzione del lavoro. 

L’eventuale richiesta di sopralluogo (facoltativo) deve essere inoltrata tramite piattaforma SINTEL con 

le modalità di cui precedente punto 2.3 e deve riportare i seguenti dati dell’operatore economico: 

nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito e-mail; nominativo e qualifica della persona 

incaricata di effettuare il sopralluogo. La suddetta richiesta dovrà essere inviata entro il 13 aprile 2021.  

Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno due giorni lavorativi di 

anticipo.  

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione 

di retisti di cui al punto 5 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c), in relazione al regime 

della solidarietà di cui all’art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo 

può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori 

economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega 

del mandatario/capofila.  

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione 

di imprese di rete di cui al punto 5 lett. c) non ancora costituita in RTI, il sopralluogo è effettuato 

da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, 

aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. 

In alternativa l’operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo 

singolarmente. 

In caso di consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice il sopralluogo deve essere 

effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall’operatore economico 

consorziato indicato come esecutore. 

La stazione appaltante non rilascia alcuna attestazione di avvenuto sopralluogo, essendo lo stesso 

facoltativo. 

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC.  

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore 

dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 140,00,  di cui alla delibera ANAC n. 

1121 del 29 dicembre 2020, pubblicata sul sito dell’ANAC nella sezione “contributi in sede di gara” e 

allegano la ricevuta ai documenti di gara.  

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante 

consultazione del sistema AVCpass.  
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Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà 

essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già 

effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.  

In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente 

dalla procedura di gara, ai sensi dell’art. 1, comma 67 della l. 266/2005. 

Il  pagamento deve essere effettuato con le modalità indicate dall’ANAC sul portale 

www.anticorruzione.it, attraverso il Portale dei pagamenti, previa generazione di un avviso di pagamento 

pagoPA, identificato dallo IUV (Identificativo Univoco Versamento), attraverso il nuovo servizio di 

Gestione Contributi Gara (GCG), in quanto l’Autorità, come previsto dall’art. 5 del Codice 

dell’Amministrazione Digitale (CAD) e dall’art. 15, comma 5-bis, del decreto legge n. 179/2012, ha 

aderito al sistema pagoPA, il sistema di pagamenti elettronici realizzato dall’Agenzia per l’Italia Digitale 

(Agid) 

 

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI 

DOCUMENTI DI GARA 

 

Il concorrente per partecipare alla gara dovrà produrre la propria offerta e tutta la documentazione 

richiesta dal bando di gara e dal presente disciplinare di gara esclusivamente mediante la piattaforma 

SINTEL entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 23/04/2021, pena 

l’irricevibilità dell’offerta e la conseguente non ammissione alla gara.  

Il sistema telematico non permette di completare le operazioni di presentazione di un’offerta dopo tale 

termine perentorio. 

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta, nonché di 

trasmissione e conferma, rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i 

concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista, onde evitare la 

non completa e quindi mancata trasmissione dell’offerta entro il termine previsto.  

Nel solo caso in cui il concorrente presenti la cauzione provvisoria mediante fideiussione rilasciata dal 

garante in originale cartaceo, entro il medesimo termine perentorio di presentazione delle offerte 

sopra indicato, il concorrente dovrà presentare altresì la sola fideiussione cartacea, secondo le modalità 

di cui al precedente punto 10, al protocollo del Comune di Faloppio in busta chiusa recante all’esterno 

la seguente dicitura: “i dati del mittente: nome-azienda-indirizzo – n. telefono e l’oggetto: “NON 

APRIRE- GARANZIA PROVVISORIA per procedura aperta per l’affidamento dei lavori ad oggetto: “Scuola 

primaria di Faloppio, plesso di via liberazione 10 – adeguamento sismico mediante demolizione e ricostruzione e correlati 

adeguamenti tecnologici e funzionali CIG 86694765EA – CUP F73H18000350005””, nei giorni da lunedì a 

venerdì dalle 9:00 alle ore 12:00 . La fideiussione cartacea presentata al protocollo del Comune di 

Faloppio integra l’offerta presentata in SINTEL. 

Le offerte avranno una validità di 180 giorni dalla data di presentazione. Non saranno ammesse offerte 

incomplete o condizionate. Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da 

quello prescritto nella presente disciplinare. Non saranno accettate offerte plurime o alternative o espresse 

in aumento rispetto all’importo a base di gara. Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all’appalto, 

anche nel caso in cui non si dovesse procedere all’aggiudicazione. 

http://www.anticorruzione.it/
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L’offerta si considera ricevuta nel tempo indicato da Sintel, come risultante dai log del sistema. Il 

concorrente potrà presentare una nuova offerta entro e non oltre il termine stabilito, previsto per la 

presentazione della medesima; questa nuova offerta sarà sostitutiva a tutti gli effetti della presedente. Non 

è necessario provvedere alla richiesta scritta di ritiro dell’offerta precedentemente inviata, poiché Sintel 

automaticamente annulla l’offerta precedente e la sostituisce con la nuova.  

La redazione dell’offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive dell’apposita procedura 

guidata di Sintel, che consentono di predisporre: 

- una busta telematica contenente la documentazione amministrativa 

- una busta telematica contenente l’offerta economica. 

Al termine della predisposizione e della sottoscrizione con firma digitale di tutta la documentazione, 

l’offerta dovrà essere inviata attraverso Sintel. Il semplice caricamento (upload) della documentazione di 

offerta su Sintel non comporta l’invio dell’offerta alla Stazione Appaltante. L’invio dell’offerta avverrà 

soltanto mediante l’apposita procedura da effettuarsi al termine e successivamente alla procedura di 

redazione, sottoscrizione e caricamento su Sintel della documentazione che compone l’offerta. Il 

concorrente è tenuto a verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti da Sintel per procedere 

all’invio dell’offerta. Sintel darà comunicazione al fornitore del corretto invio dell’offerta solo al termine 

della procedura guidata. Sintel consente di salvare la documentazione di offerta redatta dal concorrente, 

interrompere la redazione dell’offerta e riprenderla in un momento successivo. Il Manuale d’uso per il 

fornitore e le istruzioni presenti sulla piattaforma forniscono le indicazioni necessarie per la corretta 

redazione e la tempestiva presentazione dell’offerta. Per qualsiasi informazione ed assistenza tecnica 

sull’utilizzo di Sintel è possibile contattare l’Help Desk al numero verde 800.116.738. Come precisato nel 

documento allegato “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel” (a cui si rimanda), in caso 

sia necessario allegare più di un file in uno dei campi predisposti nel percorso guidato “Invia offerta”, 

questi devono essere inclusi in un’unica cartella compressa in formato.zip (o equivalente). 

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 e l’offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal 

rappresentante legale del concorrente o suo procuratore. In caso di sottoscrizione da arte del procuratore, 

deve essere allegata altresì la procura in originale o copia conforme all’originale. 

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 

amministrativa telematica, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice. 
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L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza 

del termine indicato per la presentazione dell’offerta.  

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, 

la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di 

confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento 

attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. 

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del 

concorrente alla partecipazione alla gara. 

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO 

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e 

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

economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 

9 del Codice.  

L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla 

cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva 

correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze 

preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. 

Nello specifico valgono le seguenti regole:  

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso 

istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara; 

- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei 

requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE, della 

dichiarazione integrativa al DGUE e della domanda di partecipazione 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; 

 

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente tramite comunicazione PEC 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. La risposta deve 

pervenire in piattaforma SINTEL, nell’area comunicazioni di procedura, ove non diversamente indicato 

dalla richiesta della stazione appaltante. 

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. 
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In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla 

procedura. 

Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante 

invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti 

e dichiarazioni presentati. 

15. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA AMMINISTRATIVA – 

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

 

Il Concorrente debitamente registrato in SINTEL accede con le proprie Chiavi di accesso nell’apposita 

sezione relativa alla presente procedura accedendo al sito internet, all’indirizzo https://www.ariaspa.it  

Nell’apposito campo “Documentazione amministrativa” presente sulla piattaforma SINTEL, che 

costituisce la Busta Telematica Amministrativa, il Concorrente dovrà allegare la documentazione 

amministrativa, consistente in un unico file formato .zip ovvero “.rar” ovvero “.7z” ovvero equivalenti 

software di compressione dati contenenti i documenti indicati nei successivi sottoparagrafi del presente 

paragrafo 15  “Contenuto della Busta Telematica Amministrativa-Documentazione Amministrativa”.  

Tutte le dichiarazioni, i certificati e la documentazione di cui al presente paragrafo 15 e relativi 

sottoparagrafi 15.1, 15.2, 15.3, sono trasmessi digitalmente e sottoscritti con firma digitale dal legale 

rappresentante del/i soggetto/i tenuto/i alla sottoscrizione, come di seguito indicato/i o dal soggetto 

altrimenti indicato. 

La documentazione può essere sottoscritta anche dal procuratore del legale rappresentante: in tal caso, 

va allegata copia conforme all’originale della procura, sottoscritta con firma digitale dallo stesso. 

 

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

La domanda di partecipazione è redatta in marca da bollo da 16,00 € (sedici euro), preferibilmente 

secondo il modello dell’ente, allegato al presente disciplinare e disponibile nella documentazione di gara 

in piattaforma SINTEL, secondo quanto indicato al punto 2.1 del presente disciplinare di gara 

(MOD_1_DOMANDA DI PARTECIPAZIONEIN BOLLO). 

La domanda di partecipazione contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni. La marca da bollo 

mediante contrassegno deve essere apposta in prima pagina alla dichiarazione, scannerizzata e annullata. 

Il file risultante dovrà essere sottoscritto digitalmente con firma digitale da tutti i soggetti sotto indicati. 

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

singola, consorzio, RTI, aggregazione di retisti, GEIE) e indica l’unico domicilio digitale di cui agli articoli 

6-bis e 6-ter del decreto legislativo n. 82/2005 (PEC) a cui la stazione appaltante effettuerà le 

comunicazioni ai sensi del paragrafo 2.3 del presente disciplinare.  

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente 

fornisce i dati identificativi (ragione sociale, sede, C.F./P. IVA) 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. 

https://www.ariaspa.it/
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La domanda è sottoscritta digitalmente 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 retisti 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 ognuno dei retisti 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 ognuno dei retisti che 

partecipa alla gara.  

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

lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo. 

15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO 

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e 

Trasporti del 18 luglio 2016, allegato al presente disciplinare di gara (MOD_2_DGUE) e disponibile 

nella documentazione di gara  come indicato al precedente punto 2.1 secondo quanto di seguito indicato.  

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. 

Nella sezione A va indicato il possesso del certificato di qualificazione SOA, come richiesto al punto 7.2  

del presente disciplinare 

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 dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla 

parte III, alla parte IV e alla parte VI, nella sezione pertinente vanno indicati i requisiti oggetto di 

avvalimento 

2) Dichiarazione integrativa al DGUE, a firma dell’ausiliaria 
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3) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, a firma del concorrente e dell’ausiliaria, 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; 

4) PASSOE dell’ausiliaria; 

5) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall’ausiliaria, con la 

quale quest’ultima attesta il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento e si 

obbliga, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, 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, consapevole di quanto previsto dall’art. 89 c. 9 del Codice; 

6) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice, sottoscritta dall’ausiliaria, con la 

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

altro concorrente; 

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

quale quest’ultima attesta di non rivestire il ruolo di impresa ausiliaria per altro concorrente alla 

medesima procedura di gara. 

Per le dichiarazioni di cui ai precedenti numeri 5), 6) e 7) possono essere redatte su modello dell’ente 

(MOD_4_AVVALIMENTO),  allegato al  presente disciplinare e disponibile nella documentazione di 

gara come indicato nel precedente punto 2.1. 

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 riferimento alle categorie SOA  che saranno eseguite dal subappaltatore e con la relativa 

quota percentuale dell’importo complessivo del contratto. 

L’indicazione dei nominativi della terna di subappaltatori non è richiesta, in quanto l’applicazione dell’art. 

105 c. 6 del codice è stata sospesa fino al 31 dicembre 2021 dall’art. 1 c. 18 del DL 32/2019, come 

modificato dall’art. 13 del DL 183/2020. 

 

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). 

Parte IV – Criteri di selezione 

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente 

la sezione «α» ovvero compilando quanto segue:  

a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di cui par. 

7.1 del presente disciplinare;  

b) la sezione B: non necessario. Il possesso della SOA va dichiarato nella parte II sez A;  

c) la sezione C: non necessario. Il possesso della SOA va dichiarato nella parte II sez A;  

d) la sezione D per dichiarare l’eventuale possesso dei sistemi di garanzia della qualità e/o di 

certificati attestanti il rispetto di sistemi o norme di gestione ambientale.  
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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 retisti da ognuno dei retisti, se l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo 

comune e dai singoli retisti indicati; 

- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai 

consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;  

- nel caso di avvalimento, anche dall’impresa ausiliaria; 

- nel caso di impresa cooptata, anche dall’impresa cooptata; 

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 

1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che 

hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la 

data di pubblicazione del bando di gara. 

 

15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO 

 

15.3.1 Dichiarazioni integrative al DGUE 

 

Ciascun concorrente tenuto alla presentazione del DGUE come indicato al precedente art. 15.2, è tenuto 

a rendere una dichiarazione integrativa al DGUE, sottoscritta digitalmente con firma digitale, 

contenente tutte le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le 

quali: 

1.  dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di 

residenza, carica ricoperta, stato: in carica o cessato e data della cessazione) dei soggetti di cui all’art. 

80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi 

possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta; 

2. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. c) novellato, c-bis) 

c-ter) f-bis) e f-ter) e comma 10 novellato, 10-bis) del Codice (la presente dichiarazione integrativa è necessaria 

in quanto il DGUE non è aggiornato alle modifiche introdotte all’art. 80 del codice dal DL 135 del 14.12.2018 conv. 

in L. 12 del 11.02.2019, dal D.Lgs. 56 del 19.04.2017 e dal DL 32/2019 conv. n L. 55/2019); 

3. che l’operatore economico non si è avvalso dei piani individuali di emersione oppure che l’operatore 

economico si è avvalso dei piani individuali di emersione e il periodo di emersione sia è già concluso, 

ai sensi dell’art. 1-bis c. 14 della L. 383 del 2001 e che per l’operatore economico non sussiste alcun 

divieto a contrarre con la P.A. 

4. dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e 

tenuto conto: 
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a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, 

di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove 

devono essere svolti i lavori; 

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere 

influito o influire sia sulla prestazione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta; 

5. di rispettare i protocolli di legalità sottoscritti dal Ministero dell’Interno ai sensi dell’art. 83-bis c. 1 

del D.Lgs. 159/2011 e di essere consapevole che il mancato rispetto dei protocolli di legalità 

costituisce causa di esclusione  dalla  gara  o  di  risoluzione  del contratto. 

6. di essere edotto degli obblighi derivanti dal DPR 62/2013, codice di comportamento dei dipendenti 

pubblici nonché degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento della stazione appaltante, 

allegato nella documentazione di gara secondo le modalità indicate nel precedente punto 2.1 del 

presente disciplinare di gara e si impegna, in caso di aggiudicazione, a osservare e a far osservare ai 

propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, i suddetti codici, pena la risoluzione del 

contratto. 

7. di aver eletto domicilio legale presso la piattaforma SINTEL, presso la quale verranno effettuate tutte 

le comunicazioni di cui al punto 2.3 del presente disciplinare di gara e di essere edotto che le 

comunicazioni di cui all’art. 76 c. 5 del Codice, verranno effettuate al domicilio digitale presente negli 

indici di cui agli art. 6-bis  e 6-ter del D.Lgs. 82/2005 secondo le modalità indicate al punto 2.3 del 

presente disciplinare di gara 

8. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 

documentazione gara  

9. ai sensi dell’art. 57 del CSA, si impegna a sottoscrivere, in caso di aggiudicazione, la dichiarazione di 

conformità agli standard sociali minimi di cui all’allegato I al decreto del Ministero dell’Ambiente e 

della Tutela del Territorio e del Mare del 6 giugno 2012, allegata al contratto; 

10. attesta di aver ricevuto informativa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 Regolamento (UE) 

2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016. 

 

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia 

11.  si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 

53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio 

rappresentante fiscale, nelle forme di legge; 

 

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 

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

provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle 

gare, indicando il Tribunale che ha rilasciato i provvedimenti  

13. 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. 
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Per gli operatori economici che hanno depositato domanda di ammissione al concordato 

preventivo ai sensi dell’art. 161 c. 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 

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

domanda di ammissione al concordato preventivo e del provvedimento di autorizzazione a 

partecipare alle gare, indicando il Tribunale che ha rilasciato il provvedimento  

15. dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese 

e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura 

concorsuale ai sensi dell’art. 186  bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267. 

 

Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1 a 15, potranno essere rese preferibilmente su modello 

dell’ente (MOD_3_DICHIARAZIONE INTEGRATIVA AL DGUE). In alternativa possono essere 

prodotti i certificati originali. 

La dichiarazione integrativa al DGUE deve essere prestata da tutti i soggetti tenuti alla prestazione del 

DGUE, come indicati al precedente punto 15.2 a cui si rinvia integralmente. 

 

La dichiarazione integrativa al DGUE deve essere presentata da tutti i soggetti tenuti alla 

presentazione del DGUE, come indicati nel precedente punto 15.2 del presente disciplinare 

di gara e precisamente: 

- 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 retisti da ognuno dei retisti, se l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo 

comune e ai singoli retisti indicati; 

- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai 

consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;  

- nel caso di avvalimento, anche dall’impresa ausiliaria; 

- in caso di impresa cooptata, anche dall’impresa cooptata. 

 

15.3.2 Documentazione a corredo 

Il concorrente allega: 

16. PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; 

in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del Codice, anche 

il PASSOE relativo all’ausiliaria; 

17.  ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’ANAC, come indicato nel precedente punto 12 del 

presente disciplinare di gara; 

18. documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore 

di cui all’art. 93, comma 8 del Codice, secondo le modalità indicate nel precedente punto 10 del 

presente disciplinare di gara; 

 

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi 

dell’art. 93, comma 7 del Codice 
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19. dichiarazione ai sensi dell’art. 93 c. 7 del Codice di volersi avvalere delle riduzioni previste dall’art. 

93 c. 7 del Codice, in cui segnala il possesso dei requisiti richiesti dalla norma, preferibilmente su 

modello dell’ente (MOD_5_RIDUZIONE CAUZIONE), allegato nella documentazione di gara 

in piattaforma  SINTEL 

20. copia conforme all’originale della certificazione di cui all’art. 93, comma 7 del Codice che giustifica 

la riduzione dell’importo della cauzione, accompagnata da una dichiarazione attestante la 

dichiarazione di conformità all’originale, sottoscritta digitalmente dal concorrente in possesso della 

certificazione; il possesso di certificazione ISO 9000 è dimostrabile anche tramite apposita 

annotazione in calce al certificato SOA; la qualifica di microimpresa, piccola o media impresa è 

dichiarato nell’apposito campo del DGUE parte II – sezione A. 

 

 

Per gli operatori che ricorrono al subappalto qualificante  

 

21.  dichiarazione di voler ricorrere al subappalto qualificante, indicando la categoria oggetto di 

subappalto e la relativa quota percentuale subappaltata, dichiarando altresì di essere in possesso della 

qualificazione in categoria prevalente per importo adeguato a coprire le quote di lavori, per le quali 

si ricorre al subappalto qualificante, preferibilmente su modello dell’ente 

(MOD_6_SUBAPPALTO QUALIFICANTE),  allegato nella documentazione di gara. 

 

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale, ai sensi 

dell’art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267:  

22. copia conforme all’originale del provvedimento di autorizzazione del giudice delegato alla 

partecipazione alla procedura di gara rilasciato ai sensi dell’art. 186-bis c. 4 del R.D. 267 del 16/3/1942 

e s.m.i., in originale digitale o in copia digitale con dichiarazione di conformità all’originale rilasciata 

ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 445 del 2000, sottoscritta digitalmente dall’impresa concorrente 

23. relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma,  lettera  d) 

del R.D. 267/42  che  attesta  la conformità al piano e la ragionevole capacità  di  adempimento  del 

contratto, ai sensi dell’art. 186-bis c. 5 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.  

 

Per gli operatori economici che hanno depositato domanda di ammissione al concordato 

preventivo ai sensi dell’art. 161 c. 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267: 

24. copia conforme all’originale del provvedimento di autorizzazione del Tribunale alla partecipazione 

alla procedura di gara rilasciato ai sensi dell’art. 186-bis c. 4 del R.D. 267 del 16/3/1942 e s.m.i. 

25. documentazione richiesta nel presente disciplinare di gara per l’avvalimento, obbligatorio ai sensi 

dell’art. 110 c. 4 del Codice, nella versione modificata dall’art. 2 del D.L. 32 del 18/4/2019, applicabile 

in via transitoria ai sensi dell’art. 2 c. 2 del medesimo D.L. 32/2019 (non essendo entrato in vigore in 

D.Lgs. 14 del 12/1/2019, cd. “Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza”) 

 

15.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati 

 



 

Pag. 38 a 46 

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 15 del 

presente disciplinare 

 

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 parti del lavoro, che saranno 

eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, con riferimento alle singole categorie 

SOA, che nessun soggetto partecipa alla presente procedura in altra forma, neppure individuale e 

dichiarazione di impegno a non modificare successivamente la composizione del raggruppamento 

temporaneo, impegnandosi a rispettare tutte le norme vigenti in materia, preferibilmente su modello 

dell’ente (MOD_7_RTI_Consorzi_ordinari_ GEIE_già_costituiti)  allegato nella 

documentazione di gara in piattaforma  SINTEL 

 

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti 

- copia autentica dell’atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto 

designato quale capofila.  

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

eseguite dai singoli operatori economici consorziati, con riferimento alle singole categorie SOA, che 

nessun soggetto partecipa alla presente procedura in altra forma, neppure individuale e dichiarazione 

di impegno a non modificare successivamente la composizione del consorzio o GEIE, impegnandosi 

a rispettare tutte le norme vigenti in materia, preferibilmente su modello dell’ente 

(MOD_7_RTI_Consorzi_ordinari_ GEIE_già_costituiti)  allegato nella documentazione di gara 

in piattaforma  SINTEL 

 

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. che nessun soggetto partecipa alla presente procedura in altra forma, neppure individuale  

c. 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; 

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

eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, con riferimento alle categorie SOA 

o a  percentuali delle stesse. 

Tale dichiarazione è resa preferibilmente su modello dell’ente (MOD_8_RTI_consorzi_ordinari_ 

GEIE_non_ancora_costituiti)  allegato nella documentazione di gara in piattaforma  SINTEL 

 

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

rappresentanza e soggettività giuridica 
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- 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;  

- dichiarazione che nessuno dei soggetti indicati partecipa alla presente procedura in altra forma, 

neppure individuale 

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

aggregati in rete, con riferimento alle singole categorie SOA . 

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

rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica 

- copia 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 parti del lavoro, che saranno eseguite dai singoli operatori economici 

aggregati in rete, con riferimento alle singole categorie SOA o percentuali delle stesse 

- dichiarazione che nessuno dei soggetti indicati partecipa alla presente procedura in altra forma, 

neppure individuale 

Per le aggregazioni di retisti: 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 parti del lavoro, 

che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete, con riferimento alle singole 

categorie SOA  e dichiarazione che nessuno dei soggetti indicati partecipa alla presente procedura 

in altra forma, neppure individuale; 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 parti del lavoro, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete, con 

riferimento alle singole categorie SOA o percentuali delle stesse 
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d. che nessuno dei soggetti indicati partecipa alla presente procedura in altra forma, neppure 

individuale 

 

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 0 potranno essere rese preferibilmente su modello dell’ente 

(MOD_9_RETE) allegato in piattaforma SINTEL. 

 

16. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA ECONOMICA – OFFERTA 

ECONOMICA 

 

All’interno della Busta Economica Telematica presente in piattaforma SINTEL, il concorrente, a pena 

di esclusione, dovrà indicare la propria offerta economica, compilando gli appositi campi di offerta 

economica presenti a sistema presenti, come segue: 

- Nel campo di sistema “offerta economica” il concorrente dovrà indicare il proprio ribasso (sconto) 

percentuale offerto, da applicarsi all’importo negoziabile soggetto a ribasso di € 3.000.466,25 

(IVA esclusa).  

- Nel campo di sistema “di cui costi della sicurezza afferenti l’attività svolta dall’operatore economico”, il 

concorrente dovrà indicare, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016, pena 

l’esclusione automatica senza facoltà di applicazione del soccorso istruttorio, gli oneri aziendali 

concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro 

di cui all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016, compresi nell'Offerta. 

- Nel campo di sistema "di cui costi del personale”, il concorrente dovrà  indicare, ai sensi dell'art. 95, 

comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016, pena l’esclusione automatica senza facoltà di applicazione 

del soccorso istruttorio, i propri costi della manodopera.  

- Nel campo “Costi della sicurezza derivanti da interferenza” presente a sistema e non modificabile dalla 

stazione appaltante, il concorrente dovrà inserire l’importo definito dalla stazione appaltante di € 

155.663,62 (IVA esclusa), pari al valore complessivo dei costi non soggetti a ribasso (importo per 

oneri per la sicurezza  + importo degli oneri da COVID) 

 

Ai fini del perfezionamento della propria offerta, il concorrente nello STEP 4 – firma digitale dell’offerta 

deve allegare il “documento d’offerta” scaricato dalla piattaforma e firmato digitalmente. 

Il documento di offerta così presentato deve essere sottoscritto con firma digitale, pena l’esclusione, da 

tutti i seguenti soggetti: 

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

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

che costituiranno il raggruppamento o consorzio; 

- nel caso di aggregazioni di retisti si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti 

temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare: 
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d. 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, il documento di offerta 

deve essere sottoscritto dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune; 

e. 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, il 

documento di offerta deve essere sottoscritto dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune 

nonché da ognuno dei retisti che partecipano alla gara;  

f. 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, il documento di offerta deve 

essere sottoscritto dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in 

caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che 

partecipa alla gara.  

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

lett. b) e c) del Codice, il documento di offerta è sottoscritto dal consorzio medesimo. 

 

L’offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione 

della domanda di cui al paragrafo 15.  

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

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’appalto è aggiudicato in base al criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36 c. 9-bis del Codice, con 

applicazione dell’esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o 

superiore alla soglia di anomalia, ai sensi dell’art. 97 c. 2 e dei commi 2-bis e 2-ter del Codice, come 

previsto dall’art. 97, comma 8, del Codice. Comunque l’esclusione automatica non opera quando il 

numero di offerte ammesse è inferiore a dieci.  

La graduatoria finale è stilata da SINTEL per ribasso (sconto) percentuale offerto decrescente. A ciascuna 

offerta viene altresì attribuito da SINTEL un punteggio economico, con utilizzo della “formula 

interpolazione lineare” (punteggio massimo ottenibile: 100), descritta al par 3.1 a pag. 5 e 6 del manuale 

“Formule di attribuzione del punteggio economico”, liberamente accessibile e scaricabile dall’Area pubblica 

“Strumenti di supporto” “Guide e Manuali” “Stazioni appaltanti” di ARIA.  

La piattaforma SINTEL, qualora il numero di offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, procede 

all’individuazione automatica delle offerte anomale, ai sensi dell’art. 97 commi 2, 2-bis e 2-ter del codice. 

I calcoli per l’individuazione della soglia di anomalia dell’offerta sono eseguiti fino alla decima cifra 

decimale dopo la virgola. Il valore finale della soglia di anomalia, così calcolato, è arrotondato alla quinta 

cifra decimale dopo la virgola (per eccesso se la sesta cifra decimale è pari o superiore a cinque, per difetto 

negli altri casi). La piattaforma SINTEL, una volta effettuato il calcolo della soglia di anomalia, individua 

le offerte anomale, attribuendo provvisoriamente alle stesse lo stato “ammessa”. Il RUP, qualora il 

numero di offerte ammesse sia pari o superiori a dieci, in applicazione dell’art. 97 comma 8 del Codice 

procederà ad escludere automaticamente in piattaforma le offerte anomale, in quanto la presente opera, 

per la tipologia di intervento puntuale, per la natura delle opere e la dislocazione territoriale, distante da 

confini con paesi membri, non riveste carattere transfontaliero. Qualora il numero di offerte ammesse 

fosse pari o superiore a cinque, ma inferiore a dieci, il RUP procederà alla valutazione delle offerte che 

risultassero anomale, ai sensi dell’art. 97 c. 2-bis, secondo la procedura di cui al successivo punto 19. 
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Ai sensi dell’art. 97 c. 6, ultimo periodo, è sempre fatta salva la facoltà della stazione appaltante di valutare 

la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.  

In caso di ribassi uguali, si procederà all’aggiudicazione per sorteggio. Si procederà all’aggiudicazione 

anche nel caso in cui sia pervenuta o sia rimasta in gara una sola offerta valida. 

 

18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA:  

18.1 APERTURA DELLA BUSTA TELEMATICA AMMINISTRATIVA  

 

La prima seduta pubblica di gara avrà luogo il giorno 28/04/2021, alle ore 9:00 presso la sede 

dell’Auditorium comunale del Comune di Faloppio in via A. Manzoni, 1, 22020 Faloppio (CO) e vi 

potranno partecipare, nel rispetto delle misure di contenimento della pandemia da COVID-19, vigenti 

alla data di effettuazione della seduta, i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure 

persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice 

uditore. Durante la seduta di gara dovrà essere mantenuto il distanziamento sociale ed è obbligatorio l’uso 

della mascherina personale, correttamente posizionata.   

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data 

e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo comunicazioni di procedura in piattaforma 

SINTEL, almeno un giorno lavorativo prima della data fissata. 

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo comunicazioni di 

procedura in piattaforma SINTEL, almeno un giorno lavorativo prima della data fissata.  

Nella prima seduta pubblica di gara, il RUP procederà ad accedere con le proprie credenziali personali in 

piattaforma SINTEL, che garantisce l’inaccessibilità e l’integrità del contenuto della busta amministrativa 

telematica fino all’apertura della stessa e accerterà, limitatamente alla polizza provvisoria emessa in 

originale cartaceo dal garante, il tempestivo recapito della stessa al protocollo dell’ente entro il termine di 

presentazione delle offerte. Il RUP nella medesima seduta pubblica di gara procederà all’apertura della 

busta amministrativa telematica in SINTEL e alle eventuali corrispondenti buste cartacee contenenti la 

fideiussione provvisoria emessa in originale cartaceo, a controllare la completezza della documentazione 

amministrativa presentata dai concorrenti. 

Successivamente il RUP procederà a:  

a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente 

disciplinare; 

b) attivare, se necessario, la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14; 

c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte; 

d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, 

relativamente alla fase di valutazione della documentazione amministrativa, provvedendo altresì agli 

adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice. 

La piattaforma SINTEL garantisce l’integrità e l’inaccessibilità delle offerte economiche presentate in 

piattaforma, fino all’apertura della busta economica che verrà effettuata nella medesima o in successiva 

seduta pubblica.  

Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli 

offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari 

o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.  
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Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema 

AVCpass, reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016. 

  

 

18.2 APERTURA DELLA BUSTA TELEMATICA  ECONOMICA  

 

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa e le conseguenti ammissioni o 

esclusioni dalla procedura di gara, nella medesima seduta pubblica di gara di apertura delle buste 

telematiche amministrative oppure in successiva seduta pubblica, che verrà comunicata tramite 

comunicazioni di procedura in piattaforma SINTEL con un preavviso di un giorno lavorativo rispetto 

alla data prefissata, il RUP procederà all’apertura della fase di valutazione economica in piattaforma 

SINTEL,  procedendo successivamente: 

a) all’apertura delle Buste Telematiche Economiche, contenenti le offerte economiche presentate in 

piattaforma 

b) alla verifica della completezza delle offerte economiche presentate, con particolare riferimento 

alla presenza dell’indicazione da parte degli operatori economici degli oneri aziendali concernenti 

l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e dei costi 

propri per la manodopera ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice e ad escludere eventuali 

offerte incomplete senza facoltà di applicazione del soccorso istruttorio 

c) alla verifica della sottoscrizione digitale dei documenti di offerta presentati e ad escludere 

eventuali offerte carenti di sottoscrizione digitale 

d) dare lettura pubblica della soglia di anomalia individuata dalla piattaforma SINTEL ai sensi 

dell’art. 95 c. 2, 2-bis e 2-ter del Codice 

e) ad escludere automaticamente le offerte presentano una percentuale di ribasso pari o superiore 

alla soglia di anomalia, in applicazione dell’art. 97, comma 8, del Codice 

f) valuta ai sensi dell’art. 97 c. 6, ultimo periodo, del Codice, ogni altro caso in cui, in base a elementi 

specifici, appaia anormalmente bassa la miglior offerta o le migliori offerte individuata/e dopo 

l’esclusione automatica di cui all’art. 97, comma 8, del Codice, chiudendo in tal caso le operazioni 

di gara e trasmettendo alla stazione appaltante gli atti di gara ai fini dell’attivazione della verifica 

della congruità dell’offerta, ai sensi  del successivo punto 19 del presente disciplinare di gara 

g) dà lettura della graduatoria economica predisposta dalla piattaforma SINTEL 

h) redige apposito verbale relativo alle attività svolte 

i) adotta il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, 

relativamente alla fase economica, con proposta di aggiudicazione alla stazione appaltante alla 

miglior offerta non anomala 

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte economiche, il RUP procederà a valutare 

eventuali casi di esclusione e a comunicare a mezzo PEC l’esclusione ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. 

b) del Codice per:  

- l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella busta Amministrativa 

Telematica; 

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi 

dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara; 
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- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in 

quanto il RUP 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 all’importo a 

base di gara. 

19. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE. 

La stazione appaltante applica ai sensi dell’art. 97 c. 8 del D.Lgs. 50/2016 l’esclusione automatica delle 

offerte  che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai 

sensi dell’art. 97 c. 2, 2-bis e 2-ter del Codice. In ogni caso, l’esclusione automatica non opera quando il 

numero delle offerte ammesse è inferiori a dieci. 

Qualora il numero di offerte ammesse fosse pari o superiore a cinque, ma inferiore a dieci, il RUP 

procederà, secondo la procedura di seguito descritta, alla verifica delle offerte che risultassero anomale, 

così come individuate a sistema ai sensi dell’art. 97 c. 2-bis del Codice. Similmente, in ogni altro caso in 

cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, ai sensi dell’art. 97 c. 6 ultimo 

periodo del Codice, il RUP procederà alla verifica di tale offerta, secondo la procedura di seguito descritta. 

In tali casi, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, di una commissione ad hoc costituita presso la 

Stazione Appaltante, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono 

anormalmente basse. 

Il RUP procede a verificare la prima migliore offerta che risultasse anormalmente bassa. Qualora tale 

offerta risulti anomala, procede con le stesse modalità nei confronti delle eventuali successive offerte, che 

risultassero anomale, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione 

appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente 

basse. 

Il RUP richiede per 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 di una eventuale commissione nominata ad hoc presso la stazione appaltante, 

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 Codice, le offerte che, in 

base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai 

sensi del seguente articolo 20. 

20. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO 

All’esito delle operazioni di cui sopra il RUP formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del 

concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trattenendo nella sua 

qualità di 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 

Codice. 



 

Pag. 45 a 46 

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 Codice, 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 Codice, richiede al 

concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di cui all’art. 86 del Codice, 

ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80. Tale verifica avverrà attraverso 

l’utilizzo del sistema AVCpass. 

Ai sensi dell’art. 95, comma 10, 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 Codice. 

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 

32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto.  

L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, 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. 

Ai sensi dell’art. 8 c. 1 lett. a) del DL 76/2020, conv. in L. 120/2020 e' sempre autorizzata la consegna 

dei lavori in via di urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del Codice, nelle  more  della  verifica  dei  

requisiti  di  cui all'articolo  80  del  medesimo  decreto  legislativo,  nonchè   dei requisiti di  qualificazione  

previsti  per  la  partecipazione  alla procedura. 

Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice, 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. 

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. 

Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, 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 Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario, purche'   

comunque   giustificata   dall'interesse   alla   sollecita esecuzione del contratto.  

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 Codice.   

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale 

rogante della stazione appaltante. 

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, 

n. 136. 

Nei casi di cui all’art. 110 comma 1 del Codice 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 dei lavori. 
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Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, 

ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a 

carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta 

giorni dall’aggiudicazione.  

L’importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 4.000,00. La stazione appaltante comunicherà 

all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento. 

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

tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.  

Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice 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 Codice. 

21. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE  

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Como, rimanendo espressamente 

esclusa la compromissione in arbitri.  

22. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 

e s.m.i. e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, come da informativa allegata alla documentazione 

di gara resa ai sensi degli artt. 12 e 13 del Regolamento UE 2016/679. 


