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Provincia di Brindisi 

Area5 
 

Bando di gara mediante Procedura Aperta 

 
 
1. PREMESSE 
 

In esecuzione della Determinazione Dirigenziale a contrarre n. 529 del 13.08.2021 ex art. 32, co. 2 
del D.lgs. d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – Codice dei contratti pubblici e ss.mm.ii.(di seguito, per brevità, 
solo Codice), é indetta gara , ai sensi dell’art. 8 comma 1 lettera c) del decreto legge 76/2020, 
convertito dalla legge 120/2020 e del decreto legge 31 maggio 2021 n 77, (convertito con 
modificazioni dalla legge 108/2021), in applicazione degli articoli 60, comma 3, 61, comma 6, del 
decreto legislativo n. 50 del 2016, per l'appalto dei lavori di “Messa in sicurezza e riqualificazione con 
miglioramento sismico del Liceo Scientifico “Fermi Monticelli sito in Via Brandi, 14, Brindisi”, CUP 
I88F18000030001, CIG 8871076380. 

 
L’affidamento avverrà mediante procedura aperta con applicazione del criterio di aggiudicazione del 
minor prezzo ex art. 36 comma 9-bis del D.Lgs 50/2016 con aggiudicazione anche in presenza di una 
sola offerta valida e, con esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di 
ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata, ex art. 97 co. 2, 2-bis e 2-ter del medesimo 
decreto legislativo,  
 

1.1 DENOMINAZIONE E PUNTI DI CONTATTO STAZIONE APPALTANTE: 
 

Amministrazione Aggiudicatrice e 
Stazione Appaltante 

 Provincia di Brindisi 
Via De Leo, n. 3 – 72100 Brindisi 
e-mail: sua@provincia.brindisi.it 
PEC: sua@pec.provincia.brindisi.it 
Sito web: http://www.provincia.brindisi.it 
Dirigente Area 5 proponente l’appalto: 
ing. Vito Ingletti 
tel 0831 565111 - 565451 

   
R.U.P. art. 31 D.lgs 50/2016  Arch. Giovanni Camassa – tel 0831 565438 
   
Punti di contatto  Responsabile Procedimento Amm.vo 

d.ssa Vita Iaia – tel. 0831 565289 
   

 
 
 
 
 

La Provincia di Brindisi, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge n. 55 del 2019 procederà, in 
conformità all'art. 133 comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. e, pertanto, le offerte saranno 
esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti. Si precisa, inoltre, che la verifica 
della documentazione amministrativa, contenuta nella Busta A, verrà effettuata nei riguardi del 
primo e del secondo classificato. 
Resta salva, dopo l'aggiudicazione, la verifica sul possesso dei requisiti richiesti ai fini della 
stipula del contratto. 
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2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI. 
 

 
2.1 DOCUMENTI DI GARA 
La documentazione di gara comprende: 
1) Bando di gara e relativi allegati (modello istanza di partecipazione e modello dichiarazioni 

integrative); 
2) Progetto esecutivo (comprensivo di tutti i suoi elaborati ed allegati); 
3) Verbale di validazione progetto esecutivo; 
4) Determina a contrarre n. 529 del 13/08/2021. 
 
La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: 
www.sua.provincia.brindisi.it/gare  ID GARA 281. 
 
2.2 CHIARIMENTI 
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti 
da inoltrare direttamente alla piattaforma all’indirizzo www.sua.provincia.brindisi.it/gare  ID 
GARA 281, entro il 09.09.2021 ore 9:00. 

 
Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile 
verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione 
delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all’indirizzo: 
www.sua.provincia.brindisi.it/gare ID GARA 281. 
Non sono ammessi chiarimenti telefonici. 

 
2.3 COMUNICAZIONI 
Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, 
l’indirizzo PEC. 
Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente bando, tutte le comunicazioni tra stazione 
appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora 
rese all’indirizzo PEC sua@pec.provincia.brindisi.it e all’indirizzo indicato dai concorrenti nella 
documentazione di gara. 
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali 
forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; 
diversamente, la medesima declina, ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle 
comunicazioni. 
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, 
anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende 
validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. 
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del 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. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA 
3.1 Offerta in modalità telematica: 

a) la procedura si svolge esclusivamente attraverso l’utilizzo della Piattaforma telematica di e- 
procurement di cui alla successiva lettera b), mediante la quale sono gestite le fasi di pubblicazione, 
presentazione, analisi, valutazione e ammissione dell’offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi 
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di informazioni, con le modalità tecniche richiamate nella stessa lettera b), che costituiscono parte 
integrante e sostanziale del presente bando di  gara; 

b) la Piattaforma telematica è di proprietà di Studio Amica ed è denominata «TuttoGare» (di seguito per 
brevità solo «piattaforma telematica»), il cui accesso è consentito dall’apposito link presente sul 
profilo di committente; 

c) mediante la piattaforma telematica sono gestite le fasi di pubblicazione, presentazione, analisi, 
valutazione e ammissione degli offerenti, la loro selezione, le comunicazioni e gli scambi di 
informazioni; 

d) le modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma telematica sono contenute nell’Allegato 
«Norme tecniche di utilizzo», ove sono descritte le informazioni riguardanti la stessa piattaforma 
telematica, la dotazione informatica necessaria per la sua utilizzazione ai fini della partecipazione al 
procedimento, le modalità di registrazione, la forma delle comunicazioni e ogni altra informazione 
sulle condizioni di utilizzo; 

e) per emergenze o altre informazioni relative al funzionamento della Piattaforma telematica, non 
diversamente acquisibili, e ad esclusione di informazioni relative al merito del procedimento di gara, 
è possibile accedere all’Help Desk: 895 500 0024; 

f) per gli stessi motivi di cui alla lettera e), in caso di sospensione temporanea del funzionamento della 
Piattaforma telematica o di occasionale impossibilità di accedere, all’HelpDesk, è possibile richiedere 
informazioni alla seguente casella di posta elettronica certificata (PEC): info@pec.studioamica.it. 

 
3.2 Formazione e invio dell’offerta: l’offerta è formata e presentata con le seguenti modalità: 

a) gli operatori economici che intendono partecipare alla presente gara devono accedere alla 
piattaforma telematica, con le proprie chiavi di accesso (User e password o chiave univoca) ottenute 
mediante registrazione all’indirizzo internet di cui al punto 3.1, lettera b); 

b) successivamente gli stessi operatori economici devono formare una busta telematica (virtuale) 
all’interno della quale devono inserire tutta la documentazione richiesta dal presente Documento, 
operando secondo la seguente sequenza: 

 scaricare (download) la documentazione dalla piattaforma telematica, come resa disponibile 
dalla stessa; 

 compilare la documentazione secondo le specifiche condizioni individuali, eventualmente 
integrandola con ulteriore documentazione che l’operatore ritenesse indispensabile; 

 sottoscrivere la stessa documentazione; 
 inserire l’intera documentazione in un unico file compresso formato «ZIP» o «RAR»; 

c) in caso di partecipazione in forma aggregata, ciascun operatore economico deve presentare e 
sottoscrivere la documentazione di propria pertinenza in un proprio file compresso formato «ZIP» o 
«RAR»; l’eventuale documentazione unica (ovvero di pertinenza dell’offerente in forma aggregata e 
non dei singoli operatori economici che la compongono) deve essere unita al file compresso 
dell’operatore economico mandatario o capogruppo; 

d) la busta telematica (virtuale) definita «Busta A – Busta amministrativa» è costituita dal file di cui alla 
lettera b) e, in caso di partecipazione in forma aggregata, anche dai files di cui alla lettera c); 

e) successivamente gli stessi operatori economici devono formare una busta telematica (virtuale) 
all’interno della quale devono inserire la dichiarazione di offerta, operando secondo la seguente 
sequenza: 

 compilare a video l’offerta economica, come proposta dalla piattaforma telematica 
(cosiddetta offerta “on line”); 

 sottoscrivere l’offerta; 
f) una volta completate le operazioni, l’operatore economico deve caricare (upload) sulla piattaforma 

telematica, con le modalità previste dalla stessa, le seguenti due buste telematiche: 
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Busta A Busta 

amministrativa 
Busta B Busta dell’Offerta 

economica 

 
g) la compilazione e il caricamento (upload) della «Busta A – Busta amministrativa», della «Busta B – Busta 

dell’Offerta Economica», possono avvenire anche distintamente in tempi diversi, fermo restando il 
termine inderogabile per la presentazione delle offerte; 

h) l’operatore economico deve sempre accertarsi dell’avvenuto invio utile degli atti alla piattaforma 
telematica, con le modalità previste dalla stessa in quanto, il semplice caricamento (upload) degli atti 
sulla piattaforma, potrebbe non essere andato a buon fine. 

 
3.3 Sottoscrizione degli atti: 

a) Tutte le dichiarazioni e i documenti caricati (cosiddetto upload) sulla piattaforma telematica, nonché 
le Offerte, devono essere sottoscritti con firma digitale; nel presente Documento con i termini firma, 
sottoscrizione, firmato o sottoscritto si intende la firma generata nel formato CAdES (CMS Advanced 
Electronic Signatures, con algoritmo di cifratura SHA-256) BES, distinguibile dal file generato dopo 
l’apposizione della firma digitale al quale è attribuita estensione «.p7m», o nel formato PAdES (PDF 
Advanced Electronic Signature), che mantiene l’estensione «.pdf» al file generato dopo l’apposizione 
della firma digitale; 

b) nel caso più persone fisiche debbano firmare lo stesso documento (firme multiple) sono ammesse 
solo firme multiple parallele, non sono ammesse controfirme o firme multiple nidificate (cosiddette 
“firme matrioska”); 

c) Per partecipare alla gara, il termine ultimo di ricezione delle offerte è fissato per le ore 21:45 del 
giorno 15.09.2021, con inizio delle relative operazioni di gara, in modalità da remoto, ovvero a 

distanza, attraverso il modulo “Conference Room”, il giorno 16.09.2021 alle ore 9,30.; 
A tal fine, si fa presente che l’O.E., una volta avviata la conference room da parte del seggio di gara 
riceverà, all’indirizzo di posta elettronica registrato a sistema, un link attraverso il quale potrà accedere 
alla conferenza. La procedura chiederà l’autorizzazione all’ammissione alla conferenza e, una volta 
concessa, l’O.E. sarà abilitato a parteciparvi; 
 

Durante lo svolgimento della seduta, ogni O.E. potrà intervenire mediante chat, ovvero con 
messaggistica scritta, oppure in modalità vocale. 
 

Ai fini della partecipazione e dell’ammissione, si forniscono, quì di seguito, gli elementi essenziali della 
procedura di gara. 

 
3.4 DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELL’APPALTO - IMPORTO  
L’appalto ha per oggetto l’intervento di “Messa in sicurezza e riqualificazione con miglioramento 
sismico del Liceo Scientifico “Fermi Monticelli sito in Via Brandi, 14, Brindisi”, rientrante nel piano 
regionale triennale di edilizia scolastica 2018/2020 finalizzato al finanziamento di interventi 
straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento sismico, 
efficientamento energetico di immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica statale. 

 
Il contratto è stipulato “a corpo“. 
 
L'importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell’appalto, inclusi oneri per la sicurezza, 
ammonta a €  3.555.600,000 (euro tremilionicinquecentocinquantacinquemilaseicento/00), così 
distinti: 
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n. 

 
Designazione delle diverse categorie di lavoro ed oneri  

 
Importo, al netto di IVA 

a Importo lavori soggetto a ribasso  
di cui per costo della manodopera € 1.094.834,65 

Euro 3.414.216,21 

b Oneri della sicurezza per rischi da interferenza non 
soggetti a ribasso 
 

Euro 141.383,79 

c Importo totale a base di gara (netto IVA) Euro 3.555.600,00 

 
3.5 REQUISITI D’ORDINE SPECIALE E DI QUALIFICAZIONE TECNICA: 

 
Categoria di riferimento ai fini della qualificazione per l'esecuzione dei lavori: in conformità al progetto 
esecutivo e all’art. 216, c. 14 del D.Lgs 50/2016. 
 

categ. importo classifica % tipologia della categoria di qualificazione subappaltabile avvalimento 

OG 1 2.645.748,13 IV-bis 

II  

        II 

74,41% CATEGORIA PREVALENTE SI SI 

OS18-A 430.234,62 12,10% a) Obbligo di qualificazione  o RTI: s.i.o.s. > 10% SI NO 

OS 6 479.617,25 13,49% c) Qualificazione  NON obbligatoria SI SI 

TOTALE 3.555.600,00  100,00%   

 
REQUISITI D’ORDINE SPECIALE: 
 
Non é richiesto il possesso di requisiti di capacità economico-finanziaria oltre all’attestazione SOA 
(OG1 class. IV bis). 
 

Ai sensi dell’art. 92, c.1, del DPR 207/2010, il concorrente singolo può partecipare alla gara, qualora sia 
in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente 
per l’importo totale dei lavori ovvero, sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle 
categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti 
dall’impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente. 
 
REQUISITI DI QUALIFICAZIONE TECNICA: 
 
Categoria prevalente: OG 1 classifica IV-bis; 
 
Categorie scorporabili: 
 

- OS 18-A: è richiesta la qualificazione nella categoria OS18-A classifica II. 
Le lavorazioni della categoria OS 18-A, (S.I.O.S.) non possono essere eseguite da imprese qualificate per 
la sola categoria prevalente se prive della relativa adeguata qualificazione. 
Per la categoria prevalente OS 18-A non trova applicazione l'istituto dell'avvalimento, ai sensi dell’art. 
89 co. 11 del D. Lgs. 50/2016 e del Decreto n. 248 del 10/11/2016.  
 

- OS 6: è richiesta la qualificazione nella categoria OS 6 classifica II.  
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A norma dell'art. 61 del D.P.R. n.207/10 comma 2 (che trova applicazione ai sensi dell'art. 216 co.14 
del D.lgs n. 50/16) 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 del D.P.R. n. 207/10 (che trova  applicazione  ai sensi dell'art.  216 co.14  del 
D.lgs n. 50/16). 
 
Si precisa che, nel caso in cui il concorrente sia qualificato nella prevalente per l’importo complessivo 
dei lavori ma non sia qualificato per una o più categorie scorporabili, è necessario considerare quanto 
segue: 
 

a. Per i lavori rientranti nella categoria OS18-A classifica II, essendo a qualificazione obbligatoria si 
devono eseguire mediante R.T.I. verticale e/o subappalto da operatori qualificati. In 
quest’ultimo caso (subappalto) il concorrente dovrà essere qualificato per la categoria prevalente, 
con una classifica corrispondente alla somma dei lavori ricadenti nella categoria OG1 e nella 
categoria OS18-A, inoltre il concorrente dovrà dichiarare in sede di gara di voler subappaltare tutte 
le lavorazioni rientranti nella categoria OS18-A (fermo restando il limite di cui all’art. 49, c1 lett. a 
della Legge n. 108/2021, del massimo subappaltabile); 

 

b. Per i lavori rientranti nella categoria OS 6 classifica II: 
 

1. il concorrente che non sia qualificato nella prevalente per l’importo somma della prevalente 
OG1 e OS 6, dovrà costituire R.T.I. verticale con impresa qualificata nella categoria OS 6 
class. II, oppure ricorrere all’istituto dell’avvalimento; 

2. il concorrente qualificato, nella prevalente per l’importo somma della prevalente OG1 e OS6, 
non essendo la cat. OS6 a qualificazione obbligatoria, può eseguire direttamente i lavori. 

 

Sono fatte salve le disposizioni sui raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari (art, 48 del d. 
Lgs.50/2016): requisiti di ciascun operatore economico non inferiori alle quote di partecipazione: 
mandatario in misura maggioritaria con minimo 40%, ciascun mandante minima 10% (art. 92, comma 
2 D.P.R. n. 207/2010), qualora di tipo orizzontale; in caso di raggruppamento temporaneo di tipo 
verticale (co. 3 art. 92), la mandataria per la categoria prevalente e le mandanti per le scorporabili. 
 
SUBAPPALTO 
In ogni caso l'eventuale subappalto totale (somma dei subappalti nella categoria prevalente e nelle 
categorie scorporabili, compresa la categoria OS18_A) non può superare la quota in percentuale del 
50%, prevista all’art. 49, c1 lett. a della Legge n. 108/2021, dell'importo complessivo del contratto. 
 
AVVALIMENTO  
 

Ai fini dell'applicazione dell'istituto dell'Avvalimento la disciplina applicabile é quella prevista all'art. 
89 del D. Lgs. n. 50/16 e nel DM 10.11.2016 n. 248 emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti. 
 

A pena di esclusione, non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un 
concorrente e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria  che quella che si avvale dei requisiti. 
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I consorzi dovranno anche dichiarare, pena l'esclusione, per quali consorziati il consorzio concorre. 
 

Nella cat. OG 1 sono presenti lavorazioni rientranti nelle opere OG 9 (2,35%), OS 4 (2,19%) e OS 28 
(3,80%), inferiori singolarmente al 10% dell’importo a base d’asta. Tali opere devono essere effettuate 
direttamente dall’aggiudicatario solo se in possesso delle abilitazione prescritte dalle normative 
tecniche di settore, D.M. 37/2008, oppure possono essere affidate in subappalto solo ad imprese in 
possesso delle abilitazioni di cui sopra.  
 

Pertanto non si potrà dare avvio all’esecuzione dei lavori nè stipulare il contratto se l’aggiudicatario 
non è in possesso delle prescritte abilitazioni/iscrizioni oppure se l’aggiudicatario non abbia dichiarato 
all’atto dell’offerta di volere subappaltare le lavorazioni sopra individuate ad imprese in possesso delle 
abilitazioni/iscrizioni prescritte dalle normative tecniche di settore come specificate.  
 

Il subappalto è possibile nella misura prevista dall’art. 49, c1 lett. a della Legge n. 108/2021 ad impresa 
in possesso di regolare attestato di qualificazione ed adeguata classifica, previa specifica indicazione 
della volontà di affidamento in subappalto in sede di presentazione dell'offerta. In ogni caso 
l'eventuale subappalto non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. 
 
3.6  DURATA DEL CONTRATTO D’APPALTO:  
 
I lavori, ai sensi dell'art.11 del CSA (All.Eo6a), avranno una durata di 633 giorni naturali, successivi e 
continui decorrenti dalla data del verbale di consegna, con pagamenti in acconto in corso d'opera, per 
stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ai sensi dell’art. 17 del CSA 
(All.Eo6a). 
 
4 PROCEDURA DI GARA 
 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano 
Periodo minimo durante il quale l'offerente é vincolato alla propria offerta: 
giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) 
 
Informazioni complementari  
 
a) CUP: I88F18000030001 
b) CIG: 8871076380; 
c) Garanzie richieste: 

c.1 – per I concorrenti: cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 93 co.1 del d.lgs 50/2016; 
c.2 - per l'aggiudicatario: garanzia definitiva di cui all'art. 103, commi da 1 a 5, del D.Lgs. n. 50 
del 2016; 
c. 3 - per l'aggiudicatario: polizze assicurative di cui all'art. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50 del 2016; 

d) riduzione delle garanzie di cui alle lettere c.1 e c. 2 ai sensi dell'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n.50 del 
2016; 

e) pagamenti per stati di avanzamento, secondo le modalità previste dall’art. 17 del CSA (All.Eo6a); 
f) penali, come previste all'art. 14 del CSA (All.Eo6a); 
g) corrispettivo a corpo ai sensi dell'art. 43, comma 6, del D.P.R. n. 207 del 2010; 
h) l'offerta é impegnativa per il concorrente per 180 giorni dalla data di scadenza del presente bando di 
gara; 
i) subappalto ammesso nel limite massimo non può superare la quota in percentuale del 50%, prevista 

all’art. 49, c1 lett. a) della Legge n. 108/2021, dell'importo complessivo del contratto; 
j) il Capitolato Speciale d'Appalto, parte integrante del contratto; 
k) le controversie contrattuali saranno deferite all'Autorita giudiziaria, con esclusione della competenza 
arbitrale, ai sensi dell'art. 209 del D.Lgs. 50/16; 
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I) ai sensi dell’art. 106 comma 1, lettera e) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l’Amministrazione si riserva di 
introdurre modifiche, non riconducibili a varianti sostanziali, ex art. 106 c. 4 del medesimo D.Lgs. 
50/2016, in aumento o in diminuzione, finalizzato al miglioramento dell’opera e alla sua funzionaltà. 
L’importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 20 per cento dell’importo originario del 
contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione dell’opera. 
In ogni caso, dette varianti non possono apportare cambiamenti di lavorazioni, all’interno di ciascuna 
delle categorie dei lavori previsti in appalto (OG 1 classifica IV-bis; OS18-A classifica II; OS 6 classifica 
II), che siano superiori al 20% del costo complessivo delle lavorazioni medesime. 
m) il concorrente dovrà indicare il domicilio eletto e l'indirizzo di posta elettronica certificata per ogni 

tipo di comunicazione; 
n) ogni informazione, specificazione, modalità di presentazione della documentazione per l'ammissione 

dell'offerta, modalità di aggiudicazione, indicate nel presente bando di gara e disponibili, unitamente 
ai modelli per le dichiarazioni, con accesso libero all'indirizzo internet di cui al punto 1.1). 

 
5. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 

 
5.1) Condizioni di partecipazione: 
 
5.1.1) Abilitazione all'esercizio dell'attivita professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione 
nell'albo professionale o nel registro commerciale 
a) forma giuridica tra quelle ex art. 4, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50 del 2016, con iscrizione alla C.C.I.A.A. 

o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in altri paesi della U.E., ai sensi dell'art. 83, comma 3, 
del d.lgs. n. 50 del 2016; 

b) requisiti d'ordine generale e assenza motivi di esclusione ex art. 80, commi da 1 a 5, del D.Lgs. n. 50 
del 2016; 

c) assenza di partecipazione plurima art. 48, comma 7, D.Lgs. n. 50 del 2016; 
 
5.1.2 Composizione offerta: 
- busta amministraitva: contenente tutta la documentazione amministrativa richiesta, diversa da quella 

economica; 
- busta economica: contenente dichiarazione d'offerta espressa mediante ribasso percentuale applicato 

all'importo previsto a base di gara di gara cui al punto 3.4 ; ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D.Lgs. 
n. 50 del 2016, l'offerta dovrà essere corredata, pena l'esclusione dalla gara, anche dell'indicazione dei 
propri costi della manodopera e degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in 
materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Tale dichiarazione dovrà essere compilata 
direttamente a sistema ed inserita nella busta economica secondo le modalità previste. 

 
6. OFFERTE ANORMALMENTE BASSE 

 
6.1 Procedimento di calcolo soglia di anomalia 
a) II procedimento di calcolo della soglia di anomalia sarà effettuato dall'organo monocratico di gara, 
secondo le modalità previste dall'art. ex art. 97 co. 2, 2-bis e 2-ter del medesimo decreto legislativo, 
del D.lgs. 50/16. 
b) si procederà all'esclusione automatica dalla gara, ai sensi dell'art. 97, c. 8, del D.Lgs. 50/16, delle 
offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata 
ai sensi del comma 2, 2-bis e 2-ter del suddetto art. 97; in tal caso, non si applicano i commi 4, 5, 6 e 7 
dello stesso art. 97, Comunque l’esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte 
ammesse è inferiore a dieci.  
c) in caso di offerte uguali, si procederà all'individuazione dell'aggiudicatario mediante ballottaggio per 
il miglioramento del ribasso della propria offerta, se presenti i rappresentanti delle imprese offerenti; si 
procederà, invece, mediante sorteggio, in caso di assenza anche di una sola delle imprese offerenti, da 
eseguirsi il giorno stesso della gara; 
d) non sono ammesse offerte alla pari o in aumento; 
e) si procedera all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida e ritenuta congrua. 
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6.2) Procedure di ricorso 
 
6.2.1)  Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
 
Denominazione                                                                                    Tar Lecce 
 
Indirizzo postale                                                                                   Via Rubichi 23/a 
 
Città                                                                                                        Lecce 
 
6.2.3) Organismo responsabile delle procedure di mediazione 
Responsabile del procedimento (RUP) di cui al punto 1.1. 
 
6.2.4) Procedure di ricorso 
Previa eventuale comunicazione di voler proporre ricorso giurisdizionale: 
a) entro 30 giorni dalla conoscenza del prowedimento di esclusione; 
b) entro 30 giorni dalla conoscenza del prowedimento di aggiudicazione. 
 
6.2.5) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi 
Responsabile del procedimento di cui al punto 1.1. 
 

7.  PARTECIPAZIONE ALLA GARA 
 
7.1 PRESENTAZIONE 
 
7.1.1. Termine per la presentazione dell'offerta: 
a) il termine di ricezione delle offerte é perentorio e non sono ammesse offerte tardive; 
 
 
8. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
 
8.1 (Busta telematica: A- BUSTA AMMINISTRATIVA) 
In fase di partecipazione, dopo aver effettuato con successo l'accesso al sistema, l'operatore economico 
che intende partecipare deve compilare i campi ed effettuare le selezioni che il Sistema propone in 
sequenza e, ogni qualvolta il Sistema lo richieda o l'operatore economico lo ritenga, deve caricare 
(upload) la pertinente documentazione amministrativa, firmata digitalmente, nell'ambito della busta 
telematica (virtuale) «A - BUSTA AMMINISTRATIVA». 
 
Contenuto Busta A-Documentazione amministrativa 
Istanza di partecipazione, con la documentazione e le dichiarazioni, compreso il DGUE, di cui al 
successivo punto 8.4. 

 
Tutti gli operatori economici che partecipano a qualsiasi titolo devono allegare il proprio «PASSOE», ai 
sensi dell'articolo 2 della deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 157 del 17 
febbraio 2016, rilasciato dalla stessa ANAC nell'ambito del sistema AVCPASS, per l'accesso alla Banca 
dati di cui all'articolo 81 del D.Lgs. 50/16. 

 
 
8.2  Istanza di partecipazione 
L'istanza di partecipazione é redatta preferibilmente secondo il modello allegato e contiene tutte le 
seguenti informazioni e dichiarazioni. 

II concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa 
singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE). 



10 
 

 
In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il 
concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna 
impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata). 
 
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 
2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il 
consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome 
e per canto proprio. 
 

 
La domanda é sottoscritta: 
 
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla 

mandataria/capofila. 
 
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i 

soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio; 
 
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina 

prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare: 
a) se la rete é 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 é dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma é priva di soggettività 
giuridica, ai sensi dell'art.  3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di 
partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni   di  organo comune 
nonché  da ognuna delle imprese aderenti al contratto di  rete che partecipano alla gara; 

c)  se la rete é dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete é 
sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune é privo dei requisiti di qualificazione 
richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere 
sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso 
di  partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese 
aderenti  al  contratto  di rete che partecipa   alla  gara. 
 

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 
lett. b) e c) del Codice, la domanda é sottoscritta dal consorzio medesimo. 

 
8.3 Imposta di bollo: 
 
L'imposta di bollo, dovuta per l'istanza di partecipazione, dovrà essere assolta in modo virtuale come 
previsto dall'art. 15, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972 n. 642, 
come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 597, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 
2014).  A tal fine, si segnala, che con risoluzione n.12/E del 3 marzo 2015, l'Agenzia delle Entrate ha 
specificato che l'imposta di bollo virtuale può essere assolta anche con modello F24. Resta fermo che, 
qualsiasi modalità prescelta dall'impresa, dovrà essere allegata all'offerta la documentazione a 
comprova dell'awenuto versamento. 
Tale imposta, dell'importo di € 16,00, può essere assolta anche con modello F23, da versarsi presso gli 
sportelli delle banche, Poste Italiane, oppure agenti della riscossione, riportando il codice tribute 456/T, 
cod. ufficio TUH e nella descrizione:  imposta di bollo offerta   gara CIG:  8871076380:   
La scansione della ricevuta di pagamento, sempre firmata digitalmente, deve essere inserita nella busta 
contenente la documentazione amministrativa. 
La violazione della suddetta disposizione non pregiudica la partecipazione alla procedura di gara; 
tuttavia, in caso di mancanza del suddetto versamento relativo all'imposta di bollo, l’istanza di 
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partecipazione sarà inviata all'Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione da parte del concorrente, con 
il pagamento del tributo evaso ed una sanzione dal 100 per cento al 500 per cento dello stesso (articoli 
19, 25 e 31 del D.P.R. n. 642 del 1972). 
 
8.4  Documento di gara unico europeo (DGUE) 
 
II concorrente compila il DGUE, di cui allo schema allegato alle Linee Guida del Ministero delle 
Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016, n. 3, e successive modifiche, direttamente a sistema, 
accedendo ai dettagli di gara e cliccando sull'oggetto della procedura. II DGUE, compilato secondo le 
modalità di seguito indicate, dovrà essere scaricato in formato XML, firmato digitalmente ed inserito 
nella Busta A - Documentazione Amministrativa, insieme al resto della documentazione richiesta dal 
presente bando di gara. 
In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di concorrenti, il DGUE dovrà essere compilato 
nelle medesime parti come per il concorrente singolo. 

 
Parte I - Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente 
aggiudicatore (Parte precompilata dalla stazione appaltante). 
 
Parte II - Informazioni sull'operatore economico 
 

II concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti, 
riguardanti i suoi rappresentanti, nonché nei confronti di altri soggetti, in caso di ricorso all'avvalimento 
e/o subappalto. 
 
In caso di ricorso all'avvalimento dovrà essere compila la sezione C 
 
II concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di 
avvalimento. 
 
II concorrente, per ciascuna 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, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI; 

 
2) dichiarazione integrativa, resa dall'ausiliaria ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 

445/2000, con la quale quest'ultima si obbliga, verso ii concorrente e verso la stazione 
appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui 
é carente il concorrente e che non partecipa alla gara in proprio o  come associata   o  consorziata  
di  altro concorrente; 

 
3) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, 

nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, 
che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine, il 
contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la 
specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria; 

 
4) PASSOE dell'ausiliaria; 

 
In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. 
"black list" 

5) dichiarazione dell'ausiliaria del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi 
del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 
maggio 2010, n. 78, conv. in I. 122/2010) oppure dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato 
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domanda di autorizzazione ai sensi dell'art.  1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con alleqata copia 
dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero. 

 
In caso di ricorso al subappalto dovrà essere compilata la sezione D 
 
II concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica i lavori, o le parti di essi, che 
intende subappaltare. 

 
Parte III  -  Motivi di esclusione 
 
II concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste all'art. 80 del D.Lgs. 50/16 
(Sez. A-B-C-D). 
 
Parte IV - Criteri di selezione 
 
II concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando 
direttamente la sezione «a», nonché la sezione A, punto 1), omettendo la compilazione del punto 2) 
della predetta sezione. 
 
Le sezioni B) e C) della predetta parte dovranno inoltre essere compilate solo dai concorrenti, in 
qualunque loro forma giuridica di partecipazione, compresi loro ausiliari, esclusivamente in caso che non 
siano in possesso dei corrispondenti requisiti d'ordine speciale, per le categorie ed importi adeguati 
comprovate da attestazione SOA. 
 
La sezione D) dovrà essere compilata solo in caso di concorrente in possesso delle relative certificazioni 
previste, qualora non siano ricomprese nelle attestazioni SOA possedute. 
 
Parte V - Riduzione del numero di candidati qualificati (tale parte non va compilata) 
 
Parte VI - Dichiarazioni finali 
 
II concorrente rende tutte le dichiarazioni finali, con le quali il dichiarante si assume la responsabilità 
della veridicità delle informazioni rese ed attesta di essere in grado di produrre, su richiesta e senza 
indugio, i certificati e le altre prove documentali pertinenti richieste, con le eccezioni previste, nonché 
ad autorizzare formalmente la stazione appaltante ad accedere ai documenti complementari e alle 
informazioni necessarie ai fini della procedura d'appalto. 
 
II DGUE deve essere presentato: 
 
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che 
partecipano alla procedura in forma congiunta; 
 
 
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, 
ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate; 
 
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati 
per conto dei quali ii consorzio concorre. 
 
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 
1, 2 e 5, lett. I) 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. 
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8.5  Attestazione di qualificazione SOA, o fotocopia autenticata della stessa, per la categoria e 
classifica:  OG 1   IV-bis, OS18-A   II, OS 6   II, rilasciata ai sensi dell’art. 84 de Codice. 
Si fa presente, inoltre, che il concorrente che intenda avvalersi della facoltà di produrre dichiarazione 
sostitutiva dell’attestato di qualificazione SOA, dovrà riportare integralmente tutti gli elementi della 
stessa, ivi comprese, a titolo esemplificativo, data di rilascio dell’attestazione originaria, data di rilascio 
dell’attestazione in corso, data di scadenza di validità triennale, data di effettuazione della verifica 
triennale. 
 
8.6 Ricevuta del versamento alla Tesoreria della Provincia di Brindisi – Banca Popolare Pugliese, a 
titolo di cauzione, dell’importo di € 71.112,00, pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto. 
Detta cauzione può essere prestata anche con fideiussione bancaria o assicurativa, rilasciata da soggetti 
che rispondano ai requisiti di cui alI'art. 93 co. 3 del Codice, mediante presentazione della scheda tecnica 
di cui al quarto comma dell' art. 1 del Decreto de] Ministero dello Sviluppo Economico n. 31 del 19 
gennaio 2018, intestata alla Provincia di Brindisi. Ai sensi dell'art. 93 comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016, la 
garanzia deve avere efficacia per almeno 180 gg dalla data di presentazione dell'offerta. 
Deve contenere l'impegno del garante a rinnovare, a semplice richiesta della stazione appaltante nel 
corso della procedura, la garanzia per la durata massima di ulteriori 180 giorni nel caso in cui al momento 
della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione; 
Deve contenere la dichiarazione con la quale il fideiussore si impegna a rilasciare la garanzia fideiussoria 
per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 103 e 105 del Codice, qualora I'offerente risultasse 
aggiudicatario; 
Si fa presente che, ai sensi dell'art. 93, co. 7 del Codice, la cauzione provvisoria può essere ridotta nelle 
quantita e modalità ivi previste, per le imprese che siano in possesso dei requisiti prescritti dalla norma. 
Per fruire delle riduzioni di cui all'art.  93, co. 7 D. Lgs. n.  50/16, il concorrente segnala, in sede di 
partecipazione alla gara, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme 
vigenti. Si fa presente che non sarà accettata la cauzione provvisoria in misura ridotta se non corredata 
della adeguata documentazione comprovante iI possesso dei requisiti prescritti. 
Si precisa, inoltre, che: 
- in caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese la garanzia 
fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo (art. 93 comma 1 del 
Codice). 
 
8.7 Dichiarazione d’impegno, in caso di associazioni temporanee di imprese e di consorzi ordinari 
tra imprese, o tra cooperative di produzione e lavoro, ai sensi dell'art. 45 del Codice, anche se non ancora 
costituiti che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse  imprese conferiranno mandato collettivo 
speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata come mandataria, la quale stipulerà il contratto 
in nome e per conto proprio e delle mandanti. 
 
8.8 Ricevuta di versamento di € 140,00 all'ANAC del contributo previsto dall'art. 1 commi 65 e 67 
della L. 23.12.2005 n. 266, effettuato secondo le nuove modalità di pagamento di cui alla deliberazione 
dell'AVCP del 15 febbraio 2010 mediante iscrizione on line al nuovo "Servizio   di Riscossione" 
raggiungibile dalla homepage sul sito web dell'Autorità (  www.anticorruzione.it), sezione "Contributi in 
sede di gara" oppure sezione " Servizi". 
In caso di raggruppamenti di imprese, il versamento dovrà essere effettuato dall'impresa capogruppo. 
 
8.9 Dichiarazioni integrative 
 

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 
445/2000, con le quali: 
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1. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di 
residenza etc.) 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 aver preso visione dei luoghi in cui devono essere eseguiti i lavori; 
 

3. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto 
e tenuto conto: 

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 che sulla determinazione della propria 
offerta; 

 

4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 
documentazione gara; 
 

5. autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione 
appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara; 
 

6. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/03, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della 
presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo; 
 

7. accetta ed osserva le regole e i patti di integrità previsti dal vigente "Piano di Prevenzione della 
Corruzione” della Provincia di Brindisi, adottato in conformità alla legge n.  190 del 06.11.2012 e 
approvato con Decreto del Presidente della Provincia n. 5 del 11.02.2019 e ss.mm.ii., del quale fanno 
parte il "Protocollo di Legalità", sottoscritto tra la Provincia ed il Prefetto di Brindisi in data 30.01.2007,  
il cui schema é stato approvato con Delibera di Giunta Provinciale n. 282 del 14.11.2006, nonche il 
"Codice Etico delle Imprese Concorrenti e Appaltatrici degli Appalti Provinciali”, approvato con 
Delibera del Commissario Straordinario Assunta con poteri di Giunta n. 17 del 08.03.2013, pubblicato 
sul sito www.provincia.brindisi.it, nella sezione “Amministrazione Trasparente”; 
 

Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "blacklist" 
 

8. dichiara di essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 
dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art.  37 del d.l. 3 maggio 2010, n.  78, 
conv. in I. 122/2010) oppure dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 
comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia conforme dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero; 
 

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

9. 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; 
 
10. indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA; indica l'indirizzo PEC oppure, solo 
in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle 
comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice; 
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Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 
186 bis de/ RD 16 marzo 1942 n. 267 
 

11. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, seguenti estremi 
del prowedimento di ammissione al concordato e del prowedimento di autorizzazione a partecipare alle 
gare, rilasciati dal Tribunale di                       nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria 
di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non 
sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 della legge 
fallimentare. 
 
8.10  PassOE 
Tutti gli operatori economici che partecipano a qualsiasi titolo devono allegare il proprio PassOE, ai sensi 
dell'articolo 2 della deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 157 del 17 febbraio 
2016, rilasciato dalla stessa ANAC nell'ambito del sistema AVCPASS, per l'accesso alla Banca dati di cui 
all'articolo 81 del Codice. 
 
9 Offerta Economica 
In questa busta deve essere introdotto esclusivamente il documento costituente l'offerta come descritta 
nel seguito. 
L'offerta di prezzo, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'offerente o da altro soggetto 
avente i medesimi poteri: 
a) é redatta sul corrispettivo per l'esecuzione dei lavori, mediante dichiarazione di ribasso percentuale 
sull'importo dei lavori posto a base di gara, con le modalità e alle condizioni di cui alla successiva lettera 
e); 
b) il ribasso é indicato obbligatoriamente in cifre e con non più di 3 (tre) cifre decimali dopo la virgola; 
eventuali cifre in più sono troncate senza arrotondamento; 

c) il ribasso offerto relativo all'esecuzione dei lavori: 
c.1) si applica sull’importo dei lavori a base d’asta di cui al punto 3.4 lett. a); 
c.2) é corredato obbligatoriamente dall'indicazione, ai sensi dell'articolo 95, comma 10, del D.Lgs. 

50/16, dei propri costi della manodopera e degli oneri aziendali concernenti l'adempimento 
delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, quali componenti interne 
dell'offerta sull'esecuzione dei lavori; 

c.3) il ribasso non riguarda, né si applica, agli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza; 
d) limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari non ancora costituiti: ai sensi 

dell'articolo 48, comma 8, del Codice: 
d.1) la sottoscrizione deve essere effettuata da tutti gli operatori economici che compongono il 

raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario; gli eventuali operatori economici cooptati 
non sono tenuti a sottoscrivere le offerte; 

 

Si precisa che l'offerta economica deve essere compilata direttamente a sistema, secondo le modalità 
indicate. Dopo la sua compilazione il sistema genererà un file pdf che dovrà essere firmato digitalmente 
e caricato dall'operatore economico, secondo le modalità che saranno indicate ed impostate dal sistema 
stesso. 
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10 FASE DI GARA 
 

10.1 Apertura della gara 

10.1.1. Disciplina generale delle sedute: 

Nel giorno e nell'ora fissati per l'inizio delle operazioni di gara, l'organo preposto all'espletamento 
delle stesse, di norma individuato nel RUP dell’intervento da affidare, avvierà la conference room e 
l'operatore economico partecipante alla gara riceverà, all'indirizzo di posta elettronica registrato a 
sistema, un link attraverso il quale potrà accedere alla conferenza. 

La procedura chiederà l'autorizzazione all'ammissione alla conferenza e, una volta concessa, l'O.E. 
sarà abilitato a parteciparvi. 

Durante lo svolgimento della seduta ogni o.e. potrà intervenire mediante chat, ovvero con 
messaggistica scritta, oppure in modalità vocale. 

Avviata la conference room, le relative operazioni di gara proseguiranno secondo le seguenti 
modalità. 

a) tutte le operazioni di gara si svolgono in seduta pubblica, ad eccezione, ferma restando la 
pubblicità dell’esito dei singoli procedimenti: 

 dell’analisi di dettaglio del contenuto specifico delle dichiarazioni, purché di queste sia 
garantita la conservazione degli originali telematici presso il Sistema; 

 dell’eventuale procedimento di soccorso istruttorio di cui al punto 10.4.4; 
 dell’eventuale procedimento di verifica delle offerte anomale o anormalmente basse ai sensi 

del punto 10.2; 

b) in deroga all’obbligo di pubblicità delle sedute di cui alla lettera a), il presidente del seggio di 
gara può chiedere ai presenti, diversi dai componenti dello stesso seggio di gara, di allontanarsi 
dalla sala se devono essere fatte valutazioni sulle condizioni di uno o più operatori economici in 
relazione: 

 alle cause di esclusione di cui all’articolo 80, comma 1, comma 2, e comma 5, lettera l), del 
D.Lgs. 50/16; 

 a questioni interpretative per la cui soluzione il seggio di gara non debba essere influenzato 
dalla presenza del pubblico; 

c) le sedute possono essere sospese se i lavori non possono proseguire utilmente per l’elevato 
numero degli operatori economici o per cause di forza maggiore o per altre cause debitamente 
motivate e riportate a verbale; 

 

d) in tutti i casi di sospensione di una seduta pubblica, da qualunque causa determinata: 

 la ripresa dei lavori, se nota, è comunicata verbalmente ai presenti e, in ogni caso è 
comunicata agli offerenti con avviso pubblicato sul profilo di committenza della stazione 
appaltante; 
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 se la ripresa dei lavori è prevista nella medesima giornata o nella giornata lavorativa 
immediatamente successiva, è sufficiente la comunicazione verbale ai presenti e la 
tempestiva pubblicazione sul profilo di committente. 

10.1.2. Operazioni preliminari, individuazione degli offerenti e delle offerte 

Nel giorno e nell’ora fissati dal presente bando di gara per l’apertura della gara, presso l'”Ufficio 
Gare della Provincia di Brindisi”, oppure, in caso di impedimento, in luogo, data e ora comunicate 
agli offerenti con avviso pubblicato sul profilo di committenza, il soggetto che presiede il seggio di 
gara provvede, in seduta pubblica, ai sensi di quanto previsto all’art. 1, c. 3, della legge 55/2019, 
all’inizio delle operazioni di gara, mediante la c.d. “Inversione Documentale”, ovvero alla 
preliminare apertura delle buste contenenti le offerte economiche, per l’esame e la verifica delle 
relative offerte. 
Quindi, all’esito positivo delle stesse, si procederà al calcolo della soglia di anomalia determinata 
ai sensi dell’art. ex art. 97 co. 2, 2-bis e 2-ter del D.Lgs. 50/16, fermo restando quanto previsto al 
comma 8 dello stesso art. 97. 
Resta fermo che la soglia di anomalia così determinata resterà fissa ed invariabile, ai sensi e per 
gli effetti di quanto previsto dal comma 15 dell’art. 95 del D.Lgs. 50/16. 
Si procederà, quindi, all’esclusione automatica dalla gara, ai sensi dell'art. 97, c. 8, del D.Lgs. 50/16, 
delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla suddetta soglia di 
anomalia, fermo restando che la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile, quando il 
numero delle offerte ammesse sia inferiore a dieci; quindi, si procederà alla individuazione 
dell’offerta più vicina per difetto alla soglia di anomalia determinata. 
In caso di offerte uguali si procederà all’individuazione dell’aggiudicatario mediante ballottaggio 
per il miglioramento del ribasso della propria offerta, se presenti i rappresentanti delle ditte 
offerenti; si procederà, invece, mediante sorteggio, in caso di assenza anche di una sola delle 
imprese offerenti, da eseguirsi il giorno stesso della gara. 
Al termine delle suddette operazioni, si procederà, nella stessa seduta, oppure, in caso di 
impedimento del seggio di gara, in altra data preventivamente comunicata a mezzo avviso 
pubblicato sul profilo di committenza della Provincia di Brindisi, all’apertura delle buste contenenti 
la documentazione amministrativa dei primi due concorrenti in graduatoria, scaturita all’esito del 
calcolo della soglia di anomalia di cui sopra, per l’esame della documentazione amministrativa 
richiesta per la partecipazione a gara. 

 
10.1.3. Apertura della «Offerta Economica» 
 
L’organo monocratico di gara procede, pertanto, all’apertura delle buste dell’Offerta Economica, in 
sequenza e provvede: 
a) a verificare la correttezza formale delle stesse e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, 

ne dispone l’esclusione; 
b) a verificare la correttezza formale dell’indicazione delle offerte; 
c) alla lettura, ad alta voce, della misura percentuale delle offerte, distintamente per ciascun 

offerente, accertando altresì la presenza dell’indicazione dei costi della manodopera e degli oneri 
aziendali di sicurezza propri dell’offerente, diversi dagli oneri per l’attuazione del piano di 
sicurezza;  

d) ad accertare se eventuali offerte non siano state formulate autonomamente, ovvero siano 
imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi, escludendo gli offerenti 
per i quali è accertata tale condizione; 

e) ad escludere le offerte se ricorre una delle cause di cui al successivo punto 10.1.4. 
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10.1.4. Cause di esclusione in fase di esame della «Offerta Economica» 
Sono escluse le offerte che ricadono in una delle seguenti condizioni:  
a) non firmate digitalmente dai soggetti competenti o, in caso di raggruppamento temporaneo o 

consorzio ordinario non ancora formalizzati, di uno dei soggetti competenti degli operatori 
economici raggruppati o consorziati; 

 
b) che non contengono l’indicazione del ribasso offerto, oppure contengono un’offerta alla pari 

senza ribasso o un’offerta in aumento; 
c) che contengono condizioni, precondizioni o richieste a cui l’offerta risulti subordinata oppure 

integrazioni interpretative o alternative dei metodi e dei criteri di offerta previsti dagli atti di 
gara; 

d) di offerenti per i quali è accertata la mancata formulazione in modo autonomo; 
e) che non recano l’indicazione dei costi della manodopera e di quelli di sicurezza aziendali propri 

dell’offerente, diversi dagli oneri per l’attuazione del piano di sicurezza, ai sensi dell’articolo 95, 
comma 10, del D.Lgs. 50/16. 

 
10.1.5. Formazione della graduatoria provvisoria 
Il soggetto che presiede il seggio di gara procede: 
a) alla formazione della graduatoria provvisoria; 
b) a dare lettura pubblica della predetta graduatoria delle offerte, in ordine decrescente. 

 
 
10.2. Offerte anomale o anormalmente basse 
 
10.2.1. Individuazione delle Offerte anomale o anormalmente basse: 
Il soggetto che presiede il seggio di gara, procede quindi:  
a) in applicazione delle previsioni contenute al co. 2, 2-bis e 2-ter dell’art. 97 del D.Lgs. 50/16, 

procederà al calcolo della soglia di anomalia; 
b) a seguito del calcolo della suddetta soglia di anomalia, si procederà, ai sensi del citato art. 97, 

c. 8, del codice, all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una 
percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia determinata e, in tal caso, non si 
applicano i commi 4, 5 e 6 dello stesso art. 97. 

Resta fermo che la facoltà di esclusione automatica non sarà esercitabile qualora il numero delle 
offerte ammesse sia inferiore a dieci. 
Resta ferma, altresì, la facoltà della stazione appaltante di valutare, in ogni caso, la congruità di 
ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa, ai sensi del comma 6 
del citato art. 97. 

10.3. Successivo esame delle condizioni di partecipazione 

Al termine delle suddette operazioni, si procederà alla verifica della documentazione amministrativa 
sui primi due concorrenti collocati nella graduatoria scaturita all’esito del calcolo della soglia di 
anomalia. 

Il soggetto che presiede il seggio di gara provvederà, quindi, alla verifica dell’adeguatezza della stessa 
documentazione amministrativa presentata dai suddetti concorrenti, in relazione ai requisiti 
necessari per la partecipazione e ad ogni altro adempimento richiesto dal presente bando di gara, ivi 
compresa la correttezza della garanzia provvisoria, delle dichiarazioni e della documentazione 
allegata, nonché a verificare: 
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b) che gli operatori economici in raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario, non 
abbiano presentato offerta in altra forma, singolarmente o in altri raggruppamenti o consorzi, 
pena l’esclusione di entrambi dalla gara, ai sensi dell’articolo 48, comma 7, primo periodo, del 
D.Lgs. 50/16; 

c) che i consorziati, per conto dei quali i consorzi stabili, oppure i consorzi di imprese cooperative 
o di imprese artigiane, hanno indicato di concorrere, non abbiano presentato offerta in 
qualsiasi altra forma, pena l’esclusione dalla gara sia del consorzio che del consorziato o dei 
consorziati indicati, ai sensi dell’articolo 48, comma 7, primo periodo, del D.Lgs. 50/16; 

e) che gli operatori economici ausiliari non abbiano presentato offerta autonomamente, non 
abbiano partecipato in raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario con operatori 
economici titolari di offerte tra loro concorrenti e non si siano costituiti ausiliari per più 
operatori economici titolari di offerte tra loro concorrenti, pena l’esclusione anche 
dell’operatore economico offerente, ai sensi dell’articolo 89, comma 7, del D.Lgs. 50/16. 

10.4. Cause di esclusione 

10.4.1. Cause di esclusione in fase di esame della documentazione amministrativa: 
In sede della suddetta verifica, si procederà ad automatica esclusione, senza alcuna possibilità di 
ammissione a soccorso istruttorio, al verificarsi delle seguenti situazioni:  
a) che non sia stata caricata a sistema la busta amministrativa; 
b) che la carenza della documentazione amministrativa inserita a sistema, non consenta 

l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 

10.4.2. Cause di esclusione relative a dichiarazioni o documenti 

Sono altresì esclusi, gli offerenti che si trovino in una delle seguenti condizioni: 
a) che ricadono in una delle condizioni di cui al punto 10.4.1; 
b) che in una o più d’una delle dichiarazioni, hanno palesemente esposto condizioni 

oggettivamente e irrimediabilmente ostative alla partecipazione, autoconfessorie, non 
rimediabili con soccorso istruttorio, previste da una disposizione di legge statale o da 
disposizioni regolamentari di attuazione del D.Lgs. 50/16, oppure hanno esposto dichiarazioni 
mendaci o prodotto documenti palesemente falsi; 

c) che incorrono in irregolarità essenziali costituite da carenze della documentazione che non 
consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 
 

10.4.3. Ammissioni con riserva subordinate a soccorso istruttorio 
 
Sono ammessi con riserva ai sensi del successivo punto 10.4.4, gli offerenti: 
a) che, in relazione ad una o più d’una delle dichiarazioni richieste, ivi comprese quelle relative 

all’assenza di cause di esclusione, al possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione: 

 ne hanno omesso la presentazione; 
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 fuori dai casi di cui al precedente punto 10.4.2, lettera c), hanno dichiarato condizioni errate, 
non pertinenti, insufficienti, o comunque non idonee all'accertamento dell'esistenza di fatti, 
condizioni o requisiti per i quali sono prodotte; 

 hanno omesso la sottoscrizione del dichiarante, hanno apposto una sottoscrizione non 
ammissibile in base alle disposizioni del presente bando di gara o degli atti da questo 
richiamati, o non sono corredate dalla fotocopia del documento di riconoscimento del 
dichiarante, anche cumulativamente per tutte le dichiarazioni del medesimo soggetto; 

b) che non hanno dichiarato di aver formulato l’offerta autonomamente, o non hanno dichiarato 
alcuna delle condizioni cui all’articolo 80, comma 5, lettera m), del D.Lgs. 50/16, con 
riferimento agli eventuali offerenti o partecipanti in situazione di controllo di cui all'articolo 
2359 del codice civile; 

c) che, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, nonché, compatibilmente, 
con la normativa applicabile, in caso di rete di imprese o di G.E.I.E., hanno omesso: 

 se già costituito, l’atto di mandato; 
 se da costituirsi, l’impegno alla costituzione di cui al punto 8.7; 
 l’indicazione delle quote di partecipazione al raggruppamento temporaneo o al consorzio 

ordinario per le partecipazioni di tipo orizzontale  
 hanno presentato le dichiarazioni di cui al punto precedente in misura incompatibile con i 

requisiti di cui hanno dichiarato di disporre oppure dalle quali non risulti la compatibilità tra i 
requisiti posseduti i lavori da assumere; 

d) che, in caso di: 

 consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure di consorzio stabile, non avendo 
indicato di eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile, non hanno 
indicato il consorziato esecutore per il quale concorrono; 

 avvalimento, hanno omesso il contratto di avvalimento o hanno allegato un contratto non 
idoneo allo scopo previsto dalla normativa, oppure hanno omesso la dichiarazione di 
appartenenza al medesimo gruppo alternativa al contratto; 

e) che non hanno presentato la garanzia provvisoria, oppure hanno presentato una garanzia 
provvisoria in misura insufficiente, intestata ad altro soggetto, con scadenza anticipata rispetto 
a quanto previsto dagli atti di gara, carente di una delle clausole prescritte dalla legge o dagli atti 
di gara, oppure, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora 
costituito formalmente, rilasciata senza l’indicazione di tutti gli operatori economici raggruppati 
o consorziati; 

f) la cui garanzia provvisoria è sprovvista dell’impegno, rilasciata da un istituto autorizzato, a 
rilasciare la garanzia definitiva in caso di aggiudicazione, oppure tale impegno non è idoneo per 
carenze di contenuto o di sottoscrizione. 
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10.4.4. Soccorso istruttorio 

Ai sensi dell’articolo 83, comma 9, del codice, prima di procedere all’esclusione per una delle cause 
di cui al precedente punto 10.4.3, la Stazione appaltante: 

a) assegna all’offerente il termine perentorio massimo di gg. 3 (tre), perché siano rese, integrate 
o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, anche di soggetti terzi, indicandone il contenuto e i 
soggetti che le devono rendere; 

b) alla esclusione dell’offerente che non provvede nei termini alla relativa regolarizzazione; 

c) non è ammesso il soccorso istruttorio in relazione ad elementi che attengono all’offerta 
economica. 

10.4.5. Esclusioni definitive 

Sono comunque esclusi gli offerenti: 
a) in caso di inutile decorso del termine di cui al precedente punto 10.4.4, lettera a); 
b) per i quali risulta una delle condizioni ostative di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/16; 
c) che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché non 

dichiarate o dichiarate come inesistenti, sono accertate con qualunque mezzo di prova dalla 
Stazione appaltante; 

d) le cui dichiarazioni o altri documenti, sia presentati in origine che presentati in seguito a 
richiesta della Stazione appaltante nell’ambito del soccorso istruttorio ai sensi del precedente 
punto 10.4.4: 

 risultano falsi o mendaci; 
 sono in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, prescritte dal D.Lgs. 50/16 o 

dalle disposizioni di attuazione del predetto decreto legislativo, con altre prescrizioni 
legislative inderogabili, con le norme di ordine pubblico o con i principi generali 
dell'ordinamento giuridico, ancorché non previste dal presente disciplinare di gara. 

 
10.5. Numero minimo degli offerenti ammessi e delle offerte ammesse 
 
La Stazione appaltante procede all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, 
sempre che sia ritenuta congrua e conveniente, riservandosi anche la facoltà di non procedere ad 
alcuna aggiudicazione, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto 
del contratto, come previsto dall’art. 95, c. 12 del D.Lgs. 50/16. 
 
 
11 - AGGIUDICAZIONE 
 
11.1. Verbali 
 
Tutte le operazioni sono verbalizzate; in particolare: 
a) sono verbalizzate le motivazioni relative alle esclusioni; 
b) le sospensioni o interruzioni e le riprese delle sedute; 
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c) i soggetti ammessi a presenziare all’apertura delle offerte (da remoto) purché muniti di delega 
o procura, oppure dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici degli offerenti, come 
risultanti dalla documentazione presentata in sede di gara, possono chiedere di fare verbalizzare 
le proprie osservazioni; 

d) il soggetto che presiede il seggio di gara annota a verbale le osservazioni di cui alla lettera c), se 
giudicate pertinenti al procedimento, eventualmente allegando al verbale note scritte degli 
operatori economici partecipanti alla gara; 

e) l’eventuale procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse di cui ai punti da 10.1.2 
e seguenti, avviene in seduta riservata e sono riportate a verbale solo le conclusioni del 
procedimento, eventualmente con il rinvio ad atti e relazioni diverse per le motivazioni; 

 
 

11.2. Eventuale verifica delle offerte anomale o anormalmente basse (commi 4, 5 e 6 art. 97 
D.Lgs. 50/16)  
 
11.2.1. Condizioni per la verifica delle offerte anomale o anormalmente basse  
L’ente committente può, ai sensi dell'ultimo periodo del comma 6 del più volte citato art. 97, 
valutare la congruità dell’offerta aggiudicataria che, in base ad elementi specifici, appaia 
anormalmente bassa. In tal caso, quando ricorrono le relative condizioni per la verifica delle offerte 
anomale o anormalmente basse, la verifica è effettuata direttamente dal RUP della stazione 
appaltante. 
In tal caso, il RUP richiede le giustificazioni che: 
a) devono essere presentate in forma di relazione analitica e, se ritenuto utile dall’offerente, 

anche in forma di analisi dei singoli prezzi unitari  
b) devono essere sottoscritte dall’offerente e, in caso di raggruppamento temporaneo o 

consorzio ordinario non ancora costituiti formalmente, dai rappresentanti legali di tutti gli 
operatori economici raggruppati o consorziati. 

 
11.2.2. Modalità di verifica delle giustificazioni 
La verifica può avvenire: 
a) richiedendo per iscritto a ciascun offerente, titolare di offerta ai sensi della precedente lettera 

a), di presentare le giustificazioni; nella richiesta il RUP può indicare le componenti dell'offerta 
ritenute anormalmente basse ed invitare l’offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga 
utili; 

b) all’offerente è assegnato un termine perentorio di 5 (cinque) giorni dal ricevimento della 
richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni; 

c) il RUP, in ragione della particolare complessità delle valutazioni, o della specificità delle 
competenze richieste, può avvalersi, se del caso, della struttura di supporto istituita dalla 
stazione appaltante ai sensi dell’art. 31, comma 9, del Codice, o di commissione nominata ad 
hoc sempre dalla stesse amministrazione; quindi, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta 
tenendo conto delle giustificazioni fornite e ove, non le ritenga sufficienti ad escludere 
l'incongruità dell'offerta, può chiedere per iscritto ulteriori precisazioni; in tal caso all'offerente 
è assegnato un termine perentorio beve per la presentazione, in forma scritta, delle 
precisazioni; 

d)   il RUP esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle precisazioni fornite, se 
sono state richieste e può escludere l’offerta, a prescindere dalle giustificazioni e dall’audizione 
dell’offerente se questi: 
e.1) non presenta le giustificazioni entro il termine di cui alla precedente lettera b); 
e.2) non presenta le precisazioni entro il termine di cui alla precedente lettera c); 



23 
 

f)  il RUP può escludere l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni 
e le precisazioni, se richieste, risulta, nel suo complesso, inaffidabile. 

 
 
11.2.3. Contenuto delle giustificazioni: 
 
a) le giustificazioni, soggette a sindacato di merito da parte del RUP della stazione appaltante, 
devono riguardare: 

a.1) l'economia del procedimento di costruzione; 
a.2) le soluzioni tecniche adottate; 
a.3) le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per eseguire i lavori; 
a.4) l'eventualità che l'offerente ottenga un aiuto di Stato a condizione che l’offerente dimostri 
che il predetto aiuto è stato concesso legittimamente, ai sensi dell’articolo 97, comma 7, del 
D.Lgs. 50/16; 

 
b) le giustificazioni possono riguardare ogni altra condizione che l’offerente ritenga rilevante allo 
scopo e pertinente ai lavori in appalto, fermo restando che non sono ammesse: 

b.1) in relazione agli oneri per l’attuazione del piano di sicurezza e di coordinamento, per i quali 
non è ammesso ribasso d'asta; 

b.2) basate esclusivamente su prezzi proposti in contratti di subappalto allegati se i prezzi 
praticati dal subappaltatore sono inferiori ai prezzi proposti dall’offerente ulteriormente ridotti 
di un ribasso pari alla quota di utile dichiarata da quest’ultimo, salvo che i prezzi praticati dal 
subappaltatore non siano a loro volta corredati da adeguate giustificazioni; 

b.3) basate su prezzi proposti in contratti di subappalto allegati se i prezzi praticati dal 
subappaltatore sono inferiori ai prezzi proposti dall’offerente ulteriormente ridotti di un 
ribasso superiore al 20% (venti per cento); 

b.4) se basate esclusivamente su prezzi proposti in contratti di forniture di materiali o noleggi 
che siano a loro volta palesemente anomale o non tali da garantire le aspettative di un corretto 
risultato, salvo che tali prezzi proposti non siano a loro volta corredati da adeguate 
giustificazioni; 

b.5) se contraddicano in modo insanabile o siano in aperto contrasto con l’offerta oppure ne 
costituiscano di fatto una modifica, anche parziale, 

c) non sono altresì ammesse le giustificazioni: 
c.1) che non tengano conto delle misure di protezione individuale e delle altre misure di 
sicurezza intrinsecamente connesse alle singole lavorazioni, nonché dei relativi costi a carico 
dell’impresa, non contemplati tra gli oneri per l’attuazione del piano di sicurezza e 
coordinamento di cui alla precedente lettera b), punto sub. b.1); 
c.2) che, in relazione alle spese generali, le indichino in misura nulla, insignificante o meramente 
simbolica, o comunque in misura oggettivamente del tutto irragionevole; 
c.3) che, in relazione all’utile d’impresa, lo indichino in misura nulla, insignificante o meramente 
simbolica, o comunque in misura irrilevante da far presumere che l’appalto sia eseguito in 
perdita o a condizioni economiche che rendano inaffidabile l’offerta; 

d) le giustificazioni, in relazione alle condizioni specifiche dell’offerta e secondo l’autonoma 
valutazione dell’offerente, possono o devono essere corredate da adeguata documentazione o da 
adeguata dimostrazione con riferimento: 

d.1) a specifiche voci di prezzo per le quali l’offerente goda di condizioni particolarmente 
favorevoli; 
d.2) ai materiali: anche mediante allegazione di listini disponibili, dichiarandone la provenienza; 
subcontratti di fornitura, fermi restando i divieti di cui alla precedente lettera b); se è fatto 
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riferimento a scorte di magazzino, ad acquisizione da procedure concorsuali o fallimentari, deve 
essere dimostrata la relativa condizione; 
d.3) mezzi d’opera, impianti e attrezzature: dimostrazione dei livelli di ammortamento, dei 
prezzi di noleggio, o altri costi analoghi, tenendo conto dei costi degli operatori di manovra, dei 
montaggi e smontaggi, delle manutenzioni e riparazioni, dei materiali di consumo e altri costi 
accessori necessari alla loro funzionalità; 
d.4) trasporti: tutti i prezzi offerti dovranno tenere conto dei costi di trasporto dal magazzino 
dell’offerente, o dei suoi fornitori, fino al cantiere, nonché, per i materiali di risulta da 
allontanare dal cantiere, da quest’ultimo ai siti autorizzati al conferimento; 
d.5) spese generali e costi indiretti di cantiere: la percentuale di spese generali deve essere 
motivata esponendo in dettaglio analitico i singoli costi, quali, a titolo esemplificativo e non 
esaustivo: 
 direzione centrale dell’impresa; 
 gestione e direzione del cantiere: 
 eventuali consulenze, collaudi tecnici, indagini, analisi, monitoraggi, o altri adempimenti simili 

posti a carico dell’aggiudicatario; 
 personale impiegatizio e tecnico di commessa; 
 eventuale trasporto, vitto e alloggio delle maestranze; 
 imposte e tasse; 
 oneri finanziari, corrispondenti al periodo di tempo intercorrente tra i pagamenti e l’incasso 

delle fatturazioni relative agli stati di avanzamento; 
 garanzie, cauzioni, premi assicurativi e adempimenti analoghi; 
 costi di impianto cantiere, allacciamenti alle reti tecnologiche, consumi di energia e acqua, 

sempre che non siano compresi e dichiarati all’interno dei costi delle singole voci; 
 ogni altro onere riconducibile tra le spese generali; 
d.6) utile d’impresa; 
d.7) oneri di sicurezza aziendali propri dell’impresa, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 

95, comma 10, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e dell’articolo 26, comma 6, del D.Lgs. 
81/08; 

e) con riferimento al costo del personale, le giustificazioni: 
e.1) non sono ammesse in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla 
legge o da fonti autorizzate dalla legge, o dai contratti collettivi di lavoro applicati dall’impresa, 
comprese le voci retributive previste dai contratti integrativi di secondo livello (contrattazione 
decentrata territoriale e aziendale); 
e.2) non sono ammesse in relazione agli oneri contributivi, previdenziali, assicurativi e 
assistenziali, comprese le Casse edili, previsti dalla legge o dai stessi contratti di cui al punto sub. 
e.1); 
e.3) devono indicare le fonti di rilevamento dei relativi costi, sia per quanto attiene le diverse 
qualifiche e i diversi contratti territoriali di pertinenza. 
e.4) non sono ammesse qualora indichino quantità orarie di impiego riferite a presunti livelli di 
produttività assolutamente eccezionali, irragionevoli, o riferite a capacità lavorative personali 
del singolo prestatore d’opera o della squadra ritenute oggettivamente irrealistiche, salvo che 
siano corroborate dall’utilizzo di tecnologie particolari o innovative adeguatamente dimostrate. 

 
11.3. Proposta di aggiudicazione 
 
In caso di offerte uguali si procederà all’individuazione dell’aggiudicatario mediante ballottaggio 
per il miglioramento del ribasso della propria offerta, se presenti i rappresentanti delle ditte 
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offerenti; si procederà, invece, mediante sorteggio, in caso di assenza anche di una sola delle 
imprese offerenti, da eseguirsi il giorno stesso della gara. 
La stazione appaltante verifica la proposta di aggiudicazione, accertando l’assenza di irregolarità 
nelle operazioni di gara e provvede alla sua approvazione. 
 
11.3.1. Ai sensi del combinato disposto dell’articolo 33, comma 1, del D.Lgs. 50/16, la proposta di 
aggiudicazione è approvata entro 30 (trenta) giorni trascorsi i quali, in assenza di provvedimenti 
ostativi, si intende approvata. 
 
 
11.4. Aggiudicazione 
 
11.4.1. Provvedimento di aggiudicazione  
L’aggiudicazione è disposta con provvedimento esplicito. In assenza di condizioni ostative può 
essere disposta anche prima della scadenza del termine di cui al punto 11.3.1 e, in tal caso, assorbe 
l’approvazione della proposta di aggiudicazione. In ogni caso l’aggiudicazione: 
a) ai sensi dell’articolo 32, comma 6, del D.Lgs. 50/16, non equivale ad accettazione dell'offerta; 
b) ai sensi dell’articolo 32, comma 7, dello stesso decreto legislativo, diventa efficace solo dopo la 

verifica del possesso dei requisiti dell’aggiudicatario dell’assenza dei motivi di esclusione, con 
particolare riferimento all’articolo 80 dello stesso decreto. 

 
11.4.2. Adempimenti posteriori all’aggiudicazione: 
L’aggiudicazione è comunicata a tutti gli offerenti ai sensi dell’articolo 76, comma 5, del D.Lgs. 
50/16 ed è resa nota con le pubblicazioni previste dagli articoli 29, comma 1, e 98 del medesimo 
decreto legislativo. 
a) Ai sensi degli articoli 71 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 la Stazione appaltante può: 
 procedere in ogni momento alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale di cui 

all’articolo 80 del D.Lgs. 50/16, escludendo l’offerente per il quale non siano confermate le 
relative dichiarazioni già presentate e incamerando la relativa garanzia provvisoria; 

 revocare l’aggiudicazione, se accerta in capo all’aggiudicatario, in ogni momento e con 
qualunque mezzo di prova, l’assenza di uno o più d’uno dei requisiti richiesti in sede di gara, 
oppure una violazione in materia di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già 
effettuate. 

b) l’aggiudicatario, deve rimborsare alla stazione appaltante, entro il termine di 60 (sessanta) giorni 
dall'aggiudicazione, le eventuali spese sostenute per la pubblicità legale del bando (GURI ed 
eventuali quotidiani), ai sensi dell’articolo 5 del Decreto 2 dicembre 2016 del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti. 

 
12 – CONSEGNA DEI LAVORI E STIPULA DEL CONTRATTO 
 
12.1.  Condizioni e adempimenti per la consegna lavori e stipula del contratto 
 
12.1.1. Consegna lavori. 
Ai sensi dell'art. 8, c. 1, lett. a), del D.L. 16.07.2020, n. 76, convertito dalla legge 11.09.2020, n. 120, 
la stazione appaltante potrà procedere alla consegna dei lavori in via d'urgenza ex art. 32, c. 8, del 
D.Lgs. 50/16, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art.80 del medesimo decreto legislativo, 
nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura selettiva e, 
quindi, dell'efficacia dell'aggiudicazione, ai sensi dell'articolo 32, comma 7, del D.Lgs. 50/16; 
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12.1.2.  Adempimenti per la consegna 
 
L'aggiudicatario é obbligato, entro il termine prescritto dalla stazione appaltante con apposita 
richiesta, o entro il termine già previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto e, in ogni caso prima della 
data di convocazione per la consegna dei lavori se anteriore ai predetti termini, a trasmettere alla 
stazione appaltante: 
a) le seguenti dichiarazioni e documentazione, salvo che siano già state presentate ai fini della stipula 
del contratto e non abbiano subito variazioni: 
•dichiarazione cumulativa che attesti l'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli 
estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), 
all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili nonché il contratto 
collettivo applicato ai lavoratori dipendenti e di non essere destinatario di provvedimenti di 
sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 81/08; 
•i dati necessari all'acquisizione d'ufficio del certificate della Camera di Commercio, Industria, 
Artigianato e Agricoltura; 
•i dati necessari all'acquisizione d'ufficio del documento unico di reqolarità contributiva (DURC), il 
documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), 
e 28, commi 1, I-bis, 2 e 3, del D.Lgs. 81/08; se l'impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell'articolo 
29, comma 5, primo periodo, dello stesso decreto legislativo, la valutazione dei rischi  é  
effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 
e successivi aggiornamenti; 
•il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del proprio 
Medico competente di cui agli articoli 31  e 38 del  D.Lgs. 81/08; 
b) il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h), e al punto 3.2 dell'allegato 
XV, al D.Lgs. 81/08; 
c) l'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui articolo 100 e ai punti 1, 2 e 4, 
dell'allegato XV, al decreto legislativo n. 81 del 2008, con le eventuali richieste di adeguamento senza 
che queste comportino oneri per la Stazione appaltante; 
d) in caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o contratto di rete le dichiarazioni e i 
documenti che precedono devono riguardare tutti gli operatori economici raggruppati, consorziati   o 
in rete e trasmessi tramite l'operatore economico mandatario o capogruppo; 
e) in caso di consorzio, se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori, gli  stessi 
adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate  indicate,  per quanto   di 
pertinenza di ciascuna, per  il tramite di una di esse, appositamente individuata, sempre  che  questa   
abbia espressamente accettato tale individuazione e sia stata preventivamente comunicata alla 
Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo  89, comma 1, lettera i),  del  D.Lgs.  81/08. 

 
12.1.3.  Adempimenti per la stipula del contratto 
L'aggiudicatario é obbligato, entro il termine prescritto dalla stazione appaltante, con apposita 
richiesta e, in assenza di questa, entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuta conoscenza dell'aggiudicazione: 
a) a fornire tempestivamente alla stazione appaltante tutta la documentazione necessaria alla stipula 
del contratto, nonché ogni informazione necessaria a tale scopo; 
b) a sottoscrivere il verbale di cantierabilità circa  l'accettazione  delle condizioni  dei  luoghi; 
c) a depositare presso la stazione appaltante le dovute garanzie e assicurazioni come segue: 
•la garanzia definitiva di cui all'articolo 103, comma 1, del  D.Lgs. 5016; 
•la polizza assicurativa contro i rischi dell'esecuzione e la garanzia di responsabilità civile di cui 
all'articolo 103, comma 7, del  D.Lgs. 50/16; 
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d) a depositare presso la stazione appaltante le spese di contratto, di registro, di segreteria e ogni altra 
spesa connessa, come determinate ai sensi di legge, eventualmente sotto forma di importo 
provvisorio soggetto a conguaglio al momento della stipula; 
e) se l'aggiudicatario non stipula ii contratto nei termini prescritti, oppure non assolve gli adempimenti 
di cui alle precedenti lettere dalla a) alla d), in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, 
l'aggiudicazione può essere revocata dalla Stazione appaltante. 

 
 
12.1.4. Obblighi dell’aggiudicatario 
L’aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dall’Ente committente con apposita 
richiesta e, in assenza di questa, entro 30 (trenta) giorni dall’avvenuta conoscenza 
dell’aggiudicazione: 
a) a fornire tempestivamente allo stesso ente committente tutta la documentazione necessaria 

alla stipula del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo; 
b) a sottoscrivere il verbale di cantierabilità circa l’accettazione delle condizioni dei luoghi; 
c) a depositare presso la stazione appaltante le dovute garanzie e assicurazioni come segue: 

 la garanzia definitiva di cui all’articolo 103, comma 1, del D.Lgs. 5016; 
 la polizza assicurativa contro i rischi dell’esecuzione e la garanzia di responsabilità civile di cui 

all’articolo 103, comma 7, del D.Lgs. 50/16; 
d) se costituito in forma societaria diversa dalla società di persone (S.p.A., S.A.p.A., S.r.l., 

S.coop.p.A., S.coop.r.l., Società consortile per azioni o a responsabilità limitata), a presentare 
una dichiarazione circa la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di 
godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro 
dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché 
l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle 
assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell’articolo 
1 del d.p.c.m. 11 maggio 1991, n. 187, attuativo dell’articolo 17, terzo comma, della legge n. 
55 del 1990; in caso di consorzio la dichiarazione deve riguardare anche le società consorziate 
indicate per l’esecuzione del lavoro; 

e) a depositare presso l’ente committente le spese di contratto, di registro, di segreteria e ogni 
altra spesa connessa, come determinate ai sensi di legge, eventualmente sotto forma di 
importo provvisorio soggetto a conguaglio al momento della stipula; 

f) se l’aggiudicatario non stipula il contratto nei termini prescritti, oppure non assolve gli 
adempimenti di cui alle precedenti lettere dalla a) alla d), in tempo utile per la sottoscrizione 
del contratto, l’aggiudicazione può essere revocata dalla Stazione appaltante; 

g) nel caso di cui alla precedente lettera f), l’ente committente provvede ad incamerare la 
garanzia provvisoria; in ogni caso è fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni ivi compresi i 
danni da ritardo e i maggiori oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione. 

 
13 DISPOSIZIONI SU DOCUMENTAZIONE, DICHIARAZIONI E COMUNICAZIONI 
 
13.1. Dichiarazioni e documentazione amministrativa 
 
13.1.1. Validità e formalità delle dichiarazioni: 
a) tutte le dichiarazioni, DGUE compreso, richieste dal presente bando di gara di gara: 

 sono rilasciate ai sensi dell’articolo 47, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000, in carta semplice, 
con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale dell’operatore economico o altro 
soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente lo stesso operatore economico); 
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 ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000, in quanto rese nell’interesse proprio 
del dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri 
soggetti di cui il dichiarante abbia diretta conoscenza; 

 devono essere presentate da tutti gli operatori economici, in qualsiasi forma di 
partecipazione o coinvolgimento, singoli, raggruppati, consorziati, ancorché appartenenti alle 
eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza; 

 la sottoscrizione delle dichiarazioni, deve essere effettuata con firma digitale; 
 limitatamente a talune persone fisiche sprovviste di firma digitale, le relative dichiarazioni, se 

non effettuate dall’operatore economico concorrente, sono effettuate tradizionalmente dal 
dichiarante, quindi sottoscritte dallo stesso con firma olografa o autografa e, corredate da 
fotocopia del proprio documento di riconoscimento, scansionate, firmate digitalmente 
dall’operatore economico concorrente e da questi inserite a sistema; 

b) si intendono mancanti, gravemente erronee, insufficienti, non pertinenti, non veritiere, quando 
costituiscano mancato adempimento alle prescrizioni previste dal predetto decreto o da altre 
disposizioni vigenti aventi forza di legge; 

c) ai sensi dell’articolo 48, comma 2, del D.P.R. n. 445 del 2000, le dichiarazioni sono redatte 
preferibilmente sui modelli predisposti dalla Stazione appaltante e allegati al presente bando ai 
sensi del successivo punto 13.2, che possono essere adattati in relazione alle condizioni 
specifiche dell’operatore economico; la corretta compilazione dei predetti modelli esaurisce le 
obbligazioni dichiarative dell’operatore economico. 

 
13.1.2. Altre condizioni: 
a) le dichiarazioni, il DGUE e i documenti possono essere oggetto di richieste di completamenti o 

chiarimenti da parte della Stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all’articolo 83, 
comma 9, del D.Lgs. 50/16; 

b) le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di attestazioni rilasciate da pubbliche 
amministrazioni o detenute stabilmente da queste, ogni altro atto o documento formato in 
origine su supporto analogico, può essere sostituito: 
b.1) da copie contenute in documenti rilasciati da depositari pubblici autorizzati o da pubblici 

ufficiali, se è apposta o associata, da parte del depositario pubblico o dal pubblico ufficiale, 
la firma digitale; 

b.2) da copie per immagine su supporto informatico, se la loro conformità è attestata da un 
notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, con dichiarazione allegata al documento 
informatico e asseverata secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71 del 
D.Lgs. 82/05 emanate con D.P.C.M. 3 dicembre 2013 (in Gazzetta Ufficiale 12 marzo 2014, 
n. 56); 

b.3) da copie per immagine su supporto informatico nel rispetto delle regole tecniche di cui al 
precedente punto sub. b.2); 

c) tutte le dichiarazioni devono essere caricate (upload) sul Sistema dagli operatori economici con 
le pertinenti firme digitali, ai come previsto al punto 1.2, lettera c), e al punto 3. 

13.2. Modulistica disponibile per la partecipazione, allegata al presente disciplinare per farne 
parte integrante e sostanziale (da inserire nella busta amministrativa): 
13.2.1. Modello "A": istanza di partecipazione; 
13.2.2. Modello "B": dichiarazioni integrative; 

 
13.3 Modello per Offerta economica: 
L’offerta economica è redatta compilando direttamente il form messo a disposizione dalla 
piattaforma digitale del sistema. 
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13.4. Comunicazioni, sopralluogo, informazioni, accesso alla documentazione 
 
13.4.1. Comunicazioni agli operatori economici: 
a) le comunicazioni della Stazione appaltante agli operatori economici, in tutti i casi previsti dalla 

normativa o dal presente bando di gara, si intendono validamente ed efficacemente effettuate 
se rese all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicata dagli stessi operatori 
economici in fase di registrazione o accreditamento al sistema; 

b) in caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti 
formalmente, o di reti di imprese, la comunicazione recapitata al mandatario o capogruppo si 
intende validamente e automaticamente estesa a tutti gli operatori economici raggruppati o 
consorziati o partecipanti alla rete di imprese; 

c) in caso di avvalimento la comunicazione recapitata all’operatore economico che ha fatto 
ricorso all’avvalimento, o al suo mandatario o capogruppo nel caso di cui alla lettera b), si 
intende validamente e automaticamente estesa ai relativi operatori economici ausiliari; 

d) le comunicazioni della Stazione appaltante agli operatori economici, in tutti i casi in cui sia 
garantita la possibilità agli stessi operatori economici di intervenire alle sedute, sono effettuate 
con almeno 3 (tre) giorni di anticipo. 

 
13.4.2. Sopralluogo in sito e presa visione degli atti  
a) il sopralluogo è obbligatorio e può essere effettuato in modo autonomo; 
- il soggetto che effettua il sopralluogo, munito di un documento di riconoscimento in corso di 

validità, può effettuare il sopralluogo, in modo autonomo, nell’area esterna di pertinenza 
dell’Istituto scolastico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00, segnalando la propria 
presenza al personale della scuola; mentre, per eventuale sopralluogo all’interno dell’edificio, 
il soggetto che effettua il sopralluogo, deve concordare con il Dirigente scolastico, o suo 
delegato, a mezzo p.e.o.: brps09000v@istruzione.it, la data e l’ora della visita di sopralluogo; 
il Dirigente scolastico comunica al richiedente, con le stesse modalità di cui sopra, la data e 
l’ora stabilite. 

b) la ditta dovrà dichiarare di aver preso visione dei luoghi in cui devono essere svolti i lavori, come 
riportato al p. 2 dell’Allegato B “dichiarazioni integrative”; 

c) per partecipare alla gara non viene richiesto alcun attestato di avvenuto sopralluogo; 
d) l’intera documentazione progettuale è accessibile e disponibile sempre a sistema. 

 
13.4.3. Acquisizione delle informazioni, comunicazioni e documentazione disponibile: 
a) ai sensi dell’articolo 74, comma 4, del D.Lgs. 50/16 le richieste di informazioni, di chiarimenti, 

di documentazione, di sopralluogo, nonché i quesiti degli offerenti, sono presentati entro il 
termine perentorio di 6 (giorni) giorni antecedenti la data di scadenza per la presentazione 
delle offerte; 

b) se le richieste pervengono in tempo utile entro un termine congruo, la Stazione appaltante 
provvede alla loro evasione entro i successivi 3 (tre) giorni feriali; 

c) le richieste di cui alla lettera a) sono presentate esclusivamente mediante utilizzo del Sistema 
telematico; 

d) le modalità tecniche per accedere e utilizzare il Sistema e ogni altra informazione per la 
partecipazione alla procedura telematica sono disponibili sul sito internet; per qualsiasi 
informazione ed assistenza tecnica sull’utilizzo del Sistema è possibile contattare l’Help Desk 
messo a disposizione del gestore della piattaforma telematica;  

e) il presente bando di e i modelli per la partecipazione alla gara con lo schema delle dichiarazioni 
di possesso dei requisiti sono disponibili sul sito internet di cui all’articolo 1; 

f) l’intera documentazione progettuale è accessibile e disponibile sempre a sistema. 
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14  DISPOSIZIONI FINALI 
 
14.1. Controversie 
 
14.1.1. Procedure di ricorso in materia di scelta del contraente  
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 119, comma 1, lettera a), e 120 del D.Lgs. 104/10, 
contro i provvedimenti che l’operatore economico ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso 
ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) di Lecce: 
a) il ricorso deve essere notificato entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni alla Stazione 

appaltante e ad almeno uno dei controinteressati, e depositato entro i successivi 15 (quindici) 
giorni; 

b) il termine per la notificazione del ricorso decorre: 
 dalla pubblicazione del bando di gara sul profilo di committente (all’interno del sito web 

“Amministrazione trasparente”) della Stazione appaltante per cause che ostano alla 
partecipazione; 

 dalla pubblicazione del bando di gara sulla piattaforma digitale presso l’ANAC ai sensi 
dell’articolo 73, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016; 

 dalla pubblicazione sul profilo di committente (all’interno del sito web “Amministrazione 
trasparente”) della Stazione appaltante del provvedimento che determina le esclusioni dalla 
procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, 
economico-finanziari e tecnico-professionali, per le esclusioni e le ammissioni, ai sensi 
dell’articolo 120, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 104 del 2010. 
 

14.1.2. Controversie in materia contrattuale 
Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di accordo bonario e 
di transazione ai sensi rispettivamente degli articoli 205 e 208 del D.Lgs. 50/16, se non risolte, sono 
deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria competente in relazione alla sede della Stazione 
appaltante, con esclusione della competenza arbitrale. 
 
14.1.3. Supplente 
Ai sensi dell’articolo 110, commi 1 e 2, del D.Lgs. 50/16, in caso di fallimento o di liquidazione coatta 
e concordato preventivo dell'aggiudicatario, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di 
liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 dello stesso 
decreto, oppure di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del D.Lgs. 159/11, 
ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto: 
a) sono interpellati progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria 

procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, se ancora in possesso dei necessari 
requisiti, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle 
prestazioni; 

b) l'interpello avviene in ordine decrescente a partire dall’operatore economico che ha formulato 
la prima migliore offerta ammessa, escluso l'originario aggiudicatario; 

c) l’affidamento all’operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni economiche 
già offerte dall’aggiudicatario originario; 

d) non si procede al subentro del supplente se l’aggiudicatario originario può proseguire nel 
contratto ai sensi dell’articolo 110, commi 3, 4, 5 e 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016. 
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14.2. Altre disposizioni e informazioni 
 
14.2.1. Computo dei termini 
 
Tutti i termini previsti dagli atti di gara, ove non diversamente specificato, sono calcolati in 
conformità Regolamento CEE n. 1182/71 del Consiglio del 3 giugno 1971. 
 
10.2.2. Trattamento dei dati personali 
Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, in relazione ai dati personali il cui conferimento è 
richiesto ai fini della gara, si rende noto che: 
a) titolare del trattamento, nonché responsabile, è l’arch. Giovanni Camassa (RUP); 
b) il trattamento è finalizzato allo svolgimento della gara e dei procedimenti amministrativi e 

giurisdizionali conseguenti, alle condizioni di cui all’articolo 18 del D.Lgs. 196/03; 
c) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni di cui 

all’articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 196 de 2003, con o senza l’ausilio 
di strumenti elettronici o comunque automatizzati, mediante procedure idonee a garantirne la 
riservatezza, effettuate dagli incaricati al trattamento a ciò autorizzati dal titolare del 
trattamento; 

d) dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato ai sensi degli articoli 
21 e 22 del decreto legislativo n. 196 del 2003, con provvedimento dell’Autorità garante n. 7 
del 2009 (G.U. n. 13 del 18 gennaio 2010 – s.o. n. 12), Capi IV, numero 2), lettere d) ed e), sono 
trattati in misura non eccedente e pertinente ai fini del procedimento di gara e l’eventuale 
rifiuto da parte dell’interessato a conferirli comporta l’impossibilità di partecipazione alla gara 
stessa; 

e) i dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti 
degli organi che gestiscono il procedimento, possono essere comunicati ai soggetti cui la 
comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento o a soggetti cui la comunicazione sia 
necessaria in caso di contenzioso; 
 

f) l’interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all’articolo 13 del 
predetto decreto legislativo n. 196/03. 

 
14.2.3. Accesso agli atti 
 
Fermo restando quanto previsto dall’articolo 53 del decreto legislativo n. 50/2016, l’accesso agli 
atti di gara è consentito dopo la comunicazione del provvedimento lesivo: 
a) per gli offerenti esclusi, o la cui offerta sia stata esclusa, limitatamente agli atti formatisi nelle 

fasi della procedura anteriori all’esclusione fino al conseguente provvedimento di esclusione; 
b) per gli offerenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo 

l’approvazione dell’aggiudicazione per quanto attiene i verbali di gara e le offerte degli altri 
partecipanti alla gara; 

c) per gli offerenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo 
l’aggiudicazione per quanto attiene la verifica delle offerte anomale. 

 
14.2.4. Norme richiamate, documenti integranti le disposizioni di gara 
 

Fanno parte integrante del presente bando di gara e del successivo contratto d’appalto: 
a) il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
b) il regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, testo vigente; 
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c) il Decreto Legge 76/2020, convertito dalla legge 120/2020; 
d) il decreto Legge 77/2021, convertito dalla Legge 108/2021; 
e) la determina a contrarre n.529 del 13.08.2021, il progetto esecutivo validato con verbale in 

data 10.08.2021, e approvato con la citata determinazione, il bando di gara, le norme tecniche 
di utilizzo della piattaforma telematica della SUA e tutti gli allegati dei documenti richiamati. 

 

14.2.5. Riserva di aggiudicazione 
La stazione appaltante si riserva, senza alcun diritto degli offerenti a rimborso spese o indennità di 
alcun genere agli offerenti: 
a) di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara; 
b) di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione 

all'oggetto del contratto, ai sensi dell’articolo 95, comma 12, del decreto legislativo n. 50 del 
2016. 

14.2.6 Pubblicazione bando di gara:  

- GURI – Serie Speciale - Contratti Pubblici 
- piattaforma digitale ANAC 
- piattaforma informatica del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
- profilo SUA Provincia di Brindisi: https://www.sua.provincia.brindisi.it/ e, in collegamento, sez. 

“Amministrazione Trasparente” del profilo di committenza; 
- per estratto su uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su uno a maggiore diffusione 

locale ove si dovranno eseguire i lavori. 
 
Brindisi, lì ___________________________ 
 

Il Dirigente Area 5 
 -ing. Vito Ingletti- 

Allegati: 
Modello "A": istanza di partecipazione; 
Modello "B": dichiarazioni integrative. 



Mod. “A”: istanza di partecipazione  
 
 

SPETT.LE 
PROVINCIA DI BRINDISI 
VIA DE LEO,3 
72100 BRINDISI 

 
 
 
OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di “Messa in sicurezza e 
riqualificazione con miglioramento sismico dell’edificio sede del Liceo “Fermi-Monticelli” di 
Brindisi. CUP: I88F18000030001 – CIG 8871076380. 
 
 
 
 
Il sottoscritto …………..……………………………nato a ………………………………………… 
il .……………………….., in qualità di ……………..……………….……………………………… 
dell’operatore economico: ……………..…………………….……..………………………………… 
corrente in …………………………………………..., Via …………………………………………..   
con cod. fisc. n. …………………………………… partita IVA n.  ……………………...…….…… 
indirizzo PEC: ……………………………………………………………………………...………... 
e-mail ……….………………………………………………………………………. 
 

CHIEDE/DONO 
 

di  partecipare alla procedura aperta indicata in oggetto come:  
 
(cancellare le voci della dichiarazione che non interessano) 
 
a) imprenditore individuale, anche artigiano, società, cooperativa (art. 45, c. 2 - lett. a - D.Lgs. 

50/16; 
b) consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro (art. 45, c. 2 - lett. b -  D.Lgs. 50/16)  
c) consorzio stabile (art. 45, c. 2 - lett. c - D.Lgs. 50/16) 
d) raggruppamento temporaneo di concorrenti (art. 45, c. 2 - lett. d -  D.Lgs. 50/16) 
e) consorzio ordinario di concorrenti (art. 45, c. 2 - lett. e -  D.Lgs. 50/16) 
f) aggregazione tra imprese aderenti a contratto di rete (art. 45, c. 2 - lett. f -  D.Lgs. 50/16) 
g) GEIE (art. 45, c. 2 - lett. g -  D.Lgs. 50/16) 
h) in avvalimento con: _________________________________________________________ 
 

Il concorrente come sopra costituito   
 

DICHIARA 
 
(in caso di operatore economico costituito da plurisoggetti) di essere così costituito - barrare il 
riquadro del caso ricorrente): 
 
 Mandataria di costituito / costituendo raggruppamento temporaneo di soggetti di cui alle lettere 

a), b) e c), comma 2, dell’art. 45 del D.Lgs. 50/16), con percentuale di partecipazione al 
raggruppamento del ___________, tra i seguenti operatori economici: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 



 Mandante di costituito / costituendo raggruppamento temporaneo di soggetti di cui alle lettere 
a), b) e c), comma 2, dell’art. 45 del D.Lgs. 50/16), con percentuale di partecipazione al 
raggruppamento del ___________, tra i seguenti operatori economici: 

      ________________________________________________________________________ 
      ________________________________________________________________________ 

 
per le Aggregazioni di imprese aderenti a contratto di rete 
(barrare il riquadro del caso ricorrente): 

 
 Operatore economico che nell’aggregazione riveste funzioni di organo comune, dotato di 

potere di rappresentanza e di soggettività giuridica (art. 3, c. 4-quater, D.L. 10.2.2009, n. 5, 
convertito dalla legge 9.4.2009, n. 33), tra le seguenti imprese partecipanti alla gara (per le quali 
opera il divieto di partecipare alla gara in altra forma): 
impresa aggregata partecipante __________________________________________________ 
impresa aggregata partecipante __________________________________________________ 
impresa aggregata partecipante __________________________________________________ 

 
oppure 
 

 Operatore economico che nell’aggregazione riveste funzioni di organo comune, dotato di 
potere di rappresentanza ma privo di soggettività giuridica (art. 3, c. 4-quater, D.L. 
10.2.2009, n. 5, convertito dalla legge 9.4.2009, n. 33), tra le seguenti imprese partecipanti alla 
gara (per le quali opera il divieto di partecipare alla gara in altra forma), che rendono e 
sottoscrivono la presente domanda di partecipazione: 
impresa aggregata partecipante __________________________________________________ 
impresa aggregata partecipante __________________________________________________ 
impresa aggregata partecipante __________________________________________________ 
 
oppure 
 
se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza, o se la rete è 
sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione 
richiesti per assumere la veste di mandatari: 

 
 Mandataria di costituita / costituenda rete di imprese tra i seguenti operatori economici 

aggregati: 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

 Mandante di costituita / costituenda rete di imprese tra i seguenti operatori economici 
aggregati: 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
Si allega la documentazione prescritta dal bando, ai fini della partecipazione alla gara. 

 
Si autorizza, altresì, che ogni comunicazione e notificazione in merito ex art. 76 del D.Lgs. 

50/16,  sia effettuata nei confronti dell’istante, mediante uno dei mezzi sopra indicati (PEC - e-
mail).   
 
Luogo e data ___________________________ 

 
           FIRMA/E 

 
 



 
 
N.B. l’istanza deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente; nel caso di concorrente 
costituito da plurisoggetti, la domanda deve essere sottoscritta, sempre digitalmente, da tutti i soggetti che costituiranno 
la predetta associazione; la domanda può essere sottoscritta, sempre digitalmente, anche da un procuratore del legale 
rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura. 
Nel caso di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete: 
· dal legale rappresentante dell’impresa che riveste la funzione di un organo comune con potere di rappresentanza e di 
soggettività giuridica; 
· se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, dal legale 
rappresentante dell’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché dal legale rappresentante di ognuna delle 
imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara; 
· se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, 
ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal 
legale rappresentante dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di 
partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che 
partecipano alla gara. 



Mod. “B”: dichiarazioni integrative 
 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  
ARTT. 46 E 47 D.P.R. 445/2000 

 
 
 
 
OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di “Messa in sicurezza e 
riqualificazione con miglioramento sismico dell’edificio sede del Liceo “Fermi-
Monticelli” di Brindisi. CUP: I88F18000030001 – CIG 8871076380. 
 

 
Il sottoscritto …………..……………………………nato a ………………………………………… 
il .……………………….., in qualità di ……………..……………….……………………………… 
dell’impresa/r.t.p.  ……………..……………….……..………………………………………………. 
corrente in …………………………………………..., Via …………………………………………..   

 
DICHIARA 

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

 
1. di essere iscritto alla Camera di Commercio di ……………………….. per la seguente attività 

……….………………… e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti (per le ditte con sede in 
uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di 
appartenenza): 
 numero di iscrizione …….……………………………………………… 
 data di iscrizione ……………………………………………………….. 
 durata della ditta/data termine ……………………………..…………… 
 forma giuridica ……………………………..…………………………… 
 titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari 

attuali e cessati dalla carica nell’ultimo anno (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di 
nascita e la residenza) ……..………………………………….; 

 indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi dati possono essere 
ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta: 
………………………………………………………………; 

2. dichiara di aver preso visione dei luoghi in cui devono essere eseguiti i lavori;  

3. dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso 
atto e tenuto conto: 

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 servizi/fornitura; 

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata che 
possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei lavori che sulla determinazione 
della propria offerta; 

4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 
documentazione gara;  



5. autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione 
appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara 
oppure non autorizza.  

6. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/03, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 
della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto 
legislativo. 

7. accetta ed osserva le regole e i patti di integrità previste dal vigente “Piano di Prevenzione della 
Corruzione” della Provincia di Brindisi, adottato in conformità alla legge n. 190 del 06.11.2012 
e approvato con Decreto del Presidente della Provincia n. 5 del 11.02.2019 e ss.mm.ii., del quale 
fanno parte il “Protocollo di Legalità”, sottoscritto tra la Provincia ed il Prefetto di Brindisi in 
data 30.01.2007, il cui schema è stato approvato con Delibera di Giunta Provinciale n. 282 del 
14.11.2006, nonché il “Codice Etico delle Imprese Concorrenti e Appaltatrici degli Appalti 
Provinciali”, approvato con Delibera del Commissario Straordinario assunta con poteri di 
Giunta n. 17 del 08.03.2013, pubblicati sul sito www.provincia.brindisi.it, sezione 
“Amministrazione Trasparente”. 

 

Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. 
“black list” 

8. dichiara di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 
14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 
2010, n. 78, conv. in l. 122/2010) oppure dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione 
ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e  allega copia conforme dell’istanza di 
autorizzazione inviata al Ministero; 

 

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

9. 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; 

10. indica i seguenti dati: domicilio fiscale …………; codice fiscale ……………, partita IVA 
………………….;  indica l’indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in 
altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica ……………… ai fini delle comunicazioni di 
cui all’art. 76, comma 5 del Codice; 

 

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui 
all’art. 186 bis del RD 16 marzo 1942 n. 267 

11. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte  III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti  
estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione 
a partecipare alle gare ………… rilasciati dal Tribunale di  ……………… nonché dichiara di 
non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che 
le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale 
ai sensi dell’art. 186  bis, comma 6 della legge fallimentare. 

 
 



Luogo e data ___________________________ 
 

           FIRMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.B. 
La dichiarazione deve essere firmata digitalmente. 
La predetta dichiarazione deve essere resa da tutti i soggetti costituente l’operatore economico concorrente. 
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