
      

           COMUNE DI ROVIGO
Sezione Acquisti e Gare – Piazza Vittorio Emanuele II, n.1 - 45100  Rovigo

pec: appalti.comune.rovigo@legalmail.it – sito internet: www.comune.rovigo.it
      

DISCIPLINARE DI GARA 

PROCEDURA APERTA,  AI  SENSI  DELL’ART.60  DEL D.LGS  50/2016  PER  L’AFFIDAMENTO  DEI
LAVORI  DI  VALORIZZAZIONE  SISTEMA FLUVIALE  DESTRA ADIGE-  REALIZZAZIONE  PISTE
CICLABILI E STRUTTURE TRA COMUNE DI ROVIGO, BADIA POLESINE, LENDINARA, LUSIA,
SAN MARTINO DI VENEZZE. 

Premesse: 

Con determinazione dirigenziale n. 2984 dell'11.11.2021  questa Amministrazione ha stabilito di affidare i lavori di
realizzazione di piste ciclabili e strutture connesse per dare attuazione alle opere di valorizzazione del sistema del
sistema  fluviale  destra  Adige,  interessante  vari  Comuni,  per  un  valore  complessivo  stimato  di  complessivi  €.
2.081.437,76 .
L’affidamento dei lavori avverrà mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., con
applicazione del criterio del minor prezzo mediante inversione procedimentale, ai sensi degli artt. 36, comma 9-bis e
133, comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice). 
La presente procedura è gestita integralmente con modalità telematica e, pertanto, verranno ammesse solo le offerte
presentate attraverso la piattaforma telematica.
Non saranno ritenute valide offerte presentate in forma cartacea o a mezzo pec o qualsivoglia altra  modalità di
presentazione.

A tale procedura sono ammessi a partecipare i soggetti in possesso dei requisiti di qualificazione qui indicati e che
sono  registrati  in  SINTEL,  restando inteso  che  la  presente  procedura  si  svolgerà  nella  piena  osservanza  delle
disposizioni  qui  di  seguito  previste.  Con  la  sottomissione  dell’offerta,  l’operatore  economico  accetta
incondizionatamente le condizioni e i termini della presente procedura. Il report finale verrà generato in automatico
dal sistema e caricato al termine della gara e terrà luogo di verbale delle operazioni eseguite dal Seggio .

1. INFORMAZIONI GENERALI
1.1 Stazione appaltante e indirizzo : COMUNE DI ROVIGO- Settore OO.PP. - Sezione Acquisti e Gare
Piazza Vittorio Emanuele II n 1 45100 ROVIGO - C.F. 00192630291
- e-mail: appalti@comune.rovigo.it
- pec: appalti.comune.rovigo@legalmail.it
- sito internet: www.comune.rovigo.it
Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Ing. Michele Cavallaro- Dirigente Settore OO.PP. 
Responsabile dell'esecuzione del contratto: Ing. Lucia Molica- Funzionario Sezione Suolo 
Responsabile del procedimento di gara: Dott.ssa M.Cinzia Raspi - Funzionario Sezione Acquisti e Gare del Comune
di Rovigo – tel  0425/206251-  c  inzia.raspi@comune.rovigo.i  t (si  precisa che ai  soli  fini  del  compimento delle
operazioni  sul  sistema  SINTEL,  il  RUP configurato  e  visualizzato  nella  piattaforma  e  da  intendersi  come  il
Responsabile del procedimento di gara) .

CUP: G11B19000000002
CIG: 89577877AD
CPV: 45233162-2 Lavori di costruzione di piste ciclabili

Luogo di esecuzione : territorio dei Comuni di Rovigo,Badia Polesine, Lendinara, Lusia, San Martino di Venezze.  

1.2 PROCEDURA TELEMATICA .
La  presente  procedura  viene  condotta  mediante  l’ausilio  di  sistemi  informatici  e  l’utilizzazione  di  modalità  di
comunicazione  in  forma  elettronica,  ai  sensi  del  D.Lgs.  50/2016.  La  Stazione  Appaltante,  Comune  di  Rovigo,
utilizza il Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel” di ARIA Lombardia.
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Specifiche e dettagliate indicazioni sono contenute nei manuali d’uso per gli operatori economici cui si fa espresso
rimando, messi a disposizione sul portale dell’Azienda Regionale Aria spa (Azienda Regionale per l’Innovazione e
per gli Acquisti) www.ariaspa.it. 
Non  verranno  accolte  contestazioni  sul  contenuto  del  documento  in  formato  elettronico  dovute  ad  eventuali
manomissioni dello stesso. 
La presente procedura, per quanto non espressamente disposto dalle presenti norme, è disciplinata dal  D.Lgs n.
50/2016.

1.3 CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura inviando quesiti scritti entro  cinque giorni prima della
scadenza della gara. 
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana e devono essere trasmesse per
mezzo  della  funzionalità  Comunicazioni  procedura,  presente  sulla  piattaforma  di  eprocurement  Sintel,
nell’interfaccia  Dettaglio della presente procedura. Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le
richieste presentate in tempo utile, oltre eventuali integrazioni alla documentazione di gara, verranno rese disponibili
quanto prima, in forma anonima attraverso la funzionalità  Documentazione di gara, presente sulla piattaforma di
eprocurement Sintel
Gli  operatori  economici  sono  invitati  ad  utilizzare  tale  sezione,  monitorandone  con  costanza  l’eventuale
aggiornamento.
Non sono ammessi chiarimenti telefonici

Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 76, comma 6, e articoli 52 e 58 del Codice, tutte le comunicazioni
inerenti la fase di espletamento della procedura in oggetto – ivi comprese le comunicazioni di cui all’articolo 83,
comma 9, del Codice - tra il  Comune e gli  operatori economici avvengono in modalità telematica attraverso la
funzionalità  “Comunicazioni  procedura”,  disponibile  nell’interfaccia  “Dettaglio”  della  procedura  di  gara.  Dette
comunicazioni si  intendono validamente ed efficacemente  effettuate all’indirizzo di posta elettronica certificata
(PEC)  dichiarato  come  domicilio  principale  dall’operatore  economico  al  momento  della  registrazione  (o
successivamente con l’aggiornamento del proprio profilo) sulla Piattaforma SINTEL e dal medesimo individuato.
Eventuali  modifiche dell’indirizzo PEC (o mancata indicazione di indirizzo PEC valido) 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.
La Stazione Appaltante declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA 
La documentazione di gara comprende:
1. Progetto costituito da : 
Relazione generale e  specialistica
Relazione fotografica
Verifiche catastali
Parere Genio Civile
Localizzazione telecamere
Relazione di non VINCA-comune di Badia Polesine
Pareri di enti terzi
Relazione paesaggistica-Comune di Badia Polesine
Relazione paesaggistica-Comune di Lendinara
Relazione paesaggistica-Comune di Lusia
Relazione paesaggistica-Comune di Rovigo
Relazione paesaggistica-Comune di San Martino di Venezze
Tavola di rilievo dello stato dell'itinerario
Corografia generale
Inquadramento urbanistico generale (ptrc, ptcp)
Stato di fatto, urbanistica: Comune di Badia Pol.
Stato di fatto, urbanistica: Comune di Lendinara
Stato di fatto, urbanistica: Comune di Lusia
Stato di fatto, urbanistica: Comune di Rovigo
Stato di fatto, urbanistica: Comune di San Martino di V.zze
Rilievi topografici: Comune di Badia Pol.
Rilievi topografici: Comune di Lendinara
Rilievi topografici: Comune di Lusia



Rilievi topografici: Comune di Rovigo
Rilievi topografici: Comune di San Martino di V.zze
Progetto: Comune di Badia Polesine-Itinerario
Progetto: Comune di Lendinara-Itinerario
Progetto Comune di Lendinara-Interventi localizzati
Progetto  Comune di Lusia-Itinerario
Progetto: Comune di Lusia-Interventi localizzati
Progetto: Comune di Lusia-Sottoponte
Progetto: Comune di Rovigo-Itinerario
Progetto: Comune di Rovigo-Sottoponte FS
Progetto: Comune di Rovigo-Sottoponte SS16
Progetto: Comune di Rovigo-Area golenale e arginale
Progetto: Comune di Rovigo-Altri interventi
Progetto: Comune di San Martino di Venezze-Itinerario
Progetto: Comune di San Martino di Venezze-Sottoponte
Progetto: Land-mark
Progetto: Totem, bacheche, cippi chilometrici
Progetto: Segnaletica tipo
Progetto: Aree di sosta tipo e foto
Progetto: Sezioni tipo
Elenco prezzi unitari, QIM, analisi prezzi, CME
Schema di contratto e Capitolato speciale d'appalto
Piano di manutenzione dell'opera
Piano di sicurezza e fascicolo dell'opera
Quadro economico generale 
2. Bando di gara;
3. Disciplinare di gara e allegati

Tutta la documentazione di gara, compresi gli  elaborati  progettuali,  è disponibile sul sito internet della stazione
appaltante  (  www.comune.rovigo.it/  amministrazione trasparente/bandi  di  gara  e  contratti/  atti  delle  amm.ni
aggiudicatrici/ PISTA CICLABILE DESTRA ADIGE) e sulla piattaforma SINTEL di ARIA Lombardia. 
Per ulteriori indicazioni ed approfondimenti riguardanti il funzionamento, le condizioni di accesso ed utilizzo del
Sistema,  nonché  il  quadro  normativo  di  riferimento,  si  rimanda  alle  “  Modalità  tecniche  per  l'utilizzo  della
piattaforma Sintel”. 
Il concorrente  dovrà visionare il “ Codice di comportamento aziendale dei dipendenti del Comune di Rovigo”,
scaricabile sul sito del Comune all'indirizzo: www.comune.rovigo.it – amministrazione   trasparente/disposizioni
generali/atti generali/codice di comportamento dipendenti pubblici.   

3. OGGETTO DELL’APPALTO, LOTTI, IMPORTO
L'appalto ha per oggetto l’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione della pista ciclabile
interessante vari  Comuni  dei  quali  Rovigo risulta capofila,  per  dare attuazione alle opere di  valorizzazione del
sistema del sistema fluviale destra Adige, così come esplicitati nel capitolato speciale d’appalto e documenti facenti
parte del progetto esecutivo. 

Si rappresenta che il presente appalto non è suddiviso in lotti in quanto l’esigenza di coordinare i diversi operatori
economici può pregiudicare la corretta esecuzione dell’appalto e ritardarne l’esecuzione, andando ad inficiare la
rendicontazione  finale.  La  non  suddivisione  è  peraltro  finalizzata  ad  assicurare  una  più  efficace  e  coordinata
fruizione del complesso di attività in cui si articola l’appalto e di garantire la razionalizzazione e il contenimento
della spesa pubblica attraverso una gestione globale dell’esecuzione delle opere stesse. 

Si  precisa  che  ai  sensi  dell’art.  97,  comma  8  del  Codice,  i  lavori  compresi  nell’appalto  non  presentano
carattere transfrontaliero. 

Il valore totale dell'appalto, ai sensi dell’art. 35 del Codice, ammonta ad € 2.081.437,76. di cui € 25.000,00  per costi
per la sicurezza per cui  l'importo soggetto a ribasso è di  € 2.056.437,76 al  netto di  Iva e/o di  altre imposte e
contributi di legge, 
 

L’intervento si compone delle seguenti lavorazioni

Categoria Classifica Qualificazione Importo % su Prevalente o Note 
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Lavorazione obbligatoria  importo 
totale lavori

scorporabile

Strade, autostrade, 
ponti,viadotti, ferrovie,
metropolitane

O G 3  IV  Si € 2.010.465,49 97,76 Prevalente Limite 
subappalto:
40% 
dell'importo
complessivo del
contratto

Impianti tecnologici  O G 11  I SI
(requisiti
art. 90 DPR
207/2010
ovvero
SOA)

€ 45 972,27 2,24 Scorporabile
SIOS 
Inf. 10%

Subappaltabile
al 100%
(nel rispetto  del
limite del 40%
dell'importo
complessivo del
contratto)

Totale € 2.056.437,76 100

Si precisa che – nel caso in cui l'Operatore concorrente non possieda la qualificazione (obbligatoria) per la categoria
OG 11  – non potrà  eseguire  direttamente  le  corrispondenti  lavorazioni,  e  dovrà  necessariamente  dichiararne il
subappalto.

E’ altresì richiesta ( anche per i subappaltatori)  l’iscrizione alla “white list” di cui alla legge 190/20212  presso
la Prefettura della provincia in cui l’operatore economico ha la  propria sede, oppure devono aver presentato
domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero dell’Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e
DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016).

Ai  sensi  dell’art.  23,  comma 16,  del  Codice  l’importo  posto  a  base  di  gara  comprende  i  costi  della
manodopera che il Comune ha stimato in complessivi € 342.658,32 pari al 79,786% . 

Si applica l’art. 30, comma 4, del Codice

4. TEMPI DI ESECUZIONE DELL’APPALTO 
Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 360 (trecentosessantagiorni) naturali 
consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. 

5. MODALITA’ DI ESECUZIONE 
Il contratto è stipulato “a misura” ai sensi dell’art. 59, comma 5-bis del Codice e dell’art. 43, comma 7 del D.P.R.
207/2010 e s.m.i. 

6. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola
o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi
articoli.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di
concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
È  vietato  al  concorrente  che  partecipa  alla  gara  in  raggruppamento  o  consorzio  ordinario  di  concorrenti,  di
partecipare anche in forma individuale.
È vietato  al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma
individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma
singola o associata.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per
quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi  è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente
gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale
divieto si applica lʹarticolo 353 del codice penale.
Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio
per l’esecuzione del  contratto non possono,  a loro volta,  a  cascata,  indicare un altro soggetto per l’esecuzione.



Qualora  la  consorziata  designata  sia,  a  sua  volta,  un  consorzio  di  cui  all’art.  45,  comma  2,  lettere  b)  e  c),
quest’ultimo indicherà in gara la consorziata esecutrice. 
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la
disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd.
rete soggetto),l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della
mandataria,  qualora  in  possesso dei  relativi  requisiti.  L’organo comune potrà  indicare  anche  solo  alcune tra  le
imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività
giuridica  (cd.  Retecontratto),  l’aggregazione  di  imprese  di  rete  partecipa  a  mezzo  dell’organo  comune,  che
assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto
di  rete rechi  mandato allo stesso a presentare domanda di  partecipazione o offerta per determinate tipologie di
procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla
gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista
di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione , l’aggregazione di imprese
di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative
regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Per tutte le tipologie di rete,  la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete
come  uno  degli  scopi  strategici  inclusi  nel  programma  comune,  mentre  la  durata  dello  stesso  dovrà  essere
commisurata ai tempi di realizzazione delle prestazioni (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Il  ruolo di  mandante/mandataria di  un raggruppamento temporaneo di  imprese può essere assunto anche da un
consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una subassociazione, nelle forme di un RTI o consorzio
ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete.
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale
organo assumerà la veste di mandataria della subassociazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del
potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della subassociazione è conferito
dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art.  48 comma 12 del Codice, dando
evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
Ai  sensi  dell’art.  186Bis,  comma 6  del  R.D.  16  marzo  1942,  n.  267,  l’impresa  in  concordato  preventivo  con
continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le
altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

7.REQUISITI DI ORDINE GENERALE 
- Assenza dei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 D.Lgs. 50/2016.
-  Assenza del  divieto a contrattare con la pubblica amministrazione,  previsto dall’art.  53,  comma 16-ter,  D.lgs.
165/2001 (i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto
del  Comune di  Rovigo,  non possono svolgere,  nei  tre  anni  successivi  alla  cessazione del  rapporto di  pubblico
impiego,  attività  lavorativa  o  professionale  presso  operatori  economici  che  svolgono  un'attività  riguardante  i
medesimi poteri. Pertanto gli operatori economici che abbiano concluso contratti o conferito incarichi in violazione
di quanto sopra specificato incorrono nel divieto a contrattare per i tre anni successivi alla conclusione del contratto
o al conferimento dell’incarico).

Costituisce  condizione di  ammissione alla procedura di  gara l'espressa  accettazione del  Protocollo  di  legalità
sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 17 settembre 2019 ai fini della prevenzione dei tentativi d’infiltrazione
della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e consultabile sul sito della
Regione  Veneto  all’indirizzo:  http://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita,  pertanto  la
mancata accettazione è causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 6 novembre 2012, n.
190.
In  caso  di  Raggruppamenti  temporanei,  Consorzi  ordinari  o  GEIE,  ogni  componente  del  Raggruppamento,
Consorzio ordinario o GEIE deve essere in possesso dei suddetti requisiti; in caso di consorzi ordinari già costituiti e
di GEIE, i suddetti requisiti devono essere posseduti anche dal Consorzio ordinario stesso e dal GEIE.
In caso di  Consorzi  di  cui  all’art.  45,  comma 2,  lett.  b),  c),  D.Lgs.  50/16,  i  suddetti  requisiti  dovranno essere
posseduti sia dal Consorzio sia dai consorziati per i quali il Consorzio abbia dichiarato di concorrere.
Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta
dal presente disciplinare.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ



Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura della Provincia in cui il
concorrente ha sede, per il tipo di attività corrispondente all’oggetto del servizio da affidare in concessione. 
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del
Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. 

Per  la  comprova  del  requisito  la  stazione appaltante  acquisisce  d’ufficio  i  documenti  in  possesso  di  pubbliche
amministrazioni,  previa  indicazione,  da  parte  dell’operatore  economico,  degli  elementi  indispensabili  per  il
reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.2  REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE
E’  richiesto  il  possesso  di  regolare  attestazione,  rilasciata  da  società  di  organismo  di  attestazione  (SOA),
regolarmente autorizzata, in corso di validità, nella categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere: OG3 IV. La
comprova  del  requisito  è  fornita  mediante  presentazione  dell’attestazione  rilasciata  da  società  di  organismo di
attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità. 

INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI
DI IMPRESE DI RETE, GEIE

N.B.: nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in
misura maggioritaria ai sensi dell’art. 83, comma 8 del Codice. 
La mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, ai sensi dell’art. 48, comma 2 del Codice, esegue
le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie. 

I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei
termini di seguito indicati. 
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina
prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che
assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria. 
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle
forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono
soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti. 
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura
oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato deve essere posseduto da: 
a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE; 
b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui
questa abbia soggettività giuridica. 

Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari di tipo orizzontale , ,
i  requisiti  economico-finanziari  e  tecnico-organizzativi  richiesti  nel  bando  di  gara,  ai  sensi  dell’art.  92  d.p.r.
207/2010 e 48 del Codice devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura
minima del 40%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre
imprese  consorziate,  ciascuna  nella  misura  minima  del  10%  di  quanto  richiesto  all’intero  raggruppamento.
L’Impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria.
Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi di tipo verticale , di cui all’art.
45, comma 2, lettera d), e), f) e g), del Codice, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel
bando di gara devono essere posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente; nella categoria scorporata la
mandante deve possedere i requisiti previsti  per  l’importo dei lavori della categoria, nella misura indicata per
l’impresa singola.

INDICAZIONI  PER I  CONSORZI DI  COOPERATIVE E DI  IMPRESE ARTIGIANE E I  CONSORZI
STABILI.
I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei
termini di seguito indicati.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura
oppure nel  registro  delle  commissioni  provinciali  per  l’artigianato  deve  essere  posseduto  dal  consorzio  e  dalle
imprese consorziate indicate come esecutrici.
I  requisiti di capacità economico finanziaria nonché tecnica e professionale  devono essere posseduti, ai sensi
dell’art. 47 del Codice: 
a. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli
relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo che sono computati
in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate; 



b. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, la verifica dell’effettiva esistenza dei requisiti è
valutata in capo ai singoli consorziati 

MODALITA DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Nelle more dell’entrata in vigore del decreto di cui all’art. 81, comma 2, del Codice, la verifica del possesso dei
requisiti  di  carattere  generale,  tecnico-organizzativo  ed  economico-finanziario,  avverrà  ttraverso  l’utilizzo  del
sistema AVCpass, reso disponibile dall’AVCP con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii., ai
sensi dell’art. 216, comma 13, del Codice.

8. AVVALIMENTO 
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può
dimostrare il possesso dei requisiti  di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art.  83,
comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. 
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale ( ad esempio:
iscrizione alla CCIAA) 
L’ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di
un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa al DGUE. 
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione
dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.
Il  concorrente  e  l’ausiliaria  sono responsabili  in  solido nei  confronti  della  stazione appaltante  in  relazione  alle
prestazioni oggetto del contratto. 
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento
per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti.
L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente. 
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori
di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Stazione Appaltante impone, ai sensi
dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. 
In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, il seggio di gara comunica l’esigenza al
RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per
l’adempimento,  decorrente  dal  ricevimento  della  richiesta.  Il  concorrente,  entro  tale  termine,  deve  produrre  i
documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della
nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di
mancata richiesta di proroga del medesimo, la  Stazione Appaltante   procede all’esclusione del concorrente dalla
procedura. 
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto
di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa,
anteriore al termine di presentazione dell’offerta. 
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in
quanto causa di nullità del contratto di avvalimento 

9. SUBAPPALTO
Il concorrente deve indicare all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare, in conformità a
quanto previsto dall’art. 105 del Codice. In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.
Ai  sensi  dell’art.  105,  comma  13,  del  Codice,  la  stazione  appaltante  provvederà  al  pagamento  diretto  del
subappaltatore/inei casi previsti dalla legge.
Si segnala che l'art. 105, comma 4, del Codice dispone il divieto di subappaltare a ditte concorrenti alla medesima
procedura.
L'eventuale subappalto non può superare la quota del 40% dell'importo complessivo dei lavori;

10. GARANZIA PROVVISORIA.
L’offerta è corredata da:
1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari ad €41.628,75 (2% dell’importo a base di
gara comprensivo dei costi della sicurezza), I.V.A. esclusa, salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice,
intestata al Comune di Rovigo ;  
2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93,
comma 3 del  Codice,  anche diverso da quello che ha rilasciato la  garanzia  provvisoria,  a rilasciare garanzia
fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale
dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei
o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.



Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del D.lgs n 50/2016, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del
contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione
antimafia  interdittiva  emessa  ai  sensi  degli  articoli  84  e  91  del  d.  lgs.  6  settembre  2011,  n.  159.  Sono  fatti
riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata
produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara
prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione
della garanzia provvisoria.
La garanzia  provvisoria  copre,  ai  sensi  dell’art.  89,  comma 1 del  Codice,  anche le  dichiarazioni  mendaci  rese
nell’ambito dell’avvalimento. 
La garanzia provvisoria può essere costituita, mediante fideiussione bancaria oppure polizza assicurativa, oppure
fidejussione  rilasciata  dagli  intermediari  finanziari  iscritti  nell'albo  di  cui  all'art.  106  del  D.  Lgs.  385/93,  che
svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da
parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D. Lgs. 58/1998 e che abbiano i requisiti
minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. 
Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in
possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-nonlegittimati/ Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp.
La garanzia fideiussoria dovrà: 
1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art.
45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 19 gennaio
2018 n 31;
4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5) prevedere espressamente: 
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile,
volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore; 
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile; 
c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; 
6) contenere  impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 103 D.Lgs.
50/2016, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, ai sensi dell’art. 93, comma 8, D.lgs. 50/2016.
La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere  sottoscritte  da un soggetto in possesso dei
poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme: 
- documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale
dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art.
22,  commi 1 e  2 del  D.Lgs.  82/2005.  In tali  ultimi  casi  la  conformità del  documento all’originale  dovrà esser
attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1 del D.Lgs. 82/2005) ovvero
da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22,
comma 2 del D.Lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà
produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia
espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.

L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93,
comma 7 del Codice. 
Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo
copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di
qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a)  in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le
imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano
alla gara siano in possesso della predetta certificazione; 

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


b) in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta
certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.
Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola
associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle
consorziate.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a
rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione
dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva
al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di
formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla
validazione (es.: marcatura temporale).
È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle
sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.). 
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto
non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante. 

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC.
I concorrenti, a pena di esclusione, devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla  legge in favore
dell’Autorità,  per  un importo pari  ad  € 140,00 (euro centoquaranta/00)  scegliendo tra  le  modalità  di  cui  alla
deliberazione dell’Autorità n. 1121 del 29 dicembre 2020 (salvo nuove istruzioni ANAC) consultabile al seguente
link: http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossioneContributi.
La mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento costituisce causa di esclusione dalla procedura di gara

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI
DI GARA
La documentazione richiesta per partecipare alla gara dovrà essere redatta e trasmessa esclusivamente in formato
elettronico, attraverso la piattaforma Sintel all'indirizzo internet https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria entro e
non oltre il termine ultimo per la presentazione delle offerte, fissato per le ore 10.00 del 3 DICEMBRE 2021, pena
l’irricevibilità dell’offerta e comunque la non ammissione alla procedura.
Si specifica che non verranno accettate offerte off-line 

La redazione dell’offerta dovrà avvenire  seguendo le diverse fasi  successive dell’apposita  procedura guidata  di
SINTEL, che consentono di predisporre : 
a) una busta telematica contenente la documentazione amministrativa;
b) una busta telematica contenente l'offerta economica.

Il mancato ricevimento di tutta o parte della documentazione richiesta per la partecipazione alla procedura comporta
la non ricevibilità dell’offerta e la non ammissione alla procedura. 
E’ in ogni caso responsabilità dei concorrenti  l’invio tempestivo e completo dei documenti e delle informazioni
richieste, pena l’esclusione dalla procedura. 
Si precisa che l’offerta viene inviata alla stazione appaltante solo dopo il completamento di tutti gli step componenti
il percorso guidato “Invia offerta”. Pertanto, al fine di limitare il rischio di non inviare correttamente la propria
offerta, si raccomanda all’operatore economico di seguire attentamente le modalità di inserimento delle informazioni
L’offerta si considera ricevuta nel tempo indicato da SINTEL, come risultante dai “log” del sistema. 
Allo scadere  del  termine  fissato per  la  presentazione delle  offerte,  le  stesse  sono acquisite  definitivamente  dal
Sistema e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dal Sistema medesimo in modo segreto,
riservato e sicuro.
Saranno escluse le offerte irregolari, condizionate in qualsiasi modo, difformi dalla richiesta. 
Il concorrente ha la possibilità di ritirare l’offerta correttamente inviata o sostituirla, inviandone una nuova con le
stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena
l’irricevibilità.
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000  devono  essere presentate
sotto forma di documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, sottoscritti con
firma digitale dal titolare, legale rappresentante o persona munita dei poteri di firma degli operatori economici.
Si farà luogo all’esclusione dalla gara dei concorrenti che non abbiano fatto pervenire l'offerta di cui   sopra sul
sistema ed entro il termine sopra indicato.
Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si
redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi
dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la
legislazione dello Stato di appartenenza.



Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.
L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine
indicato per la presentazione dell’offerta.
Nel  caso in cui  alla data di  scadenza della validità delle offerte le operazioni  di gara siano ancora in corso,  la
stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità
dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia
prestata in sede di gara fino alla medesima data.
Il  mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del  concorrente alla
partecipazione alla gara.

IMPORTANTE 
La presentazione dell'offerta  mediante  Sintel  è  a  totale  ed esclusivo rischio del  procedente,  il  quale  si  assume
qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima dovuta, a titolo esemplificativo e non
esaustivo, a malfunzionamenti/incompatibilità degli  strumenti telematici con la piattaforma Sintel, a difficoltà di
connessione  a  difficoltà  di  connessione e  trasmissione,  a  lentezza dei  collegamenti,  o  a qualsiasi  altro  motivo,
restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Stazione Appaltante ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra
natura, ovvero  per qualsiasi motivo, l’offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza.
Pertanto, si raccomanda ai concorrenti di connettersi a Sintel entro un termine adeguato rispetto all’articolazione
delle fasi descritte ed alla gara cui il concorrente intende partecipare.
In ogni  caso,  fatti  salvi  i  limiti  inderogabili  di  legge,  il  concorrente esonera il  Comune di  Rovigo e l’Agenzia
Regionale Centrale Acquisti (ARIA)  da qualsiasi responsabilità inerente il mancato o imperfetto funzionamento dei
servizi  di  connettività  necessari  a  raggiungere  SINTEL  ed  a  inviare  i  relativi  documenti  necessari  per  la
partecipazione alla procedura. 
Il sistema utilizzato garantisce il rispetto della massima segretezza e riservatezza dell’offerta e dei documenti che la
compongono, assicurando la provenienza e l’inalterabilità della stessa. 
Al  concorrente  è  richiesto  di  allegare,  quale  parte  integrante  dell’offerta,  i  documenti  specificati  nel  presente
Disciplinare. Si raccomanda la massima attenzione nell’inserire detti allegati nella sezione pertinente e, in particolare
di allegare tutti i documenti richiesti. 

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO .
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra
irregolarità  essenziale  degli  elementi  e  del  DGUE  possono  essere  sanate  attraverso  la  procedura  di  soccorso
istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice. 
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del  requisito alla cui
dimostrazione  la  documentazione  omessa  o  irregolarmente  prodotta  era  finalizzata.  La  successiva  correzione  o
integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire
requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta.
Nello specifico valgono le seguenti regole: 
1)  il  mancato possesso dei  prescritti  requisiti  di  partecipazione non è  sanabile  mediante  soccorso istruttorio e
determina l’esclusione dalla procedura di gara;
2)  l’omessa  o  incompleta  nonché  irregolare  presentazione  delle  dichiarazioni  sul  possesso  dei  requisiti  di
partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il
difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
3) la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di
soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al
termine di presentazione dell’offerta; 
4) la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva
(es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.
Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a cinque
giorni  - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti
che le devono rendere. 
Ove  il  concorrente  produca  dichiarazioni  o  documenti  non  perfettamente  coerenti  con  la  richiesta,  la  stazione
appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se
necessario,  i  concorrenti  a  fornire  chiarimenti  in  ordine  al  contenuto  dei  certificati,  documenti  e  dichiarazioni
presentati.  

14. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA



La busta A contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione
a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione. 
Attraverso  l’apposita  funzionalità  “Invia  offerta  amministrativa”,  disponibile  nel  “Dettaglio”  della  procedura
presente in Sintel, il concorrente dovrà indicare la forma di partecipazione alla presente procedura ed inserire tutta la
documentazione di seguito elencata, debitamente compilata e firmata digitalmente dal Legale Rappresentante o dal
Procuratore autorizzato con comprovati poteri di firma.
Tutta la documentazione amministrativa, firmata digitalmente, dovrà essere inclusa in  un'unica cartella compressa
(non firmata digitalmente) in formato .zip 

14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE – DICHIARAZIONI INTEGRATIVE DEL DGUE
La domanda di partecipazione, in  bollo debitamente annullato, è redatta preferibilmente secondo il modello di cui
all’allegato  “Domanda  di  partecipazione  –  dichiarazioni  integrative  del  DGUE”  e  contiene  tutte  le  seguenti
informazioni e dichiarazioni riportate nell’allegato modello. 

Il  concorrente  indica  la  forma singola  o associata  con la  quale  l’impresa partecipa  alla  gara  (impresa  singola,
consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).
In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce
i  dati  identificativi  (ragione sociale,  codice fiscale,  sede)  e il  ruolo di  ciascuna impresa (mandataria/mandante;
capofila/consorziata).
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c)
del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per
quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
La domanda di partecipazione – dichiarazioni integrative del DGUE è sottoscritta digitalmente e presentata:
- dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore, 
-  nel  caso  di  raggruppamento  temporaneo  o  consorzio  ordinario  costituiti,  dal  legale  rappresentante  o  da  un
procuratore della 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. 
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c)
del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo digitalmente .
Il  concorrente,  qualora  la  DOMANDA  DI  PARTECIPAZIONE  E  DICHIARAZIONE  DEL  LEGALE
RAPPRESENTANTE sia sottoscritta da un procuratore allega copia conforme all’originale della procura oppure
nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi
conferiti con la procura,  la dichiarazione sostitutiva resa dal  procuratore attestante la sussistenza dei poteri
rappresentativi risultanti dalla visura.

Modalità di pagamento del bollo: la domanda di partecipazione dovrà essere presentata nel rispetto di quanto
stabilito dal D.P.R. 642/1972 in ordine all’assolvimento dell’imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta
del valore di € 16,00 può avvenire con una delle seguenti modalità:
a) mediante l’utilizzo del modello F23, con specifica indicazione:
- dei dati identificativi del concorrente (campo 4: denominazione o ragione sociale, sede sociale, provincia, codice
fiscale);
- dei dati identificativi della stazione appaltante (campo 5: Comune di Rovigo);
- del codice ufficio o ente (campo 6);
- del codice tributo (campo 11: 456T – Imposta di bollo) 
- degli estremi dell’atto o del documento (campo 10: Numero ID identificativo SINTEL della procedura oppure
codice CIG);
- della descrizione del pagamento (campo 12: “Imposta di bollo);
A comprova del pagamento effettuato, il concorrente dovrà allegare all’offerta copia informatica dell’F23.

b)  apponendo la marca da bollo (opportunamente annullata) sul un foglio a parte allegando copia scansionata di
detto foglio, sottoscritta con firma digitale da parte del titolare o del legale rappresentante (o soggetto munito di
potere di firma) dell'operatore economico.

14.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO
Il  concorrente l’offerente dovrà allegare il  Documento di  Gara Unico Europeo,  di  cui  all’Allegato del  presente
disciplinare di gara (corrispondente al DGUE adattato al Codice Italiano), compilato ai sensi del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445 e firmato digitalmente.



E' possibile produrre il DGUE in due diverse modalita:
● utilizzando il modello allegato in formato word;
● utilizzando il modello allegato in formato html da caricare sul sito internet  https://espd.eop.bg/espdweb/filter?
lang=it. Il file prodotto in formato PDF dovra essere spedito insieme ai documenti di gara, firmato digitalmente.
Parte II – Informazioni sull’operatore economico
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
Parte II – Informazioni sull’operatore economico
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
In caso di  ricorso all’avvalimento si  richiede la compilazione della sezione C.  Il  concorrente,  per ciascun
ausiliaria, allega:
1)  DGUE, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla
parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
2)  dichiarazione  sostitutiva  di  cui  all’art.  89,  comma  1  del  Codice,  sottoscritta  dall’ausiliaria,  con  la  quale
quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la
durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
3)  dichiarazione  sostitutiva  di  cui  all’art.  89,  comma  7  del  Codice  sottoscritta  dall’ausiliaria  con  la  quale
quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
4) 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;
5)  PASSOE dell’ausiliaria.
In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D
Il  concorrente,  pena  l’impossibilità  di  ricorrere  al  subappalto,  indica  l’elenco  delle  prestazioni  che  intende
subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto.
Parte III- Motivi di esclusione.  Il concorrente dichiara, per contro proprio e per conto di tutti i soggetti di cui
all’art.  80, comma 3 del Codice dichiarati  nel DGUE, di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 7 del
presente  disciplinare  (Sez.  A-B-C-D).  In  alternativa,  ciascun soggetto  di  cui  all’art.  80,  comma 3  del  Codice,
firmando digitalmente, presenta la dichiarazione (DGUE) e le ulteriori dichiarazioni singolarmente.
Parte IV- Criteri di selezione 
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando le Sezioni A-B-C-D- 
Parte VI- Dichiarazioni finali
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano
alla procedura in forma congiunta;
-  nel  caso di  aggregazioni  di  imprese di  rete da ognuna delle imprese retiste,  se l’intera rete partecipa,  ovvero
dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto
dei quali il consorzio concorre.
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5,
lett. l) del 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.

14.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti 
− copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura
privata; 
− dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice, le parti dei lavori che saranno eseguite dai
singoli operatori economici riuniti o consorziati. 

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti 
− copia atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila; 
− dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice, le parti dei lavori, ovvero la percentuale in
caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati. 



Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti 
Dichiarazione attestante: 
− l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o
funzioni di capogruppo; 
−  l’impegno,  in  caso  di  aggiudicazione,  ad  uniformarsi  alla  disciplina  vigente  con riguardo ai  raggruppamenti
temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con
rappresentanza  all’impresa  qualificata  come  mandataria  che  stipulerà  il  contratto  in  nome  e  per  conto  delle
mandanti/consorziate; 
− ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice, le parti dei lavori ovvero la percentuale, in caso di lavori indivisibili, che
saranno eseguiti dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. 
Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis
del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 
-  indica,  ad  integrazione  di  quanto  indicato  nella  parte  III,  sez.  C,  lett.  d)  del  DGUE,  i  seguenti  estremi  del
provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare …………
rilasciati  dal  Tribunale  di  ……………… nonché  dichiara  di  non partecipare  alla  gara  quale  mandataria  di  un
raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad
una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.
Le suddette dichiarazioni, di cui al par. precedente potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di
partecipazione  ovvero  quali  sezioni  interne  alla  domanda  medesima  debitamente  compilate  e  sottoscritte  dagli
operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

14.3.2 Documentazione a corredo
Il concorrente allega:
- PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta,
nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art.  49 del Codice, anche il PASSOE relativo
all’ausiliaria;
- documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all’art.
93, comma 8 del Codice;
Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell’art. 93,
comma 7 del Codice 
- copia conforme della certificazione di cui all’art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell’importo
della cauzione;
-  ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’ANAC.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA OFFERTA ECONOMICA 
Il concorrente dovrà inserire in piattaforma Sintel lo sconto percentuale unico offerto a ribasso rispetto alla base di
gara ( € 2.056.437,76) al netto dei costi della sicurezza in quanto gli oneri per la sicurezza NON SONO SOGGETTI
A RIBASSO. 
NON SARANNO ACCOLTE OFFERTE CALCOLATE ANCHE SUGLI ONERI PER LA SICUREZZA.
Dopo aver inserito la propria offerta economica, è necessario completare con dei valori i campi con  le seguenti
denominazioni:
“di cui costi della sicurezza afferenti l'attivita svolta dall'operatore economico” va indicato l'importo degli oneri
aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi
dell’art. 95, comma 10, del Codice;
“di cui costi del personale” va indicato l'importo dei costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del
Codice;
Alla voce “costi della sicurezza derivanti da interferenza” è indicato il valore dei costi della sicurezza derivanti
da interferenze (non modificabile) inserito dalla Stazione Appaltante (pari ad € 25.000,00) .
La  mancata  indicazione  dei  “Costi  della  Manodopera”  e/o  dei  “Costi  Aziendali  della  Sicurezza”  è  causa  di
esclusione e non è sanabile tramite attivazione dell’istituto del soccorso istruttorio

Firma digitale dell’offerta: il concorrente deve scaricare il documento d’offerta, firmarlo digitalmente e ricaricarlo
a Sistema; 
Riepilogo ed invio dell’offerta: il concorrente ha la possibilità di visualizzare tutti i dati inseriti nei passi precedenti
ed inviare l’offerta oppure può modificare i dati ritornando indietro o annullare l’operazione in corso, perdendo le
informazioni precedentemente inserite. 
Durante tutto il periodo di pubblicazione della procedura di gara, anche se il concorrente ha già inviato un’offerta
valida, è possibile: 
− sostituire la propria offerta inviandone una nuova; 



− ritirare l’offerta precedentemente presentata. 
Tutta  la  documentazione  richiesta  (amministrativa  ed  economica),  che  costituirà  l’offerta,  dovrà  essere  firmata
digitalmente, pena la nullità dell’offerta e la non ammissione alla procedura. 

16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE .
L’appalto è aggiudicato utilizzando il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis del Codice. 
Le offerte anormalmente basse saranno individuate ai sensi dell’art. 97, commi 2, 2-bis, 2-ter e 3-bis del Codice. 
Poiché l’appalto non presenta carattere di interesse transfrontaliero, si procederà all’esclusione automatica ai sensi
dell’art. 97, comma 8, del Codice e legge n 120/2020 (non esercitabile se il numero delle offerte ammesse è inferiore
a cinque). 

L’individuazione della soglia di anomalia avverrà gestita tramite Piattaforma Sintel di Aria S.p.a., ai sensi dell’art.97
del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., come da file disponibile in piattaforma. 

Le modalità di calcolo della soglia di anomalia sono conformi a quanto definito nella circolare del MIT n. 8 del 24-
10-2019 “Modalità operative per l’applicazione del calcolo per l’individuazione della soglia di anomalia nei casi di
aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso a seguito delle disposizioni di cui all’articolo 1 del decreto legge
18 aprile 2019, n. 32 convertito dalla legge 14 giugno 2019, n.55, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio del
settore  dei  contratti  pubblici,  per  l'accelerazione  degli  interventi  infrastrutturali,  di  rigenerazione  urbana  e  di
ricostruzione a seguito di eventi sismici.”. 
Qualora non fosse applicabile l’esclusione automatica (numero di  offerte ammesse inferiore a 5),  la  verifica di
congruità sarà svolta a cura del Responsabile del procedimento, sulle offerte con ribassi pari o superiori alla soglia di
anomalia determinata a norma dell’art. 97 D.lgs.50/16. 

17. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA
Allo scadere  del  termine  fissato per  la  presentazione delle  offerte,  le  stesse  sono acquisite  definitivamente  dal
Sistema e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dal Sistema medesimo in modo segreto,
riservato e sicuro.
Sintel, al momento della ricezione dell’offerta, ottempera alla prescrizione di cui al comma 5 dell’art. 58 del D.Lgs
50/2016 inviando al concorrente una PEC di notifica del corretto recepimento dell’offerta presentata.
La  piattaforma  Sintel  garantisce  la  massima  segretezza  e  riservatezza  dell'offerta  e  dei  documenti  che  la
compongono e, altresì, la provenienza, l'identificazione e l'inalterabilità dell'offerta medesima. 
SI PRECISA che, qualora entro il termine di scadenza di presentazione delle offerte fissato nel bando/disciplinare di
gara, non fosse perfezionato l’iter di acquisizione dei prescritti pareri richiesti e prescritti in ordine al progetto di cui
trattasi, l’Amm.ne potrà procedere alla revoca in autotutela della gara, senza che ciò generi alcuna pretesa creditoria
da parte dei partecipanti nei confronti dell’Ente, rientrando nel potere discrezionale dell’amministrazione disporre, in
presenza di ragioni di pubblico interesse, la revoca o l’annullamento dell’intera procedura di gara, senza neppure
speciali oneri motivazionali (C.d.S sent. n. 67/2016 e n 1599/2016) . 

Non sono previste sedute pubbliche in quanto la gara telematica, per le modalità con cui viene gestita, consente di
tracciare qualsiasi operazione di apertura dei file contenenti offerte e documenti di gara, assicurando, in tal modo,
il rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità che devono presiedere le procedure di gara pubbliche. 
Le operazioni di cui sopra verranno effettuate avvalendosi della Piattaforma Telematica Sintel, la quale assicura
l’intangibilità del contenuto delle offerte, posto che ogni operazione compiuta risulta essere ritualmente tracciata
dal  sistema elettronico  senza  possibilità  di  alterazioni  (Cfr  Consiglio  di  Stato,  sez.  V,  27/01/2016,  n.  275).  Il
principio di pubblicità delle sedute è rapportato alle peculiarità e specificità della gestione telematica della Gara,
che garantisce non solo la tracciabilità di tutte le fasi ma proprio l’inviolabilità delle buste elettroniche contenenti
le offerte e l’incorruttibilità di ciascun documento presentato (Cons. Stato, V, 21 novembre 2017, n.5388, ex multis). 
La  gestione  telematica  della  gara  garantisce  sicurezza  nella  conservazione  dell'integrità  delle  offerte  ed
immodificabilità delle stesse, nonché la tracciabilità di ogni operazione compiuta; inoltre nessuno degli addetti alla
gestione della gara può accedere ai documenti dei partecipanti, fino alla data ed ora di scadenza dei termini di
ricezione delle offerte. 

Si precisa che alla prima seduta potrà assistere ogni concorrente collegandosi da remoto al Sistema tramite propria
infrastruttura informatica. 

La Stazione Appaltante si avvarrà della facoltà di cui all'art. 133, comma 8, del D. Lgs. 50/16 - c.d. "inversione
procedimentale" – che consente di esaminare le offerte prima della verifica dell’idoneità dei concorrenti. 
In attesa delle implementazioni di carattere tecnico della piattaforma di e-procurement SINTEL si procederà alla c.d.
inversione procedimentale  seguendo modalità di gestione meramente funzionali allo scorrimento delle attività di
gestione operativa in piattaforma.



Il Seggio di gara non procederà pertanto ne ad ammettere  ne ad escludere alcun partecipante relativamente alla
documentazione amministrativa.
La  piattaforma Sintel,  cosi  facendo ammetterà  dal  punto  di  vista  operativo,  tutti  i  concorrenti  al  fine  di  poter
accedere alle offerte tecniche.
Si specifica a tal riguardo che le comunicazioni automatiche generate dalla piattaforma SINTEL a seguito
della chiusura della valutazione amministrativa NON dovranno essere considerate dai concorrenti.
Le comunicazioni del Seggio di gara, saranno trasmesse tramite la funzionalità  “Comunicazioni della procedura”

Il Seggio di gara procederà all’apertura della fase “Buste amministrative” e alla successiva immediata chiusura della
fase  “Termina  valutazione  buste  amministrative”,  SENZA  EFFETTUARE  IL  CONTROLLO  DELLA
DOCUMENTAZIONE  PRESENTE  NELLA BUSTA A.  L’ammissione  effettuata  sulla  piattaforma  Sintel  è  da
considerarsi  un’operazione  automatica,  necessaria  e  prodromica  all’apertura  della  fase  successiva  “Buste
economiche”; non è da intendersi quale ammissione conseguente alla verifica dei requisiti richiesti dalla procedura
di Gara. Tale verifica avverrà successivamente alla conclusione della fase “Buste economiche” nei modi e termini
sotto riportati  
Gli operatori economici riceveranno per tutti gli step della procedura le comunicazioni automatiche generate dal
sistema Sintel

Il Seggio di gara procederà a verificare, nel seguente ordine: 
a) a verificare la ricezione delle offerte presentate entro il termine fissato; 
b) a verificare la regolarità dell’apposizione della firma digitale; 
c) all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche; 
d) all’individuazione della soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97, commi 2 e 2-bis tramite la Piattaforma Sintel di 
ARIA S.p.A.; 
e) all’applicazione dell’esclusione automatica delle offerte, ai sensi dell’art. 97, comma 8 del Codice, che presentano
una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia; 
f) all’individuazione del 1^ migliore offerente, la cui offerta è appena inferiore alla soglia di anomalia; 
g) alla verifica della documentazione relativa ai requisiti del migliore offerente; 
h) all’applicazione dell’eventuale soccorso istruttorio; 
i) all’eventuale ricalcolo della soglia di anomalia, in caso di mancata dimostrazione dei requisiti,  come previsto
dall’art. 133 comma 8 del Codice. 
La verifica delle giustificazioni relative alla congruità dei costi della sicurezza e della manodopera verrà effettuata
dal RUP . 

18. APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
Una volta effettuata l’apertura delle offerte economiche, verificata la graduatoria provvisoria,  il  Seggio di Gara
procederà  all’apertura  della  busta  contenente  la  documentazione  amministrativa  dell’operatore  economico  1^
classificato, egli operatori economici: 
- primo in graduatoria; 
Successivamente procederà a: 
a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare; 
b) attivare la procedura di soccorso istruttorio,
La piattaforma Sintel determinerà automaticamente la graduatoria delle offerte ammesse, dal  maggior al minor
ribasso percentuale; si precisa che nel caso in cui vi siano offerte di due o più concorrenti con lo stesso ribasso, si
procederà mediante sorteggio al fine di assegnare la relativa posizione in graduatoria
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte economiche, il RUP procede  all’esclusione  del
concorrente in caso di:
- inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella busta amministrativa;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell’art. 59, comma 3,
lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto il RUP ha
ritenuto sussistenti  gli  estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati  di corruzione o fenomeni
collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara.

19. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
All’esito  delle  operazioni  di  cui  sopra  verrà  individuato  il  concorrente  che  ha  presentato  la  migliore  offerta,
chiudendo le operazioni di gara .
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione appaltante si
riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice. 



La verifica dei  requisiti  generali  e  speciali  avverrà,  ai  sensi  dell’art.  85,  comma 5 Codice,  sull’offerente cui  la
stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto. 
Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente
cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di cui all’art. 86 del Codice, ai fini della prova
dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80. Tale verifica avverrà anche attraverso l’utilizzo del sistema
AVCpass. 
Il Comune di Rovigo, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma
1 del Codice, aggiudica l’appalto.
L’aggiudicazione diventa efficace,  ai sensi dell’articolo 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica
del possesso dei requisiti prescritti.
In caso di esito negativo delle verifiche, ovvero di mancata comprova dei requisiti, la stazione appaltante procederà
alla revoca dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. 
La stazione appaltante procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo graduato.
Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest’ultimo, la stazione appaltante procederà,
con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.
La  stipulazione del contratto  è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in
materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4bis e 89 e dall’art. 92 comma 3 del d.lgs.
159/2011.
Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione
appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell’informativa antimafia, salvo il successivo recesso
dal contratto laddove siano successivamente accertati  elementi relativi  a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui
all’art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.
Il  contratto,  ai  sensi  dell’art.  32 comma 9 del  Codice,  non potrà  essere  stipulato prima di  35 giorni  dall’invio
dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 8 del
Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.
Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dellʹUfficiale rogante e
sottoscritto con firma digitale, con spese a carico dell’aggiudicatario.
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n.
136.
Nei casi di cui all’art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i  soggetti che
hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto
per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento dei lavori .
Al fine di poter procedere alla stipulazione del suddetto contratto, l’operatore economico aggiudicatario definitivo
dovrà  provvedere,  entro  il  termine  prescritto  dall’Amministrazione  con  apposita  richiesta,  ai  seguenti
adempimenti, in particolare:
a. costituzione della  garanzia definitiva  di cui allʹarticolo 103 del D.lgs. 50/2016 e secondo lo schema tipo 1.2
approvato con Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 19 gennaio 2018 , n. 31 
b. presentazione di polizza assicurativa, secondo quanto indicato al Capo 6 del capitolato Speciale d’Appalto, 
c. comunicazione, ai fini della tracciabilità, di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010, degli estremi identificativi dei
conti correnti dedicati, delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;
solo per le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, società cooperative per azioni o
a  responsabilità  limitata,  società  consortili  per  azioni  o  a  responsabilità  limitata:  comunicazione  della
composizione societaria, ai sensi dell’articolo 1 D.P.C.M. n. 187/91 a firma del legale rappresentante;
f. in caso di raggruppamento temporaneo di imprese/GEIE/consorzio ordinario:
mandato  collettivo  speciale  con  rappresentanza,  conferito  allʹimpresa  mandataria  dalle  altre  imprese  riunite,
risultante da scrittura  privata  autenticata;  procura  riferita  al  suddetto mandato conferita  al  legale  rappresentante
dell’operatore economico mandatario, tenuto conto di quanto disposto dall’articolo 1392 del Codice Civile circa la
forma della procura; eventuale regolamento interno del raggruppamento temporaneo.
Eʹ ammessa la presentazione del mandato, della relativa procura e dell’eventuale regolamento interno, in un unico
atto notarile, redatto nella forma necessaria in relazione alle richiamate disposizioni dell’articolo 1392 del codice
civile.
Qualora l’operatore economico aggiudicatario non provveda tempestivamente o regolarmente a tutti gli adempimenti
di  cui  sopra,  lo  stesso  potrà  essere  dichiarato  decaduto  dallʹaggiudicazione,  ancorché  efficace,  con  automatico
incameramento della garanzia provvisoria, salvo il diritto da parte dell’Amministrazione comunale al risarcimento
dei relativi danni, ivi compresi gli eventuali maggiori oneri per pervenire ad una nuova aggiudicazione e l’accordo
quadro potrà essere affidato al concorrente che segue nella graduatoria



Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese
quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto. 
 

20. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per le controversie derivanti  dal contratto è competente il  Foro di  Rovigo, rimanendo espressamente esclusa la
compromissione in arbitri.
Organismo responsabile delle procedure di r  icorso:  TAR del Veneto Cannaregio 2277 – 30121 Venezia – Italia -
Telefono 041 2403911 Fax 041 2403940 entro  30 giorni dalla notificazione, comunicazione o pubblicazione del
provvedimento ritenuto lesivo. 

21. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I  dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del
Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente
disciplinare di gara 

Il Dirigente Responsabile 
Ing. Michele Cavallaro 
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