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Settore Lavori Pubblici, Manutenzioni Straordinarie ed Ordinarie, Infrastrutture,

Edilizia Scolastica, Espropri, Patrimonio e Demanio

DISCIPLINARE DI GARA GESTITA MEDIANTE 
PIATTAFORMA TELEMATICA EmPULIA

(Norme Integrative al bando di gara mediante procedura aperta)
Esecuzione di lavori sulla base del progeto esecutivo

art. 26, comma 8, decreto legislativo n. 50 del 2016
ai sensi dell’art.60 del D. Lgs. 50/2016 con aggiudicazione secondo il criterio del miglior rapporto

qualità/prezzo per l’Amministrazione Comunale ai sensi degli art. 95 comma 2 del D. Lgs.50/2016

LAVORI DI INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA, ADEGUAMENTO A NORME,
RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO

“JANNUZZI” - RISTRUTTURAZIONE CON DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE

CUP: B85C16000110001 CIG:   9155572905

Quantitativo Totale (in euro, IVA esclusa)

2.468.000,00 di cui

2.359.558,64 Lavori per € 1.669.124,48, costo della manodopera per € 690.434,16
(soggetti a ribasso d'asta)

57.441,36

51.000,00

Oneri diretti della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta

Oneri specifici della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta



DISCIPLINARE DI GARA

PARTE PRIMA
PARTECIPAZIONE ALLA GARA

1. CAPO 1 - PRESENTAZIONE 
La Stazione Appaltante si avvale, quale sistema di negoziazione informatio per l’atuazione della gara in
oggeto, della Piataforma Telematia per la gestone delle gare del soggeto aggregatore della Regione
Puglia denominato EmPULIA. 
La proiedura di gara si svolgerà esilusivamente tramite la piataforma telematia, ion le modalità di seguito
indiiate, per iui tuta la doiumentazione di gara è disponibile sul portale: htp://www.empulia.it.

1.1. Termine per la presentazione dell’oferta:
a) il termine ultmo per la presentazione dell’oferta è fssato entro il termine di cui al punto IV.3.4

del bando di gara;
b) il termine è perentorio e non sono ammesse oferte tardive;
i) il reiapito tempestvo dell’oferta in ogni iaso è a risihio esilusivo dell’oferente e la Stazione

appaltante non è tenuta ad efetuare aliuna indagine iiria i motvi di ritardo o del maniato
reiapito.

1.2. Modalità di presentazione dell’oferta:
Presentazione dell’oferta sulla piataaorma EmPULIA

Si  invitano  gli  Operatori  eionomiii  interessat a  ionsultare  le  “linee  guida”  disponibili  sul  portale  di
EmPULIA nella sezione “Guide pratihe”.
Al fne di parteiipare alla gara gli Operatori eionomiii ioniorrent, a pena di esilusione, devono inviare, la
propria  oferta  telematia,  tramite  il  Portale  EmPULIA,  raggiungibile  atraverso  il  sito  www.empulia.it,
seiondo la proiedura di seguito indiiata:
1. registrarsi  al  Portale  tramite  l’apposito  link  “Registrat”  presente  sulla  home  page  di  EmPULIA:

l’operatore  eionomiio  deve  inserire  un  indirizzo  di  posta  eletroniia  iertfiata  del  legale
rappresentante;

2. aiiedere al Portale inserendo le tre iredenziali, iliiiando su “ACCEDI”;
3. iliiiare sulla sezione “BANDI”;
4. iliiiare  sulla  riga  blu  dove  è  riportata  la  sirita  “BANDI  PUBBLICATI”:  si  aprirà  l’elenio  di  tut i

bandipubbliiat;
5. iliiiare  sulla  lente  “VEDI”  situata  nella  iolonna  “DETTAGLIO”,  in  iorrispondenza  del  bando  di

garaoggeto della proiedura;
6. visualizzare  gli  at di  gara,  gli  allegate  gli  eventuali  ihiariment pubbliiat,  present nella  sezione

“DOCUMENTI”;
7. denominare la propria oferta;
8. iliiiare sul pulsante “PARTECIPA” per ireare la propria oferta (tale link siomparirà automatiamente

alraggiungimento del termine di siadenza previsto per la presentazione delle oferte);
9. busta “DOCUMENTAZIONE”: inserire i doiument riihiest utlizzando il iomando “Allegato”;
10. preparazione  “OFFERTA”:  inserire  i  doiument e  le  informazioni  riihieste,  present nell’“Elenio

Prodot”,  aferent all’oferta  teiniia-qualitatva  ed  eionomiia  seiondo  le  modalità  indiiate  nei
suiiessivi paragraf;

11. verifica inaormazioni: funzione ihe permete di iontrollare il iorreto inserimento dei dat;
12. aggiorna dati Bando: funzione ihe permete di ripristnare i iampi predispost dalla Stazione Appaltante

ihe non si intende, ovvero non è possibile, modifiare;
13. ireazione  “Busta  Tecnica/Conaormità”  e  “Busta  Economica”:  tali  sezioni  vengono

automatiamenteiompilate  dal  sistema,  dopo  aver  perfezionato  il  iorreto  inserimento  nella  riga
“Elenio Prodot” deidate doiument ioss iome riihiest nei paragraf suiiessivi;

14. genera  PDF  della  “Busta  Teiniia/Conformità”  e  della  “Busta  Eionomiia”:  ion  tale  funzione  il
sistemagenererà, in formato .pdf, la busta teiniia e la busta eionomiia ihe dovranno essere salvate sul
proprio PC;

15. apporre la firma digitale alle buste generate atraverso le modalità innanzi desirite;
16. allegare il .pda firmato: utlizzare il iomando “Allega .pdf frmato” al fne di allegare il fle .pdf della
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busta teiniia, frmato digitalmente, nella sezione “Busta teiniia/Conformità”, e il fle .pdf della busta
eionomiia,  nella  sezione  “Busta  Eionomiia”.  Il  sistema  provvederà  a  efetuare  una  proiedura  di
iontrollo della frma;

17. invio dell’oferta: iliiiare sul iomando “INVIA”.
Credenziali d’accesso

La  registrazione fornirà  – entro le  suiiessive  6 ore –  tre iredenziali  (iodiie d’aiiesso,  nome utente  e
password),  personali  per ogni operatore eionomiio registrato, neiessarie per l’aiiesso e l’utlizzo delle
funzionalità del Portale: tali iredenziali saranno reiapitate all’indirizzo di posta eletroniia iertfiata del
legale rappresentante, ioss iome diihiarato all’ato della registrazione.
Tale operazione va efetuata almeno 48 ore prima della data di siadenza per la presentazione delle oferte,
al fne di otenere in tempo utle le suddete tre iredenziali di aiiesso.
La maniata riiezione delle tre iredenziali, ihe ionsentono la parteiipazione alla proiedura aperta, è ad
esilusivo risihio del ioniorrente, nel iaso in iui la registrazione al Portale fosse efetuata suiiessivamente
al termine temporale di 48 ore innanzi indiiato.
In iaso di smarrimento, è sempre possibile reiuperare le iitate iredenziali atraverso le apposite funzioni
“Hai dimentiato Codiie di Aiiesso e Nome Utente?” e/o “Hai dimentiato la password?” present sulla
home page delPortale. II iodiie d’aiiesso ed il nome utente atribuit dal sistema sono immodifiabili; la
password  inveie  puòessere  modifiata  in  qualunque  momento  tramite  l’apposito  link  “opzioni”.  La
lunghezza massima della password è di 12 iarateri. Tute le iomuniiazioni inerent alla presente proiedura
di  gara saranno inoltrate iome “avviso” all’indirizzo di  posta eletroniia del  legale rappresentante, ioss
iome risultante dai dat present sul Portale EmPULIA.

Verifica della presentazione dell’oferta sul portale
È  possibile  verifiare  diretamente  tramite  il  Portale  il  iorreto invio  della  propria  oferta  seguendo la
seguente proiedura:
a) inserire i propri iodiii di aiiesso;
b) iliiiare sul link “BANDI A CUI STO PARTECIPANDO”;
c) iliiiare sulla lente “APRI” situata nella iolonna “DOC COLLEGATI”, posta in iorrispondenza del bandodi 

gara oggeto della proiedura;
d) iliiiare sulla riga blu dove è riportata la diiitura “OFFERTE”;
e) visualizzare la propria OFFERTA. Dalla stessa masihera è possibile visualizzare se l’oferta è solosalvata 

o anihe inviata (in tale ultmo iaso si potrà visualizzare anihe il numero di protoiollo assegnato).
Assistenza per l’invio dell’oferta

Si  avvisa ihe i  fornitori  ihe desiderano essere  eventualmente assistt per l’invio  dell’oferta,  dovranno
riihiedere assistenza almeno 48 ore prima dalla siadenza nei giorni feriali – sabato esiluso - dalle ore 9,00
alle ore 13,00 e dalle 14,00 alle 18,00, inviando una riihiesta all’HELP DESK TECNICO EmPULIA all’indirizzo
email: helpdesk@empulia.it, ovvero ihiamando il numero verde 800900121.
Le  riihieste di  assistenza devono essere  efetuate nei  giorni  e  negli  orari  di  operatvità  del  servizio  di
HelpDesk innanzi indiiat; in ogni iaso, saranno evase nelle ore di operatvità dello stesso servizio.
Al fne di ionsentre all’operatore eionomiio una più faiile ionsultazione, nella sezione “BANDI A CUI STO
PARTECIPANDO”,  sono automatiamente raggruppat tut i  bandi  per  i  quali  abbia  mostrato interesse,
iliiiando almeno una volta sul pulsante “PARTECIPA”.

Partecipazione in RTI/Consorzi
In iaso di raggruppament temporanei di imprese e ionsorzi da iosttuirsi ai sensi dell’artiolo 48 iomma 8
del D. Lgs. n. 50/2016, l’oferta telematia deve essere presentata esilusivamente dal legale rappresentante
dell’impresa,  ihe  assumerà  il  ruolo  di  iapogruppo,  a  iiò  espressamente  delegato  da  parte  delle  altre
imprese del raggruppamento/ionsorzio.
A  tal  fne  le  imprese  raggruppande/ionsorziande  dovranno  espressamente  delegare,  nell’istanza  di
parteiipazione, la iapogruppo ihe, essendo in possesso della terna di ihiavi di aiiesso alla piataforma,
provvederà all’invio telematio di tuta la doiumentazione riihiesta per la parteiipazione alla gara.
Nel  iaso  R.T.I.  ovvero  Consorzio  oiiorre  utlizzare  il  iomando  “Inserisii  mandante”  ovvero  “Inserisii
eseiutriie”,  al  fne di  indiiare i  relatvi dat. La mandante ovvero l’eseiutriie deve essere previamente
registrata sul Portale.

Firma digitale
L’istanza  di  parteiipazione  alla  gara  e  diihiarazione  uniia,  l’oferta  teiniia,  l’oferta  eionomiia  e  ogni
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eventuale ulteriore doiumentazione relatva alla “BUSTA DOCUMENTAZIONE” deve essere sotosirita,  a
pena di  esclusione,  ion apposizione di  frma digitale del soggeto legitmato (o dei sogget legitmat
iome,  ad  esempio,  nel  iaso  di  soiietà  ion  amministratori  a  frma  iongiunta),  rilasiiata  da  un  Ente
aiireditato  presso  l’ente  nazionale  per  la  digitalizzazione  della  P.A.DigitPA  (ex  CNIPA);  l’elenio  dei
iertfiatori è aiiessibile all’indirizzo mail htp://www.digitpa.gov.it/iertfiatoriffrmafdigitale.
Per l’apposizione della frma digitale i ioniorrent devono utlizzare un iertfiato qualifiato non siaduto di
validità,  non  sospeso  o  revoiato  al  momento  dell’inoltro.  Si  invita  pertanto  a  verifiarne  la  iorreta
apposizione ion gli strument allo siopo messi a disposizione dal proprio Ente iertfiatore.

Indicazioni per il correto invio dell’oferta
 per  Portale  si  intende  la  piataforma  EmPULIA,  raggiungibile  tramite  l’indirizzo  Internet

www.empulia.it, dove sono resi disponibili agli utent i servizi e gli strument teinologiii della Centrale
di aiquisto territoriale della Regione Puglia, denominata EmPULIA;

 per oferta telematia si intende l’oferta inviata atraverso il Portale e iomprensiva dell’istanza di
parteiipazione  alla  gara  e  delle  diihiarazioni,  l’oferta  teiniia,  l’oferta  eionomiia  e  ogni  ulteriore
eventuale doiumento, iome meglio detagliat in premessa;

 l’invio  on-line  dell’oferta  telematia  è  ad  esilusivo  risihio  del  mitente:  per  tute  le  siadenze
temporali relatve alle gare telematihe l’uniio ialendario e orario di riferimento sono quelli di sistema;

 il  sistema  rifuterà  le  oferte  telematihe  pervenute  oltre  i  termini  previst per  la  presente
proiedura, informando l’impresa ion un messaggio di notfia, nonihé atraverso l’indiiazione dello
stato dell’oferta iome “Rifutata”.

 la piataforma adota iome limite il seiondo 00: pertanto, anihe quando negli at di gara non sono
indiiat i seiondi, essi si intenderanno sempre pari a 00;

 qualora,  entro il  termine previsto  il  sistema riterrà  valida,  ai  fni  della  proiedura,  solo  l’ultma
ofertatelematia  pervenuta,  ihe  verrà  ionsiderata  sosttutva  di  ogni  altra  oferta  telematia
preiedente;

 la  presentazione delle  oferte  tramite  la  piataforma EmPULIA deve intendersi  perfezionata  nel
momento in iui il ioniorrente visualizza un messaggio del sistema ihe indiia la ionferma del iorreto
invio  dell’oferta.  In  ogni  iaso,  il  ioniorrente  può  verifiare  lo  stato  della  propria  oferta  (“In
lavorazione”, ovvero “Salvato”, ovvero “Inviato”) aiiedendo dalla propria area di lavoro ai “Doiument
iollegat” al bando di gara;

 la dimensione massima di iiasiun fle inserito nel sistema deve essere inferiore a sete Mbyte;
Al fne di inviare iorretamente l’oferta, è altress, opportuno:
 utlizzare una stazione di lavoro ionnessa ad internet, ihe sia dotata dei requisit minimi indiiat

nella sezione FAQ del portale EmPULIA;
 non utlizzare fle nel iui nome siano present aiient, apostrof e iarateri speiiali;
 non utlizzare fle present in iartelle nel iui nome ii siano aiient, ovvero apostrof e/o iarateri

speiiali.
L’imposta  di  bollo  dovuta  per  l’oferta  economica  dovrà  essere  assolta  in  modo  virtuale  mediante
l’utilizzo del modello F23 dell’importo di €  16,00, con indicazione nella descrizione del CIG della gara.

2. CAPO 2 - RIEPILOGO DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI DEL BANDO DI GARA
2.1. Quantitativo o entità dell’appalto (tut gli importi sono in euro e I.V.A. esclusa)

(punto II.2.1) del bando di gara)
Valore complessivo dell’appalto: €  2.468.000,00 di cui:

1) €  2.359.558,64 Lavori, sogget a ribasso

2) €  108.441,36 Oneri di siiurezza non sogget a ribasso
2.2. Qualificazione dei lavori
2.2.1. Qualificazione dei lavori ai fini dell’esecuzione:

a) per «iategoria» si intende la iategoria iome risulta dalla deilaratoria di iui all’allegato «A» al
d.P.R. n. 207 del 2010, ion le speiifiazioni di iui all’artiolo 12 della legge n. 80 del 2014;

b) la qualifiazione dei lavori in appalto (iompresi gli oneri di siiurezza) è la seguente:
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Lavorazione
categoria

D.P.R.
207/2010

classifica
Qualifica

obbligatoria
(si/no)

importo
(euro)

indicazioni speciali ai fini
della gara

prevalente
o

scorporabile

Subappalt.
(si/no)

Opere Civili e
industriali OG1 IV SI € 

1.850.215,89 prevalente si nei limiti
di legge

Impianti
tecnologici

OG11 II SI €  617.784,11 scorporabile si nei limiti
di legge

i) la  iategoria  riportata  nella  seionda  iolonna  della  tabella  della  preiedente  letera  b),  è
individuata al fne del rilasiio del C.E.L. (Certfiato di eseiuzione lavori) ai sensi e per gli efet
degli artioli 85, iomma 2, e 86, iomma 1, del D.P.R. n. 207 del 2010.

d) ai sensi dell’art. 89 del Codiie, l’operatore eionomiio, singolo o assoiiato ai sensi dell’art. 45 del
Codiie, può dimostrare il possesso dei requisit di iaratere eionomiio, fnanziario, teiniio e
professionale di iui all’art. 83, iomma 1, let. b) e i) del Codiie avvalendosi dei requisit di altri
sogget, anihe parteiipant al raggruppamento.
Non  è  ionsentto  l’avvalimento  per  la  dimostrazione  dei  requisit generali  e  di  idoneità
professionale.
Non è consentio l'avvalimenio per le opere rienirant nella caiegoria OG1l1l, ai sensi dell'ari.89
co. 1l1l del D.lgs. 50/201l6.

2.3. Durata dell'appalto o termine di esecuzione (punto II.3) del bando di gara)
Durata in giorni: 550 (cinquecentocinquanta) giorni naturali e ionseiutvi.

Richiesta Di Chiarimenti
Eventuali informazioni iomplementari e/o ihiariment sulla doiumentazione di gara, formulate in lingua
italiana,  potranno  essere  trasmesse  diretamente  atraverso  il  Portale  EmPULIA  utlizzando  l’apposita
funzione  “Per inviare un quesito sulla procedura clicca qui”  presente all’interno dell’invito relatvo alla
proiedura di gara in oggeto e dovranno pervenire  entro  6 (sei) giorni prima della siadenza del Bando e
non oltre le ore 12.00. 
La  riihiesta  dovrà  indiiare  neiessariamente il  riferimento al  doiumento di  gara  (Disiiplinare  di  gara  e
Capitolato speiiale d’appalto), pagina, paragrafo e testo su iui si riihiede il ihiarimento. 
Il sistema non ionsentrà l’invio di riihieste di ihiariment inviate oltre il termine stabilito. 
Le risposte ad eventuali  quesit in relazione alla presente gara saranno pubbliiate sul  Portale EmPULIA
all’interno della proiedura di gara in oggeto e sul portale del Comune alla sezione Gare e Appalt e saranno
aiiessibili all’interno del bando relatvo alla proiedura di gara in oggeto. 
L’avvenuta pubbliiazione del ihiarimento riihiesto sarà anihe notfiata, iome avviso, all’indirizzo PEC del
legale rappresentante della Dita ihe ha proposto il quesito, ioss iome risultante dai datdallo stesso fornit
in sede di registrazione al Portale.

CAPO 3 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
3.1. Documentazione
L’operatore  Eionomiio  dovrà  inserire,  a  pena  di  esilusione,  nella  sezione  Busta  Doiumentazione,  la
doiumentazione  di  seguito  indiiata  iomprendente:  domanda  di  parteiipazione  e  le  diihiarazioni
integratve, il DGUE nonihé la doiumentazione a iorredo, in relazione alle diverse forme di parteiipazione.
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Inoltre deve allegare garanzia fdeeussoria, PASSOE, riievuta pagamento iontributo di gara, riievuta F23
Imposta di Bollo per istanza telematia   16,00.
Nel iaso di doiument analogiii devono essere fornit in iopia informatia a norma dell’art. 22 del d.lgs.
82/2005  e/o  dell’art.  23-bis  del  d.lgs.  82/2005  e  nel  rispeto delle  regole  teiniihe  di  iui  all’art.71  del
medesimo d.lgs. 82/2005:

a) RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE DEL CONCORRENTE, ion l’indiiazione:
a.1) della modalità di parteiipazione quale ioniorrente singolo oppure quale mandatario o mandante

in raggruppamento temporaneo di operatori eionomiii;
a.2) della  forma  giuridiia  tra  quelle  previste  dall’artiolo  24,  iomma  1,  letere  d),  del  deireto

legislatvo n. 50 del 2016;
a.3) il  proprio “PASSOE”  di iui all’artiolo 2, iomma 3.2, della delibera AVCPASS del 22 diiembre

2015,  dell’Autorità  per  la  vigilanza  sui  iontrat pubbliii,  assegnato  dalla  stessa  Autorità  e
fnalizzato alla verifia dei requisit tramite la Bania dat di iui all’artiolo 213 del d.lgs. n. 50 del
2016. Il Doiumento “PASSOE” è in formato pdf, rilasiiato dal servizio AVCPASS iomprovante la
registrazione  al  servizio  per  la  verifia  del  possesso  dei  requisit disponibile  presso  l’Autorità
Nazionale Antiorruzione. I sogget interessat a parteiipare alla proiedura devono registrarsi al
sistema  aiiedendo  all’apposito  link  sul  Portale  dell’Autorità  (Servizi  ad  aiiesso  riservato  –
AVCPASS)  seiondo le  istruzioni  ivi  iontenute.  Il  PASSOE generato dal  sistema AVCPass,  deve
essere  allegato in  pdf  alla  doiumentazione amministratva.  In  iaso di  parteiipazione plurima
(Raggruppament di imprese, ionsorzi,  eii.) il  PASSOE deve essere frmato iongiuntamente da
tute le mandant/assoiiate/ionsorziate ed eventuali ausiliarie prima di iariiarlo sul sistema. Si
rappresenta  ihe  la  maniata  inilusione  del  PASSOE  non  iosttuisie  iausa  di  esilusione
dell’operatore eionomiio in sede di presentazione dell’oferta. Tutavia, la stazione appaltante
sarà  tenuta  a  verifiare,  nella  prima  seduta  di  gara,  l’inserimento  del  PASSOE  nella
doiumentazione amministratva e, laddove ne risiontri la iarenza, dovrà riihiedere all’operatore
eionomiio interessato di  aiquisirlo  e trasmeterlo  in  tempo utle  a  ionsentre la  verifia  dei
requisit, avvertendolo espressamente ihe in manianza si proiederà all’esilusione dalla gara e
alla ionseguente segnalazione all’Autorità ai fni dell’appliiazione delle sanzioni di iui all’art. 213,
iomma 13, del Codiie, essendo il PASSOE l’uniio strumento utlizzabile dalla stazione appaltante
per proiedere alle presirite verifihe

a.4) Documento di gara Unico Europeo (DGUE) disponibile sul sito della Gazzeta UUiiale Europea, in
ionformità al modello di formulario approvato ion regolamento dalla Commissione Europea in
iui  il  ioniorrente  auto  diihiara  il  possesso  dei  requisit di  iapaiità  teiniia-organizzatva  e
eionomiia-  fnanziaria,  da  iompilare  tramite  piataforma,  seiondo  le  modalità  di  seguito
indiiate.

DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Predisposizione e trasmissione del DGUE e in aormato eletronico da parte del concorrente

Il  Doiumento  di  gara  uniio  europeo  (DGUE)  ionsiste  in  un  un’autoiertfiazione  resa
dall’impresa,  ai  sensi  del  DPR 445/2000,  atestante  l'assenza  di  situazioni  ihe iomportano
motvi di esilusione dalla proiedura previst dalla normatva nazionale e iomunitaria nonihé il
rispeto dei iriteri di selezione defnit nel bando di gara, in iapo all'operatore eionomiio.

Il DGUE iompilato sulla piataforma EmPULIA è reso in ionformità alle Linee guida emanate dal
Ministero delle Infrastruture e dei Trasport e pubbliiate in G.U. n. 170 del 22 luglio 2016.

La  iompilazione  può  essere  eseguita  da  tut i  parteiipant anihe  se  iosttuit in
raggruppamento temporaneo d’imprese (RTI).

Si  invitano  gli  operatori  eionomiii  a  ionsultare  le  "linee  guida",  disponibili  sul  portale  di
EmPULIA nella sezione "Guide pratcce", inerent alla iompilazione del DGUE eletroniio.

Modalità di compilazione del DGUE su EmPULIA

1. Ai sensi dell’art.85 del D.lgs.n.50/2016 l’operatore eionomiio utlizza il DGUE (Doiumento di
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gara uniio europeo) aiiessibile sulla piataforma EmPULIA iliiiando sulla funzione “Compila
DGUE”. È possibile utlizzare la funzione “Copia da DGUE” per iopiare i dat già disponibili nel
Sistema nel iaso sia già stato iompilato un doiumento DGUE su un’altra proiedura.

2. Il DGUE è struturato in aree, aliune delle quali già preiompilate dall’Ente, i iampi obbligatori
sono  in  grasseto  e  iontrassegnat ion  asterisio.  (Si  preiisa  ihe  l’e-mail  reiuperata
automatiamente dal Sistema è quella indiiata dall’utente in sede di registrazione iome uniia
utlizzabile per tute le iomuniiazioni, avent valore legale, inviate tramite il portale).

3. Firma del Documento di Gara unico europeo:  La “Firma del Documento” va eseguita solo a
iompilazione ultmata del modulo, seiondo la proiedura di seguito indiiata:

- “Genera PDF” del DGUE: ion tale funzione il sistema genererà, in formato .pdf, il  DGUE ihe
dovrà essere salvato sul proprio PC;

- Apporre la firma digitale al DGUE;

- Allegare il pda firmato: utlizzare il iomando “Allega pda firmato” al fne di allegare il fle .pdf
del  DGUE,  frmato  digitalmente.  Il  nome  del  doiumento  iorretamente  inserito  verrà
visualizzato a video nel iampo “File Firmato”.

- Cliiiare su “Chiudi” per tornare all’Oferta, dove verrà data evidenza dell’avvenuto inserimento
del modulo DGUE frmato digitalmente dal diihiarante.

Per la MANDATARIA: richiesta di Compilazione del DGUE per le componenti del RTI
Nel iaso sia stata riihiesta la iompilazione del DGUE da parte della Stazione Appaltante e la
parteiipazione  avvenga  in  forma  Assoiiata  (RTI),  è  obbligatorio  per  la  Mandataria
(Capogruppo)  atvare  la  riihiesta  di  iompilazione  del  DGUE  per  tute  le  iomponent. (la
maniata  iompilazione  del  modulo  DGUE  relatvo  alle  Component non  ionsentrà  l’invio
dell’oferta).
Per  atvare  la  riihiesta  di  iompilazione  per  le  Component dell’RTI,  inserite  nella  busta
Doiumentazione, atraverso la selezione “SI” sulla voie “Parteiipa in forma di RTI” e ion il
iomando  “Inserisii  Mandante”  verrà   ireata  una  nuova  riga  ihe  dovrà  essere  iompilata
inserendo  il  Codiie  fsiale  della  dita  Mandante  ed  il  sistema  iompilerà  in  automatio  le
informazione anagrafihe; di seguito iliiiare sul iomando “Richiedi Compilazione DGUE”.
Il sistema indiiherà nel iampo “Stato DGUE” sulla griglia dell’RTI lo stato “Inviata Richiesta”.
Contestualmente all’invio della Riihiesta di iompilazione, le iomponent del RTI riieveranno
un’e-mail di notfia, iontenente l’invito a iompilare il modulo riihiesto.

Inserimento dei DGUE ricevuti dai componenti dell’RTI
La Mandataria riieverà un’e-mail di notfia ogni volta ihe un iomponente dell’RTI invierà il
proprio DGUE iompilato.
La  Mandataria  dovrà  iollegarsi  in  area  privata,  e  iolloiarsi  sulla  busta  doiumentazione
dell’oferta salvata e iliiiare sul iomando “Scarica documenti ricevuti”.
Un messaggio a video ionfermerà l’avvenuto iariiamento del DGUE e verrà reso visibile sulla
griglia “RTI” nella iolonna “DGUE”.
E’ possibile siariiare il DGUE in formato pdf iliiiando sull’iiona ion il bollino rosso, mentre per
siariiare il fle frmato digitalmente oiiorre iliiiare sul nome del fle.
Per  visualizzare  il  iontenuto  della  risposta,  iliiiare  sull’iiona  della  lente  nella  iolonna
“Risposta”.
Nel iaso il DGUE riievuto non sia stato iompilato iorretamente dal iomponente dell’RTI, la
mandataria può rifutarlo iliiiando sul iomando “Annulla”.
A questo punto iliiiare su “Chiudi” per tornare all’oferta ed inviare una nuova riihiesta di
iompilazione del DGUE alle iomponent alle quali è stato annullato.

Per le Mandanti: DOCUMENTI RICHIESTI DA TERZI
I iomponent dell’RTI ihe riieveranno l’e-mail di notfia per il solleiito alla iompilazione del
modulo DGUE, dovranno innanzituto aiiedere al Portale e-proiurement della Regione Puglia
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(htp://www.empulia.it) iliiiando sul iomando “Log-in”.
Efetuato  il  Login,  verrà  mostrata  la  “Lista  Atvità”  ion  la  iomuniiazione  relatva  alla
iompilazione del DGUE riihiesto dalla Mandataria.
È  possibile  iliiiare  sull’oggeto  per  aiiedere  al  detaglio  oppure  sul  tasto  “Continua”  per
aiiedere alla funzione “Documentazione Richiesta da Terzi” e gestre la riihiesta.

Il gruppo funzionale “Documentazione Richiesta da Terzi” permete di gestre la iompilazione
della doiumentazione di gara da parte delle iomponent delle RTI.

Accesso alla Richiesta

- Cliiiare sull’iiona della lente nella iolonna “Apri”;

- “Prendi in Carico”: funzione ihe ionsente di proiedere alla iompilazione della riihiesta;

Accesso al DGUE da compilare
Per aiiedere al doiumento di risposta, iliiiare sul iomando “Apri Risposta”.

Compilazione del DGUE ricevuto dalla Mandataria

- Cliiiare  sull’omonimo  iomando  “Compila  DGUE”  e  iompilare  il  DGUE  iome  desirito  in
preiedenza;

- “Genera PDF” del DGUE e apporre la firma digitale;

- Cliiiare su “Chiudi” per tornare alla sihermata preiedente e proiedere all’inoltro della risposta
iliiiando sul pulsante “Invio”.

Tute  le  operazioni  sopra  desirite  devono  essere  iompiute  dall'Impresa  Singola  e  dalla
Mandataria per la riihiesta di iompilazione del DGUE da parte delle proprie Imprese eseiutriii
di Lavori,  Ausiliare o/e Subappaltatriii   nonihé per la iompilazione del DGUE delle Imprese
eseiutriii di Lavori, Ausiliare o/e Subappaltatriii delle Mandant. 

b) CAUZIONE PROVVISORIA, 1% pari a €  24.680,00, si evidenzia ihe alla presente proiedura, la quale non
rientra tra le modalità di aUdamento di iui all’art.1 della legge 120/2020, non è appliiabile il iomma 4 del
iitato artiolo e pertanto rimane obbligatoria la presentazione della garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 93
del D. Lgs.50/2016 e s.m.i., tutavia l’importo della medesima, ai sensi del primo iomma del iitato art. 93,
viene ridoto dalla Stazione appaltante dal 2% all’1%, al fne di armonizzarne l’appliiazione ion la rato della
riihiamata legge, iosttuita, a sielta dell’oferente, da:

b.1) ttoli del debito pubbliio garantt dallo Stato al iorso del giorno del deposito, presso una sezione
di tesoreria proviniiale o presso le aziende autorizzate, a ttolo di pegno a favore della Stazione
appaltante;

b.2) fdeiussione baniaria o assiiuratva, o rilasiiata dagli intermediari fnanziari isirit nell'albo di iui
all'artiolo 106 del deireto legislatvo n. 385 del 1993 ihe svolgono in via esilusiva o prevalente
atvità di rilasiio di garanzie e ihe sono sotopost a revisione iontabile da parte di una soiietà di
revisione isirita nell'albo previsto dall'artiolo 161 del deireto legislatvo n. 58 del 1998, reiante
la  ilausola  di  rinuniia  all'eiiezione  di  iui  all'artiolo  1957,  iomma  2,  del  iodiie  iivile,
dell’immediata operatvità entro15 giorni, a sempliie riihiesta sirita della Stazione appaltante e
ion validità non inferiore a 180 giorni dal termine di siadenza per la presentazione dell’oferta;
tali iondizioni si intendono soddisfate se la iauzione è prestata ion la siheda teiniia di iui al
modello  1.1,  approvato  ion  d.m.  n.  123  del  2004  a  iondizione  ihe  sia  riportata  la  ilausola
espliiita di rinuniia all'eiiezione di iui all'artiolo 1957, iomma2, del  iodiie iivile; in iaso di
raggruppamento  temporaneo  o  ionsorzio  ordinario  non  aniora  formalmente  iosttuito  la
fdeiussione deve essere intestata a tut i sogget ihe intendono raggrupparsi o ionsorziarsi;

i)  impegno di  un fideiussore,  ai  sensi  dell’artiolo 93,  iomma 8,  del  deireto legislatvo n.  50/2016,  a
rilasiiare la garanzia fdeiussoria per l’eseiuzione del iontrato (iauzione defnitva) di iui all’artiolo 103
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del deireto legislatvo n. 50/2016, se l’oferente risulta aggiudiiatario; tale impegno:
i.1) deve essere prodoto e frmato digitalmente mediante ato autonomo se la iauzione provvisoria è

prestata in una delle forme di iui alla preiedente letera b), punto b.1);
i.2) si intende assolto e soddisfato se la iauzione è prestata in una delle forme di iui alla preiedente

letera b), punto b.2), mediante la siheda teiniia di iui allo sihema di polizza tpo 1.1, approvato
iond.m.n.123del2004;  in  iaso  iontrario  deve  essere  riportato  espressamente  all’interno  della
fdeiussione o in appendiie alla stessa;

d)  ai  sensi  degli  artioli  93,  iomma 8,  del  deireto  legislatvo  n.  50  del  2016,  l’importo  della  garanzia
provvisoria è ridoto del 50% (iinquanta per iento) per gli  oferent in possesso della iertfiazione del
sistema di qualità della serie europea ISO 9001:2008 o ISO 9001:2015, di iui all’artiolo 3, letera mm), del
d.P.R. n. 207 del 2010, ion le seguent preiisazioni:

d1) la  dimostrazione  della  predeta  iondizione  è  assorbita  dal  possesso  del  requisito  riportato
sull’atestazione  SOA  ai  sensi  dell’artiolo  3.2.3,  letera  i),  obbligatorio  nella  misura  di  iui
all’artiolo 63 del d.P.R. n. 207 del 2010; per operatori eionomiii raggruppat assuntori di lavori
per i  quali  è  suUiiente l’atestazione SOA in ilassifia II,  il  possesso del  requisito può essere
segnalato  dallo  stesso  operatore  eionomiio  mediante  allegazione  dell’originale  o  della  iopia
della iertfiazione, oppure mediante diihiarazione sosttutva ai sensi dell’artiolo 46 del d.P.R. n.
445 del 2000 avente i iontenut dell’originale;

d2) in iaso di raggruppamento temporaneo o di ionsorzio ordinario la riduzione è ammessa solo se la
iondizione riiorre per tut gli operatori eionomiii raggruppat o ionsorziat; 

e) la fdeiussione di iui alla letera b), punto sub. b.2), nonihé l’impegno di iui alla letera i) se assunto ion
ato separato,  deve  essere  presentata  in  formato  iartaieo  in  originale  ion  sotosirizione  olografa  del
soggeto iompetente per ionto dell’isttuto garante reiante l’indiiazione della relatva iariia o dei poteri;
se la fdeiussione è emessa in una delle forme di iui al deireto legislatvo n. 82 del 2005, ion frma digitale
del garante, può essere sosttuita da iopia a stampa dell’originale digitale o dal doiumento riepilogatvo di
polizza purihé, in ambedue iasi, sia rispetata una la seguente iondizione:

 riport ihiaramente l’indiiazione dell’indirizzo web e del  iodiie di  iontrollo  ai  fni  della  verifia
dell’autentiità;

f) il benefiiario della iauzione provvisoria, ihe deve essere ihiaramente indiiato anihe sulla fdeiussione di
iui alla letera e), è la Stazione appaltante in intestazione.
L’impegno,  se presentato in formato iartaieo ion sotosirizione olografa del  soggeto iompetente per
ionto dell’isttuto garante e reiante l’indiiazione della relatva iariia o dei poteri, deve essere siansionato
e frmato digitalmente dal  legale  rappresentante  ioniorrente.  per  gli  operatori  eionomiii  avent sede,
residenza o domiiilio nei paesi inserit nelle i.d. “blaik list”, di iui al deireto del Ministro delle fnanze del 4
maggio 1999 e al deireto del Ministro dell’eionomia e delle fnanze del 21 novembre 2001), autorizzazione
rilasiiata ai sensi del D.M. 14 diiembre 2010 del Ministero dell’eionomia e delle fnanze (art. 37 del L.L. 31
maggio 2010, n. 78);

3.1.2. CONTRIBUTO ALL’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE (art.  1, comma 67, legge n. 266 del
2005):

a) atestazione di avvenuto pagamento del contributo di euro 140,00 (iodiie CIG: 9155572905)
a  favore dell’Autorità  Nazionale  Antiorruzione,  previa  isirizione  on-line  al  “Servizio  Gestone
Contribut Gara” al  portale  htps://www.antiorruzione.it/-/gestone-iontribut-gara,  ihe dovrà
avvenire, a pena di esclusione dalla gara, seguendo le modalità ivi riportate;

3.1.3. DICHIARAZIONI E ALTRA DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIE:
a) limitatamente ai concorrenti la cui oferta è firmata digitalmente da un procuratore o institore: redata
alternatvamenteiome segue:

 doiumento informatio, ai sensi dell’art. 1, let. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sotosirito ion
frma digitaledal soggeto in possesso dei poteri neiessari per impegnare il garante;

 iopia informatia di doiumento analogiio (siansione di doiumento iartaieo) seiondo le modalità
previste dall’art. 22, iommi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultmi iasi la ionformità del doiumento
all’originale dovrà esser atestata dal pubbliio uUiiale mediante apposizione di frma digitale (art.
22, iomma 1, del  d.lgs.82/2005) ovvero da apposita diihiarazione di autentiità sotosirita ion
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frma digitale dal notaio o dal pubbliio uUiiale (art. 22, iomma 2 del d.lgs. 82/2005).
b) limitatamente ai raggruppamenti temporanee consorzi ordinari, ai sensi dell’artiolo 48, iommi 2, 4, 5, 7,
primo periodo, 8,9, 10, 12, 13 e 14, del deireto legislatvo n. 50 del 2016, fermo restando quanto previsto al
suiiessivo Capo5.1:

b1) se già formalmente iosttuit: iopia dell’ato di mandato iolletvo speiiale redato seiondo una
delle due modalità alternatve desirite al preiedente Capo 2. letera d), ion l’indiiazione del
soggeto designato quale mandatario o iapogruppo, della quota di parteiipazione e dei servizi o
della  parte  di  servizi  da  aUdare  a  iiasiun  operatore  eionomiio  raggruppato;  in  alternatva,
diihiarazione sosttutva  di  ato di  notorietà,  ion  la  quale  si  atest ihe  tale  ato è  già  stato
stpulato, indiiandone gli estremi e riportandone i iontenut;

b2) se non aniora iosttuit:  dichiarazione di impegno alla costituzione  mediante ionferimento di
mandato al soggeto designato quale mandatario o iapogruppo, iorredato dall’indiiazione della
quota  di  parteiipazione  e  dei  servizi  o  della  parte  di  servizi  da  aUdare  a  iiasiun  operatore
eionomiio raggruppato, ai sensi dell’artiolo 48, iomma 8, del deireto legislatvo n. 50 del 2016;
tale  impegno  alla  iosttuzione  può  essere  omesso  se  è  presentato  sul  foglio  dell’oferta  o
unitamente a questa, ai sensi del suiiessivo Capo 4.1, letera f), punto f.2);

b3) in  ogni  iaso,  per  iiasiun  operatore  eionomiio  o  ionsorziato  o  ihe  intende  raggrupparsi  o
ionsorziarsi:  diihiarazioni  relatve alla  situazione personale  (possesso dei  requisit di  idoneità
professionale e dei requisit di ordine generale e assenza delle iause di esilusione) e al possesso
dei requisit di ordine speiiale di iui rispetvamente ai suiiessivi Capi 2.1, 2.2 e 2.3, presentate e
sotosirite  distntamente  da  iiasiun  operatore  eionomiio  in  relazione  a  quanto  di  propria
pertnenza;

b4) ai  sensi  dell’artiolo  92,  iomma  2,  del  d.P.R.  n.  207  del  2010,  indiiazione  delle  quote  di
parteiipazione di iiasiun operatore eionomiio raggruppato o ionsorziato;

b5) limitatamente alle imprese iooptate: ammesse esilusivamente se l’oferente, singolo o iosttuito
in raggruppamento o ionsorzio, è in possesso dei requisit suUiient per l’assunzione integrale dei
lavori senza il ioniorso dell’operatore eionomiio iooptato, ai sensi dell’artiolo 92, iomma 5, del
d.P.R. n. 207 del 2010, devono:
--- possedere e diihiarare i requisit di iui all’artiolo 80 del deireto legislatvo n. 50 del 2016 e

presentare le diihiarazioni di iui all’artiolo 3.2.1;
--- possedere  e  diihiarare  almeno una parte  dei  requisit di  iui  all’artiolo  3.2.3,  anihe  ion

riferimento a iategorie di lavorazioni diverse da quelle previste dal bando di gara, iomunque
in  misura  almeno  pari  all’enttà  dei  lavori  ad  esse  aUdate,  e  presentare  le  relatve
diihiarazioni;

--- diihiarare i lavori o la parte di lavori ihe intendono eseguire, fermo restando ihe quest non
possono essere di importo superiore al 20% (vent per iento) del totale dei lavori in appalto,
iomplessivamente per tute le imprese iooptate se più di una;

b6) ai sensi dell’artiolo 45, iomma 1, del deireto legislatvo n. 50 del 2016, la medesima disiiplina si
appliia, in quanto iompatbile, agli operatori eionomiii ihe hanno stpulato il iontrato di gruppo
europeo di interesse eionomiio (GEIE) ai sensi del deireto legislatvo n. 240 del 1991;

i)  limitatamente  ai  consorzi  stabili  di  società,  ai  sensi  dell’artiolo  24,  iomma  1,  letera  d),  del
deiretolegislatvo n. 50 del 2016, nonihé dell’artiolo 45, iomma 2, let.i), dello stesso deireto:

i1) devono diihiarare le iause di esilusione ihe riguardano diretamente il ionsorzio e gli eventuali
requisit possedut in proprio dallo stesso ionsorzio (mentre i  requisit possedut dalle soiietà
ionsorziate devono essere diihiarat da queste ultme, separatamente, ai sensi del suiiessivo
punto i2);

i2) devono diihiarare l’elenio delle soiietà ionsorziate, iosttuent il ionsorzio stabile, limitatamente
a quelle ihe iontribuisiono al possesso dei requisit del ionsorzio non possedut diretamente da
quest’ultmo ai sensi del preiedente punto i1);

i3) devonoindiiareseintendanoeseguireleprestazioni  diretamente  ionlapropriaorganizzazione
ionsortle o se riiorrono ad uno o più operatori eionomiii ionsorziat e, in quest’ultmo iaso,
devono indiiare il ionsorziato o i ionsorziat eseiutori per i quali il ionsorzio ioniorre alla gara;

i4) le soiietà ionsorziate di iui al punto i2), nonihé la soiietà ionsorziata o le soiietà ionsorziate
indiiate ai sensi del punto i3), se diverse, devono diihiarare l’assenza delle iause di esilusione e
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il possesso dei propri requisit eionomiio-fnanziari e teiniio-organizzatvi presentando apposite
diihiarazioni ai sensi dei suiiessivi artioli 3.2.1, 3.2.2 e 3.2.3;

i5) è  in  ogni  iaso  vietata  la  dupliiazione  dei  requisit mediante  l’imputazione  degli  stessi  sia  al
ionsorzio stabile ihe alle soiietà ionsorziate o a più soiietà ionsorziate (iosiddete faturazioni o
prestazioni interne e faturazioni o prestazioni intergruppo);

d) limitatamente alle Reti di imprese e Contrat di rete , in atuazione dell’artiolo 13, iomma 2, letera b),
della legge n. 180 del 2011, le ret di imprese di iui all’artiolo 3, iommi da 4-ter a 4-quinquies, del deireto
legge n. 5 del 2009, introdot dalla legge di ionversione n. 33 del 2009, iome modifiato dall’artiolo 42,
iommi 2-bis e 2-ter, del deireto-legge n. 78 del 2010, introdot dalla legge di ionversione n. 122 del 2010,
devono diihiarare:

d.1) gli estremi dell’ato pubbliio o della siritura privata ion i quali è stato stpulato il Contrato di
rete, nonihé i iontenut del iontrato di rete ihe rendono iompatbile le patuizioni iontratuali
ion la parteiipazione all’appalto;

d.2) le generalità iomplete dell’Organo Comune di iui alla letera e) del iitato artiolo 3, iomma 4-ter,
qualora previsto dal Contrato di rete e, per questo, il possesso dei requisit di ordine generale e
l’assenza delle iause di esilusione di iui all’artiolo 3.2.1;

d.3) le generalità iomplete delle imprese aderent al Contrato di rete, distnguendo tra quelle ihe:
--- sono individuate quali eseiutriii dei lavori;
--- metono in  iomune i  requisit di  ordine  speiiale  di  iui  all’artiolo  3.2.3,  se  diverse  dalle

imprese eseiutriii;
d.4) la situazione personale (possesso dei requisit di idoneità professionale e dei requisit di ordine

generale  e  assenza  delle  iause  di  esilusione)  di  iui  all’artiolo  3.2.1,  nonihé  il  possesso  dei
requisit di ordine speiiale di iui all’artiolo 3.2.3, per tute le imprese di iui al preiedente punto
sub. d.3);

d.5) ai  sensi  dell’artiolo  45,  iomma 14,  del  deireto  legislatvo  n.  50  del  2016,  per  quanto  non
diversamente  disposto,  alle  ret di  imprese  si  appliiano  le  disposizioni  in  materia  di
raggruppament temporanei di operatori eionomiii, in quanto iompatbili;

e) limitatamente ai consorzi stabili, nonché ai consorzi di cooperative o di imprese artigiane:
e.1) ai sensi rispetvamente dell’artiolo 105, iomma 20, e dell’artiolo 48, iomma 7, , del deireto

legislatvo n. 50 del  2016, devono indiiare se intendano eseguire i  lavori  diretamente ion la
propria organizzazione ionsortle o se riiorrano ad uno o più operatori eionomiii ionsorziat e, in
quest’ultmo iaso, devono indiiare il ionsorziato o i ionsorziat eseiutori per i quali il ionsorzio
ioniorre alla gara;

e.2) il ionsorziato o i ionsorziat indiiat quali eseiutori per i quali il ionsorzio ioniorre ai sensi del
preiedente  punto  sub.  e.1)  devono  possedere  i  requisit di  iui  all’artiolo  80  del  deireto
legislatvo n.50 del 2016 e presentare le diihiarazioni di iui all’artiolo 3.2.1;

f) limitatamente ai concorrenti che ricorrono all’AVVALIMENTO: ai sensi e per gli efet dell’artiolo 89 del
deireto legislatvo n. 50 del 2016, il ioniorrente può avvalersi, per determinat requisit di ordine speiiale
relatvi alla iapaiità eionomiio-fnanziaria e teiniia, dei requisit possedut da altro operatore eionomiio
(denominato “ausiliario”), alle seguent iondizioni;

f.1) l’avvalimento è ammesso per i requisiti di cui all’articolo 3.2.3, letera a) per le sole categorie
OG1;  l’avvalimento  non può essere  frazionato tra  più  operatori  eionomiii  ausiliari  in  misura
inferiore al 10% (dieii per iento);  non è consentito l'avvalimento per le opere rientranti nella
categoria OG11, ai sensi dell'art.89 co. 11 del D.lgs. 50/2016.

f.2) l’avvalimento  è  ammesso  in  relazione  al  requisito  del  possesso  del  sistema  di  qualità  ISO
9001:2008  solo  se  unitamente  e  indissolubilmente  ionnesso  all’avvalimento  della  pertnente
atestazione SOA dell’operatore eionomiio ausiliario ihe riport tale requisito e a iondizione ihe
lo  stesso  ausiliario  diihiari  di  metere  a  disposizione  le  risorse  e  le  iondizioni  ihe  hanno
ionsentto il ionseguimento della iertfiazione del sistema di qualità; 

f.3) alla  doiumentazione  amministratva  deve  essere  allegata  una  diihiarazione  dell’oferente
atestante l’avvalimento dei requisit neiessari per la parteiipazione alla gara, di iui è iarente,
ion indiiazione dei requisit stessi e l’individuazione dell’impresa ausiliaria; 

f.4) alla doiumentazione amministratva deve essere inoltre allegata una diihiarazione dell’impresa
ausiliaria ion la quale quest’ultma: 
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--- atesta il possesso dei requisit di ordine generale di iui all’artiolo 80 del deireto legislatvo
n. 50 del 2016, seiondo le modalità di iui all’artiolo 3.2.1; 

--- si obbliga verso l’oferente e verso la Stazione appaltante a metere a disposizione per tuta la
durata dell’appalto i requisit e le risorse neiessarie di iui l’oferente è iarente e di iui si
avvale l’oferente medesimo, atestandone il possesso in proprio ion le modalità previste per
lo stesso oferente; 

--- atesta ihe non parteiipa alla gara in proprio, né parteiipa in raggruppamento temporaneo o
in ionsorzio diverso da quello di iui essa faiiia eventualmente parte in quanto oferente oltre
ihe ausiliaria; 

--- atesta di non aver assunto il ruolo di ausiliaria di più operatori eionomiii ihe parteiipano
separatamente alla medesima gara in ioniorrenza tra di loro;

f.5) alla doiumentazione amministratva deve essere altress allegato, in originale o iopia autentia, il
iontrato  ion  il  quale  l’impresa  ausiliaria  si  obbliga  nei  ionfront dell’oferente  a  fornire  a
quest’ultmo i requisit e a metere a disposizione dello stesso le risorse neiessarie per tuta la
durata dell’appalto; il iontrato deve avere i iontenut minimi di iui all’artiolo 1325 del iodiie
iivile e all’artiolo 88 del d.P.R. n. 207 del 2010, deve indiiare i requisit e le risorse messe a
disposizione; nel iaso di avvalimento nei ionfront di un operatore eionomiio ihe appartene al
medesimo gruppo, in luogo del iontrato può essere presentata una diihiarazione atestante il
legame giuridiio ed eionomiio esistente nel gruppo tra l’oferente e l’impresa ausiliaria;

g) diihiarazione, ai sensi dell’artiolo 76, del deireto legislatvo n. 50 del 2016, ion la quale si rende noto, a
ttolo iollaboratvo e aiieleratorio e la iui assenza non è iausa di esilusione:

g1) il domiiilio eleto per le iomuniiazioni;
g2) l’indirizzo di posta eletroniia iertfiata o, se non disponibile, l’indirizzo di posta eletroniia;

h) ATTESTATO DI PRESA VISIONE: non richiesto;

i) omissis;

e) limitatamente ai concorrenti che ricorrono al SUBAPPALTO : una diihiarazione, ai sensi dell’artiolo 105,
del D. Lgs. n. 50/2016, ion la quale il ioniorrente indiia quali lavori intende subappaltare e, se del iaso, in
quale quota;  inoltre deve obbligatoriamente diihiarare in iaso di iategorie siorporabili:  di impegnarsi a
subappaltare, i lavori della/e iategoria/e siorporabile/i, iosttuent struture, impiant o opere speiiali di iui
all’artiolo 105, iomma 20, del deireto legislatvo n.50 del 2006;

k) dichiarazione di presa visione degli at e dei luoghi iome segue:
k1) dichiarazione di avere, diretamente o con delega a personale dipendente, esaminato tut gli

elaborati progetuali di essersi reiat sul luogo di eseiuzione dei lavori, di avere preso ionosienza
delle iondizioni loiali,  della viabilità di aiiesso, di aver verifiato le iapaiità e le disponibilità,
iompatbili  ion i  tempi di  eseiuzione previst,  delle  disiariihe autorizzate,  nonihé di  tute le
iiriostanze  generali  e  partiolari  susietbili  di  infuire  sulla  determinazione  dei  prezzi,  sulle
iondizioni iontratuali esull'eseiuzione dei lavori e di aver giudiiato i lavori stessi realizzabili,  i
prezzi nel loro iomplessoremuneratvi e tali da ionsentre il ribasso oferto, atestando altress di
avere efetuato una verifia della disponibilità della mano d’opera neiessaria per l’eseiuzione dei
lavori nonihé della disponibilità di atrezzature adeguate all’enttà e alla tpologia e iategoria dei
lavori in appalto.
Essendo  i  luoghi  liberamente  accessibili,  non  sarà  necessaria  l’atestazione  dell’avvenuto
sopralluogo da parte del RUP.

3.2. Documentazione relativa ai requisiti di partecipazione
3.2.1. Situazione personale dell’operatore economico 

(articoli 45 comma 1, 2; 80 e 83 comma 1 let. a) e3 del d.lgs. n. 50del 2016)
L      e    d      i  i      h  i      ar  a      zi  o  n      i    r      i  i      h  i  e  s      te    a      n  d  r      a      n  n  o    r      e  s      e    m      e  d  i      a  n  te    i      o  m      p  il  a      z  i      o  n      e  d  e      l  D  G      U  E  ,    s      e  g  u      e  n  d      o    l  e  m      o  d  a  l  i      t      à  di  
i      o  m      p  il  a      zi  o      ne   d      i    i      ui a  l  l      a   C      i  ri      o  l  a  r      e   d      el MIT n.3 d  e  l 18   l      u  g  l      i  o 2  0      1  6  ; ad   i      nt  e  g      r      a      z  i      o  n  e a  n      dra  n      no   r      e  s      e   u      l  te  r      i  ori  
d  i  i      h      i  ar  a      z  i      o  n      i   i  n  s      eri  t      e n  e  l   m      o  d  e  l      l  o d  e      ll  a d  o  m      a  n  da di   p      arte  ii      p  a      zi  o      n  e  .  
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Una o più diihiarazioni, redate ai sensi dell’artiolo 9.1, atestant le seguent iondizioni: 
1) requisiti di idoneità proaessionale  (Domanda di partecipazione + DGUE Parte III, Sezione A) di

iui all’artiolo 83 del deireto legislatvo n. 50 del 2016, iosttuit dall’isirizione nei registri della
Camera di Commeriio, Industria, Artgianato, Agriioltura; la diihiarazione deve essere iompleta
dei numeri identfiatvi e della loialità di isirizione, nonihé delle generalità di tute le seguent
persone fsiihe: 
--- il ttolare in iaso di impresa individuale;
--- tut i soii in iaso di soiietà in nome iolletvo;
--- tut i soii aiiomandatari in iaso di soiietà in aiiomandita sempliie;
--- tut gli amministratori munit di poteri di rappresentanza, in iaso di altro tpo di soiietà o

ionsorzio;
--- limitatamente alle società di capitali  con meno di quatro soci (persone fisiche) :  il  soiio

uniio, il soiio ion parteiipazione almeno del 50% (iinquanta per iento) per le soiietà ion
due o tre soii, ambedue i soii in iaso di soiietà ion due soli soii ion parteiipazione paritaria
al 50% (iinquanta per iento);

--- il proiuratore o l’insttore, munito di potere di rappresentanza idoneo in relazione alla gara,
se quest è il soggeto ihe ha sotosirito una o più istanze, ai sensi dell’artiolo 3.1.3;

2) requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione di iui all’artiolo 80 , del deireto
legislatvo n. 50 del 2016, diihiarat, mediante la compilazione del DGUE, Parte III, Sezione A, B,
C, D, iome segue: 
1) ihe non è stata pronuniiata sentenza defnitva di iondanna passata in giudiiato, o emesso

deireto penale di  iondanna divenuto irrevoiabile,  oppure sentenza di  appliiazione della
pena su riihiesta ai  sensi  dell’artiolo 444 del  iodiie di  proiedura penale,  per i  reat di
seguito indiiat (DGUE Parie III,Sezione A):
a) delit, ionsumat o tentat, di iui agli artioli 416, 416-bis del iodiie penale ovvero delit

iommessi avvalendosi delle iondizioni previste dal predeto  artiolo 416-bis  ovvero al
fne di agevolare l'atvità delle assoiiazioni previste dallo stesso artiolo, nonihé per i
delit,  ionsumat o  tentat,  previst dall'artiolo  74  del  deireto  del  Presidente  della
Repubbliia 9 otobre 1990, n. 309, dall’artiolo 291- quater del deireto del Presidente
della Repubbliia 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'artiolo 260 del deireto legislatvo 3 aprile
2006, n. 152,  in quanto riionduiibili alla parteiipazione a un'organizzazione iriminale,
quale defnita all'artiolo 2 della deiisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delit, ionsumat o tentat, di iui agli artioli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320,
321,  322,  322-  bis,  346-bis,  353,  353-bis,  354,  355  e  356 del  iodiie  penale  nonihé
all’artiolo 2635 del iodiie iivile;b-bis) false iomuniiazioni soiiali di iui agli artioli 2621
e 2622 del iodiie iivile;

i) frode ai sensi dell'artiolo 1 della ionvenzione relatva alla tutela degli interessi fnanziari
delleComunità europee;

d) delit, ionsumat o tentat, iommessi ion fnalità di terrorismo, anihe internazionale, e
di  eversione  dell'ordine  iosttuzionale  reat terroristii  o  reat ionnessi  alle  atvità
terroristihe;

e) delit di  iui  agli  artioli  648-bis,  648-ter  e  648-ter.1  del  iodiie  penale,  riiiilaggio  di
provent di atvità iriminose o fnanziamento del terrorismo, quali defnit all'artiolo 1
del deireto legislatvo 22 giugno2007, n. 109 e suiiessive modifiazioni;

f) sfrutamento dellavoro minorile ealtreforme ditrata diesseri umani defnite ionildeireto
legislatvo marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delito da iui derivi, quale pena aiiessoria, l'iniapaiità di iontratare ion la
pubbliia amministrazione;

2) ihe non sussistono iause di deiadenza, di sospensione o di divieto previste dall'artiolo 67
del deireto legislatvo 6 setembre 2011, n. 159 o di un tentatvo di infltrazione mafosa di
iui  all'artiolo  84,  iomma 4,  del  medesimo  deireto.  Resta  fermo  quanto  previsto  dagli
artioli 88, iomma 4-bis, e 92, iommi 2 e 3, del deireto legislatvo 6 setembre 2011, n. 159,
ion riferimento rispetvamente alle iomuniiazioni antmafa e alle informazioni antmafa
(DGUE Parie III, Sezione D);
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3) L’esilusione di iui ai iommi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il deireto ovvero la misura
interditva sono stat emessi nei ionfront: del ttolare o del diretore teiniio, se si trata di
impresa  individuale;  di  un  soiio  o  del  diretore  teiniio,  se  si  trata  di  soiietà  in  nome
iolletvo;  dei  soii  aiiomandatari  o  del  diretore  teiniio,  se  si  trata  di  soiietà  in
aiiomandita sempliie; dei membri del ionsiglio di amministrazione iui sia stata ionferita la
legale rappresentanza, ivi iompresi insttori e proiuratori generali, dei membri degli organi
ion poteri di direzione o di vigilanza o dei sogget munit di poteri di rappresentanza, di
direzione o di iontrollo,  del diretore teiniio o del soiio uniio persona fsiia, ovvero del
soiio di maggioranza in iaso di soiietà ion meno di quatro soii, se si trata di altro tpo di
soiietà o ionsorzio.  In ogni iaso l'esilusione e il  divieto operano anihe nei ionfront dei
sogget iessat dalla iariia nell'anno anteiedente la data di pubbliiazione del bando di gara,
qualora  l'impresa  non  dimostri  ihe  vi  sia  stata  iompleta  ed  efetva dissoiiazione  della
iondota penalmente  sanzionata;  l'esilusione  non  va  disposta  e  il  divieto  non  si  appliia
quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero
quando il reato è stato diihiarato estnto dopo la iondanna ovvero in iaso di revoia della
iondanna medesima.

4) Ai sensi dell’art.80 iomma 4 (DGUE Parie III, Sezione B):
- ihe, non ha iommesso violazioni gravi, defnitvamente aiiertate, rispeto agli obblighi

relatvi al pagamento delle imposte e tasse, seiondo la legislazione italiana o quella dello
Stato in iui sono stabilit, iomportant un omesso pagamento per un importo superiore
all'importo  di  iui  all'artiolo  48-  bis,  iomma  1  e  2  bis  del  d.P.R.  n.  602  del  1973,
relatvamente a sentenze o at amministratvi non più sogget ad impugnazione;

- ihe, non ha iommesso violazioni gravi, defnitvamente aiiertate, alle norme in materia
di Contribut previdenziali, seiondo la legislazione italiana o quella dello Stato in iui sono
stabilit,  ihe  iosttuisiono motvo  ostatvo al  rilasiio  del  DURC (doiumento  uniio  di
regolarità iontributva) di iui al deireto del Ministero del Lavoro e delle politihe soiiali
30 gennaio 2015, pubbliiato sulla Gazzeta UUiiale n.125 del 1° giugno 2015, ovvero
delle iertfiazioni rilasiiate dagli ent previdenziali di riferimento non aderent al sistema
dello sportello uniio previdenziale;

5) Ai sensi dell’art.80 iomma 5:
a) ihe non ha iommesso gravi infrazioni  debitamente aiiertate alle norme in materia di

salute e siiurezza sul lavoro nonihé agli obblighi di iui all'art. 30 io. 3 del D.lgs 50/2016,
ihe possono essere dimostrat dall'amministrazione ion qualsiasi mezzo di prova (DGUE
Parie III, Sezione C);

b) ihe, non si trova in stato di fallimento, di liquidazione ioata, di ioniordato preventvo o
ion un proiedimento in iorso per la diihiarazione di una di tali  situazioni,  salvo il  di
ioniordato ion iontnuità aziendale (DGUE Parte III, Sezione C);

i) ihe non si è reso iolpevole di gravi illeiit professionali,  tali da rendere dubbia la sua
integrità  o
aUdabilità.Inpartiolaredinonavereiommessosignifiatveiarenzenell'eseiuzionediun
preiedente iontrato di appalto o di ioniessione ihe ne hanno iausato la risoluzione
antiipata, non iontestata in giudizio, ovvero ionfermata all'esito di un giudizio, ovvero
di non aver dato luogo ad una iondanna al risariimento del danno o ad altre sanzioni; di
non aver posto in essere il tentatvo di infuenzare indebitamente il proiesso deiisionale
della stazione appaltante o di otenere informazioni riservate ai fni di proprio vantaggio;
di non aver fornito, anihe per negligenza, informazioni false o fuorviant susietbili di
infuenzare le deiisioni sull'esilusione, la selezione o l'aggiudiiazione ovvero di non aver
omesso  le  informazioni  dovute  ai  fni  del  iorreto  svolgimento  della  proiedura  di
selezione (DGUE Parte III, Sezione C);

d) ihe, non si trova in una situazione di ionfito di interesse ai sensi dell'art.42, iomma 2,
non diversamente risolvibile (DGUE Parte III, Sezione C);

e) ihe non sussistono iondizioni di distorsione della ioniorrenza derivante dal preiedente
ioinvolgimentodell'operatoreeionomiionellapreparazionedellaproiedurad'appaltodiiui
all'artiolo 67 del D. lgs. 50/2016 (DGUE Parte III, Sezione C);
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f) ihe, non è soggeto ad aliuna sanzione interditva di iui all’artiolo 9, iomma 2, letera
i),  del deireto legislatvo n. 231 del 2001 o altra sanzione ihe iomporta il  divieto di
iontratare ion la pubbliia amministrazione iompresi i provvediment interditvi di iui
all'artiolo 14 del deireto legislatvo n.81 del 2008 (DGUE Parte III, Sezione D);

f-bis) l’operatore eionomiio ihe present nella proiedura di gara in iorso e negli aUdament
di  subappalt doiumentazione  o  diihiarazioni  non  veritere  (Domanda  di
partecipazione);

f-ter)  l’operatore  eionomiio  isirito  nel  iasellario  informatio  tenuto  dall’Osservatorio
dell’ANAC  per  aver  presentato  false  diihiarazioni  o  falsa  doiumentazione  nelle
proiedure di gara e negli aUdament di subappalt. Il motvo di esilusione perdura fno a
quando opera l'isirizione nel iasellario informatio (Domanda di partecipazione);

g) ihe,  non  vi  sono  isirizioni  nel  iasellario  informatio  per  aver  presentato  false
diihiarazioni o falsa doiumentazione ai fni del rilasiio dell'atestazione di qualifiazione,
per il periodo durante il quale perdura l'isirizione (DGUE Parte III, Sezione D);

h) ihe, nell'anno anteiedente la data di pubbliiazione del bando non è stata aiiertata in
via defnitva aliuna violazione del divieto di intestazione fduiiaria ai sensi dell'art.17
della Legge 55 del 1990 (DGUE Parte III, Sezione D);

i) ihe il numero dei propri dipendent, ialiolato ion le modalità di iui all’artiolo 4 della
legge n. 68 del 1999, tenuto ionto delle esenzioni per il setore edile di iui all’artiolo 5,
iomma 2, della stessa legge, modifiato dall'artiolo 1, iomma 53, della legge n. 247 del
2007:
1) è inferiore a 15;
2) è iompreso tra 15 e 35 e non sono state efetuate assunzioni dopo il  18 gennaio

2000;
3) è iompreso tra 15 e 35 e sono state efetuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000 ed

è  in  regola  ion  le  iitate  norme  ihe  disiiplinano  il  dirito  al  lavoro  dei  sogget
diversamente abili, ai sensi dell’artiolo 17 della legge n. 68 del 1999;

4) è superiore a 35 ed è in regola ion le iitate norme ihe disiiplinano il dirito al lavoro
dei sogget diversamente abili,  ai  sensi  dell’artiolo 17 della legge n.  68 del  1999
(DGUE Parte III, Sezione D)

l) ihe non è stato vitma dei reat previst e punit dagli artioli 317 (ioniussione) o 629
(estorsione) del iodiie penale, aggravat ai sensi dell’artiolo 7 del deireto-legge n. 152
del 1991, ionvertto dalla legge n. 203 del 1991 (in quanto iommessi avvalendosi delle
iondizioni previste dall'artiolo 416-bis deliodiie penale o al fne di agevolare l'atvità
delle assoiiazioni mafose previste dallo stesso artiolo), per i quali vi sia stata riihiesta di
rinvio a giudizio formulata nei ionfront dell’imputato nell’anno anteiedente la data di
pubbliiazione del bando (DGUE Parte III, Sezione D);

m) ihe,  non  si  trovi  rispeto  ad  un  altro  parteiipante  alla  medesima  proiedura  di
aUdamento, in una situazione di iontrollo di iui all'artiolo 2359 del iodiie iivile  o in
una  qualsiasi  relazione,  anihe  di  fato,  se  la  situazione  di  iontrollo  o  la  relazione
iomport ihe  le  oferte  sono  imputabili  ad  un  uniio  ientro  deiisionale  e  di  aver
formulato l'oferta autonomamente (DGUE Parte III, Sezione D);

6) ai sensi dell’art. 53 iomma 16-ter del D. Lgs. 165/2001 (pantoufage o revolving door), ihe
non abbia ioniluso iontrat di lavoro subordinato o autonomo e, iomunque, ha atribuito
iniariihi ad ex dipendent della stazione appaltante ihe hanno iessato il loro rapporto di
lavoro da meno di tre anni e ihe negli  ultmi tre anni di servizio hanno eseriitato poteri
autoritatvi o negoziali per ionto della stessa stazione appaltante nei ionfront del medesimo
operatore eionomiio;

7) le  diihiarazioni  relatve  ai  provvediment di  iui  al  preiedente  numero  1),  (sentenze  di
iondanna passata in giudiiato, deiret penali  irrevoiabili  e sentenze di appliiazione della
pena su riihiesta), devono riguardareanihe i sogget di iui allo stesso numero 1, ihe siano
cessati dalla  carica  nell’anno  anteiedente  la  data  di  pubbliiazione  del  bando  di  gara;
pertanto il ioniorrente deve diihiarare:
a) se vi sono oppure non vi sono sogget, tra quelli di iui al numero 2, letera i), iessat dalla
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iariianell’ultmo anno anteiedente la data di pubbliiazione del bando di gara;
b) se vi sono tali sogget iessat:

--- l’indiiazione delle sentenze passate in giudiiato, dei deiret penali irrevoiabili e delle
sentenze  di  appliiazione  della  pena  su  riihiesta,  in  iapo  a  tali  sogget iessat,
iorredat dalla dimostrazione ihe vièstata iompleta edefetva dissoiiazione della
iondota penalmente sanzionata dei sogget iessat;

--- l’assenza dei iitat provvediment di natura penale;
8) piani individuali di emersione: ai sensi dell’artiolo 1-bis, iomma 14, della legge n. 383 del

2001, di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione o di essersi avvalso di tali piani
a iondizione ihe glistessi si siano ionilusi (Domanda di partecipazione);

9) assenza  di  partecipazione  plurima,  ai  sensi  dell’artiolo  48  iomma 7  del  D.lgs.50/2016,
ovvero ihe allastessa gara non parteiipa, iontemporaneamente e a qualunque ttolo:
a) in più di un raggruppamento temporaneo ovvero singolarmente e quale iomponente di un

raggruppamento temporaneo o di un ionsorzio stabile (Domanda di partecipazione);
b)  una  soiietà  di  professionist o  una  soiietà  di  ingegneria  delle  quali  il  ioniorrente  è

amministratore,  soiio,  dipendente,  ionsulente  o  iollaboratore,  ai  sensi  di  quanto
previsto dagli artioli 254 o 255 dello stesso d.P.R. n. 207 del 2010;

10) In base a quanto previsto dall’art.83, comma 9 del d. lgs. n.50/2016 e s.m.i., le carenze di
qualsiasi elemento aormale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura
di  soccorso  istrutorio  di  cui  al  presente  comma.  In  particolare,  in  caso  di  mancanza,
incompletezza e di ogni  altra irregolarità  essenziale degli  elementi e  del documento di
gara  unico  europeo  di  cui  all'articolo  85,  con  esclusione  di  quelle  aferenti all'oferta
economica e all'oferta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine,
non superiore a cinque giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni
necessarie, indicandone il contenuto e i sogget che le devono rendere. In caso di inutile
decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono
irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono
l'individuazione del contenuto o del soggeto responsabile della stessa.

SOCCORSO ISTRUTTORIO
La stazione appaltante può riihiedere tramite EmPULIA, ad ogni fornitore ihe parteiipa alla
gara, la doiumentazione integratva ihe riterrà opportuna, iliiiando sul iorrispondente link
“COMUNICAZIONE  INTEGRATIVA”.  I  fornitori  interessat dalla  riihiesta  di  integrazione
doiumentale saranno preventvamente informat della stessa a mezzo PEC, trasmessa dalla
piataforma all’indirizzo del legale rappresentate del fornitore, da quest’ultmo fornito in sede
di registrazione alla piataforma; 
L’operatore  eionomiio  potrà  rispondere  tramite  portale  (entro  la  siadenza  dei  termini
indiiat dalla  stazione  appaltante),  alla  riihiesta  di  integrazione,  anihe  ion  eventuale
allegazione doiumentale, utlizzando il tasto “Crea risposta”;
Siadut i termini per la presentazione della risposta, il tasto “Crea Riposta” verrà disabilitato
dal sistema e l’operatore eionomiio non potrà più rispondere alla riihiesta di integrazione.
Ogni diversa riihiesta di integrazione doiumentale potrà essere trasmessa anihe tramite la
funzione di  “COMUNICAZIONE GENERICA”: in tale ipotesi, l’operatore eionomiio, seguendo
lo  stesso  proiedimento  desirito  per  la  “Comuniiazione  Integratva”,  potrà  riievere
iomuniiazioni,  rispondere  ed  inviare  doiumentazione  aggiuntva,  tramite  la  funzione
“Aggiungi allegato”.

11) accetazione del PROTOCOLLO DI LEGALITÀ mediante sotosirizione di iopia dello stesso e
sua allegazione alla doiumentazione di gara.
Le suddete diihiarazioni  di  parteiipazione alla  gara,  rese ai  sensi  degli  art.  46 e 47 del
D.P.R.n°445/2000 e s.m.i. (preferibilmente sulla base di apposito modello),  devono essere
sotosirite ion frma digitale,   a pena di esclusione  , da soggeto autorizzato ad impegnare il
ioniorrente, munito di legale rappresentanza o di relatva proiura; in tal iaso il ioniorrente
dovrà  allegare  alla  doiumentazione  di  gara  l’originale  o  la  iopia  della  relatva  proiura,
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redata seiondo una delle due modalità alternatve desirite al preiedente Capo 2. letera d).
Alla  diihiarazione  non  è  neiessario  ihe  sia  allegata  una  fotoiopia  di  un  doiumento  di
riionosiimento, ai sensi del iombinato disposto di iui all’art. 65, iomma 1, let. a) del D. Lgs.
n. 82/2005.
L’utlizzo dei modelli allegat non è obbligatorio a pena di esilusione dalla gara, a iondizione
ihe siano ugualmente prodote tute le diihiarazioni riihieste, rilasiiate nelle forme previste
dalle  vigent disposizioni  riihiamate  nel  suddeto  modello  e  iomunque  dalla  vigente
normatva in materia.

12) RICEVUTA F23 atestante l’avvenuto versamento dell’imposta di bolla sull’oferta eionomiia.

3.2.2. Requisiti di ordine speciale: capacità economico-finanziaria 
(artiolo 83, iomma 1 let b) 4 e 5)

Non è riihiesto il possesso di requisit di iapaiità eionomiio-fnanziaria oltre all’atestazione SOA di
iui all’artiolo 3.2.3.

3.2.3. Requisiti di ordine speciale: capacità tecnica
(articolo 40, d.lgs. n. 50 del 2016, articoli 90 e 92 del d.P.R. n. 207 del 2010)

Una  o  più  diihiarazioni,  redate  ai  sensi  della  Parte  Terza,  Capo  1,  del  presente  disiiplinare  di  gara,
atestant il possesso dei requisit di iui al iombinato disposto dell’artiolo 83 io. 2 e art. 216 io. 14 del
deireto legislatvo n. 50 del 2016, iome segue:

A) atestazione SOA per sola iostruzione regolarmente autorizzata per iategoria e ilassifia adeguata
ai lavori da assumere e preiisamente nella iategoria prevalente OG1 per classifica IV^.

a.1) obbligatoriamente nella iategoria siorporabile OG11 in classifica II^;
a.2) in alternatva, obbligo di diihiarare il subappalto della predeta iategoria;
a.3) in ogni iaso i requisit relatvi alle iategorie siorporabili non possedut diretamente devono essere

possedut ion riferimento alla  iategoria prevalente; pertanto la  ilassifia di  qualifiazione nella
iategoria prevalente non può essere inferiore all’importo della somma dei seguenti importi:
--- importo della iategoria prevalente OG1;
---  importo della  iategoria  siorporabile  OG11,  delle  quali  non è posseduta la  relatva speiifia

qualifiazione;
b) raggruppament temporanei e ionsorzi ordinari di iui all’artiolo 48 iommi 1, 3, 5, 6, del deireto

legislatvo n. 50 del 2016:
b.1) ogni  operatore  eionomiio  raggruppato  o  ionsorziato  deve  essere  in  possesso  del

requisito in proporzione alla parte di lavori ovvero ihe intende assumere nell’ambito del
raggruppamento;

b.2) ai sensi dell'artiolo 92, iomma2, del d.P.R. n.207 del 2010, in iaso di raggruppamento
temporaneo o di ionsorzio ordinario di tpo orizzontale la mandataria o iapogruppo deve
essere in possesso del requisito nella misura non inferiore al 40% di quanto riihiesto al
ioniorrente singolo; ogni mandante deve essere in possesso del requisito nella misura
non inferiore al 10% di quanto riihiesto al ioniorrente singolo;

b.3) il raggruppamento temporaneo o il ionsorzio ordinario nel suo insieme deve possedere il
requisito nella misura riihiesta al ioniorrente singolo;

i) ammesso avvalimento ai sensi dell’art. 89 del d.lgs. n. 50 del 2016, alle iondizioni previste dal
disiiplinare di gara; il ioniorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per la iategoria
di qualifiazione prevista dal bando ai sensi dell’art. 89, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

4. CAPO 4 – OFFERTA
4.1. Oferta Tecnica 

(Documentazione della busta interna della «Oferta Tecnica»)
a) L’Operatore  eionomiio  nella  “BUSTA  TECNICA”  –  “Sezione  Oferta”,  diretamente  sulla  riga

“Elenio  Prodot”,  nel  iampo  del  foglio  denominato  “Relazione  tecnica”  dovranno  essere
inseritequatro  relazioni  teiniihe (una per  ogni  elemento di  valutazione)  nelle  quali  vengono
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illustrat i  prodot e  i  proiessi  di  iui  alla  suiiessiva  tabella  per  l’assegnazione  dei  punteggi;
nonihé  tut i  doiument,  relazioni  previst dal  suiiessivo  punto  b)  e  quanto  iiasiuna  dita
oferente ritenga utle e neiessario alla perfeta individuazione e valutazione della propria oferta;
in formato eletroniio, ion l’apposizione delle frma digitale del legale rappresentante ovvero del
soggeto legitmato. Nel iaso di doiument analogiii, essi dovranno essere trasformat in iopia
informatia e, suiiessivamente, frmat dal legale rappresentante della dita parteiipante ovvero
da soggeto legitmato, nel  rispeto dell’art.  22,  del  D.Lgs.  n.  82/2005 (Copie informatihe di
doiument analogiii) e/o dell’art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005 (Dupliiat e iopie informatihe di
doiument informatii), nonihé delle “Regole teiniihe” di iui all’art. 71 del d.lgs. 82/2005.
L’Oferta Tecnica dovrà illustrare gli element oggeto di valutazione teiniia, iome speiifiat nel
seguente prospeto:

ELEMENTI DI VALUTAZIONE QUALITATIVA: PESO 80/100

Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa  

ai sensi dell’art. 95 del d.lgs. n. 50 del 2016, con i criteri indicati di seguito:  

Criteri qualitativi (max pt. 70/100) PUNTEGGI

Elemento 
1.  Miglioramento  della  qualità:  pregio  tecnico,  caratteristiche  estetiche,
funzionali ed ecosostenibili

25
Le  opere  di  miglioria  devono  comprendere  tutti  i  materiali  e  le  lavorazioni
necessarie alla loro realizzazione e messa in opera a perfetta regola d’arte.

Sub elemento
1.a  Miglioramento delle contropareti esterne inclinate che caratterizzano il volume
della  palestra  previste  in  progetto,  con  un  sistema  ad  orditura  metallica  e
rivestimento in lastre di  cemento rinforzato idoneo per l'installazione all'esterno,
mediante ancoraggio a carpenteria metallica.

6

1.b  Miglioramento della pavimentazione della palestra prevista in progetto con una
pavimentazione  sportiva  con  idonei  requisiti  tecnici,  funzionali,  ambientali,  di
comfort e di manutenibilità.

5

1.c   Miglioramento delle caratteristiche prestazionali dei materiali uso strutturale. 3
1.d  Miglioramento dei pavimenti e rivestimenti interni della scuola e dei servizi
annessi alla palestra previsti in progetto con materiali aventi idonei requisiti tecnici,
funzionali, ambientali, di comfort e di manutenibilità.

2

1.e  Miglioramento della pavimentazione dei lastrici solari con l'inserimento di lastre
di pietra di Cursi spessore minimo  4 cm.

2

1.f   Miglioramento delle porte interne previste in progetto con porte in alluminio o
MDF, idonee per l'installazione in edifici scolastici.

2

1.g  Miglioramento  delle  controsoffittature  interne  previste  in  progetto  con  un
sistema  a  sospensione  a  orditura  doppia,  completamenti  rifinite  ed  idonee  al
mascheramento e/o all'installazione di componenti impiantistiche.

2

1.h  Messaggistica vocale con l’installazione di apparecchi per la diffusione sonora
nelle aule, laboratori, corridoi e palestra. (EVAC EN54)

3

Elemento 
2.  Migliorie  finalizzate  ad  aumentare  gli  standard  di  accessibilità,  di
inclusione  e  di  sicurezza  in  riferimento  alle  aree  esterne  dell'edificio
scolastico 25
Le  opere  di  miglioria  devono  comprendere  tutti  i  materiali  e  le  lavorazioni
necessarie alla loro realizzazione e messa in opera a perfetta regola d’arte.

Sub elemento
2.a  Miglioramento della sistemazione esterna della scuola con l'inserimento di un
campo  sportivo  per  le  attività  all'aperto  come  indicato  nel  capitolato  tecnico
allegato.

10

2.b  Miglioramento riferito alla recinzione perimetrale mediante il totale rifacimento 5
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della  stessa  in  analogia  al  tratto  previsto  in  progetto,  o  il  recupero  estetico  e
funzionale di quella esistente.
2.c  Miglioramento degli apparecchi per l’illuminazione esterna. 4
2.d  Miglioramento delle finiture previste in progetto per le opere in ferro, quali
recinzioni, scale metalliche, e degli elementi in c.a. (muretti e sedute) presenti nella
sistemazione esterna, tramite l'applicazione superficiale di tinteggiature, vernici o
rivestimenti.

3

2.e   Miglioramento  della  sicurezza  dell'edificio  con  l'inserimento  di  impianto  di
videosorveglianza.

3

Elemento
3. Migliorie finalizzate ad aumentare la qualità DEL COMFORT AMBIENTALE
(caratteristiche ambientali)
Le  opere  di  miglioria  devono  comprendere  tutti  i  materiali  e  le  lavorazioni
necessarie alla loro realizzazione e messa in opera a perfetta regola d’arte.

16

Sub elemento
3.a  Miglioramento degli infissi esterni previsti in progetto ed inserimento di sistemi
di ombreggiamento in corrispondenza delle aperture dei prospetti con esposizione
est, sud e ovest con tende veneziane metalliche con chiusura a pacchetto tipo
Griesser o similare, da installarsi all'esterno.

5

3.b  Migliorie sulla qualità dell’aria degli spogliatoi e della sala polifunzionale. 5

3.c  Miglioramento del comfort termico degli ambienti attraverso la climatizzazione
estiva dell’edificio scolastico.

4

3.d Migliorie sull’impianto di illuminazione interno. 2

Elemento
4.  Migliorie  finalizzate  ad  aumentare  l’EFFICIENTAMENTO  ENERGETICO
(contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali dell'opera o
del prodotto)
Le  opere  di  miglioria  devono  comprendere  tutti  i  materiali  e  le  lavorazioni
necessarie alla loro realizzazione e messa in opera a perfetta regola d’arte.

4

Sub elemento

4.a Installazione di pannelli solari a circolazione naturale. 2

4.b Migliorie sull’impianto fotovoltaico. 2

b) note  per  la  predisposizione  dell’oferta  teiniia  in  funzione  della  valutazione  da  parte  della
iommissione di gara:
b.1) Nel iaso si intendono proporre migliorie e/o opere aggiuntve, i.d. in linea ion gli obietvi e

le fnalità del progeto posto a base di gara, si dovranno indiiare le modalità eseiutve e le
iarateristihe dei materiali e delle lavorazioni proposte in alternatva a quanto previsto. Si
preiisa ihe le  migliorie  di  iui  al  presente punto,  senza modifiare  le  sielte progetuali,
possono riguardare la qualità dei materiali, le metodologie di eseiuzione, il miglioramento
di part e di iomponent eti. Migliorie proposte non ionformi a quanto riportato saranno
ritenute ininfuent in fase di valutazione da parte della Commissione. Tute le lavorazioni
miglioratve  non  iomportano  aliun  riionosiimento  eionomiio  da  parte
dell’Amministrazione appaltante pur essendo impegnatve per il ioniorrente;

b.2) Nel iaso si intendono proporre opere aggiuntve, dovrà essere redato un computo metrico
non estimativo (senza prezzi) delle opere migliorative e/o aggiuntive ihe va inserito nella
Busta “Oferta teiniia”. Si preiisa ihe le opere miglioratve e/o aggiuntve, senza modifiare
le  sielte progetuali,  possono riguardare lavorazioni  non previste  in progeto e ritenute
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dall’oferente di iompletamento e di miglioramento della qualità dell’opera soto gli aspet
dell’utlizzo, della fruizione e della siiurezza. Opere miglioratve e/o aggiuntve proposte non
ionformi a quanto riportato, e/o non funzionali al progeto, saranno ritenute ininfuent in
fase  di  valutazione  da  parte  della  Commissione.  Tute  le  lavorazioni  aggiuntve  non
iomportano aliun riionosiimento eionomiio da parte dell’Amministrazione appaltante pur
essendo impegnatve per il ioniorrente;

b.3) Possono essere proposte oferte miglioratve avent ad oggeto l’eseiuzione di lavorazioni
non  iontemplate  in  progeto,  ma  iomunque  ritenute  utli  al  miglioramento  della
funzionalità degli intervent progetat;

b.4) Ai fni dell’atribuzione del punteggio è opportuno ihe l’oferta teiniia faiiia riferimento,
speiifiatamente e separatamente, ai singoli element di valutazione previst dal presente
bando di gara. Le proposte iontenute nell’oferta teiniia dovranno essere sviluppate nel
iompleto  rispeto  della  normatva  vigente  in  materia.  Per  ionsentre  la  valutazione
puntuale  dell’oferta  teiniia,  da  parte  della  Commissione  di  gara,  è  opportuno  ihe
l’oferente produia per ogni miglioria proposta nelle lavorazioni e/o per ogni lavorazione
aggiuntiva,  delle  schede tecniche  di numero pari alle lavorazioni ihe l’oferente intende
migliorare (iome oferta teiniia proposta) e/o aggiungere – rispeto a quanto previsto nel
progeto – in relazione ai materiali e alle iategorie di lavorazione;

b.5 I documenti tut ihe l’Impresa ritene presentare e iosttuent l'oferta teiniia, elaborat in
maniera  ihiara  e  detagliata,  dovranno  essere  redat in  lingua  italiana  ed  essere
sotoscrit, a pena di esclusione, dal legale rappresentante della dita ioniorrente ovvero,
in  iaso  di  raggruppamento  temporaneo  da  iosttuire  o  ionsorzio  oiiasionale,  sia
dall’operatore eionomiio mandatario (o iapogruppo) sia dagli operatori mandant. Inoltre,
tut gli  elaborati progetuali  e  datloscrit dell’oferta  teiniia  dovranno  essere
sotoscrit, a pena di esclusione, da tecnici abilitati ed iscrit all’Albo di appartenenza(nel
rispeto delle speiifihe iompetenze professionali) o analogo registro professionale previsto
nella legislazione del paese di appartenenza;
A pena  di  esclusione  dall’oferta  teiniia  non  deve  risultare  aliun  elemento  ihe  possa
rendere palese, diretamente o indiretamente, l’oferta eionomiia o temporale.

i) nella  busta dell’Oferta Teiniia dovranno essere illustrate separatamente e ordinatamente, in
modo da individuare iiasiun elemento di valutazione, i seguent sub-element:
i.1 Elemento 1 – (sub elementi 1.a, 1.b, 1.c, 1.d, 1.e, 1.a, 1.g, 1.h):

-  una relazione tecnica descritva  ihe, illustri iomplessivamente le proposte miglioratve
e/o aggiuntve ed evidenzi  i  benefii  derivant dalle  stesse.  La  suddeta relazione dovrà
essere redata in modo tale da individuare iiasiun elemento otmizzante miglioratvo e
essere iosttuita da non più di 20 (venti) cartelle; 
- elaborati grafici ihe illustrino le proposte miglioratve e/o aggiuntve, in analogia a quelle
ihe iompongono il  progeto posto a base di gara e ihe rendano espliiite e illustrino le
proposte  miglioratve  e/o  aggiuntve  in  numero non  più  di  3  (tre)  aogli in  formato
standardizzato;
- computo metricosenza prezzi ion indiiazione delle voii di progeto modifiate o eliminate
e voii di oferta ion il prefsso migl. xxxxxx;
-  quadro comparativo tra il iomputo di progeto e il iomputo di oferta limitato alle sole
voii interessate dalla modifia;
- Eventuali ulteriori elaborati e/o documenti ritenut dal ioniorrente opportuni o neiessari
per illustrare la propria oferta teiniia; 

i.2) Elemento 2 – (sub elementi 2.a, 2.b, 2.c, 2.d, 2.e):
-  una relazione tecnica descritva  ihe, illustri iomplessivamente le proposte miglioratve
e/o  aggiuntve ed evidenzi  i  benefii  derivant dalle  stesse.  La  suddeta relazione dovrà
essere redata in modo tale da individuare iiasiun elemento otmizzante miglioratvo e
essere iosttuita da non più di 10 (dieci) cartelle; 
- elaborati grafici ihe illustrino le proposte miglioratve e/o aggiuntve, in analogia a quelle
ihe iompongono il  progeto posto a base di gara e ihe rendano espliiite e illustrino le
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proposte  miglioratve  e/o  aggiuntve  in  numero non  più  di  2  (due)  aogli in  formato
standardizzato; 
- computo metricosenza prezzi ion indiiazione delle voii di progeto modifiate o eliminate
e voii di oferta ion il prefsso migl. xxxxxx;
-  quadro comparativo tra il iomputo di progeto e il iomputo di oferta limitato alle sole
voii interessate dalla modifia;
- Eventuali ulteriori elaborati e/o documenti ritenut dal ioniorrente opportuni o neiessari
per illustrare la propria oferta teiniia;

i.3) Elemento 3 – (sub elementi 3.a, 3.b, 3.c, 3.d):
-  una relazione tecnica descritva  ihe, illustri iomplessivamente le proposte miglioratve
e/o  aggiuntve ed evidenzi  i  benefii  derivant dalle  stesse.  La  suddeta relazione dovrà
essere redata in modo tale da individuare iiasiun elemento otmizzante miglioratvo e
essere iosttuita da non più di 10 (dieci) cartelle; 
- elaborati grafici ihe illustrino le proposte miglioratve e/o aggiuntve, in analogia a quelle
ihe iompongono il  progeto posto a base di gara e ihe rendano espliiite e illustrino le
proposte  miglioratve  e/o  aggiuntve  in  numero non  più  di  2  (due)  aogli in  formato
standardizzato; 
-  computo  metrico  senza  prezzi  ion  indiiazione  delle  voii  di  progeto  modifiate  o
eliminate e voii di oferta ion il prefsso migl. xxxxxx;
-  quadro comparativo tra il iomputo di progeto e il iomputo di oferta limitato alle sole
voii interessate dalla modifia;
- Eventuali ulteriori elaborati e/o documenti ritenut dal ioniorrente opportuni o neiessari
per illustrare la propria oferta teiniia;

i.4) Elemento 4 – (sub elementi 4.a, 4.b):
-  una relazione tecnica descritva  ihe, illustri iomplessivamente le proposte miglioratve
e/o  aggiuntve ed evidenzi  i  benefii  derivant dalle  stesse.  La  suddeta relazione dovrà
essere redata in modo tale da individuare iiasiun elemento otmizzante miglioratvo e
essere iosttuita da non più di 5 (cinque) cartelle; 
- elaborati grafici ihe illustrino le proposte miglioratve e/o aggiuntve, in analogia a quelle
ihe iompongono il  progeto posto a base di gara e ihe rendano espliiite e illustrino le
proposte  miglioratve  e/o  aggiuntve  in  numero non  più  di  2  (due)  aogli in  formato
standardizzato; 
- computo metricosenza prezzi ion indiiazione delle voii di progeto modifiate o eliminate
e voii di oferta ion il prefsso migl. xxxxxx;
-  quadro comparativo tra il iomputo di progeto e il iomputo di oferta limitato alle sole
voii interessate dalla modifia;
- Eventuali ulteriori elaborati e/o documenti ritenut dal ioniorrente opportuni o neiessari
per illustrare la propria oferta teiniia;

i.5)  -computo  metrico,  senza  indiiazione  dei  prezzi,  iompleto  delle  variazioni  alle  voii  di
progeto  originarie  (iomprese  quelle  ridote  a  zero)  e  delle  voii  nuove  di  miglioria  da
indiiare ion un prefsso migmigl. xxxxxx;
-  quadro  comparativo tra  il  iomputo  di  progeto  originario  e  il  iomputo  di  oferta
dell’intero progeto;

d) per iartelle delle relazioni desiritve si intendono singole pagine in formato A4  ion non più di 40
(quaranta)  righe  per  pagina  e  ion  siritura  in  iorpo  non  Inferiore  a  10  (dieii)  punt,
eventualmenteiontenent sihemi  o  diagrammi;  per  fogli  in  formato  standard  si  intendono
elaborat in formato non inferiore ad A4 e non superiore ad A0 ion rappresentazioni in siala o
fuori siala elaborate ion qualunque teiniia grafia (disegni, sihizzi, rendering, fotografe eii.);
non sono iomputat gliindiii e i sommari, le iopertne  e  le eventuali iertfiazioni di organismi
indipendent allegate alle relazioni;

e) non  sono  ammesse  le  Oferte  Tecniche ihe,  in  relazione  anihe  ad  un  solo  elemento  di
valutazione: 
e.1) esprimono  o  rappresentano  soluzioni  tra  loro  alternatve,  opzioni  diverse,  proposte

iondizionate  o  altre  iondizioni  equivoihe  o  iaraterizzate  da  ambiguità  ihe  non  ne
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ionsenta una valutazione univoia; 
e.2) prevedono soluzioni teiniihe o prestazionali peggioratve rispeto a quanto previsto dalla

doiumentazione a base di gara oppure iniompatbili ion quest’ultma;
e.3) sono in iontrasto ion la normatva teiniia appliiabile all’intervento oggeto della gara o a

disposizioni legislatve o regolamentari imperatve o inderogabili;
e.4) interferisiono ion sedimi di proprietà privata non previst dal Piano Pariellare integrante il

progeto eseiutvo se non nei limit di tolleranza ammessi dalla doiumentazione a base di
gara;

f) l’Oferta Tecnica non può:
f.1) rendere palese, diretamente o indiretamente, in tuto o in parte l’Oferta Economica di iui

all’artiolo 4.2 o iomunque pregiudiiarne la segretezza;
f.2) iomportare aliun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a iariio della

Stazione appaltante, pertanto soto il proflo eionomiio l’importo iontratuale determinato
in base all’Oferta Economica resta insensibile alla predeta Oferta Tecnica;

f.3) iontenere element propost soto iondizione di variazioni del prezzo; 
g) il verifiarsi di una delle iondizioni di iui alle preiedent letere d) oppure e), iomporta la non

ammissibilità dell’Oferta Tecnica e l’esilusione del relatvo oferente;
h) all’Oferta Tecnica dell’aggiudiiatario si appliia la disiiplina di iui all’artiolo 7.5.2.
i) Nella "BUSTA B: Oferta tecnica" devono essere iontenut gli elaborat grafii e desiritvi ihe il

ioniorrente riterrà opportuni relatvi alle eventuali proposte miglioratve del progeto posto a
base di gara. Tut i doiument ihe l'impresa ritene di presentare e iosttuent I’oferta teiniia,
elaborat in  maniera  ihiara  e  detagliata,  andranno presentat in  formato  digitale  dal  legale
rappresentante dell'impresa ioniorrente, ovvero in iaso di raggruppamento temporaneo non
aniora  formalmente  iosttuito,  devono  essere  sotosirit da  tut gli  operatori  eionomiii
raggruppat. L'oferta tecnica dell'aggiudicatario costituisce obbligazione contratuale specifica,
senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante, e integra automaticamente la documentazione
progetuale posta a base di gara compreso il Capitolato Speciale d'appalto. 

Per  allegare  la  documentazione  precedentemente  descrita,  è  possibile  eseguire  due  modalità  di
caricamento:

 unire la stessa in un unico file o in una cartella compressa;
 utilizzare il campo del aoglio prodot denominato “Ulteriore documentazione”.

N.B.  Al  fine  di  evitare  eventuali  problemi  relativi  al  caricamento  dei  file  caraterizzati da  notevoli
dimensioni (ad esempio proget tecnici), si invitano gli operatori economici a:

 utilizzare  l’estensione  pda  con  dimensioni  ridote  ovvero,  convertire  la  documentazione  nel
rideto aormato, nelle ipotesi in cui nasca con estensioni diferenti;

 caricare tali file nel sistema con congruo anticipo rispeto ai termini di scadenza.

Si preiisa ihe tanto negli elaborat progetuali ihe nella relazione teiniia di iui alle letere preiedent, non
dovranno essere  fornite  indiiazioni  di  prezzo,  ihe dovranno essere  inserire  esilusivamente nell’oferta
eionomiia. Nel iaso dovessero rinvenirsi o leggersi elaborat o sempliii diiiture iontenent indiiazione di
iost o analisi  o prezzi  di  ogni genere riferit alla  proposta progetuale,  l’oferta non sarà valutata ed il
ioniorrente verrà escluso dalla gara.
L’aggiudicazione, non comporta accetazione automatica dell’oferta da parte della Stazione appaltante,
la quale si riserva di approvare anche solo parte delle proposte migliorative prodote in sede di gara.

4.2. Oferta Economica
(Documentazione della busta interna della «Oferta Economica»)
OFFERTA ECONOMICA: PESO 30/100

In questa busta devono essere introdot esilusivamente i doiument iosttuent l’oferta iome desirit agli
artioli seguent.
Sulla  siorta  di  quanto  previsto  dall’art.  95  iomma  10  del  d.lgs.  50/2016  il  ioniorrente  nell'oferta
eionomiia deve indiiare i propri iost della manodopera e gli oneri aziendali  ioniernent l'adempimento
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delle disposizioni in materia di salute e siiurezza sui luoghi di lavoro.
4.2.1. Contenuto della busta “Oferta economica": (punteggio max assegnabile 30 punti)
L’Operatore  eionomiio,  a  pena  di  esilusione,  dovrà  inserire  nella  “BUSTA  ECONOMICA”  –“Sezione
oferta”, diretamente sulla riga “Elenio Prodot”:

 nell’apposito iampo denominato “PERCENTUALE DI RIBASSO OFFERTA” il ribasso perientuale sul
prezzo posto a base di gara e soggeto a ribasso, posto nell’apposito iampo denominato “Base
asta iomplessiva”;

 nel  iampo  denominato  “Allegato  eionomiio”  la  propria  diihiarazione  d’oferta,  frmata
digitalmente,  in  formato  eletroniio,  iontenente  il  medesimo  valore,  in  iifre  e  in  letere,  già
inserito sul portale, seiondo le modalità e le presirizioni desirite nell’allegato modello di oferta;

 i iost della siiurezza ai sensi dell’art. 95, io. 10 del D.Lgs. n. 50/2016;
 i iost della manodopera ai sensi dell’art. 95, io. 10 del D.Lgs. n. 50/2016.

Si  preiisa ihe sia l’oferta eionomiia ihe quella temporale dovranno essere espresse ion un  numero
massimo decimali pari a tre.
In iaso di parteiipazione di R.T.I. e di Consorzi di imprese la diihiarazione di oferta eionomiia dovrà essere
sotosirita  digitalmente  dai  ttolari  o  legali  rappresentant di  tute  le  imprese  temporaneamente
raggruppate/ionsorziate adibite all’eseiuzione della prestazione, nonihé dal Consorzio stesso.

Per allegare la dichiarazione di oferta economica redata secondo il modello allegato predisposto dalla
stazione appaltante, è possibile eseguire due modalità di caricamento:

 unire la stessa in un unico file; 
 unire la stessa in una cartella compressa e caricarla nel  campo della busta economica

denominato “Allegato economico”.

4.2.2. L’oferta  economica  è  redata  mediante  diihiarazione  di  ribasso  perientuale  sull’elenio  prezzi
posto a base di gara.
Il ribasso oferto non riguarda né si appliia all’importo degli oneri per l’atuazione del piano di siiurezza, di
iui al punto II.2.1) del bando di gara.
4.2.1. Il ioniorrente deve indiiare nell’oferta l’importo dei iost relatvi alla siiurezza da risihio speiifio
(o aziendali) oltre ihe i iost relatvi alla manodopera.

PARTE SECONDA
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

5. CAPO 5 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudiiazione avviene ion il iriterio dell’Oferta eionomiiamente più vantaggiosa ai sensi dell’artiolo 95
iomma 2 del deireto legislatvo n. 50 del 2016 e dell’artiolo 120 del d.P.R. n. 207 del 2010, appliiando il
metodo aggregatvo-iompensatore di iui all’allegato G al d.P.R. n. 207 del 2010, ion le speiifiazioni di iui
ai suiiessivi artioli da 5.1.1 a 5.2.2.
Le oferte saranno aperte, seiondo la proiedura telematia, in seduta pubbliia nel giorno e nel luogo ihe
sarà iomuniiato seiondo le forme previste dalla legge, ovvero ion pubbliiità-notzia sull’albo pretorio on
line del Comune di Andria, e sul portale EmPULIA all’interno della proiedura di gara in oggeto.

5.1. Valutazione della «Oferta Tecnica» 70 punti
5.1.1. Criteri di valutazione della «Oferta Tecnica»
La valutazione dell’Oferta tecnica è efetuata dalla Commissione giudiiatriie iome segue:
A iiasiuno dei predet element, di seguito riportat:  INDICATORE 2 punti: 2.b), 2.c), 2.d), INDICATORE 3
punti: 3.a), 3.b), 3.c), 3.d), INDICATORE 4 punti: 4.a), 4.b) è atribuito un coefficiente discrezionale tra 0 e 1
sulla base di una valutazione graduata sulla seguente scala di giudizio:

a) la valutazione avviene distntamente per iiasiuno degli element a valutazione di tpo qualitatvo
e  disirezionale  dei  quali  è  iomposta,  eleniat all’ articolo  4.1  in  base  alla  doiumentazione
iontenuta nella busta dell’Oferta Tecnica di iui all’artiolo 4.1. Gli aspet delle Oferte Tecniche

23/30



DISCIPLINARE DI GARA

ihe non hanno atnenza ion gli element di valutazione di iui alla letera a), non ioniorrono
all’atribuzione di vantaggi in termini di punteggio, a presiindere dal loro valore intrinseio. 

b) al singolo sub-elemento  con valutazione di natura discrezionale,  è atribuito un ioeUiiente,
iompreso tra 0 (zero) e 1 (uno), da parte di iiasiun iommissario seiondo la seguente siala di
valori (ion possibilità atribuzione di ioeUiient intermedi in iaso di giudizi intermedi):

i) a  iiasiun singolo sub-elemento ihe iompone l’elemento di  valutazione,  oppure per  iiasiun
singolo  elemento  di  valutazione  non  suddiviso  in  sub-element,  è  efetuata  la  media,  dei
ioeUiient atribuit da iiasiun iommissario ed è individuato il relatvo ioeUiiente, riportando
ad 1 (uno) la media di valore più elevato e proporzionando a tale media di valore più elevato, le
medie delle altre oferte, seiondo la formula:

C(a) = Σn[ Wi *V(a)i]
dove:
C(a) = indiie di valutazione dell’oferta (a);
n = numero totale dei requisit;
Wi = peso o punteggio atribuito al requisito(i);
V(a)i =  ioeUiiente della prestazione dell’oferta (a)  rispeto al requisito (i),  variabile  da zero a uno, ed
atribuit dai singoli iommissari, ioss iome previsto all’allegato (G), let. a), p.to 4 (art.120) del D.P.R. n.
207/2010;
Σn = è la somma dei prodot tra i ioeUiient e i pesi di iiasiun requisito dell’oferta

d) a iiasiun singolo sub-elemento ihe iompone l’elemento di valutazione, oppure a iiasiun singolo
elemento di valutazione non suddiviso in sub-element, è assegnato un punteggio (iosiddeto
indiie di valutazione) iosttuito dal prodoto del relatvo ioeUiiente, da 0 (zero) a 1 (uno), per il
sub-peso o per il peso previsto all’artiolo 4.1;

e) Quanto agli element a iui è atribuito un punteggio fsso e predefnito (iosiddeto tabellare) ihe
sarà  atribuito  o  non  atribuito  in  ragione  dell'oferta  o  maniata  oferta  di  quanto
speiifiatamente riihiesto, Indicatore 1 Punti 1.a, 1.b, 1.c, 1.d, 1.e, 1.a,  1.g, 1.h Indicatore 2
Punti  2.a) e  2.e), il relatvo punteggio sarà assegnato automatiamente ed in valore assoluto ,
sulla base della presenza o assenza nell'oferta dell'elemento riihiesto

Tenuto ionto della peiuliarità del servizio verranno ammessi alla suiiessiva fase della valutazione
eionomiia solo  i  ioniorrent ihe avranno raggiunto o superato la  soglia  minima  di  punteggio
tecnico pari a 42 punti, atribuito ion la somma dei punteggi di iui alla preiedente tabella.

RIPARAMETRAZIONE:  per  la  presente  proiedura  è  prevista  la  riparametrazione  del  punteggio
teiniio per ogni singolo elemento.
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Giudizio Esempio di
valori 

Criterio di giudizio della proposta /del miglioramento

Eccellente 1,0 è ragionevolmente esilusa la possibilità di soluzioni migliori
Otmo 0,8 aspet positvi elevat o buona rispondenza alle aspetatve
Buono 0,6 aspet positvi evident ma inferiori a soluzioni otmali 

Discreto 0,4 aspet positvi apprezzabilmente di qualihe pregio
Modesto 0,2 appena periepibile o appena suUiiente

Assente/irrilevante 0,0 nessuna proposta o miglioramento irrilevante
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5.2. Valutazione della «Oferta Economica-Tempo»20 punti
5.2.1. Elemento Prezzo 30 punti:

a) l’elemento prezzo è iosttuito dal ribasso perientuale sul iorrispetvo per l’eseiuzione dei lavori
di iui all’artiolo 2.1, numero 1), ion le modalità e alle iondizioni di iui all’artiolo 4.2.1;

b) al ribasso perientuale sul prezzo:
- è atribuito il ioeUiiente zero all’oferta minima possibile (valore a base di gara);
- è atribuito il ioeUiiente uno all’oferta massima (più vantaggiosa per la Stazione appaltante);
- i ioeUiient sono atribuit appliiando la seguente formula:

V(a) i = (Ri / Rmax )
dove:
V(a) i=ioeUiiente del ribasso dell’oferta (a) in esame variabile da zero a uno;
Ri=ribasso dell’oferta in esame;
Rmax= massimo ribasso tra tut quelli ofert (più vantaggioso per la Stazione appaltante);

I punteggi verranno espressi con tre ciare decimali.
All’oferta economica verrà atribuito il valore derivante dal prodoto di Vi x 30 punti.

5.3. Metodo del calcolo dei punteggi
La iommissione, terminata l’atribuzione dei ioeUiient agli element qualitatvi e quanttatvi, proiederà,
in relazione a iiasiuna oferta, all’atribuzione dei punteggi per ogni singolo iriterio seiondo il seguente
metodo aggregatvo iompensatore.
Il punteggio è dato dalla seguente formula:

Pi = Cai x Pa + Cbi x Pb+….. Cni x Pn
dove 
Pi= punteggio ioniorrente i;
Cai= ioeUiiente iriterio di valutazione a, del ioniorrente i; 
Cbi = ioeUiiente iriterio di valutazione b, del ioniorrente i; 
....................................... 
Cni= ioeUiiente iriterio di valutazione n, del ioniorrente i; 
Pa=peso iriterio di valutazione a;
Pb = peso iriterio di valutazione b; 
…………………………… 
Pn= peso iriterio di valutazione n.

La stazione appaltante proiederà ad assegnare al ioniorrente ihe ha otenuto il punteggio più alto su un
singolo iriterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre oferte un punteggio proporzionale
deiresiente. 
Si proiederà all’aggiudiiazione anihe in presenza di una sola oferta valida.

6. CAPO 6 – ALTRE NORME DISCIPLINANTI LA PROCEDURA ED IL CONTRATTO

6.1. Altre Norme disciplinanti la procedura ed Il Contrato 
1. Le oferte saranno aperte, seiondo la proiedura telematia, in seduta pubbliia nel giorno e nel

luogo ihe sarà iomuniiato seiondo le forme previste dalla  legge, ovvero ion pubbliiità-notzia
sull’albo pretorio on line del Comune di Andria, e sul portale EmPULIA all’interno della proiedura di
gara in oggeto. Potranno assistervi i legali rappresentant delle imprese parteiipant, ovvero altri
sogget munit di regolare delega resa nelle forme di legge. In tale seduta pubbliia si proiederà al
preliminare aiiertamento della  validità delle  oferte pervenute e dei  doiument iontenut nella
sezione amministratva per la verifia dei requisit di parteiipazione alla proiedura aperta ed alle
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operazioni fnalizzate alla ammissione o all’esilusione motvata dei ioniorrent. Suiiessivamente si
proiederà,  sempre  in  seduta  pubbliia,  all’apertura  delle  oferte  teiniihe-qualitatve,
verbalizzandone il iontenuto.

2. Per la valutazione dell’oferta teiniia-qualitatva presentata dai ioniorrent ammessi alla gara e per
l’assegnazione dei punteggi in base ai fatori ponderali innanzi preiisat, si proiederà alla nomina
della Commissione Giudiiatriie ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016, la quale provvederà in una
o più sedute riservate.

3. Conilusi  i  lavori  di  iui  al  iomma preiedente,  in  seduta  pubbliia,  alla  quale  saranno invitat a
parteiipare gli Operatori eionomiii ioniorrent, dopo aver reso not i punteggi atribuit all’oferta
teiniia-qualitatva,  si  proiederà  all’apertura  dell’oferta  eionomiia  di  iiasiun  ioniorrente
ammesso alla gara e si determineranno i relatvi punteggi ion il sistema innanzi indiiato, redigendo,
infne,  la  graduatoria  fnale  di  merito  ion  l’individuazione  dell’oferta  eionomiiamente  più
vantaggiosa.

4. La parteiipazione alla presente proiedura aperta telematia non viniola in aliun modo la Stazione
Appaltante, ihe si riserva la faioltà insindaiabile di non aggiudiiare il iontrato di ihe tratasi.

5. La doiumentazione di gara, in iaso di riunione di ioniorrent, deve essere prodota per tute le
imprese assoiiate, ion l’osservanza di quanto previsto per le singole fatspeiie dalla legge e dal
presente disiiplinare; in iaso di ionsorzio i iertfiat in questone devono essere presentat sia dal
ionsorzio ihe dal ionsorziato per il quale il ionsorzio stesso ioniorre.

6. Ferma restando la validità a tut gli efet di Legge delle diihiarazioni sosttutve prodote in sede di
gara dalle ioniorrent, la Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 43 del D.P.R. n. 445/2000, si riserva
di aiquisire/verifiare: 

a) il  iertfiato di  isirizione  alla  Camera di  Commeriio  ion tute le  notzie  utli  disponibili
presso l’UUiio Registro delle Imprese relatve anihe, all’assenza di proiedure ioniorsuali
ed all’isirizione in apposit Albi; 

b) il Doiumento Uniio di Regolarità Contributva (DURC) per tute le posizioni iontributve ed
assiiuratve diihiarate in sede di gara; 

i) il iertfiato dei “iariihi pendent” risultant al sistema informatvo dell’Anagrafe Tributaria”
rilasiiato dalla iompetente Agenzia delle Entrate; 

d) i iertfiat integrali del iasellario giudiziale, riferit ai sogget di iui all’art. 80, io. 3, del
D.Lgs. n. 50/2016; 

e) il iertfiato rilasiiato dal Servizio all’Impiego della Proviniia iompetente per il territorio nel
quale l’Impresa ha sede legale, qualora le ioniorrent abbiano diihiarato di essere tenute
ad otemperare all’assolvimento degli obblighi previst dalla Legge n. 68/1999.

7. La  verifia del  possesso dei  requisit di  iaratere generale,  teiniio-organizzatvo ed eionomiio-
fnanziario avviene, ai sensi dell’art. 216, io. 16, del D. Lgs. n. 50/2016 e della delibera atuatva
dell’Autorità di Vigilanza sui Contrat Pubbliii di Lavori, Servizi e Forniture n. 111/2012, atraverso
l’utlizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall’Autorità. Tut i sogget interessat a parteiipare
alla  proiedura  devono  obbligatoriamente  registrarsi  al  sistema  aiiedendo  all’apposito  link sul
portale AVCP (Servizi ad aiiesso riservato – AVCPASS) seiondo le istruzioni ivi iontenute. Si preiisa
ihe qualora non risultasse possibile (per ragioni teiniihe) e/o obbligatorio (in base alla normatva
vigente al momento delle verifihe) proiedere atraverso il  iitato sistema, alla verifia di  tut i
requisit o di parte di essi si potrà proiedere anihe d’uUiio seiondo le proiedure tradizionali.

8. Nel iaso in iui i doiument prodot e le iertfiazioni/verifihe aiquisite/efetuate non ionfermino
le  diihiarazioni  iontenute negli  at di  gara,  la  Stazione Appaltante  proiederà all’esilusione del
ioniorrente  dalla  gara,  all’esiussione  della  relatva  garanzia  fdeeussoria  provvisoria,  alla
segnalazione del fato alle iompetent Autorità per i provvediment di loro pertnenza e provvederà
alla ionseguente eventuale nuova aggiudiiazione.

9. La Stazione Appaltante, previa verifia della proposta di aggiudiiazione ai sensi dell’art. 33, io. 1,
provvede all’aggiudiiazione.

10. La  proposta  di  aggiudiiazione  è  soggeta  ad  approvazione  dell’organo  iompetente  seiondo
l’ordinamento della Stazione Appaltante e nel rispeto dei termini dallo stesso previst, deiorrent
dal riievimento della proposta di aggiudiiazione da parte dell’organo iompetente. In manianza, il
termine è pari a 30 (trenta) giorni. Il termine è interroto dalla riihiesta di ihiariment o doiument
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e  inizia  nuovamente  a  deiorrere  da  quando  i  ihiariment o  doiument pervengono  all’organo
riihiedente. Deiorsi tali termini, la proposta di aggiudiiazione si intende approvata.

11. L’aggiudiiazione diventa eUiaie dopo la verifia del possesso dei presirit requisit.
12. Suiiessivamente,  ad  intervenuta  eUiaiia  del  provvedimento  di  aggiudiiazione  defnitva  della

proiedura aperta telematia, l’Impresa aggiudiiataria dovrà produrre, entro il termine di 10 (dieii)
giorni deiorrent dalla data di riiezione di apposito invito, a pena di deiadenza dalla aggiudiiazione,
quanto segue:

a) la  garanzia  fdeeussoria  di  iui  all’art.103  del  iitato  D.Lgs.  n.  50/2016,  nella  misura  ivi
preiisata; 

b) la diihiarazione iiria la propria iomposizione azionaria, nelle forme previste dall'art. 1 del
D.P.C.M. n. 187/1991, in quanto appliiabile alla speiie di Impresa; 

i) la polizza assiiuratva per infortuni e danni arreiat dai propri dipendent alle persone e alle
iose  tanto  dell’Amministrazione  iomunale  ihe  di  terzi  ion  massimale  almeno pari  a   
3.000.000,00; 

d) ogni  altra  doiumentazione  la  iui  presentazione  è  presirita  per  la  stpulazione  del
iontrato;

In caso di associazione temporanea di imprese non ancora costituita, oltre quanto previsto ai
commi precedenti, l'Impresa qualificata capogruppo deve produrre:

e) l’originale  o  iopia  autentiata  nelle  forme  di  Legge  del  mandato  ionferito  all'Impresa
iapogruppo dalle imprese mandant, risultante da siritura privata autentiata da Notaio,
esilusivamente e speiifiatamente per l'appalto in oggeto, iontenente tute le indiiazioni
in preiedenza indiiate;

f) l’originale o iopia autentiata nelle forme di Legge della proiura relatva al mandato di iui al
preiedente  punto,  ionferita  ion  ato  pubbliio  a  ihi  legalmente  rappresenta  l'Impresa
iapogruppo, iontenente tute le neiessarie indiiazioni previste. 
Per quanto atene ai document ricciest ai precedent punt e) ed f), si precisa cce sarà
considerato valido ancce un solo ato,  contenente  tute le  prescrizioni  necessarie  per  la
validità delle singole scriture, purccé redato in forma pubblica. 

13. Si  preiisa  ihe  tut i  iertfiat indiiat nel  presente  paragrafo  dovranno  essere  prodot dal
ioniorrente in originale o in iopia autentiata da un pubbliio uUiiale ai sensi dell’art. 18 del iitato
D.P.R.  n.  445/2000,  oppure  in  ionformità  all’art.  19  della  stessa  norma  ihe  “concerne  la
dicciarazione sosttutva dell’ato di notorietà di cui all’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, riguardante il
fato cce la copia di un documento sia conforme all’originale in possesso del privator. 

14. Ferma restando la faioltà del Comune di Andria di proiedere alla ionsegna soto le riserve di Legge,
previa intervenuta eUiaiia della  aggiudiiazione defnitva della  proiedura aperta telematia nei
modi e termini stabilit dall’art. 32, io. 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e dopo ihe l’Impresa avrà iosttuito
la garanzia fdeeussoria defnitva per le garanzie di eseiuzione, si preiisa ihe alla stpulazione del
iontrato si proiederà entro il  termine di 60 (sessanta) giorni dall’eUiaiia del provvedimento di
aggiudiiazione  defnitva.  Il  iontrato  non  potrà  essere  stpulato,  iomunque,  prima  di  35
(trentaiinque)  giorni  dall’invio  dell’ultma  iomuniiazione  del  provvedimento  di  aggiudiiazione
defnitva  di  iui  all’art.  76,  io.  5,  let.  a)  del  D.Lgs.  n.  50/2016.  L’Impresa  aggiudiiataria  deve
presentarsi  per  la  frma  del  iontrato,  il  giorno  ihe  verrà  fssato  ion  apposito  invito,  pena  la
deiadenza dell'appalto, fata salva l'azione in danno. 

15. Ai sensi e per gli efet dell’art. 5, io. 2, del Deireto MIT 02.02.2017, le spese per la pubbliiazione
obbligatoria  degli  avvisi  e  dei  bandi  di  gara,  ion  riferimento  alla  presente  proiedura,  sono
rimborsate  alla  Stazione  Appaltante  dall’aggiudiiatario  entro  il  termine  di  60  (sessanta)  giorni
dall’aggiudiiazione. 

16. Ogni  iomuniiazione  aferente  alla  presente  proiedura  sarà  inoltrata  mediante  la  piataforma
EmPULIA. 

17. L’oferente  è  viniolato  alla  propria  oferta  per  almeno  180  (ientotanta)  giorni  dalla  data  di
presentazione. Si preiisa, inoltre, ihe deiorsi 60 (sessanta) giorni naturali e ionseiutvi dalla data di
aggiudiiazione defnitva della proiedura aperta telematia mediante ato espresso senza ihe si sia
pervenuto  alla  stpulazione  del  iontrato,  ovvero,  alla  ionsegna  soto  le  riserve  di  Legge,  il
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ioniorrente aggiudiiatario ha faioltà di sviniolarsi dalla propria oferta. 
18. Sono  a  iariio  del  ioniorrente  aggiudiiatario  della  proiedura  aperta  telematia  tute  le  spese

inerent e  ionseguent al  iontrato (fotoiopie,  spese di  bollo,  dirit di  segreteria,  di  iopia  e di
siriturazione,  registrazione  fsiale  del  iontrato,  spese  per  la  presentazione  del  iontrato  alla
registrazione e quant’altro) nonihé quelle preliminari al iontrato stesso (at di gara, iopie verbale
di gara, eventuali spese di bollo e quant’altro). Il ioniorrente aggiudiiatario dovrà provvedere alla
iosttuzione del deposito delle spese iontratuali, il iui importo verrà determinato dal iompetente
uUiio,  prima  della  stpula  del  iontrato  stesso,  ion  l’osservanza  delle  modalità  ihe  saranno
preiisate. 

19. La Stazione Appaltante, in iaso di fallimento, di liquidazione ioata e ioniordato preventvo, ovvero
proiedura di insolvenza ioniorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del iontrato
ai sensi dell'art. 108, ovvero di reiesso dal iontrato ai sensi dell'art.  88, io. 4-ter, del D.Lgs. n.
159/2011,  ovvero  in  iaso  di  diihiarazione  giudiziale  di  ineUiaiia  del  iontrato,  interpellerà
progressivamente i sogget ihe hanno parteiipato all'originaria proiedura di gara, risultant dalla
relatva graduatoria, al fne di stpulare un nuovo iontrato per l'aUdamento del iompletamento dei
lavori. L'aUdamento avviene alle medesime iondizioni già proposte dall'originario aggiudiiatario in
sede in oferta.

20. Il  riiorso al subappalto è ammesso seiondo i termini e modalità fssate dall’art.  105 del D. Lgs.
50/2016.

21. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 209, io. 2 del D.Lgs. n. 50/2016, si preiisa ihe il iontrato non
ionterrà la ilausola iompromissoria.

22. Per quanto non previsto dal presente Disiiplinare valgono le norme e le iondizioni prestabilite nel
Capitolato speiiale d’appalto e nella modulistia iomplementare di gara predisposta dalla Stazione
Appaltante, nonihé nell'ulteriore vigente normatva in materia di iui al D.Lgs. n. 50/2016, dal D.P.R.
n.  207/2010 (per  quanto iompatbile ed appliiabile),  dal  vigente Regolamento iomunale per  la
disiiplina dei iontrat e dalle ulteriori norme speiiali vigent in materia di iontrat pubbliii, nonihé
dal Codiie Civile per quanto appliiabili.

Si precisa inoltre:
 non sono ammesse e saranno pertanto esiluse dalla gara, oferte iondizionate, oferte non frmate

ed oferte in aumento rispeto al iorrispetvo eionomiio innanzi indiiato posto a base di gara; 
 nessun iorrispetvo verrà riionosiiuto ai ioniorrent in relazione alle proposte presentate; 
 la  Stazione  Appaltante,  a  proprio  insindaiabile  giudizio,  si  riserva  la  faioltà  di  proiedere

all’aggiudiiazione  della  gara  anihe  in  presenza  di  una  sola  oferta,  fermo  restando  il  propedeutio
aiiertamento dell’idoneità e della validità dell’oferta stessa in relazione all’oggeto ed alle iarateristihe
del iontrato; 

 nel iaso in iui due Imprese abbiano ionseguito il medesimo punteggio nell’ambito della graduatoria
formata dalla Commissione e, pertanto, siano state poste a pari merito al primo posto della graduatoria,
sarà data priorità al ioniorrente ihe ha riportato il punteggio più alto nella valutazione dell’oferta teiniia-
qualitatva; 

 le  oferte  anormalmente basse  saranno individuate  nel  rispeto dell’art.  97,  io.  3,  del  D.Lgs.  n.
50/2016. La loro verifia sarà eseguita in ionformità ai iriteri ed al proiedimento di iui al iitato art. 97 del
D.Lgs. n. 50/2016;

 la  Commissione  giudiiatriie  supporterà  il  RUP  nella  valutazione  della  iongruità  delle  oferte
teiniihe e nella verifia sulle oferte anormalmente basse, iome previsto e ionsentto dall’art.  5.3 delle
linee guida ANAC n. 3, di atuazione del D.Lgs. n. 50/2016 approvate ion Delibera n. 1096 del 26/10/2016 e
dall’art. 1, io. 5 delle linee guida ANAC n. 5, di atuazione del D. Lgs. n. 50/2016 approvate ion Delibera n.
1190 del 16/11/2016.

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13-14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
Si informa ihe il Regolamento Generale per la protezione dei dat (UE) 2016/679 (RGPD) prevede la tutela
delle persone rispeto al tratamento dei dat personali. In ionformità alla legge indiiata, tale tratamento
sarà improntato ai priniipi di iorretezza, liieità e trasparenza, tutelando la Vostra riservatezza e i Vostri
dirit. Ai sensi degli art. 13-14  del predeto Regolamento, Vi forniamo quindi le seguent informazioni:
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Finalità del tratamento
I  dat fornit vengono aiquisit da iodesta Stazione Appaltante per verifiare la  sussistenza dei  requisit
neiessari  per  la  parteiipazione  alla  gara  ed  in  partiolare  delle  iapaiità  amministratve  e  teiniio-
eionomiihe dei ioniorrent riihieste per l'eseiuzione della fornitura nonihé per l'aggiudiiazione e, per
quanto riguarda la normatva antmafa, in adempimento di preiisi obblighi di legge.
I dat fornit dal ioniorrente aggiudiiatario vengono aiquisit da iodesta Stazione Appaltante ai fni della
stpula del iontrato, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso ionnessi, oltre ihe per la gestone ed
eseiuzione eionomiia ed amministratva del iontrato stesso.
Tut i  dat aiquisit da  iodesta  Stazione Appaltante  potranno essere  tratat anihe per  fni  di  studio e
statstii.
Natura del conaerimento
Il ionferimento dei dat ha natura faioltatva, tutavia, il rifuto di fornire i dat riihiest da iodesta Stazione
Appaltante potrebbe determinare, a seionda dei iasi, l'impossibilità di ammeterLa quale ioniorrente alla
parteiipazione alla gara o la sua esilusione da questa o la deiadenza dall'aggiudiiazione.
Dati sensibili e giudiziari
Di  norma  i  dat fornit dai  ioniorrent e  dall'aggiudiiatario  non  rientrano  tra  i  dat ilassifiabili  iome
appartenente a iategorie partiolari di dat (dat sensibili e giudiziari), ai sensi dell’art. 9 del RGPD.
Modalità del tratamento dei dati
Il tratamento dei dat verrà efetuato da iodesta Stazione Appaltante e iontraente in modo da garantrne
la siiurezza e la riservatezza e potrà essere atuato mediante strument manuali, informatii e telematii
adeguat a tratarli nel rispeto delle misure di siiurezza previste dal RGPD.
Periodo di conservazione dai dati
I suoi dat personali e quelli dei suoi iollaboratori saranno ionservat per la durata iontratuale e, dopo la
iessazione, per ulteriori 10 anni, nel rispeto del Piano di ionservazione adotato dal Comune di Andria ion
deliberazione di Giunta Comunale n.161 del 12 otobre 2015. Nel iaso di iontenzioso giudiziale, per tuta la
durata dello stesso, fno all’esaurimento dei termini di esperibilità delle azioni di impugnazione.
Ambito di comunicazione e di difusione dei dati
I dat potranno essere iomuniiat:
- al personale di iodesta Stazione Appaltante ihe iura il proiedimento di gara o a quello in forza ad altri
UUii della medesima ihe svolgono atvità ad esso atnente,
-  a iollaboratori  autonomi,  professionist, ionsulent, ihe prestno atvità di ionsulenza od assistenza a
iodesta Stazione Appaltante in ordine al proiedimento di gara o per studi di setore o fni statstii;
- ai sogget esterni, i iui nominatvi sono a disposizione degli interessat, faient parte delle Commissioni di
aggiudiiazione e di iollaudo ihe verranno di volta in volta iosttuite;
- al Ministero dell’Eionomia e delle Finanze, relatvamente ai dat fornit dal ioniorrente aggiudiiatario;
- ad altri ioniorrent ihe faiiiano riihiesta di aiiesso ai doiument di gara nei limit ionsentt ai sensi della
legge 7 agosto 1990, n. 241 e d.lgs 33/13 ioss iome modifiato dal d.lgs 97/2016.
-  i  dat ionferit dai  ioniorrent,  tratat in  forma  anonima,  nonihé  il  nominatvo  del  ioniorrente
aggiudiiatario della gara ed il prezzo di aggiudiiazione della fornitura, potranno essere difusi tramite il sito
internet della Stazione Appaltante nella sezione “Amministrazione Trasparente”, in otemperanza al d.lgs
50/2016 e s.m.i.
Dirit dell’interessato
Contatando l’UUiio preposto via e-mail  all’indirizzo  lavoripubbliii@iert.iomune.andria.bt.it,  è  possibile
riihiedere l’aiiesso ai dat ihe la riguardano, la loro ianiellazione, la retfia dei dat inesat, l’integrazione
dei dat iniomplet, la ianiellazione dei dat, la limitazione del  tratamento nei  iasi prevista dall’art.  18
GDPR, nonihé opporsi, per motvi ionnessi alla propria situazione partiolare, al tratamento efetuato per
legitmo interesse del ttolare.
La S.V. ha il dirito di proporre reilamo all'Autorità di iontrollo iompetente nello Stato membro in iui risiede
abitualmente o lavora o dello Stato in iui si è verifiata la presunta violazione.
Nomina Responsabile
A seguito aggiudiiazione defnitva l’Amministrazione iontraente potrà  nominare l'Operatore eionomiio
essere nominata in qualità di Responsabile esterna del tratamento dei dat, ai sensi dell’art. 28 del RGPD.
Titolare del tratamento :
Cità di Andria - Palazzo di Cità - Piazza Umberto I - 76123 Andria - BT – Italy Centralino: +39.0883.290.111 -
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Fax: +39.0883.290225 Info & Comuniiazioni: protoiollo@iert.iomune.andria.bt.it
Delegati al tratamento dei dati in conaormità al GDPR :
Ciasiun Dirigente  di  Setore per  iompetenza.  Il  Delegato è  anihe il  soggeto designato per  il  risiontro
all’Interessato in iaso di eseriizio dei dirit ex art. 15 – 22 del Regolamento. I dat di iontato dei Dirigent
possono essere reperit alla pagina: htp://www.iomune.andria.bt.it/setori-nuovo-asseto.
Il Responsabile della protezione dei dati (RPD o DPO)
Ing. Niiola Madrigali - Via Carlo Franiesio Dot, 7 - Bologna
mobile : 3398814928
Email: niiola.madrigali@ordingbo.it
Pei:    niiola.madrigali@ingpei.eu

IL DIRIGENTE DI SETTORE 
arch. Rosario Sarcinelli
(firmato digitalmente)

Allegati: modelli per la partecipazione:

ALLEGATOfA-DOMANDA PARTECIPAZIONE

ALLEGATOfA1-DICHIARAZIONE-CORREDO-DOMANDA

ALLEGATOfB-DICHIARAZIONE AVVALIMENTO

ALLEGATOfC-DICHIARAZIONE-ORDINE-GENERALE

ALLEGATOfD-DICHIARAZIONE-ORDINE-GENERALE

ALLEGATOfE-DICHIARAZIONE-AUSILIARIA

ALLEGATOfF-DICHIARAZIONE-CONSORZIATO

ALLEGATOfG-DICHIARAZIONE ACCETTAZIONE PROTOCOLLO LEGALITA'

ALLEGATOfMODELLO-OFFERTA

DGUE
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