PROVINCIA DELLA SPEZIA
(in qualità di articolazione funzionale della S.U.A.R. ex art. 4, comma 4, L.R. n. 15/2015).
DISCIPLINARE DI GARA
PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 63 D.LGS 50/2016, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2
LETTERA B), DEL D.L. 76/2020 (CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE
120/2020) E COME MODIFICATO DALL’ART. 51 DEL D.L.77/2021 (CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 108/2021) PER AFFIDAMENTO DEGLI “INTERVENTI
STRAORDINARI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE A RISCHIO IDROGEOLOGICO E
MOVIMENTI FRANOSI. INTERVENTI N. 4 – 6”. DECRETO DEL MINISTERO
DELL’INTERNO DEL 23/02/2021- CUP: E93H20000040005 – CIG 9147457052 DEL COMUNE
DI CASTELNUOVO MAGRA (SP).
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PREMESSE
Con determina a contrarre n. 48 del 02-05-2022, del Responsabile del Settore Tecnico del Comune di
Castelnuovo Magra (SP), è approvata la PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 63 D.LGS 50/2016,
AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2 LETTERA B), DEL D.L. 76/2020 (CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 120/2020) E COME MODIFICATO DALL’ART. 51 DEL
D.L.77/2021 (CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 108/2021) PER
AFFIDAMENTO DEGLI “INTERVENTI STRAORDINARI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE
A RISCHIO IDROGEOLOGICO E MOVIMENTI FRANOSI. INTERVENTI N. 4 – 6”. DECRETO
DEL MINISTERO DELL’INTERNO DEL 23/02/2021- CUP: E93H20000040005 – CIG9147457052
DEL COMUNE DI CASTELNUOVO MAGRA (SP), tramite la Provincia della Spezia articolazione funzionale della suar, ex art. 4, comma 4, L.R. 15/2015, per l’importo a base di gara
pari ad € 547.662,06 oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e oltre IVA.
Ai sensi dell’articolo 58 del del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in
seguito: Codice), la presente procedura negoziata è interamente svolta tramite il sistema informatico
per le procedure telematiche di acquisto (di seguito Piattaforma) accessibile all’indirizzo
https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria e conforme alle prescrizioni dell’articolo 44 del Codice e
del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021. Tramite il sito si accede alla
procedura nonché alla documentazione di gara accessibile anche presso il sito istituzionale dell’ente
accessibile all’indirizzo:
https://www.provincia.sp.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/7434 (al link dedicato
alla procedura in oggetto).
L’affidamento avverrà mediante procedura negoziata telematica con applicazione del criterio del
minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.lgs 50/2016 e smei.
I lavori in questione verranno aggiudicati anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta valida.
Il luogo di svolgimento dei lavori è nel territorio del Comune di Castelnuovo Magra (SP)
codice ISTAT 011011 codice catastale C240.
Il Responsabile della procedura di gara è la dott.ssa Arianna Benacci (tel. 0187 742324/309/282);
provsp.benacci@provincia.sp.it;
Il Responsabile unico del procedimento (RUP) ex art. 31del Codice, è l’arch. Alessandro Accardo
(tel. 0187 693838/831/849/836); alessandroaccardo@comune.castelnuovomagra.sp.it.
1. DOCUMENTI DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI
1.1
DOCUMENTI DI GARA
La documentazione di gara comprende:
00_Lettera invito
01_Disciplinare di Gara
02_Domanda di partecipazione
03_ DGUE
04_ Dichiarazioni integrative
05_ Dichiarazione impresa ausiliaria
06_ Dichiarazione impegno RTI/consorzi
07_ Modulo Offerta economica
08_ Modalità Tecniche utilizzo piattaforma Sintel
09_Relazione geologica interventi 4-6
10_Elaborati progettuali
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1.2
CHIARIMENTI
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti
da inoltrare all’indirizzo PEC segre.contratti.provincia.laspezia@legalmail.it, almeno 5 giorni prima
della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la
sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti -Sezione CHIARIMENTI, previa
registrazione alla Piattaforma stessa.
Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.
Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico
almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante
pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma SINTEL
Sezione CHIARIMENTI e sul sito istituzionale www. provincia.sp.it, al link dedicato alla procedura.
Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.
La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso.
Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
1.3
COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti
utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.
Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma e
sono accessibili nell’apposita sezione della Piattaforma ove sono accessibili le comunicazioni e gli
scambi di informazione. È onere esclusivo dell’operatore economico prenderne visione. La
Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso.
Le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare
l’appalto; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario; e) all’attivazione del
soccorso istruttorio; f) al subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta anomala; g) alla
richiesta di offerta migliorativa; h) al sorteggio di cui all’articolo 21; avvengono utilizzando il
domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo n. 82/05
o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di
recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l’operatore economico non è
presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le
comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale.
In caso di raggruppamenti temporanei, o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti
formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale
presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente
procedura.
In caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice, la comunicazione
recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente nei modi sopra indicati si intende
validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
Nel caso di invio di comunicazioni tramite la piattaforma, le dimensioni massime dei file allegati alla
funzionalità di messaggistica interna di Sintel non deve superare complessivamente i 30 Mbyte.

2. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO, DETTAGLIO DEI LAVORI.
L'appalto ha per oggetto la realizzazione di interventi straordinari di messa in sicurezza strade a
rischio idrogeologico e movimenti franosi, interventi 4 e 6, come di seguito specificati:
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-

l’intervento 4 riguarda il movimento franoso, presente in Via Montefrancio all’altezza della
curva individuata sulla Carta Tecnica Regionale dalla quota 93,6 m s.l.m., che ha comportato
lo smottamento di un tratto della carreggiata stradale;
- l’intervento 6 riguarda il movimento franoso, presente in via Caprignano all’altezza
dell’omonimo nucleo abitato, che ha comportato il crollo di un breve tratto della carreggiata
stradale, e movimenti diffusi sui versanti a monte ed a valle della viabilità.
La progettazione degli interventi, previsti in alcuni tratti di via Caprignano e via Montefrancio, segue
sostanzialmente due criteri principali che hanno l’obiettivo di mitigare o comunque ridurre le cause
che hanno generato i dissesti e aumentare il livello di sicurezza dei rilevati stradali:
- Regimazione delle acque
- Realizzazione di opere di sostegno della scarpata e del rilevato stradale, quando possibile con opere
di ingegneria naturalistica.
L’appalto comprende le opere individuate nel C.S.A.-Parte Prima - “Definizione tecnica ed
economica dell’ appalto”- Art. 5 “Categorie di lavorazioni omogenee, categorie contabili”.
I lavori del presente appalto sono classificati nella categoria prevalente riportata, con il relativo
importo, nella tabella che segue, nella quale sono altresì riportate, con i relativi importi, le parti di
lavoro appartenenti a categorie diverse da quella prevalente:
N.

Categoria
Prevalente

1

OG3 CL.1

2

Opere
scorporabili
OS21 CL. 1

Descrizione
delle
categorie
Opere
Stradali

Opere
strutturali
speciali
3
OG1 CL.1
Opere edili
4
OG13 CL.1 Opere di
Ingegneria
Naturalistic
a
5
OG6 CL.1
Acquedotti,
fognature
TOTALE

Importo Lavori
(escl.
sicurezza)
€ 181.273,12

Oneri della
Sicurezza
ordinari
€ 3.755,99

Oneri
Sicurezza
Covid-19
€ 3.687,38

Totale

€ 117.547,96

€ 2.423,60

€ 2.391,11

€ 122.374,68

€ 115.076,48
€ 78.214,84

€ 2.384,39
€ 1.620,62

€ 2.340,84
€ 1.591,01

€ 119.801,71
€ 81.426,47

€ 55.549,66

€ 1.150,99

€ 1.129,97

€ 57.830,62

€ 547.662,06

€11.347,60

€ 11.140,32

€.570.149,98

€ 188.716,49

TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI € 547.662,06
ENTITÀ DELL'APPALTO: l’importo dell’affidamento posto a base di gara è pari a € 547.662,06 (di
cui € 242.229,39 per costo della manodopera) soggetto a ribasso, ed € 11.347,60 per Oneri della
Sicurezza ordinari (non soggetti a ribasso), ed € 11.140,32 Oneri Sicurezza Covid-19 (non soggetti a
ribasso), oltre IVA.
L’importo dei lavori è stabilito a misura, l’appalto non è suddiviso in lotti.
Con decreto del Ministero dell’Interno del 23/02/2021 è stata ammessa a finanziamento la richiesta di
contributo per gli interventi di cui sopra. Tali finanziamenti sono confluiti nel PNRR.
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3. DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI
3.1
DURATA
Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 252
(duecentocinquantadue) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori
(36 settimane lavorative); nel calcolo del tempo è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie
difficoltà e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni
climatiche, come indicato all’art. 14 del Capitolato Speciale d’Appalto.
E’ facoltà dell’Amministrazione Comunale di Castelnuovo Magra procedere in via d’urgenza, alla
consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’articolo
32 comma 13 del D. Lgs. 50/2016 e s.m. e i. se il mancato inizio dei lavori determina un grave danno
all'interesse pubblico che l’opera appaltata è destinata a soddisfare.
Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale
consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo uno per mille dell’importo contrattuale ai
sensi dell’art. 113-bis del Codice dei Contratti, come previsto all’art. 18 del CSA.
In caso di cessazione anticipata dei lavori rispetto alla scadenza devono comunque essere messi nella
disponibilità dell’Amministrazione tutti gli archivi informatici e cartacei necessari per la trattazione in
proprio di tutte le fasi del procedimento fino alla completa gestione della fase esecutiva del procedimento
sanzionatorio per la riscossione coattiva.
3.2
OPZIONI E RINNOVI
Le modiche contrattuali sono ammesse nei limiti di cui all’art. 106 del Codice.
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI
PARTECIPAZIONE
Sono invitati alla partecipazione alla presente procedura negoziata gli operatori economici sorteggiati
dall’ elenco degli iscritti alla piattaforma telematica aria S.p.a. denominata “Sintel”, individuati a
seguito di avviso indagine di mercato pubblicato dal comune di Castelnuovo Magra (SP) in data
22/12/2021 ed in possesso dei requisiti di qualificazione di cui all’art. 83 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i:
SOA cat. OG3 CL. I e OS21 CL. I o i requisiti di qualificazione degli esecutori di lavori riguardanti
beni culturali di importo inferiore a € 150.000,00 ai sensi dell’art. 90 del d.p.r. n. 207/2010 s.m.i.
I soggetti invitati possono altresì partecipare mediante costituzione in forma associata e si applicano
le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato
preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità
di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura
concorsuale.
5. REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui
all’articolo 80 del Codice, così come modificato dall’art. 10 dalla legge 23 dicembre 2021 n. 238
“Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione
europea - Legge europea 2019-2020”.
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In caso di partecipazione di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la
sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del
consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici.
Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto,
al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con
disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera i), del
Codice.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione
dell’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato,
in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l’amministrazione affidante negli ultimi
tre anni.
Ai sensi dell’art. 47, comma 2 del DL. 77/2021, convertito con modificazioni dalla legge 108/2021
sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta
dipendenti, nel caso di omessa produzione, al momento della presentazione dell'offerta, di copia
dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi
dell’articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, con attestazione della sua conformità a quello
eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità
ovvero, in mancanza, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali
aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.
Ai sensi dell’art. 47, comma 3 del DL. 77/2021, convertito con modificazioni dalla legge 108/2021
sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di
dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi
precedenti al termine di presentazione dell’offerta hanno omesso di produrre alla stazione
appaltante di un precedente contratto d’appalto, finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o
del PNC, la relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile.
Il concorrente si impegna, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare:


una quota pari al 30% per cento di occupazione giovanile delle assunzioni necessarie per
l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali

Con determina a contrarre n. 48 del 02-05-2022, il RUP al fine di garantire la massima concorrenza
tra gli operatori economici, applica la deroga ammissibile ex art. 47, comma 7 del DL. 77/2021,
convertito con modificazioni dalla legge 108/2021, per quanto attiene all’obbligo della parità di
genere nella quota del 30%, in quanto il tasso di occupazione femminile settore oggetto dei lavori si
discosta significativamente dalla media nazionale complessiva dei settori osservati.
6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.
I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere
trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.
Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della
qualificazione richiesta dal presente disciplinare.
6.1

REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE (ART. 83, C. 1 LETT. A), D.LGS. N.
50/2016)
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti o adempiere a quanto
previsto nei punti seguenti:
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a) Iscrizione nel registro delle imprese (CCIAA) tenuto dalla Camera di commercio industria,
artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività
coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
b) Iscrizione, ai sensi del D.M. 23 giugno 2004, all'albo delle società cooperative istituito presso il
Ministero delle Attività Produttive, per le società cooperative di produzione e lavoro e per le
cooperative sociali di tipo A) e loro consorzi.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83,
comma 3, del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel
quale è stabilito.
Per i Consorzi di cui alle lettere b) e c) dell’art. 45, comma 2, del D.lgs. n.50/2016 e per i Consorzi
di cooperative sociali costituiti ai sensi dell’art. 8 Legge n. 381/1991 i requisiti devono essere
posseduti sia dal consorzio stesso sia dalla/e consorziata/e, sia dalla/e cooperativa/e eventualmente
indicata/e per l’esecuzione del servizio.
Per i Raggruppamenti temporanei di Imprese e per i Consorzi ordinari di cui all'art. 45, comma 2,
lettere d), e) del D. Lgs. n. 50/2016, costituiti o da costituirsi, i requisiti devono essere posseduti da
ciascun soggetto che costituisce o costituirà il Raggruppamento o Consorzio ordinario di concorrenti.
Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di
pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi
indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
6.2

REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA E DI CAPACITA’
TECNICA E PROFESSIONALE (ARTT. 83, C. 1 LETT. B) E C,) D.LGS. N. 50/2016)

Sono ammessi alla partecipazione gli operatori economici in possesso dei requisiti di qualificazione
ex art. 84 del D.lgs 50/2016, in particolare è richiesto:
- Possesso di attestazione di qualificazione (SOA) ai sensi dell’art. 61 del DPR 207/2010, o
dei requisiti di qualificazione ex D.M. 22/08/2017 n. 154 e ex art. 90 del DPR 207/2010, nelle
categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere in proprio o tramite R.T.I. da costituire
o già costituito, in particolare:
 Relativamente alla categoria prevalente OG3, il concorrente dovrà possedere la
qualificazione nella categoria OG3 cl. I o superiore, rilasciata da società organismo
di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità.
 Relativamente alla Categoria OS21, (SIOS di importo superiore al 10% dell’appalto)
Il concorrente dovrà possedere la qualificazione SOA nella categoria OS21 cl. I o
superiore, o i requisiti di qualificazione degli esecutori di lavori riguardanti beni
culturali di importo inferiore a € 150.000,00 ai sensi dell’art. 90 del D.P.R. n.
207/2010 smi. L’importo dei lavori della categoria è maggiore del 10% dell’importo
totale per cui vige il divieto di avvalimento.
7. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI.
I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e) del Codice devono possedere e dimostrare i requisiti
di partecipazione, sopra indicati nei termini di seguito indicati.
Qualora gli operatori economici intendano partecipare nella forma diversa dall’impresa singola ne
fanno esplicita dichiarazione secondo quanto indicato nella domanda di partecipazione ivi allegata in
fac simile e per essi si applica l’art. 92 e ss del D.P.R. 207/2010.
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Ai consorzi ordinari si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in
quanto compatibile.
Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo
di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una subassociazione, nelle forme di un RTI costituito, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti
secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.
NB:
Le imprese partecipanti a Raggruppamenti Temporanei di concorrenti, Consorzi ordinari di
concorrenti di cui all’art. 45, c.2, lett. d), e) devono indicare in sede di domanda di partecipazione
alla gara sia la categoria e qualifica SOA posseduta, sia la rispettiva percentuale di lavori che
intendono eseguire al fine di consentire la verifica da parte della Stazione Appaltante che i
partecipanti al raggruppamento o consorzio ordinario siano qualificati in relazione alle quote e
tipologie di lavori che assumeranno.
Si precisa che, a fronte del corretto possesso da parte dei raggruppamenti temporanei o dei consorzi
ordinari dei requisiti di qualificazione richiesti per la partecipazione alla gara, eventuali errori nella
suddivisione delle quote di esecuzione dei lavori commessi in sede di gara potranno essere
regolarizzati tramite soccorso istruttorio.

7.1

INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE
E I CONSORZI STABILI
I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere e dimostrare i
requisiti di partecipazione sopra indicati nei termini di seguito indicati.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria,
artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per attività coerenti con
quelle oggetto della presente procedura di gara o analogo albo dello Stato di appartenenza di cui al
punto 6.1 lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come
esecutrici.
I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del
Codice, devono essere posseduti:
a. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo,
salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico
medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese
consorziate;
b. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre
ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle
consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.
8. AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del
Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti speciali di cui all’art. 84 del Codice avvalendosi dei
requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.
L’avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di
concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall’articolo 163 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267.
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.
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Non è consentito l’avvalimento per i lavori appartenenti alla categoria OS 21 in quanto il valore
delle opere pari ad € 117.547,96 supera il 10% dell’importo totale dei lavori a base di gara
(547.662,06 ), ai sensi dell’art. 89, comma 11 del Codice.
Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economicofinanziari e tecnico organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane.
Il concorrente deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell’ausiliaria.
L’ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante
presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione
integrativa nei termini indicati al punto 20.1.
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la
specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in
relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti
avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che il concorrente che
si avvale dei requisiti.
L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente ai sensi dell’art. 89, comma
1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice.
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi
obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione
appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria.
In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la Commissione comunica
l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 1.3, al concorrente
la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento decorrente dal
ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti e le
dichiarazioni dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente,
il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso
del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante
procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliaria o
del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con
documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria non è sanabile
in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
9. SUBAPPALTO
Non può essere affidata in subappalto l’integrale esecuzione del contratto.
Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti dei lavori che intende subappaltare o concedere in
cottimo. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato.
L’aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante
dell’esecuzione dei lavori oggetto del contratto di subappalto.
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10. REVISIONE DEI PREZZI
I prezzi del presente appalto sono suscettibili di revisione, in aumento o in diminuzione, nei casi e
secondo le modalità di cui all’art. 106, comma 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 come modificato dall’art.
29 del Decreto Legge n. 4 del 27 gennaio 2022.
11. GARANZIA PROVVISORIA
La garanzia provvisoria non è dovuta ai sensi dell’art. 1 comma 4 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76,
convertito con modificazioni dalla Legge 120/2020 e come modificato dall’art. 51 del D.L.77/2021,
convertito con modificazioni dalla Legge 108/2021.

12. SOPRALLUOGO
Il sopralluogo non è obbligatorio.
13. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC
I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in
favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 70,00 secondo le modalità di
cui alla delibera ANAC n.830 del 21/12/2021 Attuazione dell’articolo 1, commi 65 e 67, della legge
23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 202214. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE, SOTTOSCRIZIONE DEI
DOCUMENTI DI GARA, PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE
La Documentazione Amministrativa, l’Offerta tecnica e l’Offerta economica dovrà pervenire ad ARIA
SINTEL, nelle modalità di seguito descritte entro e non oltre il termine indicato nella lettera di invito
pena l’ irricevibilità dell’offerta e comunque la non ammissione alla procedura.
L’ offerta come meglio stabilito è costituita da:
Documentazione in formato elettronico di cui al successivo paragrafo da presentarsi mediante
l’utilizzo del (e la sottomissione al) Sistema, con le modalità ivi stabilite;
La presentazione dell’offerta mediante l’utilizzo del Sistema dovrà avvenire collegandosi al sito
internet https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria, accedendo alla Piattaforma SINTEL ed
individuando la procedura in oggetto entro e non oltre il termine perentorio del giorno 30/05/2022,
ore 23:59.
In particolare il concorrente dovrà inviare:
 una busta telematica A contenente la documentazione amministrativa;
 una busta telematica C contenente l’offerta economica;
Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni
sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi
sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante
documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il
DGUE, la domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere
sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore con firma digitale.
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Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per
ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza
di più dichiarazioni su più fogli distinti).
La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia
autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove
non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità
idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83,
comma 3, 86 e 90 del Codice.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera,
deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua
straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del
concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella
busta A, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice.
Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b) del
Codice.
L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla
scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in
corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice,
di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito
documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.
Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del
concorrente alla partecipazione alla gara.
15. REGOLE DI UTILIZZO PIATTAFORMA SINTEL NELLA SOTTOMISSIONE
DELL'OFFERTA
Fermo restando le norme e le prescrizioni tecniche indicate all'allegato Modalità tecniche per
l'utilizzo della piattaforma Sintel di seguito sono elencate alcune prescrizioni riguardanti la
sottomissione dell'offerta.
Si precisa che, prima dell'invio, tutti i file che compongono l'offerta e che non siano già
originariamente in formato pdf, devono essere convertiti in formato pdf.
La Piattaforma garantisce la massima segretezza e riservatezza dell'offerta e dei documenti che la
compongono e, altresì, la provenienza, l'identificazione e l'inalterabilità dell'offerta medesima. La
procedura di invio dell'offerta può essere eseguita in momenti temporali differenti, attraverso il
salvataggio dei dati e dell'attività già eseguite, fermo restando che il rinvio dell'offerta deve
necessariamente avvenire entro la scadenza del predetto termine perentorio di presentazione
dell'offerta.
A livello di singolo lotto, Sintel consente al concorrente la predisposizione dell'offerta in momenti
temporali differenti (step 2 e step 3 del percorso guidato "Invia offerta"), attraverso il salvataggio dei
dati e l'upload dei file richiesti in apposite aree della Piattaforma dedicate al singolo concorrente.
La predisposizione e il salvataggio dell'offerta da parte del concorrente nella propria area dedicata
non implica l'effettivo invio dell'offerta ai fini della partecipazione; si specifica infatti che l'invio
della medesima ai fini della procedura di gara avviene solamente al quinto ed ultimo step "Riepilogo
ed invio dell'offerta" del percorso guidato "Invia offerta" cliccando sulla funzione "Invia Offerta" a
conclusione del percorso di sottomissione. Solamente con tale ultimo step l'offerta è inviata e,
conseguentemente, validamente presentata; diversamente i documenti caricati permangono nello
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spazio dedicato del concorrente e non concretizzano offerta.
Il tutto, fermo restando che detto invio dell'offerta deve necessariamente avvenire entro la scadenza
del predetto termine perentorio di presentazione dell'offerta.
Tutti gli step del percorso "Invia offerta" devono essere completati nella sequenza stabilita dalla
Piattaforma. Sintel consente di modificare i dati inseriti ed i file allegati solo negli step 2 e 3 del
percorso: allo step 4 "Firma digitale dell'offerta" prevede che il concorrente proceda con la
sottoscrizione del "Documento d'offerta" generato da Sintel in automatico, in formato pdf, di cui al
successivo paragrafo. Si precisa che, qualora il concorrente, dopo aver sottomesso offerta abbia
operato una modifica della busta amministrativa, l'offerta già sottoposta deve essere nuovamente
sottomessa. Tale operazione si rende necessaria al fine di far recepire dal documento di offerta le
modifiche operate in fase amministrativa. È responsabilità dei concorrenti, in ogni caso, l'invio
tempestivo e completo di quanto richiesto nel termine sopraindicato, anche atteso che la Piattaforma
non accetta offerte - con ciò intendendo i documenti inviati tramite lo step "Invia Offerta" sopra
richiamato - presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione delle
offerte.
Si specifica che si concretizza invio dell'offerta solamente ad esito delle operazioni descritte e
previste dal percorso ed "Invia offerta".
Il Sistema darà comunicazione del corretto invio dell'offerta all'indirizzo e-mail indicato
dall'operatore economico in fase di registrazione.
Il concorrente, tramite i percorsi sopra descritti, compie le seguenti operazioni:
i) caricamento sulla Piattaforma dei documenti richiesti dalla lexspecialis;
ii) invio dei medesimi unitamente a quelli generati da Sintel (pdf di offerta descritto di seguito).
La fase i) da sola non concretizza invio dell'offerta in quanto i documenti caricati sono inseriti in uno
spazio dedicato al concorrente per la scelta dei documenti da allegare e che possono essere modificati
da pare del concorrente medesimo. La fase ii) concretizza, se completata, l'offerta in quanto i
documenti sono stati composti nell'area dedicata al concorrente e confermati tramite anche firma
degli hash riguardanti i singoli file.
Con riferimento alla procedura di invio telematica di offerta si specifica che:
- è obbligo del concorrente e buona norma di diligenza professionale del concorrente connettersi a
Sintel con un congruo anticipo prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte in
maniera tale da inserire i dati, sottomettere ed inviare i documenti correttamente e risolvere
eventuali problematiche di comprensione del funzionamento della Piattaforma per tempo;
- è obbligo del concorrente e buona norma di diligenza professionale del concorrente controllare il
contenuto dei documenti di gara caricati sulla piattaforma verificandone l'integrità
successivamente al loro caricamento sulla Piattaforma, allo step 5 "Riepilogo ed invio dell'offerta"
del percorso guidato "Invia offerta", ma prima dell'effettivo invio dell'offerta. È altresì possibile
controllare (e, altresì, consigliato) detti documenti successivamente l'invio dell'offerta, attraverso
la funzionalità "Storia offerte", fermo restando la loro non sostituibilità dopo il decorso di tale
termine e la perentorietà del termine d'offerta;
- il documento denominato "Documento d'offerta", descritto al successivo paragrafo, è essenziale
ai fini della completezza dell'offerta in quanto contiene i prezzi offerti firmati nonché la
sottoscrizione dei codici hash che identificano i singoli documenti caricati dal concorrente (l'hash
è un codice che identifica inequivocabilmente l'identità di tali documenti). Con la sottoscrizione
di tali codici hash il concorrente assume l'identità e paternità dei documenti inviati per l'offerta (di
cui ha controllato l'integrità e leggibilità);
- il documento denominato "Documento d'offerta" descritto al successivo paragrafo può essere
firmato unicamente, nelle ipotesi di firme multiple, secondo la modalità di firma multipla parallela
e non nidificata come espresso dettagliatamente all'allegato "Modalità tecniche per l'utilizzo
della piattaforma Sintel" relativamente all'utilizzo della piattaforma Sintel.
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La presentazione dell'offerta mediante Sintel, infatti, è a totale ed esclusivo rischio del procedente, il
quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta,
a titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti/incompatibilità degli strumenti
telematici utilizzati con la piattaforma Sintel, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza
dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità di ARIA
ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'offerta non pervenga
entro il previsto termine perentorio di scadenza.
Pertanto, si raccomanda ai concorrenti di connettersi a Sintel entro un termine adeguato
rispetto all'articolazione delle fasi descritte cui il concorrente intende partecipare.
In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, il concorrente esonera ARIA da qualsiasi
responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di
funzionamento della Piattaforma. ARIA si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà
necessari nel caso di malfunzionamento del Sistema.
Al concorrente è richiesto di allegare, quale parte integrante dell'offerta, i documenti specificati nei
successivi paragrafi. Si raccomanda la massima attenzione nell'inserire detti allegati nella sezione
pertinente e, in particolare:
di allegare i documenti richiesti;
di non indicare o, comunque, di non fornire i dati dell'Offerta economica in sezioni diverse da
quella relativa alla stessa, pena l'esclusione dalla procedura.
Il concorrente esonera ARIA da qualsiasi responsabilità derivante dalla mancata osservazione
delle prescrizioni sopra descritte.
-

15.1

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA IN CASO DI R.T.I. O
CONSORZIO
In caso di partecipazione alla procedura in forma associata, R.T.I. costituito o costituendo e
Consorzio, sarà l'impresa mandataria o designata tale ad utilizzare ed operare in Piattaforma come
unico soggetto abilitato ad operare attraverso la medesima e, quindi, a presentare l'offerta. In merito
alle diverse modalità di forma di aggregazione ed alle modalità di registrazione a Sintel per la
partecipazione in forma aggregata, si rimanda a quanto indicato all'allegato Modalità tecniche per
l'utilizzo della piattaforma Sintel del presente disciplinare.
Per le modalità di sottoscrizione dei documenti che compongono l'offerta, si veda quanto stabilito
nel presente Disciplinare.
Anche a tale fine, le imprese mandanti partecipanti al R.T.I. costituito o costituendo ed al Consorzio,
dovranno sottoscrivere, un'apposita dichiarazione con la quale autorizzano l'impresa mandataria a
presentare un'unica offerta e, pertanto, abilitano la medesima a compiere in nome e per conto anche
delle imprese mandanti ogni attività, anche attraverso la Piattaforma (quali, a titolo esemplificativo
e non esaustivo, presentazione documentazione sottoscritta dalle raggruppande, invio e ricezione
delle comunicazioni da e per la stazione appaltante), necessaria ai fini della partecipazione alla
procedura.
Con la medesima dichiarazione, inoltre, le imprese mandanti partecipanti al R.T.I. costituito o
costituendo ed al Consorzio, ai fini dell'invio e della ricezione delle comunicazioni inerenti la
procedura che transitano attraverso la Piattaforma, eleggono domicilio presso l'indirizzo di Posta
Elettronica Certificata eletto dall'impresa mandataria al momento della registrazione sulla
piattaforma.
Si fa salvo inoltre quanto previsto dall'art. 48, comma 7 bis, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..
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16. DOCUMENTAZIONE
IN
FORMATO
ELETTRONICO
MEDIANTE SOTTOPOSIZIONE A SISTEMA)

(PRESENTAZIONE

Con riferimento ai passi della procedura necessari per la presentazione dell'offerta mediante il
Sistema e, comunque, con riferimento alle attestazioni e/o dichiarazioni che devono essere fornite in
sede di presentazione dell'offerta, anche in ragione delle informazioni e dei dati da inserire a Sistema
nelle schermate relative alla procedura di presentazione dell'offerta, ferme le indicazioni stabilite
nell'Allegato Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel, si consideri quanto riportato
nei successivi paragrafi.
Si segnala, inoltre, che ARIA potrà procedere in qualsiasi momento a controlli e verifiche della
veridicità e della completezza del contenuto delle dichiarazioni della documentazione presentate dai
concorrenti, richiedendo l'esibizione di documenti originali e dei certificati attestanti quanto
dichiarato dai concorrenti.
Si rammenta che, ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000, la falsa dichiarazione:
a) comporta sanzioni penali;
b)costituisce causa d'esclusione dalla partecipazione della procedura.
17. SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza,
l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di
quelle afferenti al contenuto sostanziale dell’offerta economica e dell’offerta tecnica, possono essere
sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’articolo 83, comma 9 del Codice.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del
requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata.
La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare
l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e
documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante
soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei
requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e
della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento,
può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e
comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta ovvero di condizioni di
partecipazione alla gara (per esempio mandato collettivo speciale o impegno a conferire
mandato collettivo), aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e
comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni
richieste e dell’offerta è sanabile.
- sono sanabili l’omessa dichiarazione sull’aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999
e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l’omessa presentazione di copia
dell’ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai
sensi dell’articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle
rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l’omessa dichiarazione sull’obbligo di assicurare,
in caso di aggiudicazione del contratto, l’assunzione di una quota di occupazione giovanile e
femminile.
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Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non
superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie,
indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove
deve essere inserita la documentazione richiesta.
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente
dalla procedura.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la
stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione
presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.
18. CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La busta telematica A contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE
nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.
Al primo step del percorso guidato “invia offerta”, con riferimento alla Documentazione
Amministrativa è necessario predisporre i documenti di seguito elencati e con gli ulteriori requisiti
esposti precedentemente e specificati nell’ allegato al presente disciplinare “Modalità tecniche per l’
utilizzo della Piattaforma Sintel” e segnatamente a pena di esclusione:
18.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Dichiarazione redatta in bollo (euro16,00) preferibilmente secondo il modello di cui all’allegato
Istanza di partecipazione e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.
Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa
singola, consorzio, RTI).
In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, il concorrente fornisce i dati identificativi
(ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante;
capofila/consorziata).
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45,
comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara;
qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa
in nome e per conto proprio.
La domanda è sottoscritta:
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i
soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45,
comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.
Il concorrente allega:
a) copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore;
b) copia conforme all’originale della procura.
N.B. L’imposta di bollo può essere assolta in modo virtuale, in tal caso, l’operatore economico
dovrà allegare la ricevuta del pagamento del bollo che costituisce la marca da bollo digitale.
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18.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO
Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture
e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione su https://www.ariaspa.it
e su www.provincia.sp.it secondo quanto di seguito indicato.
Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente
aggiudicatore
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.
Parte II – Informazioni sull’operatore economico
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C
Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di
avvalimento.
Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:
1)
DGUE, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla
parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
2)
dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall’ausiliaria, con
la quale quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a
disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
3)
dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall’ausiliaria con
la quale quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o
consorziata;
4)
originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga,
nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie,
che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il
contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice,
la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria;
5)
PASSOE dell’ausiliaria;
In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti
nelle c.d. “black list”
6)
dichiarazione dell’ausiliaria del possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai
sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37
del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiarazione dell’ausiliaria di aver presentato
domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia
dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero.
In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D
Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che
intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto.
Parte III – Motivi di esclusione
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare
(Sez. A-B-C-D).
Parte IV – Criteri di selezione
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando quanto
segue:
a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di cui
par. 7.1 del presente disciplinare;
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b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economicofinanziaria di cui al par. 6.2 del presente disciplinare;
Parte VI – Dichiarazioni finali
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
Il DGUE deve essere presentato:
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, da tutti gli operatori economici che
partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai
consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80,
commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del
Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, nonché dal sottoscrittore della domanda di
partecipazione.
Il file relativo al DGUE è reso disponibile in formato elettronico agli indirizzi indicati nel bando
di gara. Si precisa per la sua presentazione quanto segue:
- deve essere compilato per le parti di interesse avendo cura di non cancellare le parti
diverse;
- deve essere sottoscritto con firma digitale o firma elettronica avanzata secondo i formati
ammessi dalla Decisione sulla esecuzione UE n. 2015/1506 della Commissione europea
del 08.09.2015;
- Queste indicazioni valgono per tutti i DGUE si rendano necessari (es. in caso di
raggruppamenti e/o ricorso all’avvalimento).
19. DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO
19.1 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE
Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r.
445/2000, con le quali:
1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. c-bis, c-ter), cquater), f-bis) e f- ter) del Codice;
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di
residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice:
Nome Cognome

Data e luogo di nascita, codice fiscale,
comune di residenza ecc.

ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati
in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta………………;
3. dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto
e tenuto conto:
a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di
sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel
luogo dove devono essere svolti i lavori;
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b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono
avere influito o influire sia sulla realizzazione dei lavori, sia sulla determinazione della propria
offerta;
4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella
documentazione gara e nel capitolato speciale d’ appalto;
Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black
list”
5. dichiara di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m.
14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010,
conv. in l. 122/2010) oppure dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi
dell’art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia conforme dell’istanza di autorizzazione
inviata al Ministero;
6. (eventuale) Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia
a. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17,
comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la
nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
b. indica i seguenti dati: domicilio fiscale …………; codice fiscale ……………, partita IVA
………………….; indica l’indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede
in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica ……………… ai fini delle
comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice;
7. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione
appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara
oppure
non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la
stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno
eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto
tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi
dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice
8. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196 come risulta dall’applicazione del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati
(Regolamento UE 2016/679) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui
all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo.
Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui
all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267
9. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti
estremi del provvedimento di ammissione al concordato ………… rilasciati dal Tribunale di
………………nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un
raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non
sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del R.D.
16 marzo 1942, n. 267.
10. di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999;
11. di assumersi l’obbligo, in caso di aggiudicazione del contratto, di assicurare all’occupazione
giovanile una quota del 30 % delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per
la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali.
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19.2 DOCUMENTAZIONE A CORREDO
Il concorrente allega:
1. PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al
concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 89
del Codice, anche il PASSOE relativo all’ausiliaria
2. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’ANAC;
3. dichiarazione impegno ausiliaria (eventuale)
4. Dichiarazione impegno costituzione RTP/consorzi
5. Attestazione SOA
6. (in caso di non utilizzo della firma digitale o firma elettronica avanzata) copia fotostatica di
un documento d’identità del sottoscrittore;
7. (in caso di sottoscrizione del procuratore) copia conforme all’originale della procura.
8. PER GLI OPERATORI ECONOMICI CHE OCCUPANO OLTRE 50 DIPENDENTI: copia
dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, decreto
legislativo n. 198/ 2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già
trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità, ovvero, in
caso d’inosservanza dei termini previsti dall’articolo 46, comma 1, decreto legislativo n. 198/
2006, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali
e alla consigliera e al consigliere regionale di parità (ai sensi dell’articolo 47, comma 2, decreto
legge 77/2021);
9. PER GLI OPERATORI ECONOMICI CHE OCCUPANO UN NUMERO DI
DIPENDENTI PARI O SUPERIORE A 15 E NON SUPERIORE A 50: copia della
relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile (ai sensi dell’art. 47,
comma 3 del DL. 77/2021).
19.3

DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI
ASSOCIATI
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 16.1
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti
- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le percentuali dei lavori che
saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per i consorzi ordinari già costituiti
- atto costitutivo e statuto del consorzio, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato
quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le percentuali dei lavori che
saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari non ancora costituiti
- dichiarazione attestante:
a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale
con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai
raggruppamenti temporanei o consorzi ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice conferendo
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mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che
stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le percentuali dei lavori
che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla
domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.
20. CONTENUTO DELLA BUSTA B) – OFFERTA ECONOMICA
La busta telematica contenente l’offerta economica verrà compilata seguendo lo step 3 “offerta
economica” del percorso guidato “invia offerta”, il concorrente, a pena d’ esclusione della gara, dovrà
operare a sistema presentando la seguente documentazione economica richiesta.
L’offerta economica, in bollo, (euro 16,00) indicando a sistema il ribasso percentuale e dovrà, a pena
di esclusione:
a) essere redatta in lingua italiana;
b) indicare l’esatta denominazione, ragione sociale, sede, codice fiscale e partita IVA dell’impresa
concorrente;
c) indicare il ribasso percentuale, espresso in cifre ed in lettere, da applicare sull’importo posto a base
d’asta pari ad € 547.662,06 al netto di oneri di sicurezza ed IVA;
Il ribasso percentuale offerto, da indicarsi in cifre ed in lettere, qualora sia espresso in cifre intere ed
in cifre decimali, dovrà essere indicato sino alla seconda cifra decimale dopo la virgola senza
arrotondamenti (esempio: XX,00).
d) indicare il prezzo offerto, espresso in cifre e in lettere, come derivante dall’applicazione del ribasso
percentuale di cui al punto precedente. Si specifica che il prezzo offerto dovrà essere comprensivo
dei costi da rischio specifico o aziendale concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Si precisa che detti costi non devono essere confusi con gli oneri per l’attuazione della sicurezza,
stabiliti per il presente appalto: € 11.347,60 per Oneri della Sicurezza ordinari (non soggetti a ribasso),
ed € 11.140,32 Oneri Sicurezza Covid-19 (non soggetti a ribasso) e da indicare separatamente,
secondo quanto sotto stabilito.
In caso di discordanza tra il valore espresso in cifre e quello espresso in lettere, sarà considerato
valido quello espresso in lettere; in caso di discordanza fra il prezzo complessivo e quello dedotto
dal ribasso percentuale sarà considerato valido il ribasso percentuale espresso in lettere.
In caso di discordanza nell'offerta tra il ribasso scritto in cifre e quello ripetuto in lettere, sarà ritenuto
valido ed impegnativo il prezzo accettabile più vantaggioso per l’Amministrazione.
e) indicare separatamente, al fine dell’evidenziazione degli stessi (pur già ricompresi nel prezzo
offerto di cui al punto d) della presente sezione “OFFERTA ECONOMICA” gli oneri relativi ai costi
da rischio specifico o aziendale.
Si chiarisce, a tal proposito, che detti oneri dovranno obbligatoriamente essere specificati, anche
qualora fossero pari a 0,00.= (zero/00.=);
Le offerte carenti di tale indicazione saranno immediatamente escluse in quanto carenti di un
elemento essenziale dell’offerta.
e.bis) indicare separatamente, al fine dell’evidenziazione dello stesso (pur già ricompreso nel prezzo
offerto di cui al punto d) della presente sezione “OFFERTA ECONOMICA” il costo della
manodopera.
L’art. 95, comma 10 del d.lgs.50/2016 prevede il controllo sul rispetto —da parte dell’operatore
economico — dei minimi retributivi nel pagamento del personale a prescindere dall’anomalia
dell’offerta. A tal proposito l’Ente contraente ha individuato, ai sensi dell’art. 23 comma 16 del
D.Lgs.50/2016 e smi., il costo stimato della manodopera nell’ambito del progetto relativo al servizio
in argomento (vedasi importi di cui all’articolo 3 del presente disciplinare di gara).
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Le offerte carenti di tale indicazione saranno, pertanto, immediatamente escluse in quanto carenti di
un elemento essenziale dell’offerta.
f) avere una validità di almeno 180 giorni decorrenti dal termine di scadenza fissato per la
presentazione delle offerte;
g) non contenere riserve o condizioni oppure essere parziale;
h) essere sottoscritta e datata dal soggetto avente la rappresentanza legale o procuratore dell’impresa
ovvero dell’operatore offerente. In caso di offerta firmata da procuratore occorrerà allegare la relativa
procura in copia conforme. In caso di soggetti di cui all’art. 45, comma 2 - lettere d), e) DEL D.Lgs.
n. 50/2016 e smi., già costituiti, l’offerta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante della
mandataria o capogruppo. In caso di soggetti di cui all’art. 45, comma 2 - lettere d) e) del D.Lgs. n.
50/2016 costituendi l’offerta dovrà, pena esclusione, essere sottoscritta da ciascuno dei concorrenti
che intendono riunirsi o associarsi o costituire un Consorzio Ordinario di Concorrenti. In caso di
Consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di Consorzi stabili, di cui all’art. 45 - comma
2, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016; l’Offerta dovrà essere firmata dal legale rappresentante del
Consorzio o da procuratore con allegata la relativa procura.
N.B. L’imposta di bollo può essere assolta in modo virtuale, in tal caso, l’operatore economico dovrà
allegare la ricevuta del pagamento del bollo che costituisce la marca da bollo digitale.
L’importo offerto dal concorrente dovrà essere comprensivo di tutte le spese che il medesimo dovrà
sostenere per l’esecuzione del servizio, nessuna esclusa, ad eccezione dell’I.V.A.
21. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto è aggiudicato in base al criterio del minor prezzo sull’importo posto a base di gara, ai sensi
dell’art. 95, comma 4 del Codice.
22. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA
TELEMATICA A) – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

BUSTA

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite
definitivamente dal sistema, e oltre ad essere non più modificabili o sostituibili,sono conservate dal
Sistema medesimo in modo segreto, riservato e sicuro. Sintel al momento della ricezione dell’ offerta,
ottempera alla prescrizione del comma 5 del’ art.58 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. inviando al concorrente
una pec di notifica del corretto recepimento dell’ offerta presentata.
La prima seduta avrà luogo presumibilmente il giorno 31/05/2022 alle ore 9:00; si ricorda che la
procedura è interamente svolta in modalità telematica mediante la piattaforma ARIA S.p.A
denominata “Sintel” e pertanto le operazioni di gara risultano anche dalla piattaforma suddetta. Ne
è data comunque pedissequa verbalizzazione oggetto di tempestiva pubblicazione.
Il seggio di gara presieduto dal RUP della procedura operando attraverso il Sistema procederà, nella
prima seduta, a verificare la ricezione delle offerte tempestivamente presentate nonché la validità
della firma digitale apposta e a controllare la completezza della documentazione amministrativa
presentata.
Successivamente si procederà a:
a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente
disciplinare;
b) attivare eventualmente la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 17;
c) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara,
provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice.
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Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere
agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti
complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento
della procedura.
Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l’utilizzo del
sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.
23. APERTURA DELLA BUSTA TELEMATICA B) - VALUTAZIONE DELLE OFFERTE
ECONOMICHE
Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il seggio di gara presieduto
dal responsabile della procedura procederà, in seduta pubblica, all’apertura della busta telematica
contenente l’offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in
successiva seduta riservata.
La seduta pubblica, di apertura della busta telematica contenente l’offerta economica, avrà luogo
presumibilmente il giorno 01/06/2022, alle ore 9:00, nel caso in cui non venga attivata la procedura
di soccorso istruttorio prevista dall’art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. in merito a qualsiasi
carenza, incompletezza e/o irregolarità essenziale della documentazione amministrativa (con
esclusione di quelle afferenti all’offerta economica).
Sarà comunicato ai concorrenti, a mezzo pubblicazione sul sito informatico
www.provincia.sp.it/GARE , il link al collegamento previsto per la presente procedura.
In qualsiasi fase dell’operazione di valutazione delle offerte economiche, il responsabile della
procedura procederà, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice, a comunicare i casi di
esclusione da disporre per:
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi
dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi
comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice si
sono ritenuti sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di
corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base
di gara.
24. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.
Si procederà all’esclusione automatica ai sensi dell’art. 97 comma 8 del D.lgs 50/2016, così come
derogato dall’art. 1, comma 3 del D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020, ove ne ricorrano i
presupposti. Per l’effettuazione del calcolo si applica l’art. 97 comma 2, 2bis del D.lgs.50/2016.
25. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
All’esito delle operazioni di cui sopra il RUP della procedura di gara, formulerà la proposta di
aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le
operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi
adempimenti.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta
congrua e conveniente ai sensi dell’art. 97 del Codice.
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La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 Codice,
sull’offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto.
Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, richiede
al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di cui all’art. 86 del
Codice, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 e del rispetto dei
criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l’utilizzo
del sistema AVCpass. La Provincia della Spezia in qualità di Stazione Appaltante invia la proposta
di aggiudicazione al Comune committente per gli adempimenti successivi.
Ai sensi dell’art. 95, comma 10, il RUP prima dell’aggiudicazione procede, laddove non effettuata
in sede di verifica di congruità dell’offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto
previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.
Il Comune committente, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi
degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto.
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della
verifica del possesso dei requisiti prescritti.
In caso di esito negativo delle verifiche, il Comune committente procederà alla revoca
dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC. Il Comune committente aggiudicherà, quindi, al
secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.
Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato
al secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la
graduatoria.
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa
vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-bis e 89 e
dall’art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.
Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca
dati, il Comune committente procede alla stipula del contratto anche in assenza dell’informativa
antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi
relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.
Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni
dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art.
32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.
All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da
calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice.
Il contratto sarà stipulato nelle forme previste dai regolamenti del Comune . Il contratto è soggetto
agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.
Nei casi di cui all’art. 110 comma 1 del Codice il Comune committente interpella progressivamente
i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di
stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento dei lavori.
Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non
costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima
dell’inizio della prestazione.
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26. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di La Spezia, rimanendo
espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

27. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito GDPR) si informano gli
operatori economici che:
Il Titolare del trattamento è la PROVINCIA DELLA SPEZIA, in qualità di Stazione Appaltante (P.
Iva 00218930113), con sede in La Spezia (SP), Via V. Veneto, 2, telefono 0187421 pec:
protocollo.provincia.laspezia@legalmail.it;
Il Responsabile della protezione dei dati personali nominato (c.d. DPO) è reperibile ai seguenti dati
di contatto: Società Labor Service s.r.l. con sede in Novara (NO), via Righi n. 29, telefono
0321.1814220, e-mail: privacy@labor-service.it, pec: pec@pec.labor-service.it
I dati raccolti direttamente dall’interessato e reperiti da fonti accessibili al pubblico (es CIAA/Albi
..etc) oltre che quelli dichiarati saranno utilizzati dagli uffici della Provincia della Spezia, e dal
Comune di Castelnuovo Magra (SP) esclusivamente per le finalità di gestione della procedura di gara
sino alla formulazione della proposta di aggiudicazione e verifica possesso requisiti dell’operatore
economico proponente aggiudicatario ex art. 32 comma 8 D.lgs 50/2016 . Le basi giuridiche di tale
trattamento sono, ai sensi dell’art. 6, paragrafo 1, lett. c) ed e) del Regolamento (UE) 2016/679
l’adempimento di un obbligo di legge e l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso
all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare.
Il Trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con supporti informatici a disposizione
degli uffici.
I dati verranno comunicati al personale dipendente da questa Provincia per le finalità espresse nonché
al Comune di Castelnuovo Magra (SP) per lo svolgimento delle successive fasi della procedura
(aggiudicazione e stipula contratto) coinvolto nel procedimento e potranno essere comunicati ad altri
soggetti, pubblici o privati, se previsto da disposizioni di legge o di regolamento.
Il Titolare del trattamento non ha intenzione di trasferire i dati personali degli interessati verso un
Paese terzo all’Unione Europea o verso un’organizzazione internazionale e saranno conservati
permanentemente.
Lo/Gli interessato/i potrà/potranno esercitare uno dei seguenti diritti: diritto di accesso ai propri dati
(art. 15 GDPR); diritto di rettifica (art. 16 GDPR); diritto alla cancellazione (art. 17 GDPR); diritto
di limitazione di trattamento (art. 18 GDPR); diritto di opposizione (art. 21 GDPR).
Tutti i sopraesposti diritti possono essere esercitati comunicandolo al Titolare attraverso i dati di
contatto sopra citati. Inoltre l’interessato ha il diritto di proporre reclamo ad un’autorità di controllo
(Garante per la protezione dei dati personali).
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara pena
l’esclusione secondo la disciplina vigente in materia di partecipazione agli appalti pubblici.
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