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Oggetto: MIUR. Decreto Direttoriale 29.12.2017 prot. n. 1048, G.U. n. 115 del 19/05/2018

Lavori  di  adeguamento sismico della  Scuola Materna ed  Elementare R.  Donatelli  - 

BLOCCO AULE.  

Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c-bis del D.lgs. n. 50/2016 (e 

smi), con applicazione del criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 36, comma 9-

bis del D.lgs. n. 50/2016, e delle previsioni di cui all’art.  97, comma 8, dello stesso 

decreto in materia di anomalia dell’offerta ed esclusione automatica

Approvazione lettera di invito 

CUP  F48E18000900001  CIG 8058121BCD

IL DIRIGENTE

Premesso: 

Che nella G.U. n. 115 del 19/05/2018 è stato pubblicato il Decreto 29.12.2017 del MIUR prot. n. 

1048 “Individuazione degli  interventi  di  adeguamento antisismico degli  edifici  scolastici  da 

finanziare con le risorse relative alle annualità 2016-2017 Fondo protezione civile” con il quale, 

tra l’altro,  è  stato assegnato a questa A.C. il  finanziamento di €549.208,03 per i  “Lavori di 

adeguamento sismico della Scuola Elementare R. Donatelli Blocco Aule”; 

Che con Determinazione Dirigenziale n. 2924 del 06.09.2019 è stato approvato di procedere 

all’affidamento dei lavori  tramite procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c-bis 

del D.lgs. n. 50/2016 (e smi), con applicazione del criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 

36, comma 9-bis del D.lgs. n. 50/2016, e delle previsioni di cui all’art. 97, comma 8, dello stesso 

decreto in materia di anomalia dell’offerta ed esclusione automatica, previo Avviso Esplorativo 

pubblico di manifestazione d’interesse (indagine di mercato);

Che  con  Determinazione  Dirigenziale  n.  3363  del  10.10.2019  si  è  preso  atto  dei  risultati 

dell’Avviso Esplorativo e del relativo elenco dei 20 O.E. estratti ai  quali richiedere, con lettera 

di invito, di presentare offerta;

Che con delibera di G.C. n. 302 del 02.10.2019 si approvato il progetto esecutivo dei “Lavori di 

adeguamento sismico della  Scuola  Materna ed Elementare R. Donatelli  -  Blocco Aule” per 

l’importo complessivo di € 549.208,00 come risulta dal seguente quadro economico:

A LAVORI

1 Lavori a misura

 € 

383.684,28 

2 Costi per la sicurezza

 € 

33.588,52 

A

1 Totale lavori a misura

 € 

417.272,80 

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'A.C.

1 IVA (10%) sui lavori  €    41.727,28 

2 Incentivo progettazione Art. 113 DLg. 50/2016

 € 

4.798,64 

3 Accantonamento Art. 106 c. 1 lett. a DLgs 50/2016  €      4.172,73 

4 Spese tecniche (comprensive di cassa previdenziale e IVA)

 € 

59.585,90 

5 Spese per istruttorie e autorizzazioni

 € 

1.500,00 

6 Contributo di gara ANAC  € 
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255,00 

7 Spese per accertamenti, prove di laboratorio, prove sui materiali, 

verifiche tecniche e collaudo

 € 

8.762,73  

8 Somme per oneri accessori necessari per l’esecuzione dei lavori  €      7.928,18 

9 Imprevisti e arrotondamenti

 € 

3.204,74 

B

1 Totale Somme a Disposizione 

 € 

131.935,20 

C Totale complessivo

 € 

549.208,00 

Considerato:

Che l’importo complessivo dei lavori ammonta ad € 417.272,80 di cui  € 383.684,28 a base d’asta 

soggetti  a ribasso ed € 33.588,52 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso;

Che come risulta dal quadro economico allegato alla Relazione Generale del progetto esecutivo 

approvato il costo della manodopera ammonta a complessivi € 218.449,36;

Che l’importo totale dell’intervento, pari ad € 549.208,00, trova idonea copertura finanziaria con 

il   contributo  concesso  dal  MIUR  inscritto  nel  Bilancio  corrente  al  Cap.  33150470   Acc. 

11991674/2018-2019; 

Che il progetto esecutivo è stato validato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 26, comma 8, del 

D.lgs. 50/2016, previa effettuazione delle verifiche preliminari eseguite in contraddittorio con i 

professionisti incaricati; 

Che prima dell’avvio  della  procedura  negoziata  è  necessario  approvare la  lettera di  invito e 

relativi allegati;

Che  in  attuazione  dell’art.  1  comma  65  e  67  della  Legge  23  dicembre  2005  n.  266,  per 

l’espletamento della procedura negoziata per l’affidamento dei lavori in oggetto, è necessario 

versare il contributo di gara di € 225,00 a favore dell’ANAC;

Che ai sensi degli artt. 65, 93 e 94 del DPR 06.06.2001 n. 380 e dell’art. 8 della LR 27.01.2015 n. 

5, per il rilascio dell’Autorizzazione Sismica del progetto strutturale da parte del Servizio sismico 

della  Regione Umbria  ufficio  Vigilanza  sulla  Costruzioni,  è  necessario  versare  un  rimborso 

forfettario (art. 19 LR 27.01.2010 n. 5) di € 435,00;

Che  la  spesa  complessiva  di  €  660,00  (€  225,00+  €  435,00)  può  essere  finanziato  al  cap. 

33150470 Acc. 11991674/2018-2019;

Che ai sensi dell’art. 113 comma 2 del DLgs 50 è necessario prevedere il fondo, nella misura massima del 

2% dell’importo posto a base di gara, per le funzioni tecniche svolte dal personale dell’Ente da ripartirsi  

con le modalità di cui al Regolamento Comunale recante norme e criteri per la ripartizione del fondo 

incentivante per le funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D.Lgs n. 50/2016;

Che l’importo di tale fondo è pari ad € 4.798,64 ed è da ripartirsi tra i dipendenti di seguito riportati:
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 Ritenuto, per i motivi sopra esposti, opportuno procedere:

A dare atto  che con Determinazione Dirigenziale n. 2924 del 06.09.2019 è stato approvato di 

procedere all’affidamento dei lavori  tramite procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, 

lett. c-bis del D.lgs. n. 50/2016 (e smi), con applicazione del criterio del prezzo più basso, ai 

sensi dell’art. 36, comma 9-bis del D.lgs. n. 50/2016, e delle previsioni di cui all’art. 97, comma 

8, dello stesso decreto in materia di anomalia dell’offerta ed esclusione automatica;

A prendere atto dell’elenco dei 20 O.E. estratti, approvato con la Determinazione Dirigenziale n. 

3363 del 10.10.2019, ai  quali sarà richiesto, con lettera di invito, di presentare offerta;

Ad approvare  la lettera di invito alla procedura negoziata in oggetto indicata e i relativi allegati;

A dare atto che l’importo complessivo dei lavori ammonta ad € 417.272,80 di cui  € 383.684,28 a 

base d’asta soggetti  a ribasso ed € 33.588,52 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso;

A  dare  atto  che,  ai  sensi  dell’art.  23,  comma  16,  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  il  costo  per  la 

manodopera è pari ad € 218.449,36;

A dare atto che l’importo complessivo di € 549.208,00 trova idonea copertura finanziaria con il 

contributo  concesso  dal  MIUR  inscritto  nel  Bilancio  corrente  al  Cap.  33150470   Acc. 

11991674/2018-2019;

Ad  impegnare la  somma di €  225,00 per il  contributo di gara a favore dell’ANAC al cap. 

33150470 imp. ……… Acc. 11991674/2018-2019, conto finanziario U.2.02.01.09.003;

Ad impegnare la somma di € 435,00 per il rimborso forfettario per il rilascio dell’Autorizzazione 

Sismica  a favore Regione Umbria ufficio Vigilanza sulla Costruzioni al cap. 33150470 imp. 

……… Acc. 11991674/2018-2019, conto finanziario U.2.02.01.09.003;

Ad impegnare l’importo di € 4.798,64  quale fondo incentivante al cap. 33150470 imp. ……… Acc. 

11991674/2018-2019, conto finanziario U.2.02.01.09.003;

Visto l’art.107  del Decreto Lgs. n.267 del 18/08/00;

Tutto ciò premesso, per le motivazioni sopra espresse: 

DETERMINA
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Di dare atto che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di dare atto  che con Determinazione Dirigenziale n. 2924 del 06.09.2019 è stato approvato di 

procedere all’affidamento dei lavori  tramite procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, 

lett. c-bis del D.lgs. n. 50/2016 (e smi), con applicazione del criterio del prezzo più basso, ai 

sensi dell’art. 36, comma 9-bis del D.lgs. n. 50/2016, e delle previsioni di cui all’art. 97, comma 

8, dello stesso decreto in materia di anomalia dell’offerta ed esclusione automatica;

Di prendere atto dell’elenco dei 20 O.E. estratti, approvato con la Determinazione Dirigenziale 

n. 3363 del 10.10.2019, ai  quali sarà richiesto, con lettera di invito, di presentare offerta; 

Di approvare  la lettera di invito alla procedura negoziata in oggetto indicata e i relativi allegati;

Di dare atto che l’importo complessivo dei lavori ammonta ad € 417.272,80 di cui  € 383.684,28 

a base d’asta soggetti  a ribasso ed € 33.588,52 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso;

Di  dare  atto  che,  ai  sensi  dell’art.  23,  comma  16,  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  il  costo  per  la 

manodopera è pari ad € 218.449,36;

Di dare atto che l’importo complessivo di € 549.208,00 trova idonea copertura finanziaria con il 

contributo  concesso  dal  MIUR  inscritto  nel  Bilancio  corrente  al  Cap.  33150470   Acc. 

11991674/2018-2019;

Di  impegnare la  somma di  €  225,00 per  il  contributo di  gara a  favore dell’ANAC al  cap. 

33150470 imp. ……… Acc. 11991674/2018-2019, conto finanziario U.2.02.01.09.003;

Di impegnare la somma di € 435,00 per il rimborso forfettario per il rilascio dell’Autorizzazione 

Sismica  a favore Regione Umbria ufficio Vigilanza sulla Costruzioni al cap. 33150470 imp. 

……… Acc. 11991674/2018-2019, conto finanziario U.2.02.01.09.003;

Di impegnare l’importo di € 4.798,64  quale fondo incentivante al cap. 33150470 imp. ……… Acc. 

11991674/2018-2019, conto finanziario U.2.02.01.09.003;

Di  dare  atto  che  le  gli  operatori  economici  dovranno presentare  le  offerte,  unitamente  alla 

documentazione complementare richiesta, con le modalità ed entro i termini indicati e previsti 

nell’allegata lettera di invito;

Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Stefano Fredduzzi;

Di  dare  atto  che  il  contratto  verrà  stipulato  in  forma  pubblica  amministrativa  a  cura 

dell’Ufficiale rogante dell’A.C. ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016; cassa e 

che il successivo pagamento può essere effettuato entro i termini di legge e/o contrattuali;

Di  avere  accertato  preventivamente  che  la  presente  spesa  è  compatibile  con  i  relativi 

stanziamenti di cassa e che il successivo pagamento può essere effettuato entro i termini di legge 

e/o contrattuali;

Di attestare che trattasi di una spesa urgente ed improrogabile al fine di evitare che, in caso di 

incidente, siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’ente.
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Il RUP
(Geom. Stefano Fredduzzi)

Il Dirigente
 (Arch. Mauro Manciucca)

Spett. Impresa

OGGETTO: Invito a procedura negoziata ex art. 36, co. 2, lett. c-bis, del D.lgs. n. 50/2016 (e smi) 

per  l’esecuzione  dei  lavori  di  adeguamento  sismico  della  Scuola  Elementare  R. 

Donatelli “BLOCCO AULE” CUP F48E18000900001 – CIG 8058121BCD

La stazione appaltante, indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) 

in  esecuzione  della  determinazione  del  Dirigente  della  Direzione  Lavori  Pubblici  –  Manutenzioni   n.  

2924/2019 e n. ……./2019, bandisce la gara a procedura negoziata per l’appalto dei lavori di adeguamento 

sismico della Scuola Elementare R. Donatelli “BLOCCO AULE”

La procedura di gara è condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici e l’utilizzazione di modalità di 

comunicazione in forma elettronica. La stazione appaltante utilizza la piattaforma telematica Net4Market alla 

quale è possibile accedere attraverso l’indirizzo internet 

per l’assegnazione dei lavori di cui sopra.

Tutti  gli  interessati  dovranno inserire nella predetta piattaforma telematica entro il  termine perentorio 

delle ore ………. del giorno …………….  la documentazione richiesta, che costituirà l’offerta, debitamente 

firmata digitalmente.

Ai sensi dell’art. 52 del vigente Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (e smi) tutte le comunicazioni  

nell’ambito della procedura di gara avverranno per via telematica attraverso l’apposito spazio all’interno 

della  piattaforma  telematica  denominato  “Chiarimenti”  assegnato  al  concorrente  al  momento  della 

registrazione al Sistema ed accessibile mediante le chiavi di accesso riservate al concorrente.

I  Concorrenti  potranno  richiedere  chiarimenti  e/o  informazioni  complementari  nelle  modalità  e  nei 

termini indicati nel disciplinare telematico. Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori  

informazioni saranno comunicate a tutti i concorrenti invitati alla procedura sempre attraverso la funzionalità 

“Chiarimenti”.

Il progetto esecutivo dei lavori di cui trattasi è stato:

redatto  dal  RTP  Interstudio  Ing.  Elio  Procacci  (Mandataria) –  Ing.  Elisabetta  Ubaldi  –  Arch.  Matteo 

Romanelli – Geol. Claudio Ferrari (Mandanti)”, validato con atto del RUP in data 02/10/2019 approvato 

con Delibera di Giunta Comunale n. 302  del 02/10/2019

L’importo  dei  lavori  ammonta  ad  Euro  417.272,80  dei  quali  euro  383.684,28  a  base  d’asta 

soggetti  a ribasso  ed euro 33.588,52 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso con un costo 
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della manodopera, ai sensi  dell’art. 23, co. 16, del D.lgs. n. 50/2016 (e smi), di € 218.449,36;

Ai sensi dell’art. 51, co. 1, del D.lgs. n. 50/2016 (e smi) si precisa che l’appalto non è diviso in 

lotti per i seguenti motivi: trattasi di opere strutturali di adeguamento sismico che formano un 

lotto funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile senza compromettere 

l’efficacia complessiva dell’opera o del lavoro da attuare (impossibilità oggettiva)

Qualora codesta Ditta fosse interessata alla partecipazione alla gara dovrà presentare a mezzo 

piattaforma  telematica  Net4Market  la  propria  migliore  offerta  attenendosi  a  quanto  di  seguito 

riportato.

Il contratto, a norma dell’art. 59, comma 5bis, del d.lgs. n. 50/2016 (e smi), verrà stipulato a 

misura. Non saranno ammesse offerte parziali, condizionate o basate sui singoli prezzi. Non sono 

ammesse offerte in aumento.

La procedura negoziata di cui alla presente lettera di invito si svolge ai sensi dell’art. 36, co. 9bis, 

del D.lgs. n. 50/2016 (e smi) con il criterio del prezzo più  basso, determinato mediante ribasso 

sull’elenco prezzi posto a base di gara e con le previsioni di cui all’art. 97, comma 8, dello stesso 

decreto in materia di anomalia dell’offerta ed esclusione automatica.

LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI: Terni Via Vodice 23

TERMINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI: il tempo utile per l’esecuzione dei lavori, come da 

art.  20 del  Capitolato,  è  di  giorni  240 naturali  e  consecutivi  decorrenti  dalla  data di  firma del 

contratto e, se antecedente, dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Ai sensi dell’art. 110 del D.lgs. n. 50/2016 e smi, l’Ente, in caso di fallimento, di liquidazione coatta  

e  concordato preventivo,  ovvero di  risoluzione del  contratto  ai  sensi  dell'articolo 108 ovvero di 

recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, co. 4-ter, del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 

159,  ovvero  in  caso  di  dichiarazione  giudiziale  di  inefficacia  del  contratto,  interpella 

progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla 

relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del 

completamento dei lavori. Si procede all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima 

migliore  offerta;  l'affidamento  avviene  alle  medesime  condizioni  già  proposte  dall'originario 

aggiudicatario in sede di offerta.

CONDIZIONI DI SUBAPPALTO: il subappalto è consentito nei limiti ed alle condizioni previsti 

dall’art. 105 del D.lgs. n. 50/2016 (e smi).

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI:

EURO 417.272,80 dei quali euro 383.684,28 a base d’asta soggetti  a ribasso  ed euro 33.588,52 per 

costi della sicurezza non soggetti a ribasso con un costo della manodopera, ai sensi  dell’art. 23, co. 

16, del D.lgs. n. 50/2016 (e smi), di € 218.449,36;

IMPORTO A BASE D’ASTA SOGGETTO A RIBASSO: Euro 383.684,28

REQUISITI  DI  ORDINE  GENERALE,  TECNICO-ORGANIZZATIVI  ED  ECONOMICO 

FINANZIARI DI AMMISSIBILITA’ PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA:
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Per essere ammessi alla gara i concorrenti devono possedere, alla data fissata quale termine per la  

presentazione dell’offerta, i seguenti requisiti:

• Iscrizione alla C.C.I.A.A. (Registro delle Imprese) ovvero, se imprese non italiane residenti 

in  uno  Stato  U.E.,  in  analogo  registro  professionale  o  commerciale  dello  Stato  U.E.  di 

residenza;

• Non trovarsi in alcuna delle situazioni che precludono la partecipazione alle gare ex articolo 

80 del D.lgs. n. 50/2016 (e smi), comprese quelle previste dalla normativa antimafia;

• Possesso della certificazione SOA per la Categoria OG1 Classe II 

Ai fini della qualificazione vengono indicate tutte le parti, appartenenti alle categorie generali o 

specializzate, di cui si compone l’opera:

TAB. 1

Lavorazioni Categ. Classe IMPORTO % Indicazioni speciali ai fini della gara

Edifici civili ed 

industriali

OG1 II 417.272,80 100 Prevalente Subappaltabile nei limiti 

di legge

1) Opera prevalente, compresa nelle categorie generali

Obbligo di possesso del requisito in proprio, con facoltà di subappalto ad imprese in possesso dei 

requisiti nei limiti ed alle condizioni previsti dall’art. 105 del D.lgs. n. 50/2016 (e smi).

Raggruppamenti di imprese, Consorzi e reti di imprese: Si applicherà il disposto di cui all’art. 

48 del D.lgs. n. 50/2016 (e smi). Per i Consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro di cui 

all’art. 45, co. 2, lett. b), del D.lgs. n. 50/2016 (e smi) e per i Consorzi stabili trova applicazione 

l’art.  47 del D.lgs. n. 50/2016 (e smi). Le imprese che partecipano in rete devono attenersi,  per 

quanto compatibile ed in base alla tipologia di rete prescelta, alle disposizioni di cui all’art. 48, co. 

14, del D.lgs. n. 50/2016 (e smi) e alla Determina AVCP n. 3 del 23.4.2013, oltre a quanto indicato 

nella presente lettera di invito.

È  fatto  divieto  alla  ditta  invitata  alla  presente  procedura  di  gara  di  costituire  associazione 

temporanea di impresa con altro operatore economico invitato alla medesima procedura di gara,  a 

pena l’esclusione di tutte le ditte costituenti l’associazione.

Ai sensi dell’art. 83, co. 8, del D.lgs. n. 50/2016 (e smi) per i soggetti di cui all’articolo 45, comma 

2, lettere d), e), f) e g), la mandataria deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura 

maggioritaria.

La  stazione  appaltante  stipulerà  il  contratto  con  l’impresa  che  avrà  offerto  le  condizioni  più 

vantaggiose, previa verifica dei requisiti di qualificazione richiesti dalla presente lettera.

I documenti potranno essere prodotti in originale, in copia autentica o in copia semplice con allegata 

la relativa dichiarazione di conformità all’originale firmata dal legale rappresentante secondo quanto 

disposto dagli artt. 18 e 46 del D.P.R. n. 445/2000 (e smi).

A tal fine si rammenta che ai sensi dell’art. 76 del D.P.R n. 445/2000 (e smi) “chiunque rilascia  

dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito  

ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia”.

ELABORATI  DI  PROGETTO: Il  progetto  esecutivo  è  disponibile  sul  sito  internet: 

 e sulla piattaforma Net4market 

raggiungibile al seguente indirizzo:  
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TERMINE DI RICEZIONE DELLE OFFERTE E DOCUMENTI DA PRESENTARE

La Stazione appaltante utilizza la piattaforma telematica Net4Market alla quale è possibile accedere 

attraverso l’indirizzo internet 

I  Concorrenti  dovranno  inserire  nella  predetta  piattaforma  entro  il  temine  perentorio,  pena 

l’esclusione,  delle  ore  ……….  del  giorno  ……………… la  documentazione  richiesta,  che 

costituirà l’offerta, debitamente firmata digitalmente, pena la nullità dell’offerta stessa e comunque 

la non ammissione alla procedura.

La  documentazione  richiesta  (amministrativa  ed  economica)  dovrà  essere  caricata  come  da 

istruzioni contenute nel disciplinare telematico di gara   (all. n. 4)  .  

È in ogni caso responsabilità dei concorrenti l’invio tempestivo e completo dei documenti e delle 

informazioni richieste, pena l’esclusione dalla procedura.

L’offerta  si  considera ricevuta nel  tempo indicato dalla  piattaforma,  come risultante dai log del 

sistema. I concorrenti esonerano la stazione appaltante e il gestore della piattaforma telematica da 

qualsiasi responsabilità inerente il mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività 

necessari  a  raggiungere  la  piattaforma  e  ad  inviare  i  relativi  documenti  necessari  per  la 

partecipazione alla procedura. Saranno escluse le offerte irregolari, condizionate in qualsiasi modo, 

difformi dalla richiesta.

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

procedura guidata sulla piattaforma, che consentono di predisporre:

- Documentazione amministrativa;

- 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. 28 dicembre 2000, n. 445; 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. n. 445/2000 (domanda di 

partecipazione,  DGUE  e  offerta  economica)  devono  essere  sottoscritte  DIGITALMENTE  dal 

rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Il dichiarante allega copia scansionata 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 

scannerizzata. 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, 

co. 3, 86 e 90 del Decreto Legislativo n. 50/2016 (e smi).

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 

documentazione amministrativa, si applica l’art. 83, co. 9, del Decreto Legislativo n. 50/2016 (e 

smi). Per la documentazione redatta in lingua inglese è ammessa la traduzione semplice. 

L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, co. 4, del D.lgs. n. 50/2016 (e smi) 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, co. 4, del D.lgs. n. 50/2016 (e smi), di  

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

Ai  sensi  dell’articolo  59,  co.  3,  del  D.lgs.  n.  50/2016 (e  smi),  fermo restando quanto  previsto 

all'articolo 83, co. 9, del medesimo D.lgs. n. 50/2016 (e smi), sono considerate irregolari le offerte:

- che non rispettano i documenti di gara;

- giudicate anormalmente basse.

Ai sensi dell’articolo 59, co. 4, del citato D.lgs. n. 50/2016 (e smi) sono considerate inammissibili le 

offerte:

- per  le  quali  si  ritiene  possano  sussistere  gli  estremi  per  informativa  alla  Procura  della 

Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;

- che non hanno la qualificazione necessaria;

- il cui prezzo è pari o superiore all’importo posto a base di gara.

“DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”:

ISTANZA DI AMMISSIONE – DICHIARAZIONE UNICA, e integrazione DGUE, redatta 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 (e smi), utilizzando il facsimile specificatamente 

predisposto  e  allegato  al  presente  disciplinare  di  gara  (All.  1),  o  riprodotto  in  modo 

sostanzialmente conforme, sottoscritta DIGITALMENTE dal legale rappresentante dell’impresa 

concorrente (e dagli altri soggetti partecipanti come indicato nel seguito della presente lettera di 

invito) ed alla quale andrà allegata copia scansionata del documento d’identità del sottoscrittore 

in corso di validità. 

MODELLO  DI  DOCUMENTO  DI  GARA  UNICO  EUROPEO  (DGUE)  allegato  alla 

presente: Il documento di gara unico europeo deve essere reso e sottoscritto DIGITALMENTE 

ai sensi dell’art. 85 del D.lgs n. 50/2016 (e smi):

dal legale rappresentante del concorrente;

nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, 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;

nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera 

rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate.

Nel caso di un procuratore va trasmessa – a pena di esclusione – la relativa procura; 

Si precisa che nella Parte II:

Lettera  A:  Informazioni  sull’operatore  economico, dovranno  essere  dichiarati  i  dati 

indentificativi dell’operatore economico, le informazioni generali e la forma di partecipazione.

Lettera  B:  Informazioni  sui  rappresentanti  dell’operatore  economico,  dovranno  essere 

riportati  i  dati  identificativi  (ovvero  la  banca  dati  ufficiale  o  il  pubblico  registro  da  cui  i 

medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta): del 

titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore 

tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, 

se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui 

sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di 

poteri  di  rappresentanza,  di  direzione o di controllo,  del direttore tecnico o del socio unico 

persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o 

inferiore a quattro,  se si  tratta  di altro tipo di società  o consorzio (cfr.  Cons.  di Stato,  A.P. 
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6.11.2013, n. 24: per “socio di maggioranza” si intende il socio persona fisica con partecipazione 

pari o superiore al 50% oppure due soci con partecipazione paritaria al 50%). 

Per quanto riguarda i procuratori generali e i procuratori speciali muniti di poteri gestionali 

di particolare ampiezza e riferiti ad una pluralità di oggetti, cosicché, per sommatoria, possano 

configurarsi  poteri  analoghi  a  quelli  che  lo  statuto  attribuisce  agli  amministratori  si  fa 

riferimento a quanto stabilito dal Cons. di Stato, A.P. n. 23/2013.

N.B. i dati  di cui sopra devono essere riportati  anche con riferimento ai  cessati  dalla carica 

nell’anno antecedente alla data di trasmissione della presente lettera di invito.

Lettera C: Informazioni sull’affidamento sulle capacità di altri soggetti (art. 89 del D.lgs. n. 

50/2016  (e  smi)  -  Avvalimento),  da  compilarsi  solo  in  caso  di  ricorso  all’istituto 

dell’avvalimento, dovranno essere indicati. 

I dati richiesti in caso di avvalimento;

Dovrà inoltre essere allegata la documentazione indicata nel seguito della presente lettera di 

invito.

Lettera D: Informazioni concernenti i subappaltatori:

Dovranno essere riportate le indicazioni relative al subappalto.

In particolare il concorrente che intende ricorrere al subappalto dovrà barrare la casella “SI” e 

dovrà  indicare  le  prestazioni  che  intende  subappaltare  e  la  relativa  quota (espressa  in 

percentuale) sull’importo contrattuale.

Parte III: Motivi di esclusione

Non è ammessa la partecipazione alla presente procedura di concorrenti per i quali sussistano:

• le cause di esclusione di cui all’art. 80, co. 1, lettere a), b), b-bis) c), d), e), f), e g), commi 2, 

4 e 5, lettere a), b), c), cbis), cter), cquater), d), e), f), f-bis), f-ter) g), h), i), l), e m), del D.lgs 

n. 50/2016 (e smi). L’operatore rende le dichiarazioni circa l’insussistenza delle cause di 

esclusione con riferimento ai soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del D.lgs n. 50/2016 (e 

smi);

• le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.lgs n. 159/2011;

• le condizioni di cui all’art. 53, co. 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 (e smi) o che siano incorsi, 

ai  sensi  della  normativa  vigente,  in  ulteriori  divieti  a  contrattare  con  la  Pubblica 

Amministrazione.

Lettera A: Motivi di esclusione legati a condanne penali:

Il possesso del requisito di cui ai commi 1, 2 e 5, lett. l) dell’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 (e smi)  

deve essere dichiarato dal legale rappresentante dell’operatore economico concorrente mediante 

utilizzo del modello di DGUE. La dichiarazione deve essere riferita a tutti i soggetti indicati ai 

commi 2 e 3 dell’art. 80 (in carica o cessati) indicando il nominativo dei singoli soggetti (cfr.  

Linea guida del MIT su compilazione DGUE del 18.7.2016).

Nel solo caso in cui il legale rappresentante/procuratore del concorrente non intenda rendere le 

dichiarazioni sostitutive ex art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l), del D.lgs. n. 50/2016 (e smi) anche 

per  conto dei  soggetti  elencati  al  comma 3 dell’art.  80 del  D.lgs.  n.  50/2016 (e smi),  detti 

soggetti sono tenuti a compilare in proprio le suddette dichiarazioni conformemente al modello 

all. 2, allegando copia scansionata del documento di identità in corso di validità.

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 D.lgs. n. 50/2016 (e smi), 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  cessati  dalla  carica  nell’anno  antecedente  la  data  di  pubblicazione  della 

presente lettera di invito.

Lettere:

B Motivi legati al pagamento delle imposte o contributi previdenziali;

C Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali;
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D Altri motivi di esclusione eventualmente previsti dalla legislazione nazionale dello 

Stato membro della Amministrazione aggiudicatrice o dell’Ente aggiudicatore.

Nella Parte IV Criteri di selezione 

L’operatore  economico  concorrente  dovrà  rendere  le  informazioni  di  cui  alla  lettera  A: 

IDONEITA’;

Nella Parte VI Dichiarazioni finali 

Dichiarazione  resa  e  sottoscritta,  ai  sensi  del  D.P.R.  n.  445/2000  (e  smi),  dal  legale 

rappresentante dell’operatore economico, corredata dal documento di identità del dichiarante;

GARANZIA  PROVVISORIA di  Euro  8.345,66 (Euro  ottomilatrecentoquarantacinque/66), 

pari al 2% dell’importo complessivo posto a base di gara I.V.A. esclusa, nelle forme e con le 

modalità  descritte all’art.  93 del  D.lgs.  n.  50/2016 (e smi). La garanzia  è  corredata da  una 

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

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

provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del 

Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta 

alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari 

esclusivamente dalle medesime costituiti.

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

sottoscrizione  del  contratto,  dopo  l’aggiudicazione,  dovuta  ad  ogni  fatto  riconducibile 

all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 

84 e 91 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la  

mancata  prova  del  possesso  dei  requisiti  generali  e  speciali;  la  mancata  produzione  della 

documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla 

gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non 

comporterà l’escussione della garanzia provvisoria.

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

mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento. 

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

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

provinciale  o  presso  le  aziende  autorizzate,  a  titolo  di  pegno,  a  favore  della  stazione 

appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;

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

legislativo 21 novembre 2007 n.  231, in contanti,  con bonifico,  in assegni circolari,  con 

versamento presso:

Ragione sociale: Comune di Terni servizio Tesoreria Comunale;

Indirizzo: Piazza Cornelio Tacito n. 6, CAP 05100;

Località: TERNI;

Coordinate IBAN: IT 06 W 02008 14411 000040 454881

Banca: UNICREDIT BANCA DI ROMA Spa

Filiale: TERNI

fideiussione  bancaria  o  assicurativa  rilasciata  da  imprese  bancarie  o  assicurative  che 

rispondano ai requisiti  di  cui all’art.  93, comma 3 del Codice.  In ogni caso,  la garanzia 

fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice.

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

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

seguenti siti internet:

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

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

legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

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

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;

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

temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano 

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

solo consorzio;

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

economico  del  19  gennaio  2018  n.  31  (GU  del  10  aprile  2018  n.  83)  contenente  il 

“Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratto tipo per le garanzie fideiussorie  

previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50”; 

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

prevedere espressamente: 

la  rinuncia  al  beneficio  della  preventiva  escussione  del  debitore  principale  di  cui 

all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il 

debitore; 

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

la  sua  operatività  entro  quindici  giorni  a  semplice  richiesta  scritta  della  stazione 

appaltante.

contenere l’impegno a rilasciare la  garanzia  definitiva,  ove rilasciata  dal  medesimo 

garante;

riportare l’autentica della sottoscrizione;

essere  corredata  da una dichiarazione sostitutiva di  atto  notorio  del  fideiussore che 

attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti 

della stazione appaltante;

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

possesso dei poteri necessari  per impegnare il  garante ed essere  prodotte in una delle seguenti 

forme:

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

- documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto 

con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;

- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le 

modalità  previste  dall’art.  22,  commi  1  e  2,  del  d.lgs.  82/2005.  In  tali  ultimi  casi  la 

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

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

dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale 

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

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

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

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

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

cui all’art. 93, comma 7 del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta  

nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

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

certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
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in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art.  45, comma 2, lett.  d), e),  f),  g), del 

Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o 

GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta 

certificazione;

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

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

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

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

da parte del consorzio e/o delle consorziate.

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

dell’impegno  a  rilasciare  garanzia  fideiussoria  definitiva  solo  a  condizione  che  siano  stati  già 

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

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

delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005,  la data e l’ora di formazione del documento 

informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione 

(es.: marcatura temporale).

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

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

clausole obbligatorie, etc.). 

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

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

(unicamente nel caso in cui l’offerta sia presentata da un soggetto diverso dal legale rappresentante  

della  Ditta  concorrente) COPIA  DELLA  PROCURA,  anche  in  semplice  copia  scansionata 

accompagnata da una dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante ai sensi dell’art. 47 del 

D.P.R.  n.  445/2000  (e  smi),  che  confermi  la  persistenza  del  conferimento  dei  poteri  di 

rappresentanza,  accompagnata  da  copia  scansionata  del  documento  d’identità  valido  del 

sottoscrittore.

PASSOE  PER  VERIFICA  DOCUMENTI  TRAMITE  SISTEMA  AVCPASS: Nella 

documentazione  amministrativa  dovrà  essere  inserito  il  PASSOE  rilasciato  dal  sistema 

AVCPASS.  Infatti  la  verifica  del  possesso  dei  requisiti  di  carattere  generale,  tecnico-

organizzativo ed economico-finanziario avviene, ai sensi dell’art. 36, comma 5, del D.lgs. n. 

50/2016  (e  smi),  attraverso  l’utilizzo  del  sistema  AVCPass,  reso  disponibile  dall’ANAC. 

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

registrarsi al sistema AVCPass entro il termine di scadenza di presentazione delle offerte.

Attestazione del versamento a favore dell’ANAC del contributo appalti di Euro 35,00 di cui 

alla Delibera dell’Autorità  in data 19.12.2018, effettuato nei modi e forme ivi previsti.  Per il 

pagamento  del  contributo  attenersi  alle  modalità  riportate  nel  sito  internet  dell’ANAC 

(www.anticorruzione.it). I partecipanti devono indicare nella causale: la propria denominazione, 

la denominazione della stazione appaltante e l'oggetto del bando di gara, il CIG.  Il mancato 

pagamento, è causa di esclusione dalla procedura di selezione.

Copia scansionata della certificazione SOA in corso di validità per la Categoria e Classe di 

lavori richiesta nel paragrafo relativo al possesso dei requisiti della presente lettera di invito;

Attestazione  di  presa  visione  dei  luoghi  rilasciata  dalla  stazione  appaltante  a  seguito  di 

avvenuto sopralluogo. Il concorrente deve effettuare un sopralluogo sul luogo dove debbono 
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svolgersi i lavori.  Il sopralluogo potrà  essere effettuato  solo dai seguenti soggetti,  muniti di 

apposito documento di riconoscimento e della documentazione comprovante il ruolo ricoperto: 

Titolare;

Direttore tecnico;

Amministratore delegato;

Dipendente  della  ditta  accompagnato  da  attestazione  rilasciata  dal  titolare  in 

merito alla qualifica ricoperta;

Procuratore autorizzato con procura notarile o autenticata da pubblico ufficiale;

Altro soggetto, preferibilmente Tecnico, munito di delega rilasciata dal titolare. 

Ogni persona potrà eseguire un sopralluogo in rappresentanza o delega di un solo concorrente.

Nel caso di ATI, il sopralluogo dovrà essere svolto da un soggetto in rappresentanza della Ditta 

mandataria; 

In caso di Consorzio da un rappresentante dello stesso; 

In  caso  di  rete  di  imprese  da  uno  dei  rappresentanti  delle  ditte  aderenti  alla  rete. 

Dell’avvenuto sopralluogo, da effettuarsi obbligatoriamente non oltre tre giorni antecedenti la 

data di presentazione dell’offerta, verrà rilasciata ai concorrenti apposita attestazione da parte 

della  stazione appaltante,  da inserire  nella  documentazione amministrativa.  Il  rilascio degli 

attestati di sopralluogo potrà essere effettuato dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 13:00 

previo  appuntamento  telefonico  con  Geom.  Stefano  Fredduzzi  (tel.  n.  0744549000,  mail 

 )

In caso di AVVALIMENTO dei requisiti il  concorrente, singolo o in raggruppamento di cui 

all’art.  45 del  D.lgs.  n.  50/2016 (e smi),  può  soddisfare la richiesta relativa al  possesso dei 

requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo di cui all’art. 83, co. 1, lett.  

b) e c), del D.lgs. n. 50/2016 (e smi) avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. In tal caso il 

concorrente deve obbligatoriamente allegare alla domanda di partecipazione alla gara:

una sua dichiarazione verificabile ai sensi della vigente normativa, attestante l’avvalimento 

dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti 

stessi e dell’impresa ausiliaria;

una  dichiarazione  sottoscritta  digitalmente  da  parte  dell’impresa  ausiliaria  attestante  il 

possesso da parte di quest’ultima dei requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 (e smi), 

nonché  il  possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento da rendersi 

mediante  compilazione  del  modello  DGUE  allegato  alla  presente  (contenente  le 

informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, ove pertinente, e 

alla parte VI);

una dichiarazione sottoscritta  digitalmente dall’impresa ausiliaria  con cui  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;

una dichiarazione sottoscritta digitalmente dall’impresa ausiliaria con cui questa attesta che 

non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 45 del D.lgs. n. 

50/2016 (e smi);

in originale o copia scansionata il contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga 

nei  confronti  del  concorrente  a  fornire  i  requisiti  e  a  mettere  a  disposizione  le  risorse 

necessarie per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a 

pena di nullità,  la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione 

dall’impresa ausiliaria.
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Le citate dichiarazioni dovranno essere rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 (e smi) 

e dalle stesse possono derivare conseguenze penali di cui all’art. 76 del medesimo DPR n. 445/2000 

(e smi) in caso di dichiarazioni mendaci.

Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, co. 12, del D.lgs. n. 

50/2016 (e smi) nei confronti  dei sottoscrittori,  la stazione appaltante esclude il  concorrente ed 

escute la garanzia. 

Ai sensi dell’art. 89, co. 5, del D.lgs. n. 50/2016 (e smi) il concorrente e l’impresa ausiliaria sono 

responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del 

contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche 

nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell’importo dell’appalto posto a base di gara.

Ai sensi dell’art. 89, co. 7, del D.lgs. n. 50/2016 (e smi) alla presente gara non è consentito, a pena 

di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino 

sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. 

Ai  sensi  dell’art.  89,  co.  8,  del  D.lgs.  n.  50/2016 (e  smi)  il  contratto  è  in  ogni  caso  eseguito 

dall’impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione. 

Il contratto di avvalimento, a pena di esclusione, secondo quanto indicato nell’art. 89, co. 1, del 

D.lgs.  n.  50/2016 (e  smi)  e  nella  determina AVCP n.  2/2012,  deve riportare  in  modo esplicito 

compiuto  ed  esauriente  l’oggetto  del  contratto  di  avvalimento,  vale  a  dire  le  risorse  e  i  mezzi 

prestati, da elencare “in modo determinato e specifico”. Pertanto il contratto di avvalimento non può 

sostanziarsi nell’impegno generico” a mettere a disposizione in caso di aggiudicazione le risorse 

necessarie di cui il concorrente è carente”.

Trova altresì applicazione il disposto degli artt. 88 e 89 del DPR n. 207/2010 (e smi), in quanto 

compatibili ai sensi dell’art. 216, comma 14.

Per le A.T.I. non costituite, inoltre:

ISTANZA UNICA DI AMMISSIONE sottoscritta da tutti i legali rappresentanti delle imprese che costituiranno il raggruppamento, dalla quale  

risulti:

il  concorrente  a  cui  sarà  conferito  mandato  speciale  con  rappresentanza  e  funzioni  di 

capogruppo e le parti del servizio che saranno eseguite da ciascuna singola impresa;

l’impegno  che,  in  caso  di  aggiudicazione,  tutti  i  soggetti  che  comporranno  il 

raggruppamento, si conformeranno alla disciplina prevista dall’art. 48 del D.lgs n. 50/2016 

(e smi).

(per ciascuna impresa): il DGUE e tutta la documentazione richiesta per l’impresa singola (ad esclusione della garanzia e della comunicazione 

di subappalto da presentarsi congiuntamente).

Per le A.T.I. già costituite, inoltre:

La documentazione richiesta per l’impresa singola;

ATTO COSTITUTIVO dell’A.T.I. con le caratteristiche di cui all’art. 48 del D.lgs. n. 50/2016 (e 

smi) da cui risultino (in forma di scrittura privata autenticata), oltre alle parti del servizio svolte 

da ciascuna impresa partecipante all’A.T.I.:

il conferimento di mandato speciale, gratuito e irrevocabile con procura a chi legalmente 

rappresenta la capogruppo;

l’inefficacia nei confronti dell’Ente della revoca del mandato stesso, anche per giusta causa;

l’attribuzione al mandatario da parte delle mandanti della rappresentanza esclusiva, anche 

processuale,  nei  confronti  della  stazione  appaltante,  per  tutti  i  rapporti  dipendenti 

dall’appalto, fino all’estinzione di ogni rapporto.

Nel caso di CONSORZI di imprese, inoltre:
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L’ATTO COSTITUTIVO del Consorzio e le successive rilevanti modificazioni;

La DELIBERA o apposito atto dell’organo statutariamente competente,  indicante le imprese 

consorziate nel cui interesse viene presentata l’offerta.

Nel caso di RETE D’IMPRESE attenersi inoltre:

RETE  DOTATA  DI  ORGANO  COMUNE  CON  POTERE  DI  RAPPRESENTANZA  MA 

PRIVA DI SOGGETTIVITÀ GIURIDICA

In questo caso l’organo comune mandatario dovrà allegare:

- il  contratto  di  rete  comprendente  il  mandato  collettivo  irrevocabile  con  rappresentanza 

conferito all’organo comune, redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata o per 

atto firmato digitalmente ai sensi dell’art. 25 del D.lgs. n. 82/2005 (e smi);

N.B. Le imprese retiste, che presentano offerta, dovranno attenersi alle disposizioni del comma 

14 dell’art. 48 del D.lgs. n. 50/2016 (e smi).

RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE PRIVO DI POTERE DI RAPPRESENTANZA O 

RETI SPROVVISTE DI ORGANO COMUNE

In questo caso l’aggregazione delle imprese retiste partecipa nella forma del raggruppamento, 

costituendo o costituito, con applicazione integrale delle disposizioni previste per tali forme, 

salvo la forma del mandato.

In particolare, l’eventuale mandato collettivo irrevocabile può consistere alternativamente in:

- scrittura privata non autenticata sottoscritta, anche digitalmente, dagli operatori economici 

aderenti alla rete, se il contratto di rete sia stato redatto per atto pubblico o per scrittura privata 

autenticata o firmata digitalmente ai sensi dell’art. 25 del D.lgs. n. 82/2005 (e smi); inoltre, in  

detta  evenienza la  scrittura non autenticata  dovrà  essere prodotta  unitamente alla  copia del 

contratto di rete;

- scrittura privata autenticata nel caso di contratto di rete redatto in forme diverse. 

N.B. In tal caso, dal momento che l’aggregazione delle imprese retiste partecipa nella forma di 

RTI, si applica la disciplina dell’art. 48 del D.lgs. n. 50/2016 (e smi).

RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE E DI SOGGETTIVITÀ GIURIDICA

In questo caso, considerato il potere riconosciuto all’organo comune di agire in rappresentanza 

della  rete  (nel  cui  programma strategico rientri  la  partecipazione congiunta  a  procedure di 

gara), l’aggregazione tra le imprese retiste partecipa a mezzo dell’organo comune. Quest’ultimo 

dovrà allegare:

- copia del contratto di rete stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata o 

atto firmato digitalmente ai sensi dell’art. 25 del D.lgs. n. 82/2005 (e smi); 

N.B.

1. L’offerta presentata dall’organo comune, assieme alla copia del contratto di rete,  vale ad 

impegnare tutte le imprese retiste, salvo diversa indicazione in sede di offerta.

2. Le imprese retiste, che presentano offerta, dovranno attenersi alle disposizioni contenute nel 

comma 14 dell’art. 48 del D.lgs. n. 50/2016 (e smi).

Per i documenti da produrre da RETE D’IMPRESE attenersi inoltre a:

RETE  DOTATA  DI  ORGANO  COMUNE  CON  POTERE  DI  RAPPRESENTANZA  MA 

PRIVA DI SOGGETTIVITÀ GIURIDICA

La documentazione relativa all’istanza di ammissione alla gara e requisiti generali deve essere 

resa  e  sottoscritta  dal  legale  rappresentante  dell’organo  comune  e  delle  imprese  retiste 

partecipanti.

La documentazione relativa alla dichiarazione sostitutiva art. 80, co. 1, del D.lgs. n. 50/2016 (e 

smi) deve essere resa e sottoscritta con firma digitale dai soggetti di cui all’art. 80, co. 3, del 
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D.lgs.  n.  50/2016 e smi (elencati  in calce al  predetto modello)  dell’organo comune e delle 

imprese retiste partecipanti. 

La garanzia provvisoria e l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva deve essere prodotta e 

sottoscritta  con  firma  DIGITALE  dal  soggetto  emittente  nonché  dal  legale  rappresentante 

dell’organo comune e delle imprese retiste partecipanti.

Il  contratto  di  rete  contenente  il  mandato  collettivo  irrevocabile,  deve  essere  prodotto 

debitamente sottoscritto.

La dichiarazione di subappalto, ove venga prodotta, deve essere sottoscritta con firma dal legale 

rappresentante dell’organo comune e delle imprese retiste partecipanti.

RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE PRIVO DI POTERE DI RAPPRESENTANZA O 

RETI SPROVVISTE DI ORGANO COMUNE

Si rinvia alle modalità  di presentazione, per quanto compatibili,  stabilite ai precedenti punti 

relativi  al  Raggruppamento  temporaneo  o  consorzio  ordinario  di  concorrenti  non  ancora 

costituito  oppure  al  Raggruppamento  temporaneo  o  consorzio  ordinario  di  concorrenti  già 

costituito / G.E.I.E. 

RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE E DI SOGGETTIVITÀ GIURIDICA

L’istanza di ammissione alla gara e requisiti generali deve essere resa e sottoscritta con firma 

DIGITALE dal  legale rappresentante dell’organo comune e delle  imprese retiste aderenti  al 

contratto di rete o, eventualmente, solo delle imprese retiste indicate dall’organo comune. 

La  dichiarazione  sostitutiva  art.  80,  co.  1,  del  D.lgs.  50/2016  (e  smi)  deve  essere  resa  e 

sottoscritta con firma DIGITALE dai soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016 

e smi (elencati in calce al predetto modello) dell’organo comune e delle imprese retiste aderenti 

al contratto di rete o, eventualmente, solo delle imprese retiste indicate dall’organo comune. 

La garanzia provvisoria e l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva deve essere prodotta e 

sottoscritta  con  firma  DIGITALE  dal  soggetto  emittente  nonché  dal  legale  rappresentante 

dell’organo comune.

Il contratto di rete, deve essere prodotto debitamente sottoscritto.

La  dichiarazione  di  subappalto,  ove  venga  prodotta,  deve  essere  sottoscritta  con  firma 

DIGITALE dal  legale rappresentante dell’organo comune e delle  imprese retiste aderenti  al 

contratto di rete o, eventualmente, solo delle imprese retiste indicate dall’organo comune.

Ai sensi dell’art. 83, co. 9, del D.lgs. n. 50/2016 (e smi), le carenze di qualsiasi elemento formale 

della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare 

in  caso  di  mancanza,  incompletezza  e  di  ogni  altra  irregolarità  essenziale  degli  elementi,  con 

esclusione di quelle afferenti all’offerta economica, la stazione appaltante assegnerà al concorrente 

un termine, pari a 5 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, 

indicandone il contenuto e i soggetti 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 

soggetto responsabile della stessa.

Ai sensi dell’art. 95, co. 15, del D.lgs. n. 50/2016 (e smi) ogni variazione che intervenga, anche in 

conseguenza  di  una  pronuncia  giurisdizionale,  successivamente  alla  fase  di  ammissione, 

regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né 

per l’individuazione della soglia di anomalia delle offerte.

La verifica del  possesso dei requisiti  di  carattere generale,  tecnico-organizzativo ed economico-

finanziario avviene, ai sensi dell’art. 81, co. 2, e dell’art. 216, co. 13, del D.lgs. n. 50/2016 (e smi),  

attraverso l’utilizzo  del  sistema AVCPass,  reso disponibile  dall’ANAC.  Pertanto,  tutti  i  soggetti 

interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCPass 
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entro e non oltre il termine di scadenza delle offerte.

Per  le  modalità  di  caricamento  della  documentazione  amministrativa  si  rimanda  al 

Disciplinare Telematico.

“OFFERTA ECONOMICA”:

L’offerta economica deve essere formulata mediante indicazione del ribasso unico percentuale che 

sarà applicato ai prezzi riportati sull’elenco prezzi posto a base di gara, soggetto a sconto. Verranno 

prese in considerazione fino a tre cifre decimali.

Dovranno, inoltre, essere indicati:

- la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui 

all’art. 95, comma 10 del Codice.  Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l’attività 

d’impresa dovranno risultare congrui rispetto all’entità e le caratteristiche delle prestazioni 

oggetto dell’appalto. 

- la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice;

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta.

Per  la  compilazione  ed  il  caricamento  dell’offerta  economica  si  rimanda  al  Disciplinare 

Telematico.

PERSONE AUTORIZZATE A PRESENZIARE ALL’APERTURA DELLE OFFERTE:

Chiunque  può  assistere  all’apertura  delle  offerte.  Sono  verbalizzate  e  riferite  direttamente  al 

concorrente le sole dichiarazioni dei rappresentanti delle ditte che partecipano alle operazioni di 

gara per mezzo di un rappresentante e/o delegato, munito di mandato ad hoc o rivestito di una 

specifica  carica  sociale.  Il  concorrente,  presente  alle  operazioni  di  gara  per  mezzo  di  proprio 

rappresentante,  è  considerato pienamente  a  conoscenza delle  determinazioni  del  seggio  di  gara 

assunte e comunicate in tale sede.

DATA, ORA, LUOGO E PROCEDURA DI GARA:

I lavori del seggio di gara inizieranno il giorno ……………, alle ore ………, presso gli uffici della 

Direzione LL.PP. del Comune di Terni, Corso del Popolo 30,  Palazzo degli Uffici 4° Piano

La procedura è la seguente:

Preliminarmente  si  procede,  in  seduta  pubblica,  all’apertura  della  documentazione 

amministrativa.

Verificata  la  documentazione,  il  Presidente  del  seggio  di  gara  dichiara  ammessi  alle 

successive  fasi  della  procedura  di  gara  i  soli  concorrenti  che  abbiano  presentato  la 

documentazione in modo completo e formalmente corretto rispetto a quanto richiesto e che 

abbiano  dimostrato  il  possesso  dei  requisiti  di  ammissione  nelle  forme  prescritte  dalla 

presente lettera. 

Ciò  fatto si procederà sempre in seduta pubblica e per le sole ditte ammesse all’apertura 

dell’Offerta economica.

Si procederà quindi alla determinazione della soglia di anomalia applicando i commi 2, 2bis 

o 2ter dell’art. 97 del citato decreto in considerazione del numero di offerte effettivamente 

ammesse, all’esclusione automatica delle offerte anomale a norma dell’art.  97, co. 8, del 

D.lgs., infine alla formulazione della proposta di aggiudicazione a favore del concorrente 

che avrà formulato la migliore offerta.  Nel caso in cui le offerte ammesse siano inferiori a 

dieci non è esercitabile la facoltà di esclusione automatica.

Comune di Terni - ACTRA01

GEN 0148727 del 14/10/2019 - Uscita

Firmatari: Manciucca Mauro (16739645639720472255674119417127524445)

Impronta informatica: 6830d1ef097e0709a08da3e8f91488e576ef69957aaa70749b803dea51434b5e

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente



GARANZIA DEFINITIVA

Prima della stipula del contratto, pena la decadenza dall’aggiudicazione, la Ditta aggiudicataria è 

tenuta  a  presentare  a  favore  della  stazione  appaltante  una  garanzia  definitiva  pari  al  10% 

dell’importo complessivo del contratto, fatto salvo l’eventuale incremento di cui all’art. 103, co. 1, 

del D.lgs. n. 50/2016 (e smi), e avente validità per tutta la durata del contratto e comunque sino allo 

svincolo espressamente disposto dalla stazione appaltante. Per tutto quanto non previsto in questa 

sede,  trova  applicazione  l’art.  103  del  D.lgs.  n.  50/2016  (e  smi).  L’appaltatore  si  impegna  a 

ricostituire  la  garanzia,  fino  alla  concorrenza  dell’importo  originario,  nel  caso  in  cui  durante 

l’esecuzione del contratto la stazione appaltante dovesse in tutto o in parte valersi della stessa.

MODALITÀ DI FINANZIAMENTO E PAGAMENTO:

Finanziamento: I lavori sono finanziati con contributo dal MIUR per l’intero importo dell’appalto.

Pagamento: sarà effettuato come previsto negli artt. 27-28-29 del Capitolato speciale di appalto.

VALIDITÀ DELL’OFFERTA:

Gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi 180 (centottanta) giorni dalla 

data fissata quale termine ultimo per la presentazione della stessa e senza che sia intervenuto il 

provvedimento di aggiudicazione.

ANOMALIA DELL’OFFERTA:

Nel caso in cui siano ammesse alla procedura almeno dieci offerte, ai sensi dell’art. 97, co. 8, del  

D.lgs. n. 50/2016 (e smi), la stazione appaltante prevede l’esclusione automatica dalla gara delle 

offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata 

ai sensi dei commi 2, 2bis e 2ter dell’art. 97 del D.lgs. n. 50/2016 (e smi) in relazione al numero di  

offerte ammesse. La facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero di offerte 

ammesse è inferiore a dieci.

CAUSE DI ESCLUSIONE:

Le offerte dovranno essere presentate nei termini e con le modalità previste nella presente lettera: si 

farà luogo all’esclusione dalla gara di quelle offerte che manchino di documenti o formalità o che 

comunque  risultino  incomplete  o  irregolari,  fatte  salve  le  ipotesi  di  soccorso  istruttorio  come 

disciplinate dall’art. 83, co. 9, del D.lgs. n. 50/2016 (e smi).

Sono escluse le imprese che non risultino in possesso dei requisiti minimi di cui alla presente lettera 

di invito.

Sono altresì escluse le Ditte concorrenti che presentano offerte parziali, condizionate o comunque 

espresse in modo indeterminato.

L’offerta economica presentata in maniera difforme o incompleta rispetto a quanto previsto nella 

presente lettera di invito è causa di esclusione immediata dalla gara.

Sono escluse dalla gara le imprese concorrenti che non abbiano presentato la garanzia provvisoria 

nelle forme e secondo le modalità di cui alla presente lettera. 

La ditta è altresì esclusa nel caso in cui non abbia reso, regolarizzato o integrato la documentazione 

essenziale di gara ai sensi di quanto disposto dall’art. 83, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016 (e smi).

ALTRE INFORMAZIONI:

• È  fatto  obbligo  al  concorrente  di  indicare,  nell’apposito  spazio  previsto  nell’allegato 

facsimile  di  ISTANZA  DI  AMMISSIONE  (All.  1),  un  recapito  di  posta  elettronica 

certificata (PEC) a cui saranno inviate in forma scritta tutte le comunicazioni e le richieste 
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(ad es.: verifica della anomalia dell’offerta, comunicazione ai non aggiudicatari, cause di 

esclusione ecc.) riguardanti la presente procedura di gara. Delle comunicazioni e richieste 

indirizzate ai suddetti recapiti PEC il concorrente è da ritenersi pienamente a conoscenza, 

senza che nessuna obiezione possa essere mossa alla stazione appaltante.

• È ammesso il subappalto, ai sensi dell’art. 105 del D.lgs n. 50/2016 (e smi), a condizione che 

il  concorrente lo dichiari espressamente all’atto dell’offerta, utilizzando l’apposito spazio 

previsto nell’allegato “DGUE”, con espressa indicazione delle parti del servizio che intende 

subappaltare.  La  quota  parte  subappaltabile  non può  in  ogni  caso superare  i  limiti  e  le 

condizioni previsti dall’art. 105 del D.lgs. n. 50/2016 (e smi).

• Si potrà procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché idonea in 

relazione all’oggetto del contratto e previa valutazione della convenienza (art. 95, co. 12, del 

D.lgs. n. 50/2016 e smi) e congruità della stessa – art. 69 del R.D. n. 827/1924 (e smi).

• Nel caso di offerte uguali, si procederà alla aggiudicazione a norma dell’art. 77, co. 2, del 

R.D. 23 maggio 1924, n. 827 (e smi).

• La stazione appaltante si riserva, a suo insindacabile giudizio, di revocare la presente lettera 

di invito ovvero di non procedere all’affidamento dei lavori per motivi di pubblico interesse; 

in tali casi le imprese concorrenti non potranno vantare diritti o pretese alcuni, né per il fatto 

di avere presentato offerta né per effetto del mancato affidamento.

• L’aggiudicazione  resta  subordinata  alla  verifica  del  possesso  dei  requisiti  generali, 

economico finanziari, di capacità tecnica dichiarati dall’impresa in sede di gara, al positivo 

esito delle verifiche previste dalla vigente disciplina antimafia, al versamento delle spese 

contrattuali nei termini richiesti e alla trasmissione della documentazione dovuta dalla ditta 

“per la stipula del contratto”. 

• Qualora, a seguito delle verifiche, dovesse risultare che l’aggiudicatario non è in possesso 

dei  requisiti  richiesti  per la partecipazione alla  gara ovvero non rispetti  gli  adempimenti 

previsti a suo carico prima della stipula del contratto, lo stesso decadrà dall’aggiudicazione 

che fino a tale momento deve intendersi sottoposta a condizione risolutiva espressa, fatto 

salvo il risarcimento del danno. Si rammenta che la non veridicità delle dichiarazioni rese in 

sede di gara, accertata in sede di verifica, comporta per il dichiarante non solo la decadenza 

immediata dei benefici eventualmente ottenuti sulla base della dichiarazione falsa, ma anche 

l’applicazione delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 (e 

smi). 

• Ai sensi dell’art. 209, co. 2, del D.lgs. n. 50/2016 (e smi) si comunica che il contratto non 

conterrà la clausola arbitrale.

• Si  precisa  che  il  contratto  verrà  stipulato  in  forma  pubblica  amministrativa  a  cura 

dell’Ufficiale rogante dell’A.C. ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016.

• Si  avverte  che  l’efficacia  della  gara  e  della  conseguente  aggiudicazione  è  subordinata 

all’esecutività di tutti gli atti preordinati alla stessa.

• Nel caso che, per il mancato verificarsi della condizione di cui sopra, non si potesse dar 

luogo all’aggiudicazione, nulla sarà dovuto alle Ditte partecipanti o a quella vincitrice.

• Il  Responsabile  Unico  del  Procedimento è  individuato  nella  persona del  Geom.  Stefano 

Fredduzzi.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679:

i  dati  dichiarati  sono  utilizzati  dagli  uffici  esclusivamente  per  l’istruttoria  della  gara 

d’appalto in oggetto e per le finalità strettamente connesse; il trattamento viene effettuato sia 

con strumenti cartacei sia con elaboratori elettronici a disposizione degli uffici;
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il conferimento dei dati ha natura obbligatoria;

l’eventuale rifiuto dell’interessato comporta l’impossibilità di partecipare alla gara d’appalto 

in oggetto;

i  dati  personali  forniti  possono costituire  oggetto di  comunicazione nell’ambito e  per  le 

finalità  strettamente connesse al procedimento relativo alla gara d’appalto, sia all’interno 

degli uffici appartenenti alla struttura del Titolare, sia all’esterno, con riferimento a soggetti 

individuati dalla normativa vigente;

il Titolare garantisce all’interessato i diritti di cui al Regolamento UE 2016/679 e pertanto 

l’interessato: 1) ha il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali 

che lo riguardano; 2) ha il diritto di ottenere indicazioni circa l’origine dei dati personali, 

finalità  e  modalità  di  trattamento,  logica  applicata  per  il  trattamento  con  strumenti 

elettronici, estremi identificativi del Titolare e responsabili, soggetti ai quali i dati possono 

essere  comunicati  o  che  possono  venirne  a  conoscenza;  3)  ha  il  diritto  di  ottenere 

l’aggiornamento,  la  rettificazione  e,  quando  vi  ha  interesse,  di  integrazione  dei  dati  e, 

inoltre,  la  cancellazione,  la  trasformazione  in  forma  anonima,  il  blocco  dei  dati, 

l’attestazione che le operazioni che precedono sono state portate a conoscenza di coloro ai 

quali i dati sono stati comunicati o diffusi,  eccettuato il caso in cui tale adempimento si 

rileva impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamene sproporzionato rispetto al 

diritto  tutelato;  4)  ha  il  diritto  di  opporsi,  in  tutto  o  in  parte  e  per  motivi  legittimi,  al 

trattamento  dei  dati  personali  che  lo  riguardano,  ancorché  pertinenti  allo  scopo  della 

raccolta;

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Terni

OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO

Dopo l’aggiudicazione e prima della stipula del contratto, pena la decadenza dall’aggiudicazione, la 

Ditta aggiudicataria deve presentare tutti i documenti necessari alla stipula del contratto, nei tempi 

(comunque non superiori a 10 giorni) e secondo le modalità richieste dal competente organo della 

stazione appaltante; in particolare la Ditta dovrà:

• Fornire la prova documentale di tutti i requisiti previsti per la partecipazione alla presente 

gara, per quanto di sua competenza;

• Presentare la garanzia definitiva con le  modalità  di  cui alla presente lettera di  invito,  al 

Capitolato speciale di appalto ed all’art. 103 del D.lgs. n. 50/2016 (e smi);

• Presentare le polizze assicurative di cui all’art. 18 del Capitolato Speciale d’Appalto;

• Nel  caso  di  aggiudicazione  ad  A.T.I.  (non  costituite):  presentare  la  scrittura  privata 

autenticata di cui all’art. 48, co. 13, del D.lgs. n. 50/2016 (e smi);

• Firmare il contratto nel giorno e nell’ora che verranno resi noti con comunicazione scritta, 

con  avvertenza  che,  in  caso  contrario,  la  stazione  appaltante  potrà  procedere  alla 

dichiarazione di decadenza dall’aggiudicazione, all’escussione della garanzia provvisoria e 

all’affidamento dei lavori al concorrente che segue in graduatoria.

IL DIRIGENTE

Arch. Mauro Manciucca

_________________________________________
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Allegati: 

All. 1 – ISTANZA DI AMMISSIONE - DICHIARAZIONE UNICA E INTEGRAZIONE DGUE

All.  2  –  DICHIARAZIONE  SOSTITUTIVA  CASELLARIO  GIUDIZIALE  E  CARICHI 

PENDENTI

All. 3 – DGUE

All. 4 – DISCIPLINARE TELEMATICO
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MODELLO “1”

8058121BCD
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Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 RGPD)

Facendo riferimento all’art. 13 REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del  

27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa che: 

titolare del trattamento è il Comune di Terni con sede in P.za M. Ridolfi n. 1 – 05100, Terni; Tel.: 0744.5491, PEC:  

comune.terni@postacert.umbria.it  

dati  di  contatto  del  Responsabile  della  protezione  dei  dati:  MAIL:  rpd@comune.terni.it;  PEC:  

comune.terni@postacert.umbria.it; Indirizzo: P. M. Ridolfi n. 1, 05100, Terni; Tel.: 0744/5491.

il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla gara e l’eventuale rifiuto a  

rispondere comporta l’esclusione dal procedimento in oggetto;

le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i dati raccolti  

ineriscono al procedimento in oggetto;

e) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all’art. 13, co. 2 lett. b) tra i quali di chiedere al titolare del trattamento  

(sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica;

i  dati  saranno  trattati  esclusivamente  dal  personale  e  da  collaboratori  del  Comune  di  Terni  implicati  nel  

procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Inoltre, potranno essere  

comunicati ai concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del Decreto  

Legislativo n. 50/2016 e della Legge n. 241/90, i  soggetti  destinatari delle comunicazioni previste dalla Legge in  

materia di contratti pubblici, gli organi dell’autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non  

saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell’Unione europea;

il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura d’appalto e all’espletamento  

di  tutti  gli  obblighi  di  legge  anche  successivi  alla  procedura  medesima.  Successivamente  alla  cessazione del  

procedimento,  i  dati  saranno  conservati  in  conformità  alle  norme  sulla  conservazione  della  documentazione  

amministrativa;
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contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, avente sede in Piazza Venezia n. 

11  -  00187,  Roma  –  Italia,  in  conformità  alle  procedure  stabilite  dall’art.  57,  paragrafo  1,  lettera  f)  del  

REGOLAMENTO (UE) 2016/679.

MODELLO “2”

AVVERTENZA:  La dichiarazione deve essere resa,  pena l’esclusione dalla gara,  singolarmente da ciascuno dei  seguenti 

soggetti:

dal titolare e dal direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; 

da un socio e dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;

dai soci accomandatari e dal direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;

dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza e dai  

soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, dal direttore tecnico o dal socio unico persona fisica, ovvero  

dal socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o 

consorzio. In particolare nelle Società di capitali con:

� sistema  cd.  “tradizionale”  (disciplinato  agli  artt.  2380-bis  e  ss.  del  Codice  civile),  articolato  su  un  “consiglio  di 

amministrazione” e su un “collegio sindacale” il Modello deve essere reso dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata 

conferita  la  legale rappresentanza (Presidente del  Consiglio  di  Amministrazione,  Amministratore Unico,  amministratori  delegati  

anche se titolari  di una delega limitata a determinate attività ma che per tali  attività conferisca poteri  di rappresentanza) e dai 

membri del collegio sindacale. Inoltre il Modello deve essere reso da coloro che risultino muniti di poteri di rappresentanza (come gli  

institori e i procuratori generali), di direzione (come i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di 

direzione e gestione dell’impresa) o di controllo (come il revisore contabile e l’Organismo di Vigilanza di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 

231/2001 e smi cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione  

idonei a prevenire reati);

� sistema cd. “dualistico” (disciplinato agli artt. 2409-octies e ss. del Codice civile) articolato sul “consiglio di gestione” e sul  

“consiglio  di  sorveglianza”;  il  Modello  deve  essere  reso  dai  membri  del  consiglio  di  gestione  e  ai  membri  del  consiglio  di  

sorveglianza. Inoltre il Modello deve essere reso da coloro che risultino muniti di poteri di rappresentanza (come gli institori e i  

procuratori generali), di direzione (come i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e  

gestione dell’impresa) o di controllo (come il revisore contabile e l’Organismo di Vigilanza di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001 e  

smi cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a 

prevenire reati)

� sistema cd. “monistico” fondato sulla presenza di un “consiglio di amministrazione” e di un “comitato per il controllo sulla  

gestione” costituito al suo interno (art. 2409-sexiesdecies, comma 1, del Codice civile); il Modello deve essere reso dai membri del 

consiglio  di  amministrazione  cui  sia  stata  conferita  la  legale  rappresentanza  (Presidente  del  Consiglio  di  Amministrazione, 

Amministratore Unico, amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività ma che per tali attività 

conferisca poteri di rappresentanza) e dai membri del comitato per il controllo sulla gestione. Inoltre il Modello deve essere reso da 

coloro che risultino muniti di poteri di rappresentanza (come gli institori e i procuratori generali), di direzione (come i dipendenti o i  
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professionisti  ai  quali  siano stati conferiti  significativi  poteri  di direzione e gestione dell’impresa) o di controllo (come il  revisore 

contabile  e  l’Organismo di  Vigilanza  di  cui  all’art.  6  del  D.Lgs.  n.  231/2001  e  smi  cui  sia  affidato  il  compito  di  vigilare  sul  

funzionamento e sull’osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati).

8058121BCD

DICHIARA

Istruzioni per la compilazione: Barrare con una X il punto e   della dichiarazione che si intende rendere.

che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato, oppure sentenze di applicazione 

della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del Codice di procedura penale, per i seguenti reati:

a) delitti,  consumati  o  tentati,  di  cui  agli  articoli  416,  416-bis  del  Codice  penale  ovvero  delitti  commessi  avvalendosi  delle 

condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso 
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articolo, nonchè per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del DPR 9 ottobre 1990, n. 309 (e smi), dall'articolo  

291-quater del DPR 23 gennaio 1973, n. 43 (e smi) e dall'articolo 260 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (e smi), in quanto  

riconducibili  alla  partecipazione  a  un'organizzazione  criminale,  quale  definita  all'articolo  2  della  Decisione  quadro 

2008/841/GAI del Consiglio; 

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis,  

354, 355 e 356 del Codice penale nonchè all'articolo 2635 del Codice civile;

bbis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del Codice civile;

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee; 

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale  

reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 

e) delitti  di  cui  agli  articoli  648-bis,  648-ter  e  648-ter.1  del  Codice  penale,  riciclaggio  di  proventi  di  attività  criminose  o 

finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del D.Lgs. 22 giugno 2007, n. 109 (e smi);

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 24 (e smi);

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione.

Che nei propri confronti sono state pronunciate le seguenti condanne ivi comprese quelli che, con riferimento ai reati di cui  

all’art. 80, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi), hanno comportato l’applicazione di una pena detentiva non superiore a 18 

mesi ovvero abbiano riconosciuto l’attenuante della collaborazione come definite per le singole fattispecie di reato o al comma 

5 dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi):

E CHE 

Nel caso di sentenze a carico per i reati dell’art. 80, co. 1, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi), che hanno comportato l’applicazione  

della pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbiano riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per 

le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è stato risarcito o ci si è impegnati a risarcire qualunque danno causato dal reato 

o dall’illecito e di  aver  adottato provvedimenti  concreti  di  carattere tecnico,  organizzativo e relativi  al  personale idonei  a 

prevenire ulteriori reati o illeciti, come risulta dalla seguente documentazione che si allega alla dichiarazione:

di aver subito le seguenti sentenze definitive di condanna passate in giudicato, ovvero le seguenti sentenze di applicazione della 

pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale (indicare tutte le sentenze iscritte sul casellario giudiziale 

anagrafico storico ed anche quelle per cui sia stato concesso il beneficio della non menzione):

…………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………

che nei propri confronti  non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del D.Lgs. 6 

settembre 2011, n. 159 (e smi) o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo Decreto e di  

non avere pendenti procedimenti per l’applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza.

che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati che precludono la partecipazione 

alle gare di appalto
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anche in assenza nei suoi confronti di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi  

previste, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del Codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 

7 del Decreto-Legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 1991, n. 203 (e smi), non risultino  

aver denunciato i  fatti  all'autorità  giudiziaria,  salvo che ricorrano i  casi  previsti  dall'articolo 4, primo comma, della Legge 24 

novembre 1981, n. 689 (e smi). La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a  

giudizio formulata nei confronti dell'imputato nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, 

unitamente  alle  generalità  del  soggetto  che ha omesso  la  predetta  denuncia,  dal  Procuratore  della  Repubblica  procedente 

all'Autorità di cui all'articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio

Letta e confermata la propria dichiarazione, il dichiarante la sottoscrive.

AVVERTENZA: DOCUMENTO DA FIRMARE DIGITALMENTE DA PARTE DEL DICHIARANTE

Allegare la fotocopia di un documento di riconoscimento, in corso di validità, del sottoscrittore
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La procedura di cui trattasi sarà esperita con modalità telematica, mediante la quale verranno gestite 

le  fasi  di  presentazione dell’offerta  e  di  aggiudicazione,  oltre  che gli  scambi di  informazioni  e 

comunicazioni, come meglio specificato nel presente disciplinare telematico.
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UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA 

Net4market

1. DEFINIZIONI UTILI PER LA PROCEDURA TELEMATICA 

2. DOTAZIONE INFORMATICA

3. AVVERTENZE

4. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

5. DEPOSITO TELEMATICO DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

6. DEPOSITO TELEMATICO OFFERTA ECONOMICA

7. RICHIESTE DI CHIARIMENTI 

8. MODALITÀ DI SOSPENSIONE O ANNULLAMENTO 

9. TIMING DI GARA

1. DEFINIZIONI UTILI PER LA PROCEDURA TELEMATICA 

Si riporta di seguito il significato dei principali termini indicati nei successivi articoli:

Abilitazione: risultato del procedimento che consente l’accesso e la partecipazione degli Operatori Economici abilitati  

al sistema informatico, ai sensi dell’art. ai sensi ai sensi dell'art. 58 del D.lgs. n. 50/2016, per lo svolgimento della gara  

telematica.

Account: insieme dei codici personali di identificazione costituiti da email e password, che consentono alle imprese  

abilitate l’accesso al sistema e la partecipazione alla gara telematica.

Firma digitale: è  uno dei requisiti che l’offerta deve possedere per essere giuridicamente rilevante e per garantirne 

inviolabilità/integrità  e provenienza.  è  il  risultato della  procedura informatica (validazione) basata su certificazione 

qualificata rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma 

sicura come disciplinata dal D.lgs. n. 82 del 7.03.2005 (codice dell’amministrazione digitale).

La firma digitale si basa su un sistema cosiddetto a "chiavi asimmetriche", ossia due serie di caratteri alfanumerici,  

appositamente generati dal sistema: una chiave è conosciuta dal solo firmatario (chiave segreta), l'altra conoscibile da 

chiunque (chiave pubblica).  La chiave segreta è  necessaria alla  sottoscrizione dei  documenti.  La chiave pubblica è 

necessaria alla verifica della effettiva provenienza del documento dal titolare. La sicurezza di un simile sistema risiede 

nel fatto che ad ogni chiave pubblica corrisponde una sola chiave segreta, e che, con la conoscenza della sola chiave  

pubblica, è impossibile riuscire a risalire alla chiave segreta.

Per garantire la corrispondenza tra "chiave pubblica" e "chiave segreta" nonché  la titolarità  delle chiavi in capo al 

soggetto firmatario, si ricorre ad un Ente certificatore, cioè un soggetto terzo il cui compito è quello di garantire la 

certezza della titolarità delle chiavi pubbliche (attraverso dei cosiddetti "certificati") e di rendere conoscibili a tutti le 

chiavi pubbliche (attraverso un elenco telematico). L’elenco pubblico dei certificatori, previsto dall’art. 29, comma 1 del 

D.lgs. n. 82 del 7.03.2005 (codice dell’amministrazione digitale), è tenuto dal Centro Nazionale per l’Informatica della 

Pubblica Amministrazione (CNIPA), ora DigitPA. In attuazione di quanto disposto dal decreto legislativo 177 del 1 

dicembre 2009, il  Centro Nazionale per l'Informatica nella  Pubblica Amministrazione è  stato infatti  trasformato in 

DigitPA - Ente nazionale per la digitalizzazione della pubblica amministrazione. Il nuovo sito di DigitPA è raggiungibile 

all'indirizzo http://www.agid.gov.it

È necessario un dispositivo (es. lettore di smart card, penna USB, ecc.) per apporre la firma digitale.

Gestore del  Sistema Net4market-CSAmed s.r.l.  di  Cremona,  di  cui  si  avvale  l’Azienda per  le 

operazioni di gara, ai sensi dell'art. n. 58 del D.lgs. n. 50/2016. Per problematiche tecniche relative 
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alla  partecipazione  alla  procedura  telematica,  il  gestore  è  contattabile  al  seguente  recapito: 

0372/080708, dal lunedì al venerdì, nella fascia oraria: 8.30–13.00 / 14.00–17.30.

Sistema: coincide con il server del gestore ed è il sistema informatico per le procedure telematiche 

di acquisto, ai sensi dell'art.58 del D.lgs. n.50/2016. 

Upload: processo di trasferimento e invio di dati dal sistema informatico del concorrente a un Sistema remoto, ossia a 

“distanza”, per mezzo di connessione alla rete internet (  cui si 

accede utilizzando l'email  scelta e la password preventivamente impostata,  nella  scheda presente nella sezione “E-

procurement  Proc. d’acquisto”).

2. DOTAZIONE INFORMATICA

Per partecipare alla presente procedura telematica le imprese concorrenti devono dotarsi, a propria cura e spese, della 

seguente strumentazione tecnica e informatica necessaria:

1 - Personal Computer collegato ad Internet

Tutte le funzionalità disponibili sulla Piattaforma Net4market sono usufruibili mediante un Personal Computer Standard 

dotato di un Browser (tra quelli indicati nel punto 2) e collegato ad Internet. 

È necessaria una connessione internet con una banda consigliata di almeno 1024 Kb (1MB).

Se l’accesso ad internet avviene attraverso la rete aziendale, si raccomanda di consultare il personale IT interno per  

verificare la disponibilità di banda e la possibilità di accesso in base alle configurazioni di proxy/firewall. Risoluzione 

schermo minima 1280 x 720.

2 - Web Browser (programma che permette di collegarsi ad Internet)

Google Chrome 10 e superiore;

Internet Explorer 9 e superiore;

Microsoft Edge;

Mozillla Firefox 10 e superiore;

Safari 5 e superiore;

Opera 12 e superiore.

3 - Configurazione Browser

è  supportata  la  configurazione  di  default,  come  da  installazione  standard,  in  particolare  per  quanto  riguarda  le 

impostazioni di security, di abilitazione javascript, di memorizzazione cookies e di cache delle pagine web. È necessario 

disattivare il blocco delle finestre pop-up (se presente).

4 - Programmi opzionali

In  base alle  funzionalità  utilizzate  ed alle  tipologie di  documenti  trattati  come allegati,  sono necessari  programmi 

aggiuntivi  quali:  utilità  di compressione/decompressione formato zip,  visualizzatori  di formato pdf (Adobe Acrobat 

reader), programmi di office automation compatibili con MS Excel 97 e MS Word 97, programmi stand-alone per la 

gestione della firma digitale e della marcatura temporale (es. DIKE di InfoCert).

5 – Strumenti necessari

Una firma digitale e un kit di marcatura temporale (se richiesta). 

(ATTENZIONE: il sistema operativo Windows XP non è più supportato da Microsoft in termini di sicurezza e pertanto 

con tale S.O. potrebbe non essere possibile utilizzare la piattaforma telematica).

 3. AVVERTENZE 

Gli  Operatori  Economici  concorrenti  che  partecipano alla  presente  procedura  telematica,  esonerano espressamente 

l’Azienda,  il  Gestore  del  Sistema  e  i  loro  dipendenti  e  collaboratori  da  ogni  responsabilità  relativa  a  qualsiasi 
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malfunzionamento  o  difetto  relativo  ai  servizi  di  connettività  necessari  a  raggiungere  il  sistema  attraverso  la  rete 

pubblica di telecomunicazioni.

Gli Operatori Economici concorrenti si impegnano, anche nei confronti dei propri dipendenti, ad adottare tutte le misure 

tecniche ed organizzative necessarie ad assicurare la riservatezza e la protezione degli strumenti informatici (email e  

password) assegnati. 

L’email e la password necessarie per l’accesso al sistema e alla partecipazione alla gara sono personali. Gli Operatori  

concorrenti sono tenuti a conservarli con la massima diligenza e a mantenerli segreti, a non divulgarli o comunque a 

cederli a terzi e a utilizzarli sotto la propria esclusiva responsabilità nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede,  

in modo da non recare pregiudizio al sistema e in generale ai terzi. 

Saranno ritenute valide le offerte presentate nel corso delle operazioni con gli strumenti informatici attribuiti.

Gli  Operatori Economici concorrenti si impegnano a tenere indenne l’Azienda e il  Gestore del  Sistema, risarcendo 

qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese eventuali spese legali che dovessero essere 

sopportate dagli stessi a causa di violazioni delle presenti regole e di un utilizzo scorretto o improprio del sistema.

Il Gestore del Sistema e l’Azienda non possono essere in alcun caso ritenuti responsabili per qualunque genere di danno 

diretto o indiretto subito dai concorrenti o da terzi a causa o comunque in connessione con l’accesso, l’utilizzo o il  

mancato funzionamento del sistema, dei suoi servizi e delle apposite procedure di firma digitale e marcatura temporale. 

Tutti  i  soggetti  abilitati  sono  tenuti  a  rispettare  le  norme  legislative,  regolamentari  e  contrattuali  in  tema  di  

conservazione e  utilizzo  dello  strumento di  firma digitale  e  di  marcatura temporale  e ogni  istruzione impartita  in  

materia dal Certificatore che ha rilasciato le dotazioni software; esonerano altresì espressamente l’Azienda e il Gestore 

del sistema da qualsiasi responsabilità per conseguenze pregiudizievoli di qualsiasi natura o per danni diretti o indiretti 

arrecati ad essi o a terzi dall’utilizzo degli strumenti in parola.

Il mancato e non corretto utilizzo degli appositi strumenti informatici di volta in volta richiesti nel corso della procedura 

costituisce una violazione delle presenti regole, che può comportare la sospensione o la revoca dell’abilitazione, oltre al  

risarcimento dei danni eventualmente provocati. 

 4. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

La presente procedura di gara viene gestita tramite la piattaforma telematica Net4market, raggiungibile all’indirizzo 

I  Concorrenti  espressamente  invitati  tramite  PEC,  ove interessati,  dovranno accettare  l’invito  cliccando  sul  link  –  

collegamento elettronico – contenuto nel testo della stessa, in seguito dovranno inserire i dati identificativi richiesti dal  

portale al fine della partecipazione. Per accedere alla scheda di gara e provvedere al deposito, entro i termini di seguito  

indicati,  dell’offerta  economica  e  della  documentazione  amministrativa,  dovranno  collegarsi  direttamente  dal  link: 

 e  accedere al  proprio profilo  digitando l’email  inserito  e  la 

password assegnata in fase di registrazione.

Una volta accettato l’invito, per rientrare nella scheda telematica di gara è sufficiente inserire le proprie credenziali  

(email  e  password)  nella  maschera  di  autenticazione  presente  nell’homepage  della  piattaforma  su  indicata:  entrati  

nell’are riservata si dovrà cliccare sul menu “E-procurement” e quindi sulla voce “Proc. d’acquisto”. Individuata la gara  

ed entrati nella scheda cliccando sul bottone “Dettagli”, si avranno a disposizione gli strumenti per l’inoltro dell’offerta.

N. B.:  È necessario verificare la correttezza dell’indirizzo mail di posta certificata registrato a sistema. La stazione 

appaltante utilizzerà – per l’invio dell’invito e delle comunicazioni dalla piattaforma – tale indirizzo di posta elettronica 

certificata. L’inserimento dell’indirizzo PEC è  indispensabile per la corretta ricezione delle comunicazioni inoltrate 

dalla stazione appaltante.

 5. DEPOSITO TELEMATICO DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
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Documentazione Amministrativa

Entro il termine di presentazione dell’offerta, l’Operatore economico concorrente deve depositare sul sistema (upload),  

collegandosi alla propria area riservata dell’albo fornitori  della Scrivente Stazione Appaltante,  nell’apposito spazio 

“Doc.  gara”  -  “Amministrativa”,  la  documentazione  indicata  nell’apposita  sezione  del  Disciplinare,  secondo  le 

indicazioni ivi previste.

 

Tutti i file della Documentazione Amministrativa, predisposti secondo le indicazioni contenute nel Disciplinare, 

dovranno essere contenuti in un file .zip (l'unica estensione ammessa per la cartella compressa è .zip) e ciascuno 

di essi dovrà avere formato .pdf. o .pdf.p7m (nel caso di documenti per i quali nella lettera d’invito è richiesta la  

firma digitale sul singolo file). Il file .zip dovrà essere firmato digitalmente (la sua estensione dovrà quindi essere: 

.zip.p7m) e potrà avere una dimensione massima di 100 MB. 

N.B.: Nella produzione dei documenti in .pdf di cui è richiesta scansione, si raccomanda l’utilizzo di una risoluzione 

grafica medio bassa, in modalità monocromatica (o scala di grigi), che non comprometta la leggibilità del documento 

ma che, nel contempo, non produca file di dimensioni eccessive che ne rendano difficile il caricamento.

In caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Imprese e/o Consorzio o reti d’imprese:

- costituendo: la cartella .zip contenente la documentazione amministrativa dovrà essere sottoscritta, con apposizione 

della  firma  digitale,  sia  dal  legale  rappresentante/procuratore  della/e  mandante/i  sia  dal  legale 

rappresentante/procuratore della mandataria. L'impresa designata quale futura   mandataria/capogruppo     provvederà poi a   

caricare la cartella.zip a sistema;

- costituito: la cartella .zip contenente la documentazione amministrativa dovrà essere sottoscritta, con apposizione della 

firma digitale, dal solo legale rappresentante/procuratore dell’impresa mandataria, il quale provvederà anche a caricarla 

a sistema.

6. DEPOSITO TELEMATICO OFFERTA ECONOMICA 

Entro  il  termine  di  presentazione  dell’offerta,  l’Operatore  concorrente  deve  depositare  sul  sistema  (upload),  

collegandosi  alla  propria  area  riservata  dell’Albo  Fornitori  della  Scrivente  Stazione  Appaltante,  nella  sezione 

“OFFERTA ECONOMICA” presente nella scheda di gara, la propria offerta economica.

Le operazioni da effettuare sono indicate di seguito.

1) Inserire nel form on line proposto dalla piattaforma: 

a) all’interno della cella gialla posta sotto la colonna “Offerta”, il ribasso percentuale offerto; 

b) all’interno della cella gialla posta sotto la colonna “Costi sicurezza”, la stima dei costi aziendali relativi alla  

salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95, comma 10 del Codice;

c) all’interno della cella gialla posta sotto la colonna “Costi manodopera”, la stima dei costi della manodopera, ai  

sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice.

Si precisa:
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- i  valori  digitati  vengono  automaticamente  salvati  cliccando  al  di  fuori  della  cella  compilata;

- le celle devono essere compilate inserendo il solo valore numerico (è vietato inserire ad es. i simboli % o €);

- il numero massimo di cifre decimali utilizzabili per la formulazione dei valori è 3 (tre).

2) Generare e  scaricare  il  “Documento  d’offerta  generato”  elaborato dal  sistema,  firmarlo  digitalmente  e 

ricaricarlo in piattaforma utilizzando il pulsante di upload presente sulla stessa riga.

3) Confermare l’offerta cliccando sul bottone “Conferma offerta” collocato a fine schermata.

N.B. L’operazione di cui al precedente punto 3 è indispensabile ai fini della validazione dell’offerta. In sua  

assenza, l’offerta economica risulterà non presentata.

Ogni modifica apportata alla propria offerta economica, successiva alla generazione e all’inserimento del  

file creato in automatico dal sistema, firmato digitalmente, comporta la cancellazione di quest’ultimo dalla  

pagina e la necessità, da parte del concorrente, di rigenerare il file pdf, ricaricarlo firmato digitalmente e  

riconfermare l’offerta cliccando nuovamente sul pulsante “Conferma offerta”.

Nel caso in cui si renda necessario apportare modifiche alla propria offerta economica, successivamente  

alla generazione e all’inserimento del file creato in automatico dal Sistema, sottoscritto con firma digitale,  

occorrerà ripetere i passaggi sopra descritti dal n. 1 al n. 3.

7. RICHIESTA DI CHIARIMENTI

Per qualsiasi chiarimento circa le modalità di esecuzione di quanto richiesto o per eventuali delucidazioni, l’operatore 

economico dovrà accedere all’apposita sezione “Chiarimenti” dedicata per la gara nel portale Net4market.

Le richieste di chiarimento dovranno essere inoltrate, solo ed esclusivamente, attraverso gli strumenti a disposizione in  

tale spazio dedicato, entro il termine specificato nel Disciplinare di gara.

Gli operatori economici dovranno prendere visione delle risposte alle richieste di chiarimento nel portale Net4market 

nella predetta sezione “Chiarimenti”.

Le comunicazioni  individuali  ai  concorrenti,  quando necessarie,  saranno trasmesse  ai  fax o agli  indirizzi  di  posta 

elettronica, se certificata, indicati in istanza di ammissione.

N.B. la stazione appaltante utilizzerà – per l’invio delle comunicazioni dalla piattaforma - l’indirizzo di posta elettronica 

certificata inserito in sede di registrazione alla piattaforma telematica della stazione appaltante. Si consiglia perciò di 

verificare la correttezza dell’indirizzo mail di posta certificata inserito nell’apposito campo.

8. MODALITÀ DI SOSPENSIONE O ANNULLAMENTO

 e  dal  Gestore
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9. TIMING DI GARA

DATA ORARIO

Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti 

Pubblicazione del verbale definitivo dei Chiarimenti 

Termine di presentazione dell’offerta

Apertura della documentazione amministrativa 

 Pubblicazione della graduatoria di gara Data da definirsi notificata mediante 

successiva comunicazione
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