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CIG 7909033480
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI di < Messa in sicurezza
della S.P. 157 “Fondo Valle Biferno” - tratto compreso tra innesto S.S. 647 “F.V. Biferno” e
innesto S.P. 105 “Morrone-Ripabottoni” >
Premesse sulla partecipazione alla gara telematica
Il presente disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene
le norme integrative relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dalla Centrale
degli Appalti di lavori, forniture e servizi della Provincia di Campobasso, alle modalità di compilazione e
presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di
aggiudicazione, nonché alle altre ulteriori informazioni relative ai lavori sopra indicati.
La gara si svolgerà esclusivamente con modalità telematica mediante l’utilizzo della piattaforma
"Piattaforma di Gestione Albo fornitori e Gare telematiche", accessibile dal seguente link:
https://provincia-campobasso.acquistitelematici.it, dove sono specificate le modalità di registrazione
degli operatori economici al sistema, in attuazione degli indirizzi operativi stabiliti con la determinazione
dirigenziale n. 371 del 07-03-2019.
Al fine di partecipare alla presente procedura è necessario essere in possesso, oltre che dei requisiti
menzionati nella documentazione di gara, anche dei seguenti requisiti informatici:
a. Configurazione hardware minima per l’accesso al sistema:
o Memoria Ram 1 GB o superiore
o Scheda grafica e memoria on-board
o Monitor di risoluzione 1024X768 pixel o superiori
o Accesso ad internet ADSL a 640 Kbit/s
o Tutti gli strumenti necessari al funzionamento di una normale postazione (es. tastiere,
mouse, video, stampante, etc.).
b. Browser per la navigazione su internet fra quelli riportati alla seguente pagina:
https://www.digitalpa.it/browser-supportati.html
c. Possesso di software normalmente utilizzati per l’editing e la lettura nei documenti tipo (elenco
indicativo): MS Office, Open Office o Libre Office, Acrobat Reader o altro lettore documenti
PDF.
d. Certificato di firma digitale in corso di validità: i titolari e/o legali rappresentanti o procuratori
degli operatori economici che intendono partecipare all’appalto devono essere in possesso di un
certificato di firma digitale in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell’elenco
pubblico dei certificatori tenuto da AgID, secondo quanto previsto dal Codice di
Amministrazione Digitale (art. 29 comma 1) e specificato dal DPCM 30 marzo 2009 nonché del
relativo software per la visualizzazione e la firma dei documenti digitali, nonché di marche
temporali (nelle ipotesi in cui la procedura di gara lo richieda).
e. di un indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.) che deve essere correttamente riportata in
fase di registrazione al fine di evitare errori nelle comunicazioni. L’errore per inesatta
indicazione della PEC resta a carico dell’operatore che si sia mal registrato.
I concorrenti dovranno inserire nella piattaforma, entro il termine perentorio indicato di seguito (data di
scadenza di presentazione delle offerte) la documentazione amministrativa richiesta, debitamente firmata
digitalmente, nelle modalità indicate nei successivi paragrafi, pena la non ammissione alla procedura.
Anche i documenti contenenti l’offerta (tecnica, ove richiesta, ed economica) devono essere firmati
digitalmente.
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Dopo aver allegato la documentazione richiesta, sarà necessario confermare la propria
partecipazione tramite l'apposito tasto, inderogabilmente prima della data di scadenza; a questo punto,
il sistema invierà una ricevuta di partecipazione via PEC, contenente l'elenco dei documenti inseriti e le
informazioni relative.
La PEC inviata costituisce notifica del corretto recepimento dell’offerta stessa.
L’offerta si considera ricevuta nel tempo indicato dal Sistema, come risultante dai log dello stesso
Sistema.
Il concorrente potrà presentare una nuova offerta entro e non oltre il termine sopra indicato, previsto per
la presentazione della medesima; questa nuova offerta sarà sostitutiva a tutti gli effetti della precedente.
Non è necessario provvedere alla richiesta scritta di ritiro dell’offerta precedentemente inviata poiché il
Sistema automaticamente annulla l’offerta precedente (stato “sostituita”) e la sostituisce con la nuova.
Non sarà accettata alcuna offerta oltre il termine di scadenza del bando anche per causa non
imputabile al Concorrente.
I concorrenti esonerano la Stazione Appaltante e il gestore del sistema da qualsiasi responsabilità
inerente il mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere il
Sistema e a inviare i relativi documenti necessari per la partecipazione alla procedura.
La Stazione Appaltante si riserva facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora riscontri anomalie
nel funzionamento della piattaforma o della rete che rendano impossibile ai partecipanti l’accesso al
Sistema o che impediscano di formulare l’offerta.
La registrazione sulla piattaforma telematica
Per le indicazioni relative a registrazione sulla piattaforma informatica e sulla operatività della sistema
occorre premettere che è possibile, in ogni momento, fare riferimento ai manuali tecnici disponibili sul
suddetto portale alla voce "Manuali - Guide".
I rapporti giuridici fra la Provincia di Campobasso e l’operatore economico dell’appalto saranno regolati:
1. Dalle condizioni contenute nel bando di gara, nel presente disciplinare, nel capitolato speciale
e in tutti gli atti di gara;
2. Dalle norme tecniche di funzionamento del sistema telematico reperibili su https://provinciacampobasso.acquistitelematici.it
3. Dal d.lgs. N. 50/2016;
4. Dalle norme del codice civile;
5. Dal d. Lgs. N. 82/2005
La
Registrazione,
da
effettuarsi
sul
sistema
all’indirizzo
https://provinciacampobasso.acquistitelematici.it è del tutto gratuita e non comporta, in capo al concorrente che la
richiede, l’obbligo di presentare l’offerta, né alcun altro onere o impegno.
In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.) o Consorzio costituendo è sufficiente la
Registrazione della capogruppo mandataria senza che sia necessaria la Registrazione di tutti i soggetti
facenti parte del R.T.I. o del Consorzio.
Salvo malfunzionamenti delle reti, dell’infrastruttura e delle tecnologie di comunicazione, la procedura di
Registrazione è automatica e avviene rapidamente.
In ogni caso, ai fini del rispetto dei termini previsti per l’invio delle offerte e, per prevenire eventuali
malfunzionamenti, si consiglia di procedere alla Registrazione con congruo anticipo, prima della
presentazione dell’offerta.
L’utenza creata in sede di Registrazione è necessaria per ogni successivo accesso alle fasi telematiche
della procedura.
L’utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso (user id e password) a mezzo della quale
verrà identificato dal Sistema.
La sicurezza nell’accesso al sistema è garantita con l’implementazione del protocollo Secure Socket
Layer (SSL) a cifratura forte (256 bit).
Il sistema di autenticazione garantisce che l’accesso venga effettuato in conformità alle misure minime di
sicurezza previste dalla normativa Privacy. Per accedere è possibile utilizzare anche Smart Card con
certificato di autenticazione (CNS) emesso da un Ente certificatore legalmente riconosciuto.
L’operatore ottiene l’utenza attraverso il legale rappresentante ovvero un procuratore (generale o
speciale) abilitato a presentare offerta.
L’operatore, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell’offerta, si obbliga a dare per rato
e valido l’operato compiuto dai titolari e/o utilizzatori delle utenze riconducibili all’interno del Sistema
all’operatore economico medesimo; ogni azione da questi compiuta all’interno del Sistema si intenderà,
pertanto, direttamente imputabile all’operatore registrato.
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Predisposizione ed invio dell’offerta
Una volta eseguita la registrazione, al fine di partecipare alla procedura telematica il concorrente dovrà:
 Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
 Selezionare la gara alla quale si intende partecipare;
 Avviare la procedura di gara selezionando “La tua domanda di partecipazione” e seguire le varie
fasi
 Scaricare sul proprio pc i documenti allegati nell'area "Documentazione di gara".
 Inserire nel sistema documenti allegati firmati digitalmente nell’apposito spazio previsto.
I formati accettati per i documenti da firmare digitalmente sono esclusivamente *.pdf e *.p7m,
pena l’impossibilità di caricare il documento nel sistema.
Ogni singolo documento da caricarsi sul sistema non può superare i 15 MB di dimensione. Il semplice
caricamento (upload) della documentazione di offerta sul Sistema non comporta l’invio dell’offerta alla
Stazione Appaltante.
Per trasmettere i documenti, è necessario confermare l’invio tramite l’apposita procedura.
Il Concorrente è tenuto a verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti dal Sistema per
procedere all’invio dell’offerta.
Il Sistema darà comunicazione al fornitore del corretto invio dell’offerta tramite PEC e tramite ricevuta
di partecipazione scaricabile dalla pagina di conferma di avvenuta partecipazione alla gara.
Il Sistema consente di salvare la documentazione di offerta redatta dal Concorrente, interrompere la
redazione dell’offerta e riprenderla in un momento successivo.
Il Manuale d’uso per il Concorrente e le istruzioni presenti sulla piattaforma forniscono le indicazioni
necessarie per la corretta redazione e la tempestiva presentazione dell’offerta.
Richiesta di informazioni e chiarimenti
Eventuali richieste di informazioni complementari e/o di chiarimenti sull’oggetto e sugli atti della
procedura e ogni richiesta di notizia utile per la partecipazione alla procedura o sullo svolgimento di essa
devono essere presentate in lingua italiana e trasmesse alla Stazione Appaltante, per mezzo della apposita
funzione presente sulla piattaforma, entro il perentorio termine indicato di seguito.
Le risposte ai chiarimenti saranno comunicate a tutti i partecipanti alla procedura tramite e-mail e
saranno pubblicate in calce alla pagina del bando e nell’area dedicata alle FAQ.
Forma e sottoscrizione dei documenti
Ogni documento relativo alla procedura deve essere presentato secondo le norme e le modalità di
partecipazione sotto indicate, redatto in ogni sua parte in lingua italiana ed in conformità a quanto
previsto dalla documentazione di gara.
Salvo diversa indicazione, ogni documento elettronico (di seguito, per brevità, anche solo “file”) inviato
dal concorrente in relazione alla presente procedura ed alla presentazione dell’offerta dovrà essere
sottoscritto dall’operatore economico con la firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lettera s), del
D.Lgs. n. 82/2005.
Resta in ogni caso di esclusiva competenza e responsabilità del concorrente verificare che la propria
documentazione sia effettivamente e correttamente sottoscritta con firma digitale.
La Stazione Appaltante potrà procedere in qualsiasi momento a controlli e verifiche della veridicità e
della completezza del contenuto delle dichiarazioni della documentazione presentate dai concorrenti,
richiedendo l’esibizione di documenti originali e dei certificati attestanti quanto dichiarato dai
concorrenti.
Si rammenta che, ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000, la falsa dichiarazione:
 Comporta sanzioni penali e comunicazioni alla competente ANAC
 Costituisce causa d’esclusione dalla partecipazione della procedura.
Si ricorda che ogni comunicazione da e verso la Stazione Appaltante si svolge all’interno del Sistema. E’
obbligatorio, al momento della partecipazione alla gara, indicare l’indirizzo PEC presso cui saranno
inviate tutte le comunicazioni della Stazione Appaltante.

1. Oggetto dell’appalto, modalità di esecuzione e importo a base di gara
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L’affidamento in oggetto è stato disposto con determina a contrarre n° 813 del 16-05-2019, e avverrà
mediante procedura aperta, con il criterio minor prezzo, ai sensi dell’art.95 comma 4 D.Lgs. 18 aprile
2016, n.50.
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 Il progetto è stato validato il 15/11/2018;
 Il luogo di esecuzione dei lavori: S.P. 157 “Fondo Valle Biferno” - tratto compreso tra
innesto S.S. 647 “F.V. Biferno” e innesto S.P. 105 “Morrone-Ripabottoni”, in agro dei
comuni di Morrone del Sannio e Ripabottoni – ITF22 ;
 CIG 7909033480
 CUP B17H18000270003
 Responsabile del procedimento: ing. Pasquale Stoppiello
 Il CPV è 45233141-9
La documentazione di gara comprende:
a) bando di gara
b) Disciplinare di gara
c) Capitolato speciale descrittivo e prestazionale
d) Schema di contratto
e) Documenti progettuali, rilievi, quadri economici, ecc.
1.1. Importo complessivo dell’appalto

Importo complessivo dell'appalto (compresi oneri per la sicurezza):
Importo soggetto a ribasso:
Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso: €

€ 314.960,00
€ 310.000,00
4.960,00

1.2. Lavorazioni di cui si compone l'intervento:

LAVORAZIONE

CAT.

CLAS
S.

TIPO

SUBAPPALTAB.

IMPORTO

%

STRADE,
AUTOSTRADE

OG 3

II

Unica

Entro il 30% del
valore del
contratto

€ 314.960,00

100,00

I requisiti di qualificazione alla gara sopra riportati, ai sensi del comma 14° del D.Lgs. 18 aprile
2016, n.50, fino all’entrata in vigore delle linee guida di cui all’art.83, comma 2 del decreto, devono
essere posseduti in misura almeno pari a quella dell’importo complessivo dell’appalto, come
previsto dall’art. 92 del D.P.R. 05 ottobre 2010, n.207.
1.3. finanziamenti
I lavori sono finanziati mediante l’utilizzo dei fondi della Regione Molise - deliberazione della
Giunta Regionale n.242/2017 - Patto per lo sviluppo della Regione Molise - Fondo per lo
Sviluppo e la Coesione (FSC) di cui alla Delibera CIPE n. 26/2016 - Area tematica Infrastrutture
- Linea di Intervento “Viabilità” – Azione “Viabilità Minore” - Programma di interventi di
viabilità provinciale “Area Cratere” importo 400.000,00, capitolo 58620, impegno 615/2019.
1.4. pagamenti
Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà “a misura”, come definito dall’art.3 comma 1° del
D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50.
• ai sensi dell’art.35 comma 18° del d.lgs 50/2016 Sul valore stimato del contratto viene calcolato
l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro
quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla
costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione
maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione
stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. L'importo della garanzia viene gradualmente ed
automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione
da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di
restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi
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contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di
erogazione della anticipazione.
1.5. tracciabilità
Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell’appalto verrà effettuato nel rispetto dei
termini previsti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 come modificato ed integrato
dal d.lgs. 9 novembre 2012, n. 192. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei
flussi finanziari di cui all’art. 3 della l. 13 agosto 2010, n. 136.
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2. Soggetti ammessi alla gara
2.1. soggetti ammessi
Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dai successivi
paragrafi, tra i quali, in particolare, quelli costituiti da:
2.1.1.operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori
individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società
cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell’art. 45, comma 2,
del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50;
2.1.2.operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettera d) (raggruppamenti
temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (le aggregazioni tra le
imprese aderenti al contratto di rete) e g) (gruppo europeo di interesse economico), dell’art.
45, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, oppure da operatori che intendano riunirsi o
consorziarsi ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50;
2.1.3.operatori economici stranieri, alle condizioni di cui all’art. 45 del D.Lgs. 18 aprile
2016, n.50 nonché del presente disciplinare di gara.
2.2. norme applicabili
Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 45, 47 e 48 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e l’art. 92 del
Regolamento.
3. Condizioni di partecipazione
3.1. esclusioni
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:
3.1.1. le cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, 2, 4, e 5 del D.Lgs. 18 aprile 2016,
n.50;
3.1.2. le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre
2011, n. 159;
3.1.3. le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano
incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica
amministrazione.
3.2. black list
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”, di
cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l’esclusione dalla gara,
dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle
finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78).
3.3. divieto di partecipazione plurimo nella stessa gara
Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 48, comma 7, primo periodo, del D.Lgs. 18
aprile 2016, n.50, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora
gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di
concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di
imprese di rete).
3.4. divieto di partecipazione plurima per le imprese consorziate
Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b) (consorzi
tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), ai sensi dell’art. 48, comma 7, secondo
periodo, del Codice è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara; il medesimo
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divieto, ai sensi dell’art. 48, comma 7, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, vige per i consorziati indicati
per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lettera c), (consorzi stabili).
4. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economicofinanziario avverrà, ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, attraverso l’utilizzo del
sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC.
5. Presa visione della documentazione di gara
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5.1. documentazione
La documentazione di gara consistente nel bando di gara, il capitolato d’oneri, il disciplinare e tutta
la modulistica sono pubblicati sul sito internet della Provincia di Campobasso
www.provincia.campobasso.it alla sezione dedicata alle procedure di appalto:
https://provincia-campobasso.acquistitelematici.it
6. Chiarimenti
Soggetto referente e termini
È possibile ottenere chiarimenti, esclusivamente in lingua italiana, sulla presente procedura mediante
la proposizione di quesiti scritti da inoltrare utilizzando esclusivamente la Piattaforma telematica.
Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla
presente procedura, saranno pubblicate, se ritenute di utilità generale, in forma anonima sul sito
https://provincia-campobasso.acquistitelematici.it.
Gli stessi dovranno pervenire entro e non oltre il terzo giorno lavorativo antecedente la data di
scadenza del termine per la presentazione dell’offerta.
Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.
7. Comunicazioni
7.1. modalità di comunicazione tra S.A., e OO.EE.
Modalità di comunicazione tra S.A. e OO.EE.
Tutte le comunicazioni ai sensi dell’art. 76, comma 6 del D.Lgs 50/2016 e tutti gli scambi di
informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed
efficacemente effettuate qualora eseguite all’interno della Piattaforma
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC indicato in Piattaforma o problemi temporanei nell’utilizzo
di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all’ufficio; diversamente
l’amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
7.2. modalità di comunicazione con soggetti multipli
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari,
anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende
validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
7.3. modalità di comunicazione in caso di avvalimento
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti
gli operatori economici ausiliari.
8. Subappalto
8.1. dichiarazione
Il concorrente deve indicare all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o
concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dell’art. 105 del D.Lgs 50/2016. In mancanza
di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.
8.2. mancata dichiarazione in caso di categorie a qualificazione obbligatoria
Provincia di Campobasso – Centrale Unica Appalti di Lavori, Servizi e Forniture

MOD.CUA – P.N.DGUE/18

La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto, per quelle categorie a qualificazione
obbligatoria non possedute dal partecipante, comporta l’esclusione dalla gara.
8.3. pagamenti
La stazione appaltante non provvederà al pagamento diretto del subappaltatore/i e i pagamenti
verranno effettuati all’appaltatore che dovrà trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni
dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal subappaltatore, con indicazione
delle ritenute di garanzia effettuate. Nel caso che l’impresa subappaltatrice sia microimpresa o
piccola impresa, ai sensi dell’art.105 comma 13 lett.a del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50, il pagamento
avverrà direttamente a quest’ultimo.
8.4 esclusione
Ai sensi del 4° comma lett.a) dell’art.105 del D.Lgs 50/2016 è fatto divieto di affidare opere in
subappalto ad Operatori economici che hanno partecipato alla procedura per l’affidamento
dell’appalto
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9. Ulteriori disposizioni
9.1. unica offerta
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta
congrua e conveniente.
9.2. offerta non conveniente o non idonea
È facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna
offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non
stipulare il contratto d’appalto.
9.3. vincolo
L’offerta vincolerà il concorrente per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la
presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.
9.4. termini per la stipulazione del contratto
Ai sensi del comma 10, lett.b) dell’art.32 D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 non si applica il termine
dilatorio previsto dal comma 9° del citato articolo. Le spese relative alla stipulazione del contratto
sono a carico dell’aggiudicatario.
9.5. controllo dei requisiti
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste
dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei requisiti
prescritti.
9.6. esclusione automatica
Si procederà, ai sensi dell’art. 97 comma 8 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, all’esclusione automatica
delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia dell’anomalia
individuata ai sensi del comma 2 stesso articolo. L’esclusione automatica non sarà operata qualora il
numero delle offerte ammesse fosse inferiore a dieci. In tal caso si procederà secondo quanto
disposto dagli artt. 97 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50.
9.7. offerte uguali
In caso di offerte uguali si procederà mediante sorteggio.
9.8. Le spese (solo per appalti di importo a base d’asta superiore ad € 500.000,00)
Le spese relative alla pubblicazione dell’esito di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana, se prevista per norma, sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla
stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione.
9.9. risoluzione e recesso
La stazione appaltante si riserva la facoltà di cui all’art. 110 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, in caso
di fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo dell'appaltatore o di risoluzione del
contratto, o di recesso dal contratto ai sensi dell’art.109 del 50/2016 e dell’art. 92, comma 4, del
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
10. Cauzioni e garanzie richieste
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10.1. importo e modalità di costituzione
I concorrenti dovranno prestare la garanzia provvisoria, di cui all’art. 93 del D.Lgs. 18 aprile 2016,
n.50, dell’importo di € 6.299,20, pari al 2% dell’importo a base di gara resa in favore della Stazione
Appaltante. Si applicano le riduzioni previste nel 7° comma dell’art.93 del Codice dei Contratti.
Ai sensi dell’8° comma dell’art.93 del decreto l’offerta deve essere corredata dall’impegno di un
fideiussore a rilasciare garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art.103, qualora
l’offerente risultasse aggiudicatario.
L’impegno al rilascio di cauzione definitiva, ai sensi dell’ultimo periodo dell’8° comma dell’art.93
del Codice, non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti
temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese
10.2. precisazioni.
Si precisa che:
a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, sensi dell’art. 48, comma 1, del Codice, o
consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, comma 1, lett. e), del Codice, il
concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese
che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della
predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che
costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il
raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione, in ragione della parte delle
prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella
ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del raggruppamento;
c. in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell’art. 45, comma 1, del
D.Lgs 50/2016, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel
caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio;
10.3. svincolo
Ai sensi dell’art.93 , comma 6, del del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, la cauzione provvisoria verrà
svincolata all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli
altri concorrenti, ai sensi dell’art. 93, comma 9, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, verrà svincolata
entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione;
10.4. cauzione definitiva
All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve presentare:
10.4.1. definitiva di cui all’art. 103 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, pari al 10% dell’importo
contrattuale; in caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10% la garanzia fideiussoria
è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia
superiore al 20%, l’aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al
20%;
10.4.2. la polizza assicurativa di cui all’art. 103, comma 7, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50,
resa secondo lo schema di cui decreto ministeriale (MISE) 19 gennaio 2018, n. 31, per i
seguenti massimali:
 Per la Sezione “A” dello schema, Partita 1 – opere
 Per la Sezione “A” dello schema, Partita 2 – opere preesistenti
 Per la Sezione “A” dello schema, Partita 3 – demolizione e sgombero
 Per la sezione “B” dello schema, per responsabilità civile verso terzi

importo di
aggiudicazione
€ 50.000,00
€ 50.000,00
€ 500.000,00

10.5. riduzioni
Gli importi di dette garanzie sono ridotti del 50%, ai sensi dell’art. 93, comma 7, del D.lgs. 50/2016,
per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme
europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione
del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Si applica la
riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti
delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi
ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Nei contratti relativi a
lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per
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cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in
possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del
regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o
del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI
ENISO14001. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo
eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi
primo, secondo, terzo e quarto per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad
effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di
prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente
comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo
documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
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11. Pagamento in favore dell’Autorità
11.1. modalità
Attestazione originale di versamento della somma di € 35,00, a favore dell’ANAC; la mancata
dimostrazione dell’avvenuto versamento di tale somma è causa di esclusione dalla procedura di
scelta del contraente ai sensi dell’art.1, comma 67 della legge 23 dicembre 2005, n.266; gli operatori
economici per effettuare il pagamento dovranno attenersi alle modalità imposte dall’Avpc e
rinvenibili sul sito web http://contributi.avpc.it.
12. Requisiti di capacita economico-finanziaria e tecnico-organizzativa
12.1. requisiti
I concorrenti, ai sensi del comma 14° del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, fino all’entrata in vigore delle
linee guida di cui all’art.83, comma 2 del decreto, a pena di esclusione, devono essere in possesso
dei seguenti requisiti:
12.1.1. attestato SOA: i concorrenti devono possedere, all’atto dell’offerta, l’attestazione di
cui all’art.60 e succ. del D.P.R. 05 ottobre 2010, n.207, in corso di validità, rilasciata da
società regolarmente autorizzata, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e
classifiche adeguate ai lavori da assumere;
12.1.3. incremento della classifica
I concorrenti possono beneficiare dell’incremento della classifica di qualificazione nei limiti
ed alle condizioni indicate all’art. 61, comma 2, del Regolamento.
12.1.4. requisiti per i raggruppamenti di tipo orizzontale
Ai sensi dell’art.92 comma 2 del d.P.R. 207/2010, per i raggruppamenti temporanei di cui
all’articolo 45, comma 2, lettera d), del codice, i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2,
lettera e), del codice ed i soggetti di cui all’articolo 45, comma 2,lettera f), del codice, di tipo
orizzontale, i requisiti di qualificazione economico‐finanziari e tecnicoorganizzativi richiesti
nel bando di gara per l’impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o da
un’impresa consorziata nella misura minima del 40 per cento e la restante percentuale
cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura
minima del 10 per cento.
13.1.6. certificazione di qualità per appalti di classifica pari o superiore alla III
Per partecipare alla gara i concorrenti devono essere in possesso di certificazione di qualità
UNI EN ISO 9000 rilasciata da soggetti accreditati. Il possesso della certificazione del sistema
di qualità deve risultare dall’attestato SOA oppure da documento prodotto in originale o in
copia conforme. In caso di raggruppamento temporaneo, aggregazioni di imprese di rete o
consorzio ordinario, il requisito deve essere posseduto da tutti gli operatori economici
raggruppati ad eccezione delle imprese che assumono lavori di importo per il quale sia
sufficiente la qualificazione in classifica II.
12.1.7. requisiti degli operatori economici stabiliti negli altri Stati
Gli operatori economici stabiliti negli altri Stati di cui all’art. 47, comma 1, del Codice,
qualora non siano in possesso dell’attestazione di qualificazione, devono essere in possesso
dei requisiti previsti dal titolo III, parte II del Regolamento accertati, ai sensi dell’art. 47 del
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Codice e dell’art. 62 del Regolamento, in base alla documentazione prodotta secondo le norme
vigenti nei rispettivi paesi. In particolare, è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
1. requisiti economico-finanziari:
a. almeno una referenza bancaria;
b. volume d’affari in lavori (espressa in euro), svolti mediante attività diretta ed
indiretta, conseguito nei migliori cinque anni del decennio antecedente alla data di
pubblicazione al bando di gara, non inferiore al 100% degli importi delle qualificazioni
richieste nelle varie categorie dell’appalto da affidare, così come definita dagli artt. 79
e 83 del Regolamento;
c. se l’operatore economico è tenuto alla redazione del bilancio in base alle norme del
paese di appartenenza: capitale netto, costituito dal totale della lettera A del passivo di
cui all’art. 2424 del codice civile, riferito all’ultimo bilancio approvato, di valore
positivo;
2. requisiti tecnico-organizzativi:
a. presenza di idonea direzione tecnica secondo quanto previsto dall’art. 87 del
Regolamento;
b. esecuzione di lavori nel decennio antecedente alla data di pubblicazione del bando
di gara, appartenenti a ciascuna categoria dell’appalto, di importo non inferiore al 90%
di quello della classifica richiesta;
c. esecuzione di un singolo lavoro nel decennio antecedente alla data di pubblicazione
del bando di gara, in relazione ad ogni singola categoria oggetto dell’appalto, di
importo non inferiore al 40% della classifica richiesta, ovvero, in alternativa, di due
lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo non inferiore al 55%
dell’importo della classifica richiesta, ovvero, in alternativa, di tre lavori, nella stessa
singola categoria, di importo complessivo non inferiore al 65% dell’importo della
classifica richiesta; gli importi sono determinati secondo quanto previsto dal citato art.
83;
3. costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, non inferiore ai valori fissati
dall’art. 79, comma 10, del Regolamento, relativo al decennio antecedente alla data di
spedizione del bando di gara;
4. dotazione stabile di attrezzatura tecnica secondo i valori fissati dall’art. 79, comma 8
del Regolamento, relativo al decennio antecedente alla data di spedizione del bando di gara;
13. AVVALIMENTO
13.1 modalità
In attuazione dei disposti dell’art. 89 del D.Lgs 50/2016, il concorrente singolo, consorziato,
raggruppato o aggregato in rete, ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs 50/2016, può soddisfare la richiesta
relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui
all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c), necessari per partecipare ad una procedura di gara, e, in ogni
caso, con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80, nonché il possesso dei requisiti di
qualificazione di cui all'articolo 84, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti
al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano
motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la
stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire
l’ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la
commissione/Autorità/seggio di gara comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto,
secondo le modalità di cui al punto 2.3 al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un
termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro
tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di
avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di
avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga
del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
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È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento
o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili
con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è
sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
13.2. avvalimento frazionato
È consentito l’utilizzo, mediante avvalimento, di più attestati di qualificazione per ciascuna categoria
per il raggiungimento della classifica richiesta dal bando di gara.
13.3. esclusioni
Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un
concorrente e che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
Ai sensi del comma 11° dell’art. 89 del D.Lgs 50/2016 non è ammesso l'avvalimento qualora
nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le
quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante
complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali. E' considerato rilevante, ai fini della
sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo, che il valore delle opere superi il dieci per cento
dell'importo totale dei lavori. Ai sensi dell’art.2 del D.M. (MIT) del 10 novembre 2016, n.248, le
opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di
rilevante complessità tecnica sono quelle indicate nelle lettere seguenti :
a) OG 11 Impianti tecnologici;
b) OS 2-A Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di
interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico;
c) OS 2-B Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario;
d) OS 4 Impianti elettromeccanici trasportatori;
e) OS 11 Apparecchiature strutturali speciali;
f) OS 12-A Barriere stradali di sicurezza;
g) OS 12-B Barriere paramassi, fermaneve e simili;
h) OS 13 Strutture prefabbricate in cemento armato;
i) OS 14 Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti;
j) OS 18-A Componenti strutturali in acciaio;
k) OS 18-B Componenti per facciate continue;
l) OS 21 Opere strutturali speciali;
m) OS 25 Scavi archeologici;
n) OS 30 Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi;
o) OS 32 Strutture in legno.
Per gli appalti aventi lavorazioni attinenti il settore dei beni culturali (OG 2, OS 2-A, OS 2-B, OS 24 –
nel caso trattasi di parchi e giardini di cui all’articolo 10, comma 4, lettera f) del Codice dei beni
culturali e del paesaggio - e OS 25) ai sensi del 3° comma dell’articolo 146 del Codice, considerata la
specificità del settore, ai sensi dell'articolo 36 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
non trova applicazione l'istituto dell'avvalimento, di cui all'articolo 89.
14. Modalità e termini di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte
14.1 Termini
I documenti amministrativi, tecnici ed economici, firmati digitalmente, devono essere inseriti a sistema
entro e non oltre le ore 23:59 del 18 giugno 2019, pena la non ammissione alla procedura.
Dopo aver allegato la documentazione richiesta, sarà necessario confermare la propria partecipazione
tramite l'apposito tasto; il sistema invierà a questo punto una ricevuta di partecipazione via PEC,
contenente l'elenco dei documenti caricati e le informazioni relative.
La PEC inviata costituisce notifica del corretto recepimento dell’offerta stessa.
L’offerta si considera ricevuta nel tempo indicato dal Sistema, come risultante dai log dello stesso
Sistema. Il concorrente potrà presentare una nuova offerta entro e non oltre il termine sopra indicato,
previsto per la presentazione della medesima; questa nuova offerta sarà sostitutiva a tutti gli effetti della
precedente.
Non è necessario provvedere alla richiesta scritta di ritiro dell’offerta precedentemente inviata poiché il
Sistema automaticamente annulla l’offerta precedente (stato “sostituita”) e la sostituisce con la nuova.
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Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre il termine sopra indicato,
anche per causa non imputabile al concorrente.
I concorrenti esonerano la Stazione Appaltante e il gestore del sistema da qualsiasi responsabilità
inerente il mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere il
Sistema e a inviare i relativi documenti necessari per la partecipazione alla procedura.
Saranno escluse le offerte irregolari, equivoche, condizionate in qualsiasi modo, difformi dalla richiesta
o, comunque, inappropriate.
La Stazione Appaltante si riserva facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora riscontri anomalie
nel funzionamento della piattaforma o della rete che rendano impossibile ai partecipanti l’accesso al
Sistema o che impediscano di formulare l’offerta.
Predisposizione ed invio dell’offerta
L’offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse alla Stazione Appaltante
in formato elettronico attraverso la "Piattaforma di Gestione Albo fornitori e Gare telematiche".
La redazione dell’offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive dell’apposita procedura
guidata del Sistema, così come indicate al paragrafo precedente, che consentono di predisporre:
 Una busta telematica contenente la documentazione amministrativa
 Una busta telematica contenente l’offerta economica.
A tal fine il concorrente, dovrà:
 Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
 Compilare i seguenti form on line:
o Anagrafica
o Legale rappresentante
o Forma di partecipazione
 Scaricare sul proprio pc i documenti allegati nell'area "Documentazione di gara".
 Compilare e firmare digitalmente i documenti allegati;
 Inserire nel sistema documenti allegati firmati digitalmente nell’apposito spazio previsto.
 I formati accettati per i documenti da firmare digitalmente sono esclusivamente *.pdf e *.p7m,
pena l’impossibilità di caricare il documento nel sistema.
Ogni singolo documento da caricarsi sul sistema non può superare i 15 MB di dimensione.
Il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta sul Sistema non comporta l’invio
dell’offerta alla Stazione Appaltante. Per trasmettere i documenti, è necessario confermare l’invio tramite
l’apposita procedura. Il Concorrente è tenuto a verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti dal
Sistema per procedere all’invio dell’offerta.
Il Sistema darà comunicazione al fornitore del corretto invio dell’offerta tramite PEC e tramite ricevuta
di partecipazione scaricabile dalla pagina di conferma di avvenuta partecipazione alla gara.
Il Sistema consente di salvare la documentazione di offerta redatta dal Concorrente, interrompere la
redazione dell’offerta e riprenderla in un momento successivo.
Il Manuale d’uso per il Concorrente e le istruzioni presenti sulla piattaforma forniscono le indicazioni
necessarie per la corretta redazione e la tempestiva presentazione dell’offerta.
Per qualsiasi informazione ed assistenza tecnica sull’utilizzo di Sistema è possibile contattare la società
con le modalità indicate all’indirizzo:
https://provincia-campobasso.acquistitelematici.it/contatti
Nella domanda di partecipazione è, altresì, richiesto che venga inserito, per le comunicazioni di cui
all’art. 76 comma 5 D. Lgs. 50/2016 l’indirizzo di posta certificata.
Nel caso in cui il concorrente non abbia indicato l’indirizzo PEC per l’invio delle comunicazioni di cui
all’art. 76 comma 5 D. Lgs. 50/2016, le stesse verranno inviate presso la sede legale del concorrente
indicati nella domanda di partecipazione e scheda di rilevazione dei requisiti di ordine generale.

14.2 soccorso istruttorio
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza,
l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di
quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la
procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del
requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata.
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La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare
l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e
documenti/elementi a corredo dell’offerta.
Nello specifico valgono le seguenti regole:


il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante
soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;



l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei
requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e
della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle
false dichiarazioni;



la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può
essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e
comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;



la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e
impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo
speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara,
sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al
termine di presentazione dell’offerta;



la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno
rilevanza in fase esecutiva sono sanabili.
Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non
superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie,
indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la
stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio
a pena di esclusione.
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente
dalla procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante
invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati,
documenti e dichiarazioni presentati.
15. Criterio di aggiudicazione
L’aggiudicazione del contratto avverrà con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art.95 comma
4 D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, mediante ribasso percentuale su elenco prezzi - L’aggiudicazione
avverrà con riferimento al massimo ribasso percentuale sui prezzi, depurati della percentuale degli
oneri di sicurezza, dell’elenco prezzi posto a base di gara.
Unitamente all’indicazione del ribasso offerto devono essere dichiarati I propri costi della
manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art.26, comma 3, quinto periodo del D.lgs
81/2008.
16. Contenuto della Busta “A - Documentazione amministrativa”
Il Concorrente debitamente registrato al Sistema accede con le proprie Chiavi di accesso nell’apposita
sezione “Partecipazione” relativa alla presente procedura accedendo al sito internet, all’indirizzo:
https://provincia-campobasso.acquistitelematici.it/
Nell’apposito step “Documenti amministrativi", nell'area di partecipazione alla gara, il Concorrente, a
pena di esclusione, dovrà allegare la documentazione amministrativa.
La busta A contiene la domanda di partecipazione, il DGUE e le dichiarazioni integrative allo stesso,
nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.
16.1 Domanda di partecipazione (ALLEGATO 1)
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stazione appaltante fra la documentazione di gara e denominato “Istanza di partecipazione” e
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La domanda è sottoscritta digitalmente:
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nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla
mandataria/capofila.
 nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i
soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
 nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla
disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In
particolare:
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività
giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di
partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione
di organo comune;
b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di
soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la
domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di
organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano
alla gara;
c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è
sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di
qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione
deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria,
ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna
delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45,
comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.
Il concorrente allega:
a. copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore;
b. copia conforme all’originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale
del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la
procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri
rappresentativi risultanti dalla visura.
16.2 Documento di gara unico europeo (ALLEGATO 2)
Ai sensi dell’art.85, comma 1, del Codice, il DGUE dovrà essere firmato digitalmente e
trasmesso esclusivamente in forma elettronica, su supporto informatico da inserire nella Busta
“A” – Documentazione amministrativa
Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al d.m. del Ministero delle Infrastrutture
e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione sul sito internet:
http://www.provincia.campobasso.it nella sezione "Bandi di gara" dedicata alla gara di cui trattasi,
secondo quanto di seguito indicato.
Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente
aggiudicatore
Compilata a cura della stazione appaltante.
Parte II – Informazioni sull’operatore economico
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C
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Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliaria e i requisiti oggetto di
avvalimento.
Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:
1. DGUE, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B,
alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
2. dichiarazione integrativa nei termini di cui al punto 16.3.1;
3. dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice sottoscritta dall’ausiliaria con
la quale quest’ultimo 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 nonché che attesti che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o
come associata o consorziata - art. 89, comma 7 del Codice (ALLEGATO 6);
4. originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si
obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le
risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata
dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art.
89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a
disposizione dall’ausiliaria;
5. PASSOE dell’ausiliaria;
Solo nel caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi
inseriti nelle c.d. “black list”:
6. dichiarazione dell’ausiliaria del possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai
sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37
del d.l. 3 maggio 2010, n. 78, conv. in l. 122/2010) oppure dichiarazione dell’ausiliaria di
aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010
con allegata copia dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero.
In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D
Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che
intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto.
Parte III – Motivi di esclusione
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste nella parte III del DGUE (Sez. A-BC-D).
Parte IV – Criteri di selezione
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando
direttamente la sezione «α» e nel caso sezione A e D
Parte VI – Dichiarazioni finali
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
Il DGUE deve essere presentato:
 nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori
economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
 nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete
partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
 nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai
consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
 In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui
all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art.
80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha
ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
16.3 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo
16.3.1 Dichiarazioni integrative (ALLEGATO 3)
Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r.
445/2000, con le quali:
1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e fter) del Codice;
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2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune
di residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice, ovvero indica la banca
dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo
aggiornato alla data di presentazione dell’offerta;
3. dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha
preso atto e tenuto conto:
a. delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di
sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore
nel luogo dove devono essere svolti i lavori;
b. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che
possono avere influito o influire sia sull’esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione
della propria offerta;
4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella
documentazione gara;
5. Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d.
“black list” dichiara di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai
sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37
del d.l. 3 maggio 2010, n. 78, conv. in l. 122/2010) oppure dichiara di aver presentato
domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia
conforme dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero;
6. Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia: si
impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17,
comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la
nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
7. dichiara di aver preso visione dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione;
8. indica nell’istanza di partecipazione i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita
IVA; indica l’indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati
membri, l’indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma
5 del Codice;
9. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione
appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla
gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso
agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta e delle spiegazioni che saranno
eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da
segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e
comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
10. attesta di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti
in materia di privacy;
11. Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui
all’art. 186 bis del RD 16 marzo 1942 n. 267: indica, ad integrazione di quanto indicato nella
parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al
concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal
Tribunale nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un
raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento
non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 della
legge fallimentare.
12. rende le informazioni necessarie ai fini dell’acquisizione della certificazione ex L.68/99,
degli accertamenti ex D.Lgs 159/2011 “antimafia” e delle verifiche di cui all’art.95 comma
10 del D.Lgs. n. 50/2016.
13. dichiara il possesso di una o più condizioni rilevanti ai fini della riduzione dell’importo della
garanzia provvisoria ai sensi del D.Lgs 50/2016 art 93, comma 7
Le suddette dichiarazioni integrative, di cui ai punti da 1 a 12, potranno essere rese o sotto forma di
allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima oppure
utilizzando l'apposita modulistica messa a disposizione dalla stazione appaltante (Modello

Provincia di Campobasso – Centrale Unica Appalti di Lavori, Servizi e Forniture

MOD.CUA – P.N.DGUE/18

PROVINCIA DI CAMPOBASSO
Protocollo Partenza N. 11272/2019 del 29-05-2019
Allegato 1 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

"Dichiarazioni integrative al DGUE") debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti
nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.
Le dichiarazioni integrative di cui al presente paragrafo devono essere presentate:
 nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori
economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
 limitatamente ai punti 1, 2 e 10: nel caso di consorzi stabili, anche dai consorziati per conto
dei quali il consorzio concorre; in caso di subappalto, anche da ciascuno dei subappaltatori
indicati nella terna; in caso di avvalimento, anche dall'ausiliaria.
16.3.2 Documentazione a corredo
Il concorrente allega:
 PASSOE di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 relativo al
concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi
dell’art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all’impresa ausiliaria;
 documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un
fideiussore di cui all’art. 93, comma 8 del Codice;
 per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi
dell’art. 93, comma 7 del Codice: copia conforme della certificazione di cui all’art. 93,
comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell’importo della cauzione;
 ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’ANAC (se prevista).
16.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto
16.1.
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti
 copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla
mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
 dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti dei lavori che
saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti
 atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del
soggetto designato quale capofila.
 dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti dei lavori che
saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.
Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti
 dichiarazione attestante (ALLEGATO 5):
a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato
speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo
ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice
conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come
mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti dei lavori che
saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per i consorzi di cooperative e imprese artigiane o consorzi stabili di cui all’art. 45, comma 2
lett. b) e c) del Codice
 il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non
indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per
conto proprio (ALLEGATO 4).
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo
comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica
 copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura
privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. n.
82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
 dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per
quali imprese la rete concorre;
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dichiarazione che indichi le parti dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori
economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo
comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica
 copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata,
ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82
(Codice dell’amministrazione digitale, in seguito: CAD), recante il mandato collettivo
irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete
sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il
mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un
nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del
CAD;
 dichiarazione che indichi le parti dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori
economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo
comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero,
se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del
RTI costituito o costituendo:
 in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o
scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del
CAD con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla
mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti dei
lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il
contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24
del CAD, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata
autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD;
 in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o
scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del
CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete,
attestanti:
a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con
rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di
raggruppamenti temporanei;
c. le parti dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con
scrittura privata. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata
ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura
privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD.
Le dichiarazioni integrative di cui al presente paragrafo 15.3.3 potranno essere rese o sotto forma di
allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima,
preferibilmente utilizzando il modello “Istanza di partecipazione”, allegato al presente disciplinare.
17. Contenuto della Busta “B - Offerta economica”
17.1. documentazione dell’offerta
Nell’apposito step “offerta economica” sulla piattaforma, il Concorrente, a pena di esclusione, dovrà
caricare la propria offerta economica.
Per completare l’inserimento dell’offerta economica il concorrente dovrà inserire nel campo “Offerta
economica”:
- il modello di offerta economica predisposto dalla Stazione Appaltante e in lingua italiana,
sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante della ditta.
- La dichiarazione di assolvimento dell’imposta di bollo (in caso di mancata dichiarazione si
procederà a chiederne la regolarizzazione)
In caso di discordanza tra prezzo/ribasso percentuale espresso in cifre e in lettere l’aggiudicazione
avverrà in base al prezzo/ribasso percentuale indicato in lettere.
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Qualora il concorrente sia costituito da associazione temporanea, o consorzio o GEIE o aggregazione fra
le imprese aderenti al contratto di rete non ancora costituiti la dichiarazione unica d’offerta deve essere
sottoscritta digitalmente, da tutti i soggetti che costituiscono il concorrente.
Nel caso in cui il documento sia sottoscritto dai procuratori dei legali rappresentanti dei concorrenti
debbono essere trasmesse le relative procure.
Saranno ritenute nulle le offerte condizionate, contenenti riserve o espresse in modo indeterminato, così
che non sia possibile desumere con certezza la volontà dell’offerente o mancanti di uno o più documenti
richiesti.
I prezzi si intendono comprensivi di ogni onere con l'esclusione della sola IVA che sarà addebitata in
fattura a norma di legge.
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In caso di offerte uguali si procede all'aggiudicazione per sorteggio a norma del 2° comma dell'articolo
77 del R.D. 23.5.1924, n. 827.
La gara sarà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida.
Il concorrente è tenuto ad indicare, altresì, nell’offerta economica anche l’indicazione dei costi di
sicurezza aziendali di cui all’art.26, comma 3, quinto periodo del D.lgs 81/2008.

17.2. sottoscrizione
L’offerta economica deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o
da un suo procuratore; nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l’offerta dovrà essere
sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda al paragrafo 16.1.
………………………………..
N.B.: si specifica che la dimensione massima di ciascun file inserito nel sistema è pari a 15 MB. Le attività e le operazioni
effettuate nell’ambito del sistema informatico di negoziazione sono attribuite ai soggetti attraverso i sistemi di autenticazione
informatica previsti dalla stazione appaltante ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e
si intendono compiute nell’ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni del sistema.
La presentazione dell’offerta tramite il sistema è compiuta quando il concorrente conferma la propria partecipazione cliccando il
relativo pulsante e visualizza la pagina indicante la conferma della corretta ricezione dell’offerta e l’orario della registrazione.
Si specifica inoltre che in caso occorra apportare delle modifiche ai documenti presentati, prima della scadenza della gara è
possibile annullare la partecipazione alla procedura e ricompilare i dati. Al termine della modifica, sempre prima della scadenza
della gara, sarà necessario riconfermare la partecipazione.
Non saranno accettate offerte e documentazioni presentate con modalità difformi da quelle previste nel presente disciplinare di
gara.

18. Procedura di aggiudicazione
18.1. Operazioni di gara
La gara sarà esperita, in seduta pubblica e seduta pubblica elettronica, il 19 giugno 2019, alle ore 10:00
(o altra data preventivamente comunicata) nella sede amministrativa della Stazione Appaltante.
18.2 Apertura della documentazione amministrativa
All’avvio della seduta pubblica di gara, il soggetto deputato all’espletamento della stessa, componente
del seggio di gara, procede anzitutto al sorteggio elettronico, mediante l’uso del Sistema, del metodo di
calcolo della soglia dell’anomalia, ai sensi dell’art.97 comma 2 del Codice.
Eseguita questa operazione preliminare, si procederà ad esaminare la documentazione amministrativa
delle offerte pervenute nel termine previsto. In particolare:
a. a verificare la correttezza e la completezza della documentazione e delle dichiarazioni
presentate e, in caso negativo, ad escludere dalla gara i concorrenti cui esse si riferiscono;
b. a verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all’art. 45, comma 1, lettere b)
e c), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 (consorzi cooperative e artigiani e consorzi stabili)
concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma e, in caso positivo, ad
escludere dalla gara il consorzio ed il consorziato;
c. a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo,
GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale
qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o
consorzio ordinario di concorrenti e, in caso positivo, ad escluderli dalla gara.
Le eventuali successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo pubblicazione
sul sito informatico almeno un giorno prima della data fissata
A seguito delle verifiche, il seggio di gara ammette alla gara solo le imprese che risulteranno in regola
con quanto disposto dalla lex specialis e dalla normativa vigente, dichiarando le imprese ammesse e
quelle escluse.
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Alle imprese escluse verrà inviata la comunicazione attraverso il sistema.
Tutti gli operatori economici possono, attraverso il Sistema, avere contezza dei risultati riguardanti la
fase di verifica della documentazione amministrativa.
18.3. apertura dell’offerta economica
Terminata la fase di verifica della documentazione amministrativa e definito l’elenco degli operatori
economici ammessi (anche a seguito di eventuale soccorso istruttorio) il seggio di gara procederà
all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche, dando lettura dei prezzi offerti.
Sulla base della graduatoria provvisoria si procede, infine, alla determinazione della soglia di anomalia
art. 97 D. Lgs. 50/2016 e all’eventuale esclusione delle offerte anormalmente basse, previo procedimento
ex art. 97 D. Lgs. 50/2016.
Dopo la lettura delle offerte, il sistema telematico produce in automatico la graduatoria.
Alle sedute pubbliche possono comunque partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate
oppure persone munite di specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti. Le operazioni
di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.
18.4. offerte riconducibili ad unico centro di costo
Qualora il soggetto deputato all’espletamento della gara accerti, sulla base di univoci elementi, che
vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero che sono imputabili ad un
unico centro decisionale, procederà ad escludere i concorrenti che le hanno presentate.
18.5. graduatoria
All’esito della valutazione delle offerte economiche, il soggetto deputato all’espletamento della gara
procederà alla formazione della graduatoria provvisoria di gara.
18.6. verifica dell’anomalia
Il soggetto deputato all’espletamento della gara, procederà alla verifica di anomalia delle offerte che
superino la soglia di cui comma 2 del citato articolo del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, fatta salva la
possibilità di verificare ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente
bassa. Ai sensi del comma 3 bis dell’art.97 del Codice non si procederà al calcolo della soglia
dell’anomalia qualora le offerte siano inferiori a cinque. La verifica è effettuata secondo le modalità
previste al paragrafo 18.6.3 del presente disciplinare di gara.
18.6.1 esclusione automatica modalità
Il soggetto deputato all’espletamento della gara procederà, ai sensi dell’art. 97 comma 8 del
D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, nel caso sia previsto dal bando di gara all’esclusione automatica
delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia
dell’anomalia individuata ai sensi del comma 2 stesso articolo. L’esclusione automatica non
sarà operata qualora il numero delle offerte ammesse fosse inferiore a dieci. In tal caso si
procederà secondo quanto disposto dagli artt. 97 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50.
18.6.2. Verifica dell’anomalia
Quando sia prevista l’esclusione automatica di cui al citato art.97 comma 2 del D.Lgs. 18
aprile 2016, n.50 e il numero di offerte valide sia inferiore a 10, in soggetto deputato
all’espletamento della gara non procede all’esclusione automatica, fermo restando il potere
della stazione appaltante di valutare la congruità delle offerte ritenute anormalmente basse ai
sensi dell’art. 97, comma 6, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50.
18.6.3. modalità di verifica delle offerte anomale
La verifica delle offerte anormalmente basse, ai sensi dell’art. 97, comma 1, avviene attraverso
la seguente procedura:
a. verificando la prima migliore offerta, e, qualora questa sia esclusa all’esito del
procedimento di verifica, procedendo nella stessa maniera progressivamente nei confronti
delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non
anomala, in quanto adeguatamente giustificata;
b. La stazione appaltante si riserva di effettuare la verifica delle offerte contemporaneamente,
per tutte le migliori offerte che appaiano anormalmente basse, fino ad individuare la
migliore offerta ritenuta non anomala in quanto adeguatamente giustificata;
c. richiedendo per iscritto all’offerente di presentare le giustificazioni; nella richiesta la
stazione appaltante può indicare le componenti specifiche dell’offerta ritenute
anormalmente basse ed invitare l’offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili;
d. all’offerente è assegnato un termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento della richiesta
per la presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni;
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e. la stazione appaltante, se del caso mediante una commissione tecnica, esamina gli elementi
costitutivi dell’offerta tenendo conto delle giustificazioni;
f. qualora si accerti che un'offerta è anormalmente bassa in quanto l'offerente ha ottenuto un
aiuto di Stato si procederà all’esclusione della stessa per tale motivazione, solo dopo
consultazione dell'offerente e se quest'ultimo non è in grado di dimostrare, entro il termine
massimo assegnato di giorni cinque, che l'aiuto è compatibile con il mercato interno ai sensi
dell'articolo 107 TFUE.
g. la stazione appaltante può escludere l’offerta a prescindere dalle giustificazioni e
dall’audizione dell’offerente qualora questi non presenti le giustificazioni o le precisazioni
entro il termine stabilito, ovvero non si presenti all’ora e al giorno della convocazione;
h. la stazione appaltante esclude le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le
giustificazioni e le precisazioni, nonché in sede di convocazione, risultano, nel complesso,
inaffidabili, e procede all’aggiudicazione definitiva della migliore offerta non anomala.
18.7. graduatoria
All’esito delle operazioni di cui sopra, il soggetto deputato all’espletamento della gara redigerà la
graduatoria definitiva e aggiudicherà l’appalto al concorrente che ha presentato la migliore offerta
non anomala.
18.8. Verifica del costo del lavoro
Ai sensi del 10° comma dell’art.95 del D.Lgs 50/2016, relativamente ai costi della manodopera,
prima dell'aggiudicazione si procederà alla verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 97,
comma 5, lettera d) - (il costo del personale non inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle
apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16).
19. Definizione delle controversie
Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria
del Foro di Campobasso, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.
20. Trattamento dei dati personali
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii, esclusivamente
nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.
21. Informazioni finali
la procedura di gara sarà espletata ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e del DPR n. 207/ 2010
per le parti non abrogate;
 la verifica dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione avverrà tramite il sistema
AVCPASS;
 trascorso il termine di scadenza fissato l’offerta presentata non é più revocabile e non può,
quindi, essere ritirata dall’impresa;
 trascorso detto termine, inoltre, non viene riconosciuta valida alcuna offerta, anche se
sostitutiva od aggiuntiva di offerta precedente;
 non sono ammesse le offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato o con
riferimento a offerta relativa ad altro appalto;
 in caso di offerte uguali si procederà a norma del 2° comma dell’art. 77 del R.D. 23/5/24 n.
827;
 si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempreché sia
ritenuta congrua e conveniente;
 il verbale di aggiudicazione conseguente a gara non costituisce contratto;
 la stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure
previste dalla normativa vigente in materia di antimafia.
 il contratto conterrà, a pena di nullità assoluta, l’impegno da parte dell’impresa
aggiudicataria ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari nel rispetto delle
disposizioni normative previste all’art. 3 della legge 136/ 2010 e smi;
 ove nel termine fissato la ditta non abbia ottemperato a quanto richiesto e successivamente
non si presenti alla stipula del contratto nel giorno all'uopo stabilito, questa Amministrazione
disporrà la decadenza dell'aggiudicazione, con riserva di chiedere il risarcimento dei danni ai
sensi dell'art. 16, comma 2° del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti;
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sono a carico della ditta tutti gli oneri e le spese contrattuali.

Il Responsabile dell’Ufficio
(d.ssa Daniela Armasano)*

Visto: il Responsabile del Servizio
dr. Leonardo Giuliano
IL DIRIGENTE F.F.
(D.ssa Francesca Basta)*
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*Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. N.82/2005 e ss.mm.ii
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