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Protocollo 0851 Mercatello sul Metauro il 19.02.2019 

 
 

Spett.le Ditta 
in indirizzo 
 
 
 
 

OGGETTO:  Procedura negoziata ai sensi dell’articolo 36, comma 2 lett. b) del D. Lgs 50/2016 per 
l’affidamento dell’appalto degli INTERVENTI NELL'AMBITO DEL CENTRO STORICO 
(ZONA A) DEL CAPOLUOGO DI RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO 
"FERRUCCIO PARRI" E DI VALORIZZAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI CON SE-
GNALETICA INFORMATIVA FISSA – (BANDO PER IL PROGRAMMA DI SVILUPPO 
RURALE 2014/2020 - G.A.L. "MONTEFELTRO SVILUPPO" - MISURA 19.2.7.2 - 
AZIONE A) RIUSO E RIQUALIFICAZIONE DEI CENTRI STORICI E DEI BORGHI RU-
RALI) - CUP J61D18000030001 - CIG n. 7800894D5D – numero gara 7343749 

 
LETTERA DI INVITO 

 

 
Il sottoscritto GORGOLINI Geom. VALTER, Responsabile Unico del Procedimento per l’intervento in 
oggetto specificato dell’intestato Comune, in ottemperanza alla determinazione n. 13 in data 
19.02.02019 invita codesta Ditta alla procedura negoziata ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lett. b) del 
D.lgs. 50/2016 e s.m.i., da esperire con il criterio del minor prezzo di cui all'articolo 95, comma 4, lettera 
a) del D.Lgs. n. 50/2016, per l’appalto degli INTERVENTI NELL'AMBITO DEL CENTRO STORICO 
(ZONA A) DEL CAPOLUOGO DI RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO "FERRUCCIO 
PARRI" E DI VALORIZZAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI CON SEGNALETICA INFORMATIVA FIS-
SA – (BANDO PER IL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014/2020 - G.A.L. "MONTEFELTRO 
SVILUPPO" - MISURA 19.2.7.2 - AZIONE A) RIUSO E RIQUALIFICAZIONE DEI CENTRI STORICI E 
DEI BORGHI RURALI) - CUP J61D18000030001 - CIG n. 7800894D5D – numero gara 7343749 , con 
le seguenti modalità:  

PREMESSE 

La presente lettera d’invito nonché disciplinare di gara contiene le norme esplicative inerenti la procedu-

ra di gara per l’affidamento dei lavori sopra evidenziati e relative alle modalità di partecipazione, alle mo-

dalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e 

alla procedura di aggiudicazione, nonché le altre ulteriori informazioni relative all’appalto, come meglio 

specificato nel Capitolato Speciale di gara. 

Questa stazione appaltante si avvale, quale sistema di negoziazione informatico per l’attuazione della 

gara in oggetto, della Piattaforma telematica per la gestione delle gare, di seguito chiamata Piattaforma. 

La documentazione di gara è disponibile, oltre che sul sito istituzionale dell’Ente: 

http://www.comune.mercatellosulmetauro.pu.it/index.php?id=3227&tx_albopretorio_pi1%5Btt_news%5D

=24608&tx_albopretorio_pi1%5BbackPid%5D=3073&cHash=fa2b3b896f3e6b5d296fc23587c9f732&MP

=3212-4760 

anche all’interno dell’ambiente di gara sulla piattaforma e-procurement ASMEL, accessibile dal sito in-

ternet: https://piattaforma.asmel.eu/archivio_gare/  - ID gara 211 

La documentazione di gara comprende: 

a. Lettera di invito/Disciplinare di gara; 

b. Istanza di partecipazione e modelli di autocertificazione; 

c. Modello offerta economica; 

d. Progetto tecnico. 
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ll progetto esecutivo dell’intervento è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 127 del 

18.12.2018 

Il progetto è stato validato dal Responsabile Unico del Procedimento Gorgolini Geom., Valter in data 

18.12.2018, ai sensi dell'articolo 26 comma 3 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50. 

Il presente intervento dell’importo complessivo di Euro 75.600,00 è finanziato per Euro 50.977,88 con 

fondi di cui al Bando per il Programma Di Sviluppo Rurale 2014/2020 - G.A.L. "MONTEFELTRO SVI-

LUPPO" - Misura 19.2.7.2 - Azione A) Riuso e riqualificazione dei Centri Storici e dei Borghi Rurali) e per 

Euro 24.622,12 con fondi di Bilancio Comunale. 

STAZIONE APPALTANTE:  

COMUNE DI MERCATELLO SUL METAURO, Piazza Garibaldi n. 5 – 61040 Mercatello sul Metauro (PU) 
tel. 0722.89114 – fax 0722.89840 – e-mail: comune.mercatello@provincia.ps.it – pec: 
comune.mercatello@emarche.it - Codice fiscale 82002010419 - P.ta I.V.A. 00376880415 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: 

GORGOLINI Geom. VALTER – Responsabile Servizio LL.PP. - telefono 0722.89.114 – fax 0722.89.840 – 
e-mail: llpp@utamassatrabaria.pu.it.  

1. CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 

E' possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da 

inoltrare alla stazione appaltante, compilato l’apposito form disponibile sulla Piattaforma e all’indirizzo 

mail llpp@utamassatrabaria.pu.it 

Le richieste di chiarimenti dovranno pervenire entro le ore 12,00 del giorno 02.03.2019. 

L’Amministrazione riscontrerà le richieste entro il 05.03.2019 a condizione che la richiesta sia stata pre-

sentata in tempo utile. 

Le risposte ai chiarimenti saranno rese note mediante pubblicazione sulla Piattaforma. 

Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla pre-

sente procedura saranno fornite esclusivamente mediante pubblicazione in forma anonima. 

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. 

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli 

operatori economici ausiliari. 

Le comunicazioni, relative alla presente procedura, di interesse generale saranno rese, altresì, tramite 

pubblicazione sul sito internet del Comune alla pagina Amministrazione Trasparente, così come previsto 

dall'articolo 29 del Codice. 

2.  OGGETTO, IMPORTO, DESCRIZIONE , CONDIZIONI E DURATA 

2.1 - Oggetto:  INTERVENTI NELL'AMBITO DEL CENTRO STORICO (ZONA A) DEL CAPOLUOGO 
DI RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO "FERRUCCIO PARRI" E DI VA-
LORIZZAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI CON SEGNALETICA INFORMATIVA FIS-
SA. CUP J61D18000030001 - CIG n. 7800894D5D  

2.2 - Importo dell’appalto: L’importo complessivo dei lavori ammonta ad Euro 59.679,63 (Euro cinquan-
tanovemilaseicentosettantanove/63) oltre I.V.A. nella misura di Legge di cui Euro 58.516,76 (Euro cin-
quantottomilacinquecentosedici/76) per lavori soggetti a ribasso d’asta, (di cui Euro 14.712,25 (Euro 
quattordicimilasettecentododici/25) per costi della manodopera) ed Euro 1.162,87 (Euro millecento-
sessantadue/87) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. 

I lavori, ai sensi dell’allegato a) al D.P.R. n. 207/2010 appartengono alle seguenti categorie: 
 

Categorie lavori 
allegato A 

D.P.R. n. 207/2010 

Descrizione delle lavorazioni Importo in Euro 

mailto:llpp@utamassatrabaria.pu.it
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OPERE PRINCIPALI A QUALIFICAZIONE OBBLIGATORIA  

OG 2 - Classifica I^ 
Prevalente 

“Restauro e manutenzione dei beni immobili 

sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in 
materia di beni culturali e ambientali” 

59.679,63 

 

Sul possesso dei requisiti di idoneità tecnica, capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa si 
rimanda al successivo paragrafo 4.3. 

2.3 - Suddivisione in lotti 

L'appalto non è suddiviso in lotti in quanto lo stesso già rappresenta un intervento singolo per la tipologia 
di prestazioni, ed è funzionale e pertanto funzionalmente ed economicamente non ulteriormente divisibi-
le. 

2.4 - Breve descrizione dei lavori: 

L’intervento è così individuato: 

a. Denominazione conferita dalla Stazione appaltante: INTERVENTI NELL'AMBITO DEL CENTRO 
STORICO (ZONA A) DEL CAPOLUOGO DI RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO 
"FERRUCCIO PARRI" E DI VALORIZZAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI CON SEGNALETICA IN-
FORMATIVA FISSA. 

b. Descrizione sommaria: Interventi di restauro e riqualificazione del paramento esterno del muretto di 
recinzione del parco Parri e sistemazione dell’area a verde prospicente la Strada Statale - realizza-
zione di segnaletica fissa all’interno del centro storico. 

c. Ubicazione: Centro storico di Mercatello sul Metauro– Corso Bencivenni. 

Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il 
lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto, con le 
caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, 
con riguardo anche ai particolari costruttivi e ai progetti esecutivi. 

L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’articolo e l’appaltatore 
deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi. 

I lavori sono dettagliatamente descritti negli elaborati tecnici di progetto. 

2.5 - Tempo utile per l'ultimazione dei lavori: I lavori dovranno essere completati entro 90 (novanta) 
giorni naturali, successivi e continuativi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. 

2.6 - Condizioni contrattuali: Gli importi sopra indicati devono intendersi al netto dell’IVA e comprensivi 
di quanto sarà imputato per oneri di sicurezza. 

Gli importi devono considerarsi pienamente remunerativi di tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le 
provviste occorrenti per dare i lavori completamente compiuti secondo le condizioni stabilite nel Capitola-
to Speciale d’Appalto e le caratteristiche tecniche che saranno previste nella Documentazione Tecnica. 

L’amministrazione si riserva la facoltà di consegnare i lavori in via d’urgenza , prima della stipula del con-
tratto, ai sensi dell'articolo 32 comma 8 del Codice dopo che l’aggiudicazione sia divenuta efficace e de-
corso il termine di cui all'articolo 32 comma 9 del Codice qualora applicabile. 

3. – PROCEDURA DI GARA E CRITERI DI SELEZIONE 

3.1 - Modalità: Procedura negoziata ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. 

3.2) - Criteri di aggiudicazione: Ai sensi dell'articolo 95, comma 4, lett. a) dello stesso D.Lgs. n. 
50/2016, la migliore offerta verrà selezionata con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto 
a base di gara, determinato mediante ribasso percentuale sull’importo posto a base di gara al netto degli 
oneri per la sicurezza, con esclusione automatica, ai sensi dell'articolo 97 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, 
delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individua-
ta ai sensi del comma 2 del medesimo articolo se il numero delle offerte ammesse è pari ad almeno n.10 
(dieci) (salva la verifica della congruità di cui all’articolo 97, comma 1 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i.). 

In sede di gara si provvederà al sorteggio del metodo di calcolo della soglia di anomalia, di cui all’articolo 
97, comma 2, punti a), b), c), d) e). Qualora il metodo sorteggiato fosse quello di cui alla lettera e) si pro-
cederà a sorteggiare anche il coefficiente da applicare allo scarto medio che incrementerà la media dei 
ribassi. 

mailto:llpp@utamassatrabaria.pu.it


Comune di MERCATELLO SUL METAURO 
Provincia di Pesaro ed Urbino 

 

 
 
 

UFFICIO TECNICO ASSOCIATO – Settore LL.PP. 

 

I:\01 - ARCHIVIO LAVORO\02 - MERCATELLO SUL METAURO\01 - LAVORI PUBBLICI\Anno 2018\07 - PARCO PARRI - GAL\09 - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO\02 - GARA D'APPALTO\02 - 
DOCUMENTAZIONE DI GARA\01 - Lettera di invito.doc 

 
 

 

UFFICIO TECNICO ASSOCIATO “ M A S S A  T R A B A R I A ”  
dei comuni di Borgo Pace – Mercatello sul Metauro – Sant’Angelo in Vado 

 

Comune di MERCATELLO SUL METAURO – Piazza Garibaldi, 5 - 61040 MERCATELLO SUL METAURO  (PU) 

 centralino  0722.89.114    0722.89.840 –  Settore Tecnico 0722.81.69.23  -   0722.89.393 

e-mail: - llpp@utamassatrabaria.pu.it - 82002010419 - P.ta I.V.A. 00376880415 

Il calcolo dell’anomalia verrà effettuato sulla base di 3 decimali. 

In caso di uguali migliori offerte e/o di uguali secondi migliori offerenti, si procederà alla loro rispettiva in-
dividuazione mediante sorteggio, ai sensi dell’articolo 77 del R.D. 827/1924. 

Qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a dieci, risulterà miglior offerente il concorrente 
che avrà offerto il ribasso più conveniente per l’Amministrazione, e si procederà a trasmettere al RUP le 
risultanze/graduatoria di gara al fine dei successivi adempimenti in materia di verifica/valutazione di con-
gruità dell’offerta, l’eventuale verifica di cui sopra verrà svolta dal RUP con il supporto dei suoi uffici. 

Individuata la miglior offerta risultata congrua non si procederà a verificare eventuali ulteriori offerte. 

L’aggiudicazione verrà disposta con apposito successivo atto, in esito alle risultanze delle suddette ver i-
fiche e/o valutazioni del RUP. 

Detto atto verrà pubblicato sul profilo del committente e comunicato ai concorrenti ai sensi dell’articolo 
76 del D.Lgs. n. 50/2016. 

4. – SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIO-
NE 

4.1 - Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara 
in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’articolo 45 del Codice dei Contratti Pubblici, 
purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. 

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del Codice. 

È VIETATO ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 
ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggrega-
zione di imprese di rete). 

È VIETATO al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concor-
renti, di partecipare anche in forma individuale. 

È VIETATO al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare an-
che in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la 
medesima gara, in forma singola o associata. 

I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di of-
ferta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra 
forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; 
in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. 

Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate 
dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro sog-
getto per l’esecuzione (Sentenza del Consiglio di Stato - Adunanza Plenaria del 20/5/2013 n. 14). 

E' VIETATA qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei di concorrenti e 
dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, 
fatte salve le eccezioni disposte dai commi 17, 18 e 19 dell'articolo 48 del Codice. 

Le previsioni di cui ai commi 17, 18 e 19 del Codice trovano applicazione anche con riferimento ai sog-
getti di cui all'articolo 45 comma 2, lett. b), c) ed e) ed anche laddove le modifiche soggettive ivi contem-
plate si verifichino in sede di gara. 

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’articolo 45, comma 2 lett. f) del Codice, 
rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In 
particolare: 

a. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività 
giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo co-
mune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo 
comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma 
dovrà obbligatoriamente far parte di queste; 

b. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di sog-
gettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo 
dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti pre-
visti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare la do-
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manda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comu-
ne potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà 
obbligatoriamente far parte di queste; 

c. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia 
sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione , 
l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituen-
do, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 
2013). 

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto 
di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso do-
vrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 
aprile 2013). 

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto an-
che da un consorzio di cui all’articolo 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle 
forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete. 

 A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività 
giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è do-
tata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di 
mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante 
mandato ai sensi dell’articolo 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di 
partecipazione. 

Ai sensi dell’articolo 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventi-
vo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandata-
ria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. 

Ai successivi paragrafi sono dettagliati i requisiti di accesso necessari ai fini della partecipazione alla ga-
ra. 

4.2 - Non è ammessa, altresì, la partecipazione alla gara dei concorrenti per i quali sussistano: 

a. le cause di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice; 

b. le condizioni di cui all’articolo 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o di cui all’articolo 35 del 
decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 
114 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pub-
blica amministrazione. 

4.3 - Requisiti di idoneità professionale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-
organizzativa. 

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

4.3.1.- Requisito di idoneità professionale: 

a. iscrizione al registro delle imprese della CCIAA competente per territorio ovvero, in caso di sede in 
uno degli Stati membri, in analogo registro dello Stato di appartenenze secondo le indicazioni di-
sponibili nel registro online dei certificati (e-Certis). In caso di concorrente avente sede in un Paese 
terzo, firmatario degli accordi di cui all'art 49 del Codice, tale requisito deve esser dimostrato me-
diante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nel Paese nel quale è stabilito. 

4.3.2.- Requisiti di qualificazione: 

a. Possesso dei requisiti di cui all'articolo 12 del D.M. n.154 del 22/08/2017 o in alternativa possesso 
di attestazione, rilasciata da Società Organismo di Attestazione SOA, regolarmente autorizzata, in 
corso di validità, che documenti la qualificazione nella categoria prevalente OG2, classifica I, ai 
sensi dell’articolo 61 del D.P.R. 207/2010. 

Si precisa che ai sensi di quanto disposto dall'articolo12 del citato D.M. 154/2017, in sede di gara, 
dovrà essere allegata alla documentazione amministrativa anche la Certificazione di buon esito dei 
lavori rilasciate dall'autorità preposta alla tutela dei beni su cui si è intervenuti, fermo restando che, 
per importi non superiori a 40.000,00 euro, detta certificazione può essere stata rilasciata anche da 
una amministrazione aggiudicatrice. 

b. Non è ammesso l’avvallimento (rif. articolo 46 D.Lgs 50 e Decreto MIBACT 154 del 22/08/2017 in 
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vigore dal 11/11/2017) 

c. Le lavorazioni di cui al presente appalto sono subappaltabili nella misura del 30% dell’importo del 
contratto ai sensi e per effetto dell’articolo 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

5. - INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E PER I CONSORZI: 

Il requisito di cui al precedente punto 4.3.1. (iscrizione alla CCIAA) deve essere posseduto: 

a. nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituito o da costituirsi, o di 
aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o 
consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete; 

b. nell'ipotesi di consorzi di cui all'art 45 comma 2 lett b) e c) del Codice deve essere posseduto dal 
consorzio e dalla imprese indicate come esecutrici. 

5.1 - Requisiti di qualificazione 

5.1.1 - I requisiti economico-finanziario e tecnico-organizzativo richiesti nel presente bando di gara per i 
raggruppamenti temporanei, i consorzi ordinari, le aggregazioni di imprese di rete e GEIE di tipo orizzon-
tale, di cui all’articolo 45, comma 2, lettera d), e), f) e g) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i, devono essere pos-
seduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante percen-
tuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascu-
na nella misura minima del 10% di quanto richiesto all’intero raggruppamento. L’Impresa mandataria in 
ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria. 

5.1.2 - Per i raggruppamenti temporanei, i consorzi ordinari, le aggregazioni di imprese di rete e GEIE di 
tipo verticale, di cui all’articolo 45, comma 2, lettera d), e), f) e g), del Codice, i requisiti economico-
finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel presente bando di gara devono essere posseduti dalla ca-
pogruppo nella categoria prevalente per il relativo importo; nella categoria scorporata ciascuna mandan-
te deve possedere i requisiti previsti per l’importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella 
misura indicata per l’impresa singola; 

5.1.3 - I requisiti relativi alle lavorazioni riconducibili alla categoria prevalente e/o alle categorie scorpo-
rabili possono essere assunte da un raggruppamento di tipo orizzontale, costituendo un raggruppamento 
di tipo misto; 

5.1.4.- Nel caso di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituti a norma della Legge 
25 giugno 1909 n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1974 n. 
1577 e s.m.i. e i consorzi di imprese artigiane di cui alla Legge 8 agosto 1985 n. 443 di cui all'articolo 45 
comma 2 lett. b) del Codice e i consorzi stabili costituiti anche in forma di società consortili ai sensi 
dell'articolo 2615-ter del Codice civile, di cui all'articolo 45, comma 2 lett. c) del Codice, i requisiti eco-
nomico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti al precedente paragrafo 4.3 devono essere posseduti e 
comprovati come previsto dall'articolo 47 del Codice. 

Ai sensi dell'articolo 47 comma 2 del Codice, i consorzi stabili di cui all'articolo 45 comma 2, lett c) al fine 
della qualificazione, possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli pos-
seduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni, sia mediante avva-
limento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto. 

5.1.5.- Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 83, comma 8 del Codice, per i soggetti di cui all'articolo 45, 
comma 2, lettere d), e), f), g) del codice, la quota di requisito posseduta dai singoli soggetti concorrenti 
componenti i RTI, consorzi ordinari, le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete e i soggetti 
che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE), deve essere ade-
guata alle rispettive quote di lavori assunti. 

5.1.6. - Subappalto necessario (“qualificatorio” in sede di gara) 

Il concorrente singolo o raggruppato che, con riferimento ai requisiti richiesti per la/le categoria/e scorpo-
rabile/i a qualificazione obbligatoria intenda qualificarsi, tramite subappalto è obbligato ad indicare in se-
de di partecipazione alla gara (preferibilmente nel DGUE e nell'Allegato 1), pena l'esclusione dalla gara, 
non sanabile con soccorso istruttorio, la volontà di subappaltare l'esecuzione delle lavorazioni ricondotte 
alla/e categoria/e scorporabile/i per la/e quale/i non possieda i requisiti richiesti. 

5.1.7 - Subappalto non necessario (“non obbligatorio” in sede di gara) 

Il concorrente singolo o raggruppato indica se intende subappaltare parte del contratto a terzi, elenca le 
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prestazioni o lavorazioni che intende subappaltare e la relativa quota (espressa in percentuale) 
sull’importo contrattuale (Allegato 1 e DGUE), pena la mancata autorizzazione al subappalto in sede di 
esecuzione. 

5.1.8- Le Imprese aventi sede in uno Stato della U.E., dovranno presentare le documentazioni in base 
alla normativa in vigore nel proprio Stato di appartenenza. 

6. - SUBAPPALTO 

Ai sensi dell'art 105 del Codice è ammessa la facoltà di affidare in subappalto parte delle opere oggetto 
del contratto, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, purché: 

a. il concorrente indichi nell’atto dell’offerta le parti di opere e prestazioni che intende subappaltare o 
concedere in cottimo, in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato; 

b. il concorrente dimostri, al momento della richiesta di autorizzazione del subappalto, l'assenza in ca-
po ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice. 

c. ai sensi dell’articolo 105, comma 5, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016, il concorrente che partecipa al-
la procedura di gara non potrà essere affidatario del subappalto. 

Si precisa che la quota percentuale subappaltabile deve essere complessivamente contenuta entro il li-
mite massimo del 30% dell'importo contrattuale complessivo ai sensi dell’articolo105 comma 2 del 
D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.. 

Nel caso di subappalto pertanto, l’operatore economico deve sempre indicare nel DGUE, parte II, sezio-
ne D, le lavorazioni e la relativa quota che intende eventualmente subappaltare. 

Gli offerenti, ai sensi dell'articolo 105, comma 6, primo periodo del Codice, dovranno indicare, in sede di 
offerta, la terna di subappaltatori, qualora intendano subappaltare prestazioni riconducibili o che ricom-
prendano le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 1, comma 
53 della Legge 190/2012. Per questi subappaltatori non viene richiesta in sede di offerta la produzione 
dei DGUE, ma gli stessi saranno sottoposti alla verifica dell'inesistenza della cause di esclusione di cui 
all'articolo 80 del codice prima della stipula del contratto con modalità e tempistiche che verranno appo-
sitamente comunicate. 

La terna dei subappaltatori non è da indicare per i subappalti che non comprendono e/o non riguardano 
le attività di cui all’articolo 1 comma 53 della Legge 190/2012. 

La terna dei subappaltatori non è da indicare in relazione ai quei sub-contratti che l’offerente intende af-
fidare a terzi in caso di aggiudicazione il cui oggetto non presenti le caratteristiche per configurare un 
subappalto in senso proprio in quanto non presentano i connotati di cui all’articolo105 comma 2, primo e 
secondo periodo, del Codice (ad esempio in caso di noli a freddo) oppure non costituiscono subappalto 
di lavori ma meri sub-contratti di servizi o forniture (ad esempio trasporto di materiali a discarica o guar-
diania di cantiere). 

Resta fermo, che in ogni caso i subappaltatori o i subcontraenti che eseguiranno una o più delle attività 
di cui all’articolo 1, comma 53 della Legge 190/2012 dovranno essere obbligatoriamente iscritti negli ap-
positi elenchi (white list) di cui al comma 52 dell'articolo 1 della citata Legge 190/2012. 

Ai sensi dell'articolo 1, comma 53 della Legge 190/2012, sono definite come maggiormente esposte a 
rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti attività: 

a. trasporto di materiali a discarica per conto di terzi; 

b. trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi; 

c. estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; 

d. confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; 

e. noli a freddo di macchinari; 

f. fornitura di ferro lavorato; 

g. noli a caldo; 

h. autotrasporti per conto di terzi; 

i. guardianìa dei cantieri. 

La mancata presentazione della dichiarazione inerente il subappalto conforme a tutto quanto sopra ov-
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vero la presentazione di dichiarazione comportante il superamento dei limiti previsti dalla vigente norma-
tiva non costituisce motivo di esclusione, fermo restando che, in caso di aggiudicazione, il subappalto 
non potrà essere autorizzato. 

La stazione appaltante, solo nelle ipotesi indicate dall'articolo 105, comma 13 del Codice, procederà al 
pagamento diretto del subappaltatore dell'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite, nei li-
miti e secondo le forme previste dal Capitolato Speciale di Appalto – norme contrattuali. Nei restanti casi 
i pagamenti saranno effettuati all'appaltatore che dovrà trasmettere alla Stazione Appaltante, entro venti 
giorni dagli stessi, copia delle fatture quietanziate, emesse dai subappaltatori. 

Resta fermo, per l'aggiudicatario, quanto previsto dall'articolo 105 del Codice per l'autorizzazione del su-
bappalto nella fase esecutiva del contratto. 

7. - MODALITÀ, TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI 
DOCUMENTI DI GARA: 

L’offerta e la documentazione richiesta dovranno essere redatti in lingua italiana e pervenire entro e non 

oltre le ore 14,00 del giorno 16 marzo 2019. Il termine è perentorio e non sono ammesse offerte 
tardive. 

La procedura di gara si svolge esclusivamente mediante la Piattaforma telematica di questa stazione per 
la gestione delle gare, di seguito chiamata Piattaforma. 

Non saranno quindi, prese in considerazione offerte pervenute con modalità diverse. 

A tal fine, i soggetti che intendono partecipare alla gara sono tenuti a registrarsi al seguente indirizzo:  

https://piattaforma.asmel.eu/index.php, accedendo all’apposita area “Registrazione operatori economici” 
e compilando i campi richiesti in fase di iscrizione. 

Al termine della procedura, dopo aver salvato con successo, il sistema avvertirà che per continuare è 
necessario confermare l’iscrizione e che a tal fine è stato inviato un messaggio con la procedura di con-
ferma alla casella PEC indicata in fase di registrazione. 

Nel messaggio ricevuto sarà presente un link, cliccandolo o incollandolo nella barra del proprio browser 
e premendo “invio”, si avrà un messaggio di: CONFERMA AVVENUTA CON SUCCESSO. 

Si informa che, una volta ricevuto, il link sarà valido per le successive 48 ore. 

Conclusa con successo la registrazione, indicata la casella di posta elettronica certificata (PEC) che ver-
rà utilizzata per tutte le comunicazioni relative alla procedura, l’operatore economico potrà partecipare 
inviando la propria offerta, conforme ai modelli allegati. 

Entro il termine prefissato per la presentazione dell’offerta è possibile revocare la propria partecipazione 
o modificare un’offerta già presentata; in tal caso dovrà essere inviata al sistema una nuova offerta in 
sostituzione di quella precedentemente inviata. 

Si precisa che il sistema considera valida solo l’ultima offerta inviata. 

Per proporre la propria candidatura gli operatori economici, una volta registrati, dovranno accedere alla 
sezione relativa alla gara in oggetto, cliccare il pulsante azzurro “PARTECIPA” e seguire le indicazioni 
presenti sul sito. 

Una volta inviata correttamente l’offerta alla stazione appaltante sul sistema si visualizzerà un messag-
gio di conferma di partecipazione. 

Il sistema inoltra in automatico all’offerente una comunicazione di “CONFERMA PARTECIPAZIONE AL-
LA GARA” all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’impresa; tale comunicazione informa 
dell’avvenuto invio dell’offerta.  

N.B.: la mancata ricezione della predetta comunicazione è sintomatica della ricorrenza di errore di inse-
rimento e/o mancato perfezionamento della procedura telematica di presentazione dell’offerta. Il sempli-
ce inserimento delle offerte sulla piattaforma telematica senza perfezionamento dell’iter di presentazio-
ne, non costituisce alcun presupposto né conferisce alcun titolo per la partecipazione alla gara. 

La documentazione prevista dall’avviso, sottoscritta digitalmente, dovrà essere contenuta in un file com-
presso (.zip, .rar, ecc.), a sua volta firmato digitalmente ai sensi dell’articolo 1, comma 1 lett. s) del 
D.Lgs. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione digitale), si ricorda che la firma digitale non ha necessità di 
allegazione della Carta d’identità. 
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Si consiglia di inviare la propria offerta con congruo anticipo in modo da consentire alla Stazione appal-
tante e/o al Gestore della Piattaforma di fornire l’eventuale assistenza che dovesse rendersi necessaria 
al superamento di eventuali problemi correlati alla mancanza di padronanza nell’utilizzo della piattaforma 
da parte degli operatori economici. 

È in ogni caso possibile richiedere chiarimenti sul funzionamento e sulla modalità di utilizzo della piatta-
forma contattando l’Help Desk al numero verde 800165654. 

Scaduto il termine per la presentazione dell’offerta, il sistema non consentirà più di inviare l’offerta né 
modificare o cancellare l’offerta già presentata. 

Gli stessi operatori economici devono quindi:  

a. accedere alla piattaforma informatica; 

b. formare una busta telematica (virtuale) all’interno della quale devono inserire tutta la documentazio-
ne richiesta, operando secondo la seguente sequenza: 

 scaricare (download) la documentazione dalla Piattaforma telematica, come resa disponibile dal-
la stessa; 

 compilare la documentazione secondo le specifiche condizioni individuali, eventualmente inte-
grandola con ulteriore documentazione che l’operatore ritenesse indispensabile; 

 sottoscrivere la stessa documentazione come di seguito indicato; 

 inserire l’intera documentazione in un unico file compresso formato «ZIP» o «RAR»; 

c. in caso di partecipazione in Forma aggregata, ciascun operatore economico deve presentare e sot-
toscrivere la documentazione di propria pertinenza in un proprio file compresso formato «ZIP» o 
«RAR»; l’eventuale documentazione unica (ovvero di pertinenza del candidato in Forma aggregata 
e non dei singoli operatori economici che la compongono) deve essere unita al file compresso 
dell’operatore economico mandatario o capogruppo; 

d. la busta telematica (virtuale) definita «Busta amministrativa» è costituita dal file di cui alla lettera 
b) e, in caso di partecipazione in Forma aggregata, anche dai files di cui alla lettera c); 

e. successivamente gli stessi operatori economici devono formare una busta telematica (virtuale) 
all’interno della quale devono inserire la dichiarazione di offerta, operando secondo la seguente se-
quenza: 

 compilare l’offerta a video, come proposta dalla Piattaforma telematica (cosiddetta offerta “on li-
ne”), con i contenuti previsti relativi ai documenti “modulo domanda e allegati”; 

 scaricare (download) il modello di offerta dalla Piattaforma telematica, come resa disponibile dal-
la stessa; 

 sottoscrivere l’offerta come previsto al capo successivo; 

 inserire il documento di offerta in un file compresso formato «ZIP» o «RAR»; 

f. la busta telematica (virtuale) definita «Busta dell’Offerta» è costituita dall’adempimento di cui alla 
lettera e); 

g. una volta completate le operazioni di cui alla lettera e), l’operatore economico deve caricare 
(upload) sulla Piattaforma telematica, con le modalità previste dalla stessa, le buste telematiche, 
ovvero la «Busta amministrativa» e le «Buste dell’Offerta»; 

h. la compilazione e il caricamento (upload) della «Busta amministrativa» e delle «Buste dell’Offerta», 
possono avvenire anche distintamente in tempi diversi, fermo restando il termine inderogabile per la 
presentazione delle offerte; 

i. l’operatore economico deve sempre accertarsi dell’avvenuto invio utile degli atti alla Piattaforma te-
lematica, con le modalità previste dalla stessa, in quanto il semplice caricamento (upload) degli atti 
sulla piattaforma potrebbe non essere andato a buon fine. 

Fatte salve le eccezioni specificamente previste dal presente Documento, tutte le dichiarazioni e i 
documenti caricati (cosiddetto upload) sulla Piattaforma telematica, nonché le Offerte, devono esse-
re sottoscritti con firma digitale; nel presente Documento con i termini firma, sottoscrizione, firmato o 
sottoscritto si intende la firma generata nel formato CAdES (CMS Advanced Electronic Signatures, 
con algoritmo di cifratura SHA- 256) BES, distinguibile dal file generato dopo l’apposizione della fir-
ma digitale al quale è attribuita estensione «.p7m», o nel formato PAdES (PDF Advanced Electronic 
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Signature), che mantiene l’estensione «.pdf» al file generato dopo l’apposizione della firma digitale; 

Nel caso più persone fisiche debbano firmare lo stesso documento (firme multiple) sono ammesse 
solo firme multiple parallele, non sono ammesse controfirme o firme multiple nidificate (cosiddette 
“firme matryoshka”). 

8. PREDISPOSIZIONE DELL’OFFERTA: 

I plichi da presentare con le modalità esplicate all’articolo precedente corrispondono a: 

 Busta telematica di cui alla: “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”;  

 Busta telematica di cui all’: “OFFERTA ECONOMICA”. 

BUSTA A - Documentazione amministrativa  

La busta telematica A deve contenere: 

8.1.- Istanza di partecipazione – in bollo - redatta secondo il modello di cui all’Allegato 1 - sottoscritta 
digitalmente dal legale rappresentante del concorrente; l'istanza può essere sottoscritta anche da un 
procuratore del legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il concorrente nella pre-
sente procedura ed in tal caso va allegata copia conforme all’originale della relativa procura. Nel solo 
caso in cui dalla visura camerale dell’impresa risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi con-
feriti con la procura, in luogo del deposito della copia conforme all’originale della procura, il procuratore 
potrà rendere dichiarazione attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura ca-
merale dell’impresa. 

Si precisa che: 

8.1.1.- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, l'istanza de-
ve essere sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento/consorzio. Potrà 
pertanto essere presentato un unico documento, riportante i dati di tutti i soggetti, e sottoscritto da tutti i 
legali rappresentanti, ovvero ogni componente il raggruppamento o consorzio ordinario non ancora costi-
tuito dovrà presentare propria dichiarazione (un Allegato 1 per ciascun componente). 

8.1.2. - nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: 

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai 
sensi dell’articolo 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, l'istanza di partecipazione de-
ve essere sottoscritta dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune; 

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giu-
ridica ai sensi dell’articolo 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, l'istanza di partecipa-
zione 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, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per as-
sumere la veste di mandataria, l'istanza di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rap-
presentante dell’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 partecipano alla gara; 

8.1.3 - L'istanza di partecipazione di cui sopra (da redigersi preferibilmente tramite allegato 1) dovrà 
altresì contenere la dichiarazione con la quale il concorrente: 

1. (qualora si tratti di soggetto con idoneità plurisoggettiva) dichiara la conformazione del concorrente 
medesimo ed indica le percentuali di partecipazione/esecuzione delle singole imprese al raggrup-
pamento, nonché le parti di lavoro che le stesse intendono assumere; 

2. dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto 
e tenuto conto: 

2.1 delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurez-
za, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo do-
ve devono essere eseguiti i lavori; 

2.2 di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono 
avere influito o influire sia sulla prestazione del lavoro, sia sulla determinazione della propria 
offerta. 
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3. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice etico di comportamento adottato dall'En-
te Committente e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri di-
pendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto. 

4. accetta, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella documen-
tazione di gara ; 

5. indica il codice fiscale, la partita IVA, l’indirizzo di PEC per tutte le comunicazioni inerenti la 
presente procedura di gara ed eventualmente l'indirizzo posta elettronica non certificata per le al-
tre comunicazioni; 

6. indica le prestazioni che intende affidare in subappalto; 

7. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. 

8. accetta le condizioni generali e particolari di contratto. Il concorrente, inoltre, dovrà dichiarare: - di 
accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel presente 
bando, tutti gli elaborati progettuali, nonché le eventuali risposte fornite dalla Stazione Appaltante 
con riferimento alla presente procedura e, comunque, di tutte le disposizioni che contengono la fase 
esecutiva del contratto; - aver preso esatta cognizione della natura del contratto della natura del 
contratto e delle condizioni contrattuali, nonché di ogni altra circostanza che possa aver influito o 
che possa influire sulla determinazione dei prezzi e sull’esecuzione dei lavori/attività, anche a fronte 
di eventuali maggiorazioni di costi che dovessero intervenire durante l'esecuzione del contratto ri-
nunciando fin da ora a qualsiasi azione o eccezione in merito; -di assumere per il presente appalto 
gli obblighi di tracciabilità di flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e 
s.m.i.; 

9. dichiara di autorizzare - qualora un partecipante alla gara eserciti ai sensi della Legge 7 agosto 
1990, n. 241 la facoltà di “accesso agli atti” - la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la 
documentazione presentata per la partecipazione alla gara, oppure dichiara di autorizzare 
l’accesso a tutta la documentazione amministrativa prodotta per la partecipazione alla pre-
sente gara e contenuta nella busta “A” e/o dichiara di non autorizzare l’accesso alle giustifi-
cazioni dei prezzi che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in 
quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. La stazione appaltante si riserva di valutare la 
compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati. 

10. omissis (black list) 

11. (nel caso di impresa che abbia presentato ricorso per concordato con continuità aziendale) 
dichiarazione con la quale il concorrente attesa di avere depositato il ricorso per l’ammissione alla 
procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’articolo 186-bis del R.D. 16 
marzo 1942, n. 267, e di essere stato autorizzato alla partecipazione a procedure per l’affidamento 
di contratti pubblici dal Tribunale di …..… [inserire riferimenti autorizzazione, n., data, ecc., …]. 

12. (solo per le cooperative) di essere regolarmente iscritti nell’apposito Albo delle società cooperati-
ve presso la competente CCIAA e che non sussistono cause di esclusione dai pubblici appalti; 

13. La dichiarazione relativa all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente per territorio e l'indicazio-
ne delle relative posizioni/matricole INPS, INAIL e ove prevista Cassa Edile. 

8.1.4 – Documento di gara unico europeo (DGUE) 

Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, per la redazione della 
quale il concorrente compila il Documento di gara unico europeo (DGUE) di cui allo schema allegato 
alle linee guida del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 18 luglio 2016, n. 3 “Linee guida per la com-
pilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal regola-
mento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016” pubblicata nella G.U. n. 174 
del 27 luglio 2016, per la cui compilazione dovranno attenersi alle istruzioni contenute nelle richiamate 
linee guida. 

Il concorrente compila il DGUE direttamente a sistema, accedendo ai dettagli di gara e cliccando 
sull’oggetto della procedura. 

Il DGUE, compilato secondo le modalità di seguito indicate, dovrà essere scaricato in formato XML, fir-
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mato digitalmente. 

Le dichiarazioni sostitutive rese mediante il DGUE dall'operatore economico che intende partecipare alla 
gara: 

 integrano gli elementi dell’istanza di partecipazione alla gara; 

 attestano l’assenza di motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016 e forniscono 
eventuali specificazioni o precisazioni ( parte III del DGUE); 

 attestano il possesso dei requisiti di idoneità professionale (parte IV Sezione A del DGUE), di 
capacità economico- finanziaria e di capacità tecnico-professionale (parte IV, sezioni B) e C) del-
la Parte IV del DGUE) in relazione alla partecipazione alla gara, oppure, in caso di contratti di la-
vori pubblici di importo superiore ad euro 150.000, attestano il possesso di attestazione rilasciata 
da Società Organismi di Attestazione (SOA), ai sensi dell’articolo 84 del Codice. 

Il DGUE dovrà essere fornito dall'operatore economico singolo e da tutti i soggetti facenti parte del con-
sorzio/raggruppamento/GEIE/rete di impresa, in caso di partecipazione alla procedura di appalto insieme 
ad altri soggetti (consorzio/raggruppamento/GEIE/rete di impresa). 

Con la presente dichiarazione sostitutiva (DGUE): 

8.1.4.1. Il concorrente attesta di non incorrere nei motivi di esclusione previsti nell’articolo 80 del 
Codice, in particolare nei motivi di esclusione di cui al comma 1, lettere a), b), b-bis), c), d), e), f), 
g), commi 2, 4, 5, lettere a), b), c), d), e), f), f-bis), f-ter), g), h), i), l) , m) e comma 12, del Codice, né 
in altri motivi di esclusione previsti dalla vigente normativa compreso quello di cui all'art 53 
comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 ed in specifico: 

a. che a carico dei soggetti di cui all’articolo 80, comma 3, del Codice non sussistono i motivi di esclu-
sione di cui al primo comma dello stesso articolo 80 (articolo 80, comma 1, del Codice); 

L’esclusione non va disposta e il divieto previsto dall’articolo 80 comma 1 del d.lgs. n. 50/2016 non 
si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero per condanne per le quali è intervenuta la 
riabilitazione a fronte di pronuncia del giudice di sorveglianza in base all’articolo 178 del codi-
ce. penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna con riconoscimento 
da parte del tribunale in base all’articolo 676 del c.p.p. oppure decorso il termine di cinque anni o 
due anni, in base all’articolo 445, comma 2, c.p.p. a seconda che si tratti di delitto o contravvenzio-
ne ovvero in caso di revoca della condanna medesima pronunciata dal giudice 
dell’esecuzione ai sensi dell’articolo 673 c.p.p.; qualora una o più delle situazioni precedenti non 
siano state formalizzate con i provvedimenti indicati oppure l’operatore economico non abbia cer-
tezza dell’intervenuta riabilitazione, dell’estinzione del reato o della revoca della condanna è ne-
cessario che lo stesso renda comunque la dichiarazione in ordine alla condanna a suo tem-
po intervenuta nell’ambito del DGUE, per consentire alla stazione appaltante la compiuta valuta-
zione della sua situazione; 

b. che con riferimento ai soggetti indicati sempre al comma 3 dell'articolo 80 del codice non sussistono 
cause di decadenza, sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del d.lgs. 159/2011 o di un 
tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4 del medesimo decreto, fermo restan-
do quanto previsto dagli artt. 88 comma 4-bis e 92 commi 2 e 3 del D.lgs. 159/2011 con riferimento 
alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (articolo 80, comma 2, del Codice); 

c. che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pa-
gamento di imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quello 
dello Stato in cui sono stabiliti (articolo 80, comma 4, del Codice); 

d. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicu-
rezza sul lavoro, nonchè agli obblighi di cui all'articolo 30 comma 3 del Codice (articolo 80, comma 
5, lett. a); 

d.1.- che non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, salvo il caso 
di concordato con continuità aziendale o che nei suoi riguardi non sia un corso un procedimento per 
la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 e specifica-
to nel seguito del presente paragrafo; 

d.2. -di non trovarsi nelle situazioni di cui all’articolo 80, comma 5, lett. c), come modificato dal 
D.L. n. 135/2018 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 290 del 14 dicembre 2018 e precisamente: 
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d.3 - di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affi-
dabilità (articolo 80, comma 5, lett. c). 

d.4 - di non aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appal-
tante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure di non aver fornito, anche 
per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, 
la selezione o l'aggiudicazione, ovvero di non aver omesso le informazioni dovute ai fini del corretto 
svolgimento della procedura di selezione (articolo 80, comma 5, lett. c- bis); 

d.5 - di non aver commesso significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente 
contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovve-
ro la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili (articolo 80, comma 5, lett. 
c-ter). 

Trova applicazione la Linea Guida n. 6 del 16.11.2016 recante “Indicazione dei mezzi di prova ade-
guati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerar-
si significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'articolo 80, comma 5, 
lett. c) del Codice”. 

e. di non determinare con la propria partecipazione alla gara una situazione di conflitto di interesse ai 
sensi dell’articolo 42, comma 2 del Codice, non diversamente risolvibile (articolo 80, comma 5, 
lett. d) del Codice); 

f. di non determinare con la propria partecipazione alla gara una distorsione della concorrenza deri-
vante dal precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 
67 del Codice (articolo 80, comma 5, lett. e) del Codice); 

f bis) - di non presentare nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti, docu-
mentazione o dichiarazioni non veritiere; 

f ter) - di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver 
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti 
dei subappalti (si rammenta che il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel 
casellario informatico; 

g. di non essere soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto 
legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pub-
blica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislati-
vo 9 aprile 2008, n. 81 (articolo 80, comma 5, lett. f) del Codice); 

h. che nel casellario informatico delle imprese, tenuto dall’Osservatorio dell’A.N.AC., non risulta nes-
suna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio 
dell’attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l’iscrizione (articolo 80, 
comma 5, lett. g) del Codice); 

i. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’articolo 17 della l. 19 marzo 1990, n. 
55 o altrimenti, che è trascorso almeno un anno dall’ultima violazione accertata definitivamente e 
che questa è stata rimossa (articolo 80, comma 5, lett. h) del Codice); 

j. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell’articolo 
17 della l. 12 marzo 1999, n. 68 (articolo 80, comma 5, lett. i) del Codice); 

k. di non trovarsi nelle condizioni di cui all’articolo 80, comma 5, lettera l) del Codice; 

l. ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 80, comma 5, lettera m) del Codice se si trova o meno, ri-
spetto ad altro concorrente, in una situazione di controllo di cui all'art 2359 del Codice civile o in una 
qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte 
sono imputabili ad un unico centro decisionale; m. che nel casellario informatico delle imprese, isti-
tuito presso l’Osservatorio dei contratti pubblici dell’A.N.A.C., non risulta nessuna iscrizione per aver 
presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per 
la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento di subappalti (articolo 80, comma 12, del 
Codice). 

m. che nei propri confronti non sussiste la causa interdittiva di cui all’articolo 53, comma 16-ter, del 
D.lgs. del 2001, n. 165 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e 
comunque non aver conferito incarichi ai soggetti di cui al citato articolo 53 comma 16-ter [ex di-
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pendenti di pubbliche amministrazioni che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri 
autoritativi o negoziali per conto delle medesime pubbliche amministrazioni nei confronti 
dell’impresa concorrente destinataria dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i 
medesimi poteri] per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego). 

8.1.4.2. Nel caso in cui l'operatore economico, tenuto a rendere la dichiarazione di cui al precedente 
punto, relativo alle cause di esclusione di cui all'art 80 del Codice, incorra in una o più delle condizioni di 
cui al comma 1 e/o 5 del citato articolo 80, dovrà presentare la documentazione o comunque dovranno 
essere fornite tutte le informazioni utili e necessarie alla Stazione appaltante per formulare le valutazioni 
di cui all'art 80 commi 7 e 10 del Codice. In particolare in caso di condanna dovranno essere riportati: gli 
estremi dell'atto, i dati identificativi della persona condannata, la tipologia di reato tra quelli riportati all'ar-
ticolo 80 comma 1 lett. da a) a g), la durata della pena nonché l'eventuale pena accessoria e relativa du-
rata, oltre alla dichiarazione relativa all'intervenuto risarcimento del danno o all'impegno a risarcirlo e le 
eventuali misure adottate a prevenire ulteriori reati. Nel caso in cui ricorra una o più delle cause di cui 
all'art 80 comma 5 dovranno essere fornite le informazioni che consentano alla Stazione appaltante di 
individuare la specifica fattispecie oltre alla dichiarazione relativa all'intervenuto risarcimento del danno o 
all'impegno a risarcirlo e le eventuali misure adottate a prevenire ulteriori illeciti. Si precisa che l'istituto 
del self-cleaning previsto dai commi 7 e 8 dell'articolo 80 del Codice, non si applica nei casi in cui sia 
stata inflitta la pena accessoria dell'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione durante tutto 
il periodo di durata della stessa. Si ribadisce inoltre che, la mancanza delle informazioni/documenti sopra 
indicati, costituirà irregolarità essenziale, sanabile mediante l'attivazione del soccorso istruttorio  

8.1.4.2.1 - Nei casi di cui all'articolo 110 comma 3 del Codice: 

1. il curatore fallimentare autorizzato all'esercizio provvisorio ovvero l'impresa ammessa al concor-
dato con continuità aziendale attesta di essere stato autorizzato/a dal giudice delegato a parte-
cipare alle procedure di affidamento di concessioni e appalti [indicando il provvedimento di falli-
mento o di ammissione al concordato, il provvedimento di autorizzazione all'esercizio provvisorio 
e il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare e specificando il numero dei provve-
dimenti e il Tribunale che li ha rilasciati]; 

2. il curatore fallimentare autorizzato all'esercizio provvisorio ovvero l'impresa ammessa al concor-
dato con continuità aziendale attesta che non ricorre la fattispecie di cui all'articolo 110 comma 5 
del Codice; 

(oppure) 

8.1.4.2.2 - nel caso di cui all'art 110 comma 5 del Codice: 
a. dichiarazione con la quale il concorrente indica l'operatore economico che, in qualità di impresa au-

siliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse e i requisiti richiesti per l'af-
fidamento dell'appalto; 

b. dichiarazione redatta utilizzando il DGUE dall'impresa ausiliaria con la quale attesta il possesso dei 
requisiti generali di cui all'articolo 80 del Codice, l'inesistenza delle cause di divieto, decadenza o 
sospensione di cui all'articolo 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e il possesso di tutte le risorse 
e i requisiti richiesti per l'affidamento dell'appalto; 

c. dichiarazione sostitutiva (potrà essere utilizzato l'Allegato 4) con cui l'impresa ausiliaria si obbliga 
verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata 
dell'appalto, le risorse necessarie all'esecuzione del contratto ed a subentrare all'impresa ausiliaria 
nei casi indicati dall'articolo 80 comma 5 del Codice; 

d. dichiarazione sostitutiva (potrà essere utilizzato l'Allegato 4) con cui l'impresa ausiliaria attesta di 
non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art 45 del Codice; 

e. originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti 
del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione tutte le risorse necessarie all'esecu-
zione del contratto per tutta la durata dell'appalto e a subentrare allo stesso nei casi indicati dall'art 
80 comma 5 del Codice; 

8.1.4.3. - Il concorrente attesta il possesso dei requisiti richiesti per l'accesso alla presente procedura (si 
rimanda al precedente paragrafo 4.3) ed in specifico: 

a. parte IV Sezione A del DGUE attesta l'iscrizione al registro delle imprese della CCIAA competente 
per territorio con espressa indicazione della Camera di Commercio nel cui registro delle imprese è 
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iscritto, degli estremi dell'iscrizione (numero e data), della forma giuridica e dell'attività per la quale 
è iscritto. Per i concorrenti non residenti in Italia, l'iscrizione secondo la legislazione nazionale di 
appartenenza; 

b. parte II Sezione A del DGUE attesta, il possesso, dell’attestazione di qualificazione rilasciata da so-
cietà organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti 
la qualificazione nella categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere per lavori rientranti nelle 
Categorie di cui al punto 4.3.2). 

8.1.4.4. - dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 secondo il mo-
dello di cui all'Allegato 3, con la quale il concorrente dichiara: 

 i nominativi e relative generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale) dei 
soggetti di cui all'art 80 comma 3 del Codice, ivi comprese le relative cariche e nel caso di 
soggetti cessati la data di cessazione dalla carica stessa e tutti i nominativi e generalità (no-
me, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale e carica) dei soggetti di cui all'art 85 del 
Dlgs 159/2011 ad esclusione dei familiari conviventi (ove non già rientranti nell'elenco dei nomi-
nativi di cui all'articolo 80 comma 3 del Codice). 

8.1.4.5 - Si precisa che: 

1. le attestazioni di cui al presente paragrafo, nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordina-
ri, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, devono essere rese da tutti gli operatori economici 
che partecipano alla procedura in forma congiunta; 

2. le attestazioni di cui al presente paragrafo, punti 8.1.4.1 – 8.1.4.2 e 8.1.4.4 nel caso di consorzi 
cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del 
Codice, devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre; 

3. le attestazioni di cui al presente paragrafo, punti 8.1.4.1 – 8.1.4.2 e 8.1.4.4, devono essere rese an-
che dal soggetto ausiliario con la sola esclusione delle dichiarazione di cui al punto 8.1.4.2.2 lettera 
d), qualora l’operatore economico abbia fatto ricorso all’istituto dell’avvalimento. 

4. le attestazioni di cui all’articolo 80, comma 1 del Codice (paragrafo, punto 8.1.4.1.) devono essere 
rese o devono riferirsi ai soggetti indicati nell’articolo 80 comma 3 del Codice (titolare e direttore 
tecnico, se si tratta di impresa individuale; socio e del direttore tecnico, se si tratta di società in no-
me collettivo; soci accomandatari e direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; 
i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi com-
presi institori e procuratori generali, i membri del consiglio di direzione o di vigilanza, i soggetti mu-
niti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico e socio unico persona fi-
sica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro ti-
po di società o consorzio). Per l'esatta individuazione dei soggetti cui fare riferimento rispetto alla 
propria specifica natura giuridica ed asseto societario si rinvia al paragrafo I del Comunicato del 
Presidente ANAC del 8 novembre 2017. 

5. l’attestazione del requisito di cui all’articolo 80, comma 1, (paragrafo punto 8.1.4.1.) deve essere re-
sa anche per ciascuno dei soggetti di cui al punto precedente, cessati nella carica nell’anno prece-
dente la data del presente bando. L'attestazione del requisito di cui al presente punto può anche 
essere resa personalmente dai soggetti cessati dalle cariche sopra indicate. L'esclusione o il divieto 
operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data del pre-
sente bando, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dal-
la condotta penalmente sanzionata. 

6. Anche la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del 
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 
84, comma 4, del medesimo decreto, costituente causa di esclusione, è riferita ai soggetti che 
nell’assetto organizzativo e di rappresentanza dell’operatore economico sono annoverabili tra quelli 
individuati dal comma 3 dell’articolo 80 del d.lgs. n. 50/2013. 

7. In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le suddette attestazioni devono 
essere rese anche dagli amministratori e dai direttori tecnici che hanno operato presso la società 
incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'ultimo anno antecedente la data del presente 
bando. Qualora i suddetti soggetti non siano in condizione di rendere la richiesta attestazione, que-
sta può essere resa dal legale rappresentante del concorrente, mediante dichiarazione sostitutiva ai 
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sensi dell'art 47 DPR 445/2000, nella quale si dichiari il possesso dei requisiti richiesti, indicando 
nominativamente i soggetti per i quali si rilascia la dichiarazione. 

8. Le dichiarazioni di cui ai precedenti punti 4) e 5) possono essere rese personalmente da ciascuno 
dei soggetti sopra indicati (preferibilmente utilizzando l'Allegato 2), oppure possono essere rese dal 
rappresentante legale del concorrente (preferibilmente nel DGUE) in ogni caso con indicazione no-
minativa dei soggetti cui i requisiti si riferiscono da parte del legale rappresentante del concorrente 
(da indicare preferibilmente nell'Allegato 3). 

9. Analogamente, possono essere rese personalmente da ciascuno dei soggetti sopra indicati (sem-
pre utilizzando preferibilmente l'Allegato 2), la dichiarazione che non sussiste la causa di esclusione 
di cui all’articolo 80, comma 2, del Codice e che non sono state emesse comunicazioni o informa-
zioni antimafia interdittive ai sensi del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i. a proprio carico e la dichiarazione di 
non trovarsi nelle condizioni di cui all’articolo 80, comma 5, lettera l) del Codice, qualora tali dichia-
razioni non siano fornite dal legale rappresentante dell'operatore economico per i soggetti di cui 
all'articolo 80 comma 3 del Codice, nell'Allegato 3. 

10. L'indicazione dei predetti nominativi, qualora non fornita, dovrà essere integrata a richiesta della 
stazione appaltante . 

8.1.4.6 - in caso di avvalimento il concorrente dovrà allegare alla domanda: 

a. dichiarazione sostitutiva (allegato 1 e/o DGUE) con cui il concorrente indica specificatamente i re-
quisiti di partecipazione di carattere speciale (art 83 comma 1 lett b) e c) – economico-finanziari, 
tecnico-professionali di cui al precedente paragrafo 4) per i quali intende ricorrere all’avvalimento ed 
indica l’impresa ausiliaria (l'omessa indicazione dei requisiti speciali per i quali si intende ricorrere 
all'avvalimento e/o dell'impresa ausiliaria non possono essere sanate in alcun modo). 

b. dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria, con la quale: 

1. attesta il possesso, in capo all’impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del 
Codice, l’inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’articolo 67 
del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di 
avvalimento (DGUE); 

2. 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 (Allegato 4); 

3. attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o come associata o consorziata 
ai sensi dell’articolo 45 del Codice (Allegato 4); 

4. fornisce le dichiarazioni di cui al precedente punto 8.1.4.4. (Allegato 3). 

c. originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si ob-
bliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione, per tutta la durata 
dell’appalto, le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, oppure, in caso di 
avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitu-
tiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; dal contratto e dalla suddetta 
dichiarazione discendono, ai sensi dell’articolo 89, comma 5, del Codice, nei confronti del soggetto 
ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente. Il contrat-
to di avvalimento, a pena di nullità, deve contenere la specificazione dei requisiti forniti e delle risor-
se messe a disposizione dall’impresa ausiliaria. 

8.1.4.7. - (nel caso di subappalto qualificatorio); Il concorrente singolo o raggruppato che, con riferimento 
ai requisiti richiesti per la/le categoria/e scorporabile/i a qualificazione obbligatoria intenda qualificarsi, 
tramite subappalto è obbligato ad indicare in sede di partecipazione alla gara (preferibilmente nel DGUE 
e nell'Allegato 1), pena l'esclusione dalla gara, non sanabile con soccorso istruttorio, la volontà di su-
bappaltare l'esecuzione delle lavorazioni ricondotte alla/e categoria/e scorporabile/i per la/e quale/i non 
possieda i requisiti richiesti. 

8.1.4.8 - (nel caso di subappalto non necessario o non obbligatorio) il concorrente indica se intende sub 
appaltare parte del contratto a terzi, nonché elenca le prestazioni o lavorazioni che intende sub appalta-
re e la relativa quota (espressa in percentuale) sull'importo contrattuale. (Allegato 1) e/o DGUE Parte II 
Sezione D). 

9. CAUZIONI, VERSAMENTI ED ONERI RICHIESTI: 
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L’offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria, sotto 
forma di cauzione o di fideiussione, come definita dall’articolo 93 del Codice, pari al 2% dell’importo 
complessivo dell’appalto e precisamente ad Euro 1.193,59 (euro millecentonovantatre/59). Per 
concorrenti in possesso della certificazione conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, 
una cauzione pari Euro 596,80 (euro cinquecentonovantasei/80) e cioè ridotta del cinquanta per cento 
(articolo 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016). Gli offerenti in possesso di detti requisiti, dovranno allegare 
copia fotostatica della certificazione UNI EN ISO 9000, autenticata dal legale rappresentante, utilizzando 
preferibilmente il modello allegato 3 al presente bando. 
In caso di micro/piccole/medie imprese o di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari costituiti esclu-
sivamente da micro/piccole/medie imprese, ai sensi dell’articolo 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i., si applica la riduzione del cinquanta per cento non cumulabile con quella di cui al primo periodo 
del richiamato comma 7. 

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente: 

1. 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; 

2. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 
21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento sul Conto 
di Tesoreria del Comune di Mercatello sul Metauro precisando come causale che trattasi di garan-
zia provvisoria ed indicando il CIG e l’oggetto della gara; 

3. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai 
requisiti di cui all’articolo 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme 
allo schema tipo di cui all’articolo 103, comma 9 del Codice. 

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il sogget-
to garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti 
siti internet: 

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

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

 http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf  

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

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà: 

1. contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; 

2. essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento tempora-
neo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovve-
ro, in caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio; 

3. essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di 
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e 
le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 
4 dell’articolo 127 del Regolamento (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, 
la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività pro-
duttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della ri-
nuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento 
all’articolo 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’articolo 93 del Codice); 

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

5. prevedere espressamente: 

 la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’articolo 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’articolo 1957 del codice civile; 

 la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; 

6. contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante; 

7. omissis ....; 
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8. 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; 

9. essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’articolo 93, comma 5 
del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento 
della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. 

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in pos-
sesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme: 

 in originale o in copia autentica ai sensi dell’articolo 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 

 documento informatico, ai sensi dell’articolo 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 moda-
lità previste dall’articolo 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 (articolo 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità 
sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (articolo 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 concor-
rente 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’articolo 93, comma 7 del Codice. 

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisi-
ti 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: 

1. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice so-
lo 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; 

2. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’articolo 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’articolo 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da 
parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’articolo 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’articolo 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 caratteristi-
che tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole ob-
bligatorie, 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 ga-
rante. 

10 - CONTRIBUTO A FAVORE DELL' ANAC – ESENTE (Delibera 20 dicembre 2015, n. 1300 dell'Au-
torità Nazionale Anticorruzione recante "Attuazione dell’articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicem-
bre 2005, n. 266, per l’anno 2018".) 

11 – PassOE – Ottenuta attraverso la registrazione al Servizio Avcpass dell’ANAC. 

Ai sensi dell’articolo 81 del D.Lgs. n. 50/2016, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti 
di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, sarà acquisita accedendo 
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all’apposito link sul portale ANAC secondo le istruzioni ivi contenute. 

La mancata produzione del PassOE non costituisce motivo di esclusione dalla gara. 

La stazione appaltante si riserva la facoltà di effettuare/integrare tali verifiche con la richiesta agli Enti 
interessati qualora il sistema Avcpass presenti interruzioni o mal funzionamenti o qualora si tratti di in-
formazioni non disponibili presso tale Banca Dati. 

12 - SCANSIONE DELLA RICEVUTA DI PAGAMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO FIRMATA DIGI-
TALMENTE 

L’imposta di bollo da applicare sul Modello di istanza e sull’offerta economica, dovrà essere assolta in 
modalità virtuale come previsto dall’articolo 15, comma 5, del D.P.R. del 26 ottobre 1972, n. 642, come 
da ultimo modificato dall’articolo 1, comma 597, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147. 

Tale imposta ammonta a Euro 16,00 per la domanda di partecipazione ed Euro 16,00 per l’offerta eco-
nomica, per un totale di Euro 32,00. 

A tal fine si segnala che con risoluzione n. 12/E del 3 marzo 2015, l’Agenzia delle Entrate ha specificato 
che l’imposta di bollo può essere assolta con apposito versamento da effettuarsi con il Modello F24. 

Tale imposta può essere assolta anche con Modello F23 da versarsi presso gli sportelli delle Banche, 
Poste Italiane, oppure agenti della riscossione, riportante il codice tributo: 456T, Codice Ufficio TQ9 e 
nella descrizione: imposta di bollo CIG della gara . 

Resta fermo che, qualsiasi modalità sia prescelta dall’Impresa, dovrà essere allegata all’offerta la docu-
mentazione a comprova dell’avvenuto versamento. 

13 - AVVALIMENTO - NON AMMESSO (rif. articolo 46 Dlgs 50 e Decreto MIBACT 154 del 
22/08/2017 in vigore dal 11/11/2017) 

14 - INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CHE PARTECIPANO IN FORMA ASSOCIATA 
 Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane: 

 atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consor-
ziate qualora gli stessi non siano rinvenibili mediante accesso alla banca dati della Camera di 
Commercio; 

 dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio 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. 

Nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito: 

 mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o 
scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, nella for-
ma prescritta, prima della data di presentazione dell’offerta; 

 dichiarazione in cui si indica ai sensi dell'art 92, comma 2, del Regolamento, la quota di parteci-
pazione al raggruppamento e le quote di esecuzione che verranno assunte dai singoli operatori 
economici raggruppati. 

Nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti: 

 atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, qualora gli stessi non siano rin-
venibili mediante accesso alla banca dati della Camera di Commercio, con indicazione del sog-
getto designato quale capogruppo;  

 dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art 92, comma 2, del Regolamento, la quota di parteci-
pazione al consorzio e le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti consorziati. 

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti: 

 dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante: 

a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 
rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai rag-
gruppamenti temporanei o consorzi; 

c. il tipo di raggruppamento (orizzontale, verticale o misto) e, ai sensi dell'art 92, comma 2, del Re-
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golamento, la quota di partecipazione al raggruppamento, nonché le quote di esecuzione che 
verranno assunte dai concorrenti riuniti o consorziati. 

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo 
comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 
4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5: 

 copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ov-
vero per atto firmato digitalmente a norma dell’articolo 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante 
il Codice dell’amministrazione digitale (di seguito, CAD) 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 e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara 
in qualsiasi altra forma. 

 dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa al-
la gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete. 

Nel caso di 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 ai sensi dell’articolo 3, 
comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5 

 copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ov-
vero per atto firmato digitalmente a norma dell’articolo 25 del CAD, recante il mandato collettivo 
irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l’indicazione del sogget-
to designato quale mandatario e delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operato-
ri economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale 
non autenticata ai sensi dell’articolo 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritener-
si sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata 
autenticata, anche ai sensi dell’articolo 25 del CAD; 

 dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa al-
la gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete. 

Nel caso di 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: 

 copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovve-
ro per atto firmato digitalmente a norma dell’articolo 25 del CAD, con allegato il mandato colletti-
vo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto 
designato quale mandatario e delle quote di partecipazione all’aggregazione di imprese che par-
tecipa alla gara e delle quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese di rete. 

(o in alternativa) 

 copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ov-
vero per atto firmato digitalmente a norma dell’articolo 25 del CAD. Qualora il contratto di rete 
sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’articolo 24 del CAD, il man-
dato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi 
dell’articolo 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 rappresen-
tanza o funzioni di capogruppo; 

b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguar-
do ai raggruppamenti temporanei; 

c. la quota di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di ese-
cuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete adeguate ed esaustive motivazio-
ni. 

BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA 

La busta telematica “B – Offerta economica” deve contenere, a pena di esclusione, l’offerta economica 
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compilata a video, come proposta dalla Piattaforma telematica (cosiddetta offerta “on line”) riportante le 
indicazioni di cui all’allegato 4 predisposto da questa stazione appaltante. 

Si precisa che l’offerta economica deve essere compilata direttamente a sistema, secondo le modalità 
indicate. 

Dopo la sua compilazione, il sistema genererà un file pdf che dovrà essere firmato digitalmente e carica-
to dall’operatore economico, secondo le modalità che saranno indicate ed impostate dal programma 
stesso. 

L’offerta economica deve contenere: 

1. dichiarazione del ribasso percentuale espresso in cifre e in lettere, con indicazione di 3 decimali , of-
ferto sull’importo a base di gara al netto del costo degli oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso. 

2. dichiarazione dell’importo dei propri costi della manodopera di cui all’articolo 95, comma 10, del 
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

3. dichiarazione dell’importo degli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in mate-
ria di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’articolo 95 co.10 del D.lgs. 50/2016 

Il ribasso percentuale offerto dovrà essere indicato in cifre ed in lettere e qualora vi sia discordanza sa-
rà ritenuto valido il ribasso scritto in lettere. 

L'Aggiudicatario resterà vincolato anche in pendenza della accettazione dell'offerta da parte dell'Ammini-
strazione Comunale 

L’offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; nel 
caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva la predetta documentazione dovrà essere sottoscritta, 
con le modalitàindicate per la sottoscrizione della dichiarazione di partecipazione (legali rappresentanti 
di tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento, aggregazione o consorzio). 

Nel caso di sottoscrizione da parte di un procuratore del legale rappresentante, va trasmessa la relativa 
procura qualora la stessa non sia già stata inserita all'interno della Busta A). 

L'offerta si riterrà impegnativa per il concorrente per 180 giorni decorrenti dalla data di scadenza per la 
presentazione della stessa. 

Non sono ammesse offerte in aumento, parziali, condizionate, indeterminate o riferite solo a parte 
delle prestazioni oggetto dell'appalto. 

L'offerta economica verrà valutata al netto di Iva. 

La Stazione appaltante, relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione potrà proce-
dere a verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 97 comma 5 lett. d). 

15 - SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA: apertura della busta A – Verifica documenta-
zione amministrativa e apertura Busta B – Offerta economica 

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 19 marzo 2019, alle ore 11,00 nell'Ufficio tecnico Co-

munale Contratti, sito nella Sede Municipale, in Piazza Garibaldi n. 5. Nel caso di qualsiasi problematica 
inerente la fase di gara anche di natura informatica le sedute di gara proseguiranno nei giorni successivi 
senza che viu sia data alcuna comunicazione ai concorrenti partecipanti. 

Sono ammessi a presenziare alla seduta pubblica i legali rappresentanti e i direttori tecnici delle imprese 
partecipanti, nonché i soggetti muniti di delega (da rilasciarsi in carta semplice con allegata fotocopia 
documento di identità del delegante e del delegato). In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa 
come semplice uditore. 

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella 
data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo avviso pubblicato sulla Piattaforma te-
lematica almeno un giorno prima della data fissata, con le medesime modalità saranno comunicate le 
successive sedute pubbliche. 

Il Seggio di Gara procederà, in seduta pubblica: 

a. al sorteggio di uno dei cinque metodi previsti per l’individuazione della soglia di anomalia ex articolo 
97, comma 2, del Codice; 

b. a verificare la correttezza formale della presentazione delle offerte da parte dei concorrenti e, in caso 
di violazioni delle disposizioni di gara, a disporre l’esclusione; 
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c. a verificare la correttezza formale della busta dell’offerta economica e, in caso di violazioni delle di-
sposizioni di gara, a disporre l’esclusione. 

Successivamente il Seggio di gara procederà a: 

a. verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente discipli-
nare; 

b. attivare la procedura di soccorso istruttorio; 

c. redigere apposito verbale relativo alle attività svolte; 

d. adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, prov-
vedendo altresì agli adempimenti di cui all’articolo 29, comma 1, del Codice. 

Ai sensi dell’articolo 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere 
agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complemen-
tari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. 

Tale verifica avverrà, ai sensi degli articoli 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l’utilizzo del si-
stema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016. 

Il Seggio di gara, nella medesima seduta pubblica di ammissione/esclusione degli offerenti, oppure se 
ciò non sia possibile, nel giorno e nell’ora comunicati agli offerenti mediante la Piattaforma telematica, 
procede all’apertura dell’offerta economica. 

In seduta pubblica, procede all’apertura delle buste dell’offerta economica in sequenza e provvede: 

a. a verificare la correttezza formale delle stesse e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne 
dispone l’esclusione; 

b. alla lettura del ribasso percentuale offerto, accertando altresì la presenza dell’indicazione dei costi 
della manodopera e degli oneri aziendali della sicurezza propri dell’offerente; 

c. all’applicazione del metodo sorteggiato ai sensi dell’articolo 97, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 
(anomalia dell’offerta) per tutti coloro i quali hanno presentato un’offerta con contenuto conforme alle 
prescrizioni del presente bando. 

Resta fermo che la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte 
ammesse è inferiore a dieci. 

Resta ferma, altresì, la facoltà della stazione appaltante di valutare, in ogni caso, la congruità di ogni 
offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa ai sensi del comma 6 del citato 
articolo 97; 

d. all’individuazione della graduatoria provvisoria di gara. 

Il Seggio di gara provvederà ad escludere le offerte redatte in difformità a quanto previsto nella docu-
mentazione di gara. 

16 - 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’articolo 83, comma 9 del Codice. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si 
accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa 
o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è am-
messa 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 re-
gole: 

 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 re-
quisiti 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; 
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 la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può es-
sere 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 presenta-
zione dell’offerta; 

 la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevan-
za in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’articolo 48, 
comma 4 del Codice) sono sanabili. 

Ai fini della sanatoria il Seggio di gara assegna al concorrente il termine massimo di cinque giorni perché 
siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, a mezzo sempre della Piattaforma tele-
matica, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. 

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la sta-
zione 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 concor-
rente dalla procedura. 

Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante inv i-
tare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e 
dichiarazioni presentati. 

Eventuale verifica delle offerte anomale o anormalmente basse 

La congruità dell’offerta dell’aggiudicataria, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 6 dell’articolo 97, è 
effettuata direttamente dal RUP dell’Ente committente, ai sensi del punto 5.3) delle linee guida ANAC n. 
3 approvate con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017. 

Al ricorrere dei presupposti di cui all’articolo 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base 
a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP valuta la congruità, serietà, sostenibilità 
e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse. 

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anoma-
la, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore 
offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla 
verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse. 

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso in-
dicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale. 

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. 

Il RUP, con l’eventuale supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite 
dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante au-
dizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro. 

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in 
base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili. 

17 - AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO 
All’esito delle operazioni di cui sopra, il Seggio di gara o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità 
delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presen-
tato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara. 

Il Dirigente competente provvederà all’adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva del con-
corrente nei cui confronti è stata formulata la proposta di aggiudicazione. 

 Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione 
appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’articolo 95, comma 12 del 
Codice. 

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’articolo 85, comma 5 Codice, 
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sull’offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto. 

Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 85 comma 5 del Codice, richiede 
al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di cui all’articolo 86 del 
Codice, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 (ad eccezione, con 
riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’articolo 83 del 
medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass. 

Ai sensi dell’articolo 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell’aggiudicazione procede, laddove 
non effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di 
quanto previsto dall’articolo 97, comma 5, lett. d) del Codice. 

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli 
artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto. 

L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’articolo 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della 
verifica del possesso dei requisiti prescritti. 

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, 
alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante 
aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. 

Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al 
secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la gradua-
toria. 

Consolidamento della graduatoria. 

Con riferimento alla disposizione di cui all'articolo 95, comma 15 del Codice, si precisa che relativamente 
alla presente procedura di aggiudicazione, la conclusione delle fasi di ammissione, regolarizzazione o 
esclusione delle offerte, successivamente alle quali la graduatoria si consolida (o cristallizza), viene con-
siderata coincidere con l'adozione della determinazione di aggiudicazione da parte del competente Diri-
gente della stazione appaltante. 

Quindi, ogni esclusione o riammissione di offerte (anche in seguito a provvedimenti in autotutela della 
stazione appaltante o esclusione per anomalia), disposta prima dell'adozione della determinazione di 
aggiudicazione determinerà necessariamente la rideterminazione della graduatoria senza tener conto 
dell'offerta esclusa o dell'offerta riammessa. 

Al contrario, eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente alla data di adozione della 
determinazione di aggiudicazione non comporteranno nessun ricalcolo delle riparametrazioni e della 
conseguente graduatoria approvata. 

Come affermato da ultimo nella sentenza del CDS Sezione III n. 2579 del 27/04/2018 la ratio dell'articolo 
95 comma 15 del D.lgs. n. 50/2016 mira ad evitare impugnative strumentali, tendenti a sovvertire il cal-
colo delle medie o la determinazione della soglia dell'anomalia, ad aggiudicazione ormai avvenuta. 

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vi-
gente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 88 comma 4-bis e 89 e 
dall’articolo 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011. Ai sensi dell’articolo 93, commi 6 e 9 del Codice, la garan-
zia provvisoria verrà svincolata, all’aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contrat-
to; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comuni-
cazione dell’avvenuta aggiudicazione. 

[In caso di lavori, servizi o forniture rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione 
mafiosa di cui all’articolo 1, comma 53 della legge 190/2012] Laddove l’aggiudicatario sia in posses-
so della sola domanda di iscrizione all’elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di 
infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l’operatore econo-
mico ha la propria sede, la stazione appaltante consulta la Banca dati nazionale unica della documenta-
zione antimafia immettendo i dati relativi all’aggiudicatario (ai sensi dell’articolo 1, comma 52 della l. 
190/2012 e dell’articolo 92, commi 2 e 3 del d.lgs. 159/2011). 

Trascorsi i termini previsti dall’articolo 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca 
dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell’informativa antimafia, 
salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a ten-
tativi di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011. 
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Il contratto, ai sensi dell’articolo 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni 
dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. 

L’amministrazione si riserva la facoltà di consegnare i lavori in via d’urgenza, prima della stipula 
del contratto, ai sensi dell'articolo 32 comma 8 del Codice dopo che l’aggiudicazione sia divenuta effica-
ce e decorso il termine di cui all'articolo 32 comma 9 del Codice qualora applicabile. 

Prima della stipula del contratto, l'appaltatore dovrà sottoscrivere la "Dichiarazione di conformità 
a standard sociali minimi" , in conformità all'Allegato 1 al Decreto del Ministro dell'Ambiente 6 giugno 
2012 (G.U. n. 159 del 10 luglio 2012) al fine di consentire il monitoraggio da parte della stazione appal-
tante della conformità ai predetti standard.  

La stipulazione del contratto è subordinata alla presentazione, da parte dell'aggiudicatario, della seguen-
te ulteriore documentazione e dichiarazioni: 

a. documenti per le verifiche sui subappaltatori indicati. Ai sensi dell'articolo 105, comma 6 del co-
dice, entro il termine fissato dalla stazione appaltante decorrente dalla comunicazione dell'aggiudica-
zione di cui all'articolo 76, comma 5, lettera a) del codice, l'appaltatore deve comunicare alla Stazione 
appaltante: 

 i subappaltatori – fra quelli della terna indicati in sede di offerta - dei quali intende effettivamen-
te avvalersi per l'esecuzione delle prestazioni di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 
190/2012; 

 per ciascuno di essi un DGUE opportunamente completo e sottoscritto; 

 per ciascuno di essi l'esplicitazione dei soggetti di cui all'articolo 80, comma 3 del codice , al fine 
di consentire una rapida verifica d'ufficio alla stazione appaltante sulle condizioni di esclusione di 
cui all'articolo 80 del Codice, nella fase antecedente la stipula del contratto; 

 per ciascuno di essi gli estremi ed il periodo di validità dell'iscrizione negli appositi elen-
chi (white list) di cui al comma 52 della citata legge 190/2012. 

Ai sensi e per effetto dell'articolo 105, comma 6, ultimo periodo del codice, qualora in capo ai subappal-
tatori indicati , si verifichi la sussistenza di cause di esclusione di cui all'articolo 80 del codice, l'appaltato-
re dovrà immediatamente sostituirli con altri subappaltatori in possesso dei requisiti richiesti, sia generali 
che tecnico-organizzativi. L'incapacità dell'appaltatore di indicare in tempi congrui, prima della stipula del 
contratto, idonei subappaltatori in possesso dei requisiti, sarà considerata come impossibilità di stipula 
per fatti imputabili allo stesso appaltatore, con la conseguenza della preventiva escussione della garan-
zia per la partecipazione alla procedura. 

Si precisa che relativamente ai mezzi di prova per la dimostrazione delle circostanze di esclusione per 
gravi illeciti professionali, come per l'appaltatore, trova applicazione la Linea Guida n. 6 del 16.11.2016 
recante “Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente con-
tratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclu-
sione di cui all'articolo 80, comma 5, lett. c) del Codice”. 

Ai sensi dell’articolo 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non co-
stituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima 
dell’inizio della prestazione. L’affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del con-
tratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’articolo 105, com-
ma 3, lett. c bis) del Codice. 

b. garanzia definitiva di cui all'articolo 103 del codice nei termini e con le modalità ivi previste; 

c. comunicazione ai sensi dell’articolo 1 del D.P.C.M. n. 187/1991 sulla composizione societaria e 
sull’esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto sulla base delle 
risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizio-
ne, nonché l’indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle 
assemblee societarie nell’ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto. Qualora il soggetto aggiu-
dicatario sia un consorzio, lo stesso è tenuto a comunicare i dati di cui sopra riferiti alle singole socie-
tà consorziate che comunque partecipino all’esecuzione dell'appalto. 

Si precisa che, la mancata: 

 presentazione della documentazione di cui al punto 17) lett. a) con riferimento ai subappaltatori 
della terna dei quali l'aggiudicatario intende effettivamente avvalersi per l'esecuzione delle pre-
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stazioni di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 190/2012; 

 trasmissione della comunicazione ai sensi del DPCM 187/1991 di cui al punto17 lett. c) ; 

 entro 30 giorni dalla specifica lettera di richiesta della stazione appaltante che sarà inoltrata im-
mediatamente dopo le comunicazione dell'aggiudicazione di cui all'articolo 76, comma 5, lettera 
a) del codice, potrà essere considerata come causa di decadenza dell'affidamento o revoca 
dell'aggiudicazione. 

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 103, comma 3, del codice 3, la mancata costituzione della garanzia 
definitiva di cui al punto 17 lett. b) determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzio-
ne provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudicherà l'appalto 
al concorrente che segue nella graduatoria. 

Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela, nei casi consentiti dalle norme vigenti e l’ipotesi di differi-
mento espressamente concordata con l’aggiudicatario, il contratto verrà stipulato nel termine di 90 giorni 
che decorre dalla data in cui l'aggiudicazione è divenuta efficace ai sensi dell'articolo 32 comma 7 del 
Codice e comunque non prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provve-
dimento di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 32 comma 9 del Codice. 

In caso di mancata stipulazione del contratto nelle ipotesi sopra configurate la stazione appaltante si ri-
serva la facoltà di aggiudicare l’appalto e stipulare il contratto con l’operatore economico che risulti suc-
cessivamente classificato nella graduatoria delle offerte. Si precisa che in tutti questi casi e successiva-
mente all'aggiudicazione, la graduatoria si considererà consolidata e quindi non si effettueranno più cal-
coli o riparametrazioni, ma si procederà semplicemente ad uno scorrimento della graduatoria stessa. 

Coerentemente a quanto sopra esposto si precisa che, anche nelle ipotesi di cui al primo comma dell'ar-
ticolo 110 del Codice, la graduatoria di riferimento rimane quella risultante dall'originaria aggiudicazione. 

Il contratto sarà stipulato, ai sensi dell'articolo 32 comma 14 del Codice, mediante atto pubblico in moda-
lità elettronica. 

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 
2010, n. 136. 

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

18 – ULTERIORI CLAUSOLE CONTRATTUALI: 
L'affidamento del presente appalto, comporta per l'aggiudicatario, l'accettazione delle seguenti clausole: 

 In caso di irregolarità contributive dell'appaltatore nei confronti degli Enti Previdenziali ed Assi-
stenziali e dall'Ispettorato del Lavoro, ivi comprese quelle derivanti dalla non iscrizione Cassa 
Edile Pesaro competente per territorio ed al mancato versamento alla medesima Cassa di con-
tributi, ai sensi della Legge Regionale Marche n. 8/2005, il Comune di Mercatello sul Metauro ai 
sensi dell'articolo 26 della L.R. n. 49/1992 modificata ed integrata dalla L.R. n. 25/1995, oltre ad 
informare gli organi competenti e fatte salve le responsabilità di carattere penale, procederà ad 
una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto dei lavori in corso di esecuzione ovvero alla 
sospensione dei pagamenti a saldo se i lavori sono ultimati. 

 A seguito del protocollo di legalità tra la Prefettura di Pesaro e Urbino ed il Comune di Mercatello 
sul Metauro il presente appalto è assoggettato alla richiesta delle informazioni antimafia di cui al 
D.Lgs. 8 agosto 1994, n. 490 e D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. Qualora pervengano informazioni 
non positive nei confronti dell'appaltatore, si procederà all'automatica risoluzione del contratto, 
con eventuale richiesta di danni. L'appaltatore è altresì obbligato, qualora presenti nel contratto 
che andrà a stipulare, a comunicare alla stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel-
le seguenti attività imprenditoriali: 

 Trasporto di materiale a discarica; - trasporto e smaltimento di rifiuti; - fornitura e trasporto di ter-
ra e di materiali inerti; - fornitura e trasporto di calcestruzzo fornitura e trasporto di bitume; - for-
nitura di ferro lavorato; - fornitura con posa in opera (qualora il contratto non debba essere assi-
milato al subappalto ai sensi dell'articolo105 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.);- noli a freddo di mac-
chinari;- noli a caldo ( (qualora il contratto non debba essere assimilato al subappalto ai sensi 
dell'articolo105 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.); - autotrasporti; - guardiania di cantieri. 

 L'aggiudicatario dovrà altresì, rispettare tutte le clausole e gli oneri stabiliti nel Capitolato Specia-
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le . 

 Il contratto non conterrà la clausola compromissoria di cui all’articolo 209 del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i. 

19 – ALTRE INFORMAZIONI: 

 In caso di anomalia riscontrate nel sistema telematico, la procedura potrà essere sospesa e i 
termini per la presentazione delle offerte prorogati. 

 È facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nes-
suna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto o, se aggiudicata, 
di non stipulare il contratto d’appalto. 

 La partecipazione alla gara d’appalto di cui trattasi comporta la piena ed incondizionata accetta-
zione ed osservazione di tutte le clausole e condizioni contenute nel presente bando e nella do-
cumentazione di gara; 

 Per tutto quanto non indicato nel presente bando/lettera di invito, si fa riferimento alle leggi e re-
golamenti in materia; 

 Nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’aggiudicatario si obbliga 
ad applicare integralmente le norme vigenti contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro 
della categoria a cui si riferisce ed a tutte le leggi in materia; 

 Nell'esecuzione dei lavori l’aggiudicatario dovrà procedere, mediante propria organizzazione e a 
suo rischio, con capitali, mezzi, tecnici e materiali di consumo occorrenti, personale, attrezzi e 
macchine, in suo possesso; 

 Nell’esecuzione dei lavori l’aggiudicatario dovrà attenersi agli obblighi stabiliti nel Capitolato 
Speciale d’Appalto, per quanto riguarda il personale; 

 La stazione appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di ga-
ra senza alcun diritto del concorrente al rimborso spese o quant’altro. 

20 - DISCIPLINA DELL’ACCESSO AGLI ATTI. 
Si precisa che la stazione appaltante, relativamente alla presente procedura di aggiudicazione, consenti-

rà l’accesso a tutta la documentazione amministrativa prodotta dai concorrenti ed inclusa nelle buste “A”. 

Pertanto, qualora i concorrenti si venissero a trovare nella condizione di dover produrre all’interno delle 

suddette buste "A" documenti o dati “sensibili” e meritevoli di tutela e riservatezza ai sensi della vigente 

normativa, sarà onere degli operatori economici stessi evidenziare nell’istanza di partecipazione tali cir-

costanze fornendone adeguata e dettagliata motivazione. In mancanza di tali specifiche ed analitiche in-

dicazioni la stazione appaltante declina ogni responsabilità per la diffusione dei dati e documenti prodotti 

all’interno della busta “A” contenente la documentazione amministrativa. 

21 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI -  Informativa all’interessato, ai sensi dell’art.13, del Rego-
lamento UE n. 2016/679 
 
1. I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi dell’articolo 13 del Regolamen-

to europeo n. 679/2016, esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente bando di gara. 

Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, il Comune di Mercatello sul Metauro, 
in qualità di “Titolare” del trattamento, e tenuta a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati 
personali. 

2. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il Comune di Mercatello 
sul Metauro, con sede in Piazza Garibaldi n. 5 – 61040 Mercatello sul Metauro (PU). 

Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le ri-
chieste di cui al punto 10, al Comune di Mercatello sul Metauro, 

3. Il Responsabile della protezione dei dati personali 

Il Comune di Mercatello sul Metauro ha designato quale Responsabile della Protezione dei dati la so-
cietà STEP SAS di Bocchini Carla & C. P.IVA. 02158850426 - Referente: Signor MAZZARINI GIU-
LIANO, Recapito postale: Jesi (An) via Campania, n. 23 - Tel. 0731.214969 Email: giulia-
no.mazzarini@2step.it ; PEC: carla.bocchini@pec.2step.it  
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4. Responsabili del trattamento 

Responsabile del SETTORE TECNICO, Recapito postale: Comune di Mercatello sul Metauro (PU), 
Piazza Garibaldi n. 5 – Tel. 0722.89.114 Email: comune.mercatello@provincia.ps.it ; PEC: comu-
ne.mercatello@emarche.it; 

5. Soggetti autorizzati al trattamento 

I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale in-
caricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, mo-
dus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei tuoi dati personali. 

6. Finalità e base giuridica del trattamento 

Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dal Comune di Mercatello sul Metauro per lo 
svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell’articolo 6 comma 1 lett. e) non necessita 
del suo consenso. I dati personali sono trattati per le seguenti finalità: 

a. gestione delle presente procedura di appalto e stipulazione del relativo contratto e sua esecuzione. 

7. Destinatari dei dati personali 

I suoi dati personali potranno essere oggetto esclusivamente delle comunicazioni obbligatorie previ-
ste per il corretto espletamento della procedura di gara o di comunicazioni e pubblicazioni obbligato-
riamente previste dalle norme in materia di appalti o normativa in materia di trasparenza anche per 
quanto riguarda le pubblicazioni sul sito Internet del Comune di Mercatello sul Metauro. 

I suoi dati personali potranno essere oggetto inoltre di comunicazione agli altri soggetti intervenuti nel 
procedimento di gara al fine di consentire l’esercizio del diritto di accesso nei limiti e termini previsti 
dalla legge. 

I suoi dati personali, qualora richiesti, potranno inoltre essere comunicati alle Autorità giudiziarie, agli 
organi della giustizia amministrativo-contabile o ad altre Autorità di controllo previste dalla legge. 

8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE 

I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea. 

9. Periodo di conservazione 

I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento del-
le finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costante-
mente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla presta-
zione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di 
propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non 
indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto 
o del documento che li contiene 

10. I suoi diritti 

Nella sua qualità di interessato, ha:: 

 Diritto di accesso: ottenere conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali 
che lo riguardano e, in tal caso, ricevere informazioni relative, in particolare, a: finalità del tratta-
mento, categorie di dati personali trattati e periodo di conservazione, destinatari cui questi pos-
sono essere comunicati (articolo 15, GDPR). 

 Diritto di rettifica: ottenere, senza ingiustificato ritardo, la rettifica dei dati personali inesatti che lo 
riguardano e l'integrazione dei dati personali incompleti (articolo 16, GDPR). 

 Diritto alla cancellazione: ottenere, senza ingiustificato ritardo, la cancellazione dei dati personali 
che lo riguardano, nei casi previsti dal GDPR (articolo 17, GDPR). 

 Diritto di limitazione: ottenere la limitazione del trattamento, nei casi previsti dal GDPR (articolo 
18, GDPR). 

 Diritto alla portabilità: ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un disposi-
tivo automatico, i dati personali che lo riguardano, nonché ottenere che gli stessi siano trasmessi 
ad altro titolare senza impedimenti, nei casi previsti dal GDPR (articolo 20, GDPR). 

 Diritto di opposizione: opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, salvo che sus-
sistano motivi legittimi di continuare il trattamento (articolo 21, GDPR). 
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 Diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo: proporre reclamo all'Autorità Garante per la 
protezione dei dati personali, Piazza di Montecitorio n. 121, 00186, Roma (RM). 

L'esercizio dei diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo PEC o 
lettera raccomandata A/R, ai recapiti indicati nella sezione TITOLARE DEL TRATTAMENTO della 
presente. 

11. Conferimento dei dati 

Il conferimento dei Suoi dati e obbligatorio per le finalità sopra indicate. 

22 - ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO: avverso la presente procedu-

ra di gara si potrà ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche - Piazza Cavour n. 29, 
60121 Ancona – Italia – (IT) – telefono 0039.071.206956 – fax 0039.071.203853 – indirizzo internet 
(URL) www.giustizia-amministrativa.it entro i termini previsti dall'articolo120 del Decreto Legislativo 2 lu-
glio 2010, n.104; ai sensi della stessa normativa, non è più consentito il ricorso al Capo dello Sta-
to. 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Gorgolini Geom. Valter 
firmato digitalmente(*) 

 

 
 
 
 (*) Si dichiara che la firma all’uopo utilizzata nella sottoscrizione di tutti i documenti oggetto nell’istanza: 
- è in pieno corso di validità presso una Autorità di Certificazione costituitasi ai sensi delle norma italiane vigenti; 
- non è oggetto di alcun procedimento di revoca ed è coerente con il ruolo esercitato dal sottoscritto. 

 
 
 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, del D.Lgs.  n. 445/2000 e norme collega-
te, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.  

Il documento è conservato digitalmente negli archivi informatici del Comune di Mercatello sul Metauro 
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Allegati: 

 Allegato 1 -  DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

 Allegato 2 -  DICHIARAZIONE AI SENSI DELL’ARTICOLO 80 COMMA 1, COMMA 2 E COMMA 5 
LETT. L) 

 Allegato 3 -   ALTRE DICHIARAZIONI 

 Allegato 4 –  MODELLO OFFERTA ECONOMICA 
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