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REGIONE SICILIA

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI CALTANISSETTA

COMUNE DI CALTANISSETTA

ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI “V. BELLINI”

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO DI COPERTURA E DELLA STRUTTURA SOTTOSTANTE DI
PARTE DEGLI EDIFICI SEDE DELL’I.S.S.M. “V. BELLINI” SITO A CALTANISSETTA IN CORSO UMBERTO I N. 84.

Procedura di affidamento diretto di lavori (importo compreso tra € 40.000 e € 150.000), ai sensi del D.Lgs.
18/04/2016, n. 50, art. 36, co. 2, lett. b), «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D.Lgs. 19/04/2017, n.
56 (cd. Correttivo) e dal D.L. 18/04/2019, n. 32, convertito con modifiche dalla L. 14/06/2019, n. 55, «Disposizioni
urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di
rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici».

CUP: B93118000120001 - CIG: 798872044B

DISCIPLINARE DI GARA

Il presente disciplinare di gara allegato alla Lettera d’invito, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene
le norme riguardanti l’iter di partecipazione, di compilazione e presentazione dell’offerta, i documenti da presentare
a corredo, le modalità di aggiudicazione nonché le altre ulteriori informazioni relative alla procedura comparativa in
epigrafe.

CAPO 1 - PRESENTAZIONE

1.1. Termine per la presentazione dell’offerta:
a) il termine ultimo per la presentazione delle offerte è fissato per le ore 13:00 del giorno 24/10/2019, come

indicato al punto 11.1 della lettera d’invito;
b) il termine è perentorio e non saranno accettate offerte tardive;
c) il recapito tempestivo dell’offerta in ogni caso è a rischio esclusivo dell’offerente e la Stazione Appaltante non è

tenuta a effettuare alcuna indagine circa i motivi del ritardo.

1.2. Modalità di presentazione dell’offerta
L’Offerta dovrà essere redatta in lingua italiana, in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente in
materia di appalti, e sarà vincolante per l’Offerente per il termine di 180 (centottanta) giorni solari dalla data
ultima fissata per la scadenza del termine di presentazione delle Offerte. Ai sensi dell’art. 32, comma 4, del
Codice, l’Istituto si riserva la facoltà di chiedere agli Offerenti il differimento di detto termine sino alla data che
sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino
alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione Appaltante sarà considerato come rinuncia
del Concorrente alla partecipazione alla gara
L’Offerta dovrà consistere in un unico plico, chiuso, non trasparente, sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura e
deve recare all’esterno:
a) le informazioni relative all’Operatore economico offerente [denominazione o ragione sociale, codice

fiscale/partita IVA, indirizzo, numero di telefono, fax e p.e.c. per le comunicazioni];
b) le indicazioni relative all’oggetto della gara «Procedura di affidamento diretto, ai sensi del D.Lgs. 50/2016,

art. 36, comma 2, lett. b), dei lavori di manutenzione straordinaria del manto di copertura e della
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struttura sottostante di parte degli edifici sede dell’I.S.S.M. “V. Bellini” di Caltanissetta - CUP
B93118000120001 - CIG 798872044B - scadenza offerte il 24/10/2019».

Si precisa che nel caso di concorrenti associati, già costituiti o da costituirsi, vanno riportate sul plico le
informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi, evidenziando l’impresa capogruppo.
Il suddetto plico dovrà pervenire, entro il termine perentorio delle ore 13:00 del giorno 24/10/2019, al seguente
indirizzo:
ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI “V. BELLINI” - UFFICIO PROTOCOLLO - CORSO UMBERTO I N. 84 - 93100
CALTANISSETTA

Il Plico di Offerta potrà essere consegnato, entro e non oltre il termine predetto a mezzo raccomandata A/R,
agenzia di recapito autorizzata o a mano. In caso di consegna a mano, verrà rilasciata apposita ricevuta con
l’indicazione dell’ora e della data di consegna, nelle giornate non festive dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore
12:00. In caso di consegna a mano il personale addetto rilascerà apposita ricevuta nella quale saranno indicati data e
ora di ricevimento del plico.
Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b), del Codice.
Il recapito dei plichi, indipendentemente dalla modalità utilizzata, sarà incombente a esclusivo rischio del mittente, il
quale non potrà sollevare eccezione alcuna ove, per qualsiasi motivo, non dovessero pervenire in tempo utile.
Ai fini del rispetto dei termini sopra indicati, farà fede esclusivamente il numero di protocollo della Stazione
Appaltante.
Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro i termini di scadenza per la presentazione delle
Offerte, pena l’esclusione, i concorrenti possono far pervenire eventuali sostituzioni al Plico già presentato. Non
saranno ammesse né integrazioni al Plico recapitato, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti
all’interno del plico medesimo, essendo possibile per il concorrente richiedere esclusivamente la sostituzione del
plico già consegnato con altro plico.
Il Plico di Offerta dovrà contenere al proprio interno le seguenti buste, a loro volta chiuse, non trasparenti, sigillate
con ceralacca o equivalente sistema e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti la denominazione dell’Offerente,
l’indicazione dell’oggetto dell’Appalto e le seguenti diciture:
1. Busta “A - Documentazione amministrativa”
2. Busta “B - Offerta economica”
La mancata sigillatura del Plico e delle buste “A” e “B” inserite nel Plico, nonché la non integrità dei medesimi tale
da compromettere la segretezza, sono cause di esclusione dalla gara.
Per evitare dubbi interpretativi si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un
qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come ceralacca o striscia incollata, tale da rendere chiusi il
plico e le buste, attestare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l’integrità
e la non manomissione del plico e delle buste.

1.3. Definizioni utilizzate

1.3.1. Definizioni generali
a) «Codice degli appalti» o «Codice»: il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, così come integrato e modificato dal D.Lgs.

19/04/2017, n. 56 e dal D.L. 18/04/2019, n. 32, convertito con modifiche dalla L. 14/06/2019, n. 55, recepito in
Sicilia dall’art. 24, della L.R. 17/05/2016, n. 8 e s.m.i.;

b) «Regolamento»: il D.P.R. 05/10/2010, n. 207 e s.m.i., nelle parti rimaste in vigore, in via transitoria, ai sensi
degli articoli 216 e 217 del succitato Codice.

c) per ogni altra definizione si rinvia all’art. 3 del Codice di cui al punto a);
d) «DGUE» il documento di gara unico europeo di cui all’art. 85, del Codice, e della Circolare (MIT) 18/07/2016,

n. 3, come adattato alla presenta gara, descritto al successivo paragrafo 9.2. e allegato del presente Documento.

1.3.2. Definizioni specifiche
a) «Documento»: il presente Disciplinare di gara contenente le modalità, le condizioni, i termini e ogni altra

informazione utile per gli offerenti, la documentazione da presentare e i criteri di presentazione e di esame delle
offerte; nel seguito ogni riferimento a punti specifici senza altre indicazioni si intende effettuato ai pertinenti
punti del presente Documento;

b) «Categoria/e» e «Classifica»: rispettivamente:
- le categorie individuate con gli acronimi di cui all’art. 2 e all’allegato A del D.M. (MIT) 10/11/2016, n. 248,

nonché all’allegato A del Regolamento di cui al punto 1.3.1, lettera b), queste ultime in quanto compatibili;
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- la classifica di importo di cui all’art. 61, comma 2, del Regolamento di cui al punto 1.3.1, lettera b);
c) «Buste», cumulativamente le seguenti definizioni:
- «Busta A - Documentazione amministrativa» la busta contenente la documentazione amministrativa di cui al

Capo 3;
- «Busta B - Offerta economica» la busta contenente la dichiarazione di offerta economica di cui al Capo 4.

1.4. Atti presupposti

1.4.1. Assunzione di responsabilità
La presentazione dell’offerta comporta automaticamente, senza ulteriori adempimenti, dichiarazione di
responsabilità di avere esaminato tutti gli atti disponibili e posti a base di gara, di essersi recati sul luogo di
esecuzione dei lavori oggetto delle prestazioni in appalto, se richiesto come obbligatorio, di avere preso conoscenza
di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione del corrispettivo, sulle
condizioni contrattuali e di aver giudicato il corrispettivo remunerativo e tale da consentire l’offerta presentata e la
completa realizzazione dei lavori.

1.4.2. Documentazione a base di gara
Il progetto esecutivo posto a base di gara, completo della pertinente documentazione:
a) ai sensi dell’art. 26 del Codice, in data 17/07/2019 è stato validato dal Dott. Arch. Mario Amoroso, libero

professionista all’uopo incaricato;
b) ai sensi dell’art. 27 del Codice, è stato esaminato favorevolmente dal Consiglio di Amministrazione dell’Istituto,

ex determina n. 8 del 26/07/2019;
c) ai sensi dell’art. 32, comma 2, del Codice, è stata assunta la Determinazione dirigenziale a contrattare n. 216 del

19/08/2019.

1.5. Operatori economici ammessi alla procedura
Possono essere invitati a presentare offerta i seguenti operatori economici:
a) imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della Legge 25/06/1909, n. 422, e del

Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14/12/1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i
consorzi tra imprese artigiane di cui alla Legge 08/08/1985, n. 443;

c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile, tra
imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I
consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi
deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di
impresa;

d) operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi
Paesi;

e) operatori economici di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d), in una delle seguenti forme di aggregazione:
- riuniti in raggruppamento temporaneo di operatori economici, ai sensi dell’art. 45, comma 1, lettera d) e

dell’art. 48, del Codice;
- riuniti in consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile, anche in forma di società ai

sensi dell'art. 2615-ter del codice civile;
- aderenti a un contratto di rete, ai sensi dell’art. 3, commi da 4-ter a 4-quinquies, del Decreto-legge 10/02/2009,

n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 09/04/2009, n. 33;
- riuniti in un Gruppo economico di interesse europeo (GEIE) costituito ai sensi del D.Lgs. 23/07/1991, n. 240;

f) per operatore economico si intende una organizzazione imprenditoriale costituita da una persona fisica (impresa
individuale) o una persona giuridica che opera in piena autonomia imprenditoriale ed è titolare di propria partita
IVA, ovvero una entità giuridica alla quale è riconosciuta capacità imprenditoriale, anche non prevalente,
secondo quanto stabilito dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea;

g) per offerente si intende uno dei soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), che presenta l’offerta autonomamente, o
una delle forme di aggregazione di cui alla lettera e), dove più d’uno degli stessi soggetti, in solido tra di loro,
presentano unitariamente un’unica offerta.
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1.6. Divieto di partecipazione plurima
a) un operatore economico non può partecipare contemporaneamente alla stessa gara, ai sensi dell’art. 48, comma 7,

del Codice:
- individualmente e in raggruppamento temporaneo;
- in più di un raggruppamento temporaneo o in più di un consorzio;
- individualmente o in raggruppamento temporaneo e quale consorziato di un consorzio per il quale il

consorzio concorre e che sia indicato per l’esecuzione;
b) un operatore economico, ai sensi dell’art. 89, comma 7, del Codice:
- non può partecipare alla gara come offerente in qualunque forma e contemporaneamente come ausiliario di

altro offerente che si presenti in concorrenza;
- non può costituirsi ausiliario di due offerenti che presentano offerta in concorrenza tra di loro;

c) se ricorre una delle condizioni di cui alle lettere a) o b), sono esclusi ambedue gli operatori economici offerenti
coinvolti; se è coinvolto un offerente in forma aggregata, è escluso anche quest’ultimo.

1.7. Recapito della Stazione Appaltante
Il «profilo di committente» della Stazione Appaltante, in cui sono pubblicati e aggiornati gli atti e le informazioni
riguardanti la presente assegnazione di lavori, di cui agli artt. 3, comma 1, lettera nnn), 29, comma 1, e 73, comma 2,
del Codice, è il seguente: https://www.issmbellini.cl.it/bandi-di-gara/.

CAPO 2 - RIEPILOGO DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI DEL BANDO DI GARA

2.1. Quantitativo o entità dell’appalto (tutti gli importi sono in euro, esclusa I.V.A.):

a. Importo complessivo dei lavori ......................... € 122.394,12
a.1. Importo netto dei lavori (soggetto a ribasso)........ € 116.335,55
a.2. Costi della sicurezza (non soggetti a ribasso)....... € 6.058,57

2.2. Qualificazione dei lavori

LAVORAZIONI CATEGORIA CLASSIFICA QUALIFICAZIONE
OBBLIGATORIA

IMPORTO
LAVORI

PREVALENTE O
SCORPORABILE

SUBAPPALTABIL
E

Restauro e
manutenzione di beni
immobili sottoposti a

tutela

OG2 I Sì
€

122.394,12 Prevalente

Sì

Nel limite fissato
dall’art. 105,
comma 2, del

D.Lgs. 50/2016

Gli operatori economici, come individuati all’art. 45, commi 1 e 2 del Codice, devono essere in possesso di
attestazione di qualificazione S.O.A., in corso di validità, nella categoria OG2 e classifica I o superiore,
rilasciata da società organismo di attestazione regolarmente autorizzata oppure devono avere i requisiti di
qualificazione degli esecutori di lavori riguardanti beni culturali di importo inferiore a 150.000 euro, ex art.
4, comma 2, e art. 12 del D.M. (MiBACT) 22/08/2017, n. 154 «Regolamento concernente gli appalti pubblici di
lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42» e precisamente:
a) avere eseguito lavori direttamente e in proprio antecedentemente alla pubblicazione del bando o alla data

dell'invito alla gara ufficiosa, della medesima categoria (OG2), per un importo complessivo non inferiore a
quello del contratto da stipulare, fermo restando il principio della continuità nell'esecuzione dei lavori di cui
all'art. 7, comma 2 o, in alternativa, possedere adeguata direzione tecnica, come previsto dall'art. 7, comma 1,
lettera a), del D.M. (MiBACT) 154/2017;

b) avere un organico determinato secondo quanto previsto dall'art. 8, del citato D.M. 154/2017, sull'idoneità
organizzativa;

c) essere iscritto nel registro istituito presso la competente C.C.I.A.A., come prescritto dall'art. 83, comma 3, del
Codice e dall’art. 5, del D.M. 154/2017, per lavori inerenti al restauro e alla manutenzione di beni culturali
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immobili, a conservazione e restauro di opere d'arte, fermo restando quanto previsto dall’art. 80 e ss., del
D.Lgs. 50/2016.

I requisiti di cui alle precedenti lettere a), b) e c), dichiarati in sede di offerta e autocertificati ai sensi del D.P.R.
445/2000, devono essere accompagnati da una certificazione di buon esito dei lavori rilasciata dall'autorità
preposta alla tutela dei beni su cui si è intervenuti. La loro effettiva sussistenza sarà accertata dalla Stazione
Appaltante secondo le vigenti disposizioni in materia.

2.3. Durata dell’appalto
Tutte le opere appaltate dovranno essere ultimate entro il termine di mesi 3 (tre) naturali e consecutivi decorrenti
dalla data del verbale di consegna dei lavori.

CAPO 3 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
(Busta “A - Documentazione Amministrativa”)

Nella busta “A - Documentazione Amministrativa”, da presentare secondo le modalità di cui al precedente CAPO 1,
punto 1.2, devono essere contenuti i documenti e le dichiarazioni di seguito indicate:

a) Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, nella quale il
Concorrente attesti, inter alia, l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice e di quelli
ulteriori previste dalla legge e la sussistenza delle condizioni minime di affidamento richieste dalla lex
specialis, fornisca le informazioni rilevanti richieste dalla Stazione Appaltante e le informazioni relative al
possesso dei prescritti requisiti in capo agli eventuali soggetti di cui l’Operatore Economico si avvale ai sensi
dell’art. 89 del Codice, indichi l’autorità pubblica o il terzo responsabile del rilascio dei documenti
complementari e attesti la propria capacità, su richiesta e senza indugio, di fornire tali documenti, secondo
quanto previsto nello schema di dichiarazione sostitutiva del Concorrente di cui al form (MODELLO “A”)
allegato alla Lettera di Invito.

Si ricorda che, ai fini dell’attestazione di insussistenza delle cause ostative di cui ai commi 1, 2 e 5 lett. l),
dell’art. 80 del Codice, la relativa dichiarazione potrà essere resa dal legale rappresentante, per quanto a
propria conoscenza, per conto dei seguenti soggetti, in via omnicomprensiva:

 per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico;

 per le società in nome collettivo: soci e direttore tecnico;

 per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico;

 per gli altri tipi di società o consorzio:
- membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi

institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza, che, secondo
quanto previsto dal Comunicato A.N.A.C. dell’8 novembre 2017, sono da individuarsi nei seguenti
soggetti:
o membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, nelle

società con sistema di amministrazione tradizionale e monistico (Presidente del Consiglio di
Amministrazione, Amministratore Unico, Amministratori Delegati anche se titolari di una delega
limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza);

o membri del collegio sindacale nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e membri
del comitato per il controllo sulla gestione nelle società con sistema di amministrazione monistico;

o membri del consiglio di gestione e membri del consiglio di sorveglianza, nelle società con sistema di
amministrazione dualistico;

- soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, che, secondo quanto previsto dal
Comunicato ANAC dell’8 novembre 2017, sono da individuarsi in quei soggetti che, benché non siano
membri  degli organi sociali di amministrazione e controllo, risultino muniti di poteri di rappresentanza,
di direzione (i.e., dipendenti o professionisti ai quali siano stati conferiti  significativi poteri di direzione
e gestione dell’impresa) o di controllo (i.e., revisore contabile e l’Organismo di Vigilanza di cui all’art.
6 del D.Lgs. 231/2001 cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza dei
modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati). In caso di affidamento del controllo
contabile a una società di revisione, le verifiche non devono essere condotte sui membri degli organi
sociali della società di revisione;

- direttore tecnico, socio unico persona fisica, socio di maggioranza in caso di società con meno di
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quattro soci.

Si ricorda, inoltre, che la dichiarazione relativa alle cause ostative di cui al comma 1, art. 80, del Codice va resa
anche per i soggetti sopra indicati cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di trasmissione della Lettera
di Invito, ferma restando la possibilità di dimostrare la completa ed effettiva dissociazione della condotta
penalmente sanzionata. Anche in tal caso il legale rappresentante potrà dichiarare, ai sensi dell’art. 47, comma
2, del D.P.R. 445/2000, per quanto a propria conoscenza, il possesso dei requisiti richiesti in capo ai predetti
soggetti in via omnicomprensiva.

In caso di cessione di azienda, incorporazione o fusione realizzatasi nell’ultimo anno, la dichiarazione di cui al
periodo che precede deve essere resa anche con riferimento agli esponenti della società cedente, incorporata o
fusa.

Nell’ambito della dichiarazione sostitutiva dovranno essere in ogni caso indicati i dati identificativi (nome,
cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza, etc.) dei soggetti di cui ai tre periodi che
precedono, ovvero la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in
modo aggiornato alla data di presentazione dell’Offerta. Detta dichiarazione è già contenuta nel form di
dichiarazione sostitutiva del Concorrente (MODELLO “A”) allegato alla Lettera d’Invito.

Sarà comunque onere dell’Offerente, qualora il Legale rappresentante non dichiari, per quanto a
propria conoscenza, l’insussistenza delle cause ostative di cui ai commi 1, 2 e 5, lett. l), art. 80, del Codice,
produrre le relative dichiarazioni sottoscritte da ciascuno dei singoli esponenti sopra indicati.
La dichiarazione sostitutiva dovrà contenere altresì:

 le informazioni rilevanti richieste nella Lettera di Invito e nel presente Disciplinare di Gara;

 le informazioni sui requisiti generali, di cui all’art. 80 del Codice, e sui requisiti speciali relative agli
eventuali soggetti di cui l’Operatore Economico si avvale ai sensi dell’articolo 89;

 l’indicazione dell’autorità pubblica o del terzo responsabile al rilascio dei documenti complementari;
 apposita dichiarazione, relativa alla capacità, per l’Operatore, di fornire i documenti complementari indicati

al successivo CAPO 5, su richiesta e senza indugio.

La dichiarazione sostitutiva del Concorrente dovrà essere redatta sulla base dello schema (MODELLO “A”)
allegato alla

Lettera di Invito, di cui si deve intendere parte integrante.

In alternativa alla dichiarazione sostitutiva, ai sensi e per gli effetti dell’art. 85, del Codice, la Stazione
Appaltante accetterà il DGUE - Documento di Gara Unico Europeo (MODELLO “B”), di cui al
successivo paragrafo 9.2, redatto in conformità allo schema di formulario approvato con regolamento dalla
Commissione europea (UE) 2016/7 del 05/01/2016, e allegato al medesimo regolamento (reperibile sul sito
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0007 oppure
https://www.issmbellini.cl.it/bandi-di-gara/), integrato sulla base delle Linee Guida 18/07/2016, n. 3, adottate
dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, e da compilarsi anche alla luce delle indicazioni fornite
dall’ANAC con il Comunicato del Presidente del 08/11/2017.

Ai fini di cui al periodo che precede, il DGUE, ai sensi dell’art. 85, comma 1, del Codice, dovrà essere
prodotto, nell’ambito della “Busta A - Documentazione Amministrativa”, esclusivamente in formato
elettronico, secondo le disposizioni del D.P.C.M. 13/11/2014, anche alla luce delle indicazioni fornite dal
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con il Comunicato del 30/03/2018.

I Concorrenti potranno altresì riutilizzare una dichiarazione sostitutiva o DGUE già utilizzati in una procedura
precedente, purché producano apposita dichiarazione sostitutiva a conferma della validità delle informazioni
ivi contenute.

In caso di libera compilazione a cura dell’Operatore e/o in caso di presentazione del DGUE, la dichiarazione
sostitutiva e/o il DGUE dovranno comunque contenere tutte le dichiarazioni e gli elementi riportati nel
form (MODELLO “A”) allegato alla Lettera di Invito.
La dichiarazione sostitutiva e/o il DGUE dovranno essere sottoscritti dal legale rappresentante o dal soggetto
comunque abilitato a impegnare il Concorrente. In caso di sottoscrizione a opera di soggetto diverso dal legale
rappresentante, dovrà essere prodotta nella Busta “A” anche copia conforme all’originale, da rendersi con le
modalità di cui all’art. 19, del D.P.R. 445/2000, del titolo abilitativo.

Ai fini della validità delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000,
all’interno della “Busta A - Documentazione Amministrativa” dovrà essere inserita copia di un documento
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di identità di ciascun soggetto sottoscrivente, in corso di validità.

In caso di raggruppamenti e consorzi ordinari, costituiti o costituendi, la dichiarazione sostitutiva dovrà essere
resa da ciascun Operatore Economico raggruppato o consorziato.

b) nel solo caso di ricorso al subappalto, la seguente documentazione:
1. la dichiarazione di subappalto, resa dal legale rappresentante dell’Offerente o dal soggetto abilitato a

impegnare l’Operatore, nella quale l’Offerente:
 indichi le prestazioni che intende eventualmente subappaltare ai sensi dell’art. 105, comma 4, lett.

b) del Codice, nei limiti del 40% (quaranta per cento) dell’importo contrattuale massimo
subappaltabile;

 indichi una terna di nominativi di subappaltatori, ai sensi dell’art. 105, comma 6, del Codice. Detta
dichiarazione è già contenuta nel form di dichiarazione sostitutiva del Concorrente (MODELLO “A”)
allegato alla Lettera di Invito;

 dichiari, per quanto a propria conoscenza, l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del
Codice in capo ai subappaltatori indicati.

Detta dichiarazione è già contenuta nel form di dichiarazione sostitutiva del Concorrente (MODELLO
“A”) allegato alla Lettera di Invito;

2. le dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 dai
subappaltatori indicati nella terna, relative all’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del
Codice, secondo quanto previsto nello schema di dichiarazione sostitutiva dei subappaltatori (MODELLO
“D”) allegato alla Lettera di Invito.
In alternativa alle dichiarazioni sostitutive dei subappaltatori ai sensi e per gli effetti dell’art. 85 del Codice, la
Stazione Appaltante accetterà appositi DGUE dei subappaltatori (compilati esclusivamente nella parte II, lett.
A e B, e III).
In caso di libera compilazione a cura del subappaltatore e/o in caso di presentazione del DGUE, le
dichiarazioni sostitutive e/o i DGUE dovranno comunque contenere tutte le dichiarazioni e gli elementi
riportati nel form MODELLO “D” allegato alla Lettera di Invito.
Il DGUE, ai sensi dell’art. 85, comma 1, del Codice, dovrà essere prodotto, nell’ambito della “Busta A -
Documentazione Amministrativa”, esclusivamente in formato elettronico, secondo le disposizioni del
D.P.C.M. 13/11/2014, anche alla luce delle indicazioni fornite dal Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti con il Comunicato del 30/03/2018.
Le dichiarazioni sostitutive e/o i DGUE dovranno essere sottoscritti dal legale rappresentante o dal soggetto
comunque abilitato a impegnare il subappaltatore. In caso di sottoscrizione a opera di soggetto diverso dal
legale rappresentante, dovrà essere prodotta nella Busta “A” anche copia del titolo abilitativo.

3. copia di un documento di identità di ciascun soggetto sottoscrivente le dichiarazioni sostitutive dei
subappaltatori, in corso di validità;

4. il PASSOE dell’impresa subappaltatrice.

c) la seguente documentazione relativa alla garanzia provvisoria (art. 93, del Codice):
1. garanzia provvisoria per un importo di € 2.447,88, pari al 2% (due per cento) dell’importo complessivo

dell’appalto (I.V.A. esclusa) di cui al punto 2.1, costituita con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di
cui all’art. 93, del Codice. La polizza dovrà essere redatta secondo gli schemi di cui al D.M. (MiSE)
19/01/2019, n. 31;

2. ai sensi dell’art. 93, comma 7, del Codice:
a) l’importo della garanzia provvisoria è ridotto, anche cumulando le relative riduzioni:
- del 50% per gli offerenti in possesso della certificazione del sistema di qualità della serie europea

ISO 9001;
- del 30% per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di eco-

gestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del 25/11/2009, o in
alternativa, del 20% (venti per cento) per gli offerenti in possesso di certificazione ambientale ai
sensi della norma UNI EN ISO 14001;

- del 15% per gli offerenti che sviluppano un inventario di gas a effetto serra ai sensi della norma UNI
EN ISO 14064-1 o un’impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI
ISO/TS 14067;
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b) per fruire del beneficio di cui al precedente punto sub a), l’operatore economico deve segnalare le
relative condizioni in modo inequivocabile e documentarle o comprovarle se richiesto in fase di
verifica;

c) in caso di raggruppamento temporaneo le riduzioni, anche distintamente tra di loro, sono accordate se le
condizioni di cui al precedente punto sub 1, ricorrono per tutti gli operatori economici raggruppati;

3. ai sensi dell’art. 93, comma 8, del Codice, impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha
rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto
(cauzione definitiva) di cui all’art. 103, comma 1, del Codice, se l’offerente risulta aggiudicatario; tale
impegno deve essere contenuto o allegato alla garanzia di cui alla lettera a), oppure prodotto e sottoscritto
mediante atto autonomo del garante;

4. il beneficiario della garanzia provvisoria è la Stazione Appaltante in intestazione;

d) contributo all’Autorità Nazionale Anticorruzione (art. 1, comma 67, Legge 266/2005):
importo NON DOVUTO;

e) documento attestante l’attribuzione del «PassOE», rilasciato nell'ambito del sistema «AVCPass» ai sensi
dell’art. 2, comma 3, lettera b), della Deliberazione dell’ANAC n. 111 del 20/12/2012, come aggiornata dalla
successiva Deliberazione n. 157 del 17/02/2016, in ordine alla verifica da parte della Stazione Appaltante del
possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico finanziario degli Operatori
economici partecipanti alla presente procedura di affidamento, sia in forma singola che aggregata, ex artt. 81,
comma 1, e 216, comma 13, del Codice; salvo che nei casi di cui all’art. 5, comma 3, della suddetta
Deliberazione 111/2012 nonché in tutti gli altri casi in cui non fosse possibile ricorrere a tale sistema.
Gli Offerenti in forma aggregata, ferma restando l’acquisizione del «PassOE» da parte di tutti gli Operatori
Economici mandanti, devono allegare il «PassOE» dell’Operatore Economico mandatario o capogruppo
(cosiddetto «PassOE complessivo»).
In caso di mancata presentazione di tale documento, legata a difficoltà nell’utilizzo del sistema «AVCPass», la
Stazione Appaltante potrà provvedere, in corso di procedura, con apposita comunicazione, ad assegnare un
termine congruo per la trasmissione del «PassOE»;

f) dichiarazione resa dall’Offerente ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, in segno di accettazione,
senza riserva alcuna, delle condizioni e prescrizioni tutte risultanti dalla lex specialis. Tale dichiarazione è già
contenuta nel form di dichiarazione sostitutiva del Concorrente (MODELLO “A”) allegato alla Lettera di
Invito.

g) Requisiti di partecipazione

1. Idoneità professionale (art. 83, comma 3, del Codice)
Iscrizione al pertinente registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (completa
del numero, della località di iscrizione e del Codice ATECO principale) relativa al restauro di edifici storici o
monumentali e/o alla conservazione e restauro di opere d’arte.
Per gli operatori economici residenti in altro Stato membro diverso dall’Italia, iscrizione in uno dei registri
professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del Codice secondo le modalità vigenti nello Stato di
residenza.

2. Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa
Nel caso di concorrente non in possesso dell’attestazione SOA in categoria OG2, classifica I, è
necessario dimostrare di:
a) aver eseguito lavori direttamente e in proprio antecedentemente alla pubblicazione del bando o alla

data dell’invito alla gara ufficiosa, della medesima categoria (OG2) e per un importo complessivo
non inferiore a quello del contratto da stipulare, fermo restando il principio della continuità
nell’esecuzione dei lavori di cui all’art. 7, comma 2, o, in alternativa, essere in possesso di adeguata
direzione tecnica ai sensi del combinato disposto degli artt. 7, comma 1 lettera a) e 13, del D.M.
(MiBACT) 154/2017;

b) avere un organico determinato secondo quanto previsto all’art. 8, del D.M. (MiBACT) 154/2017,
sull’idoneità organizzativa.

3. Requisiti di capacità tecnica mediante attestazione SOA (art. 84, del Codice) [art. 12, commi 1 e 2,
della Legge 80/2014, artt. 61, 62, 63 e 92, del Regolamento]
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Una dichiarazione redatta ai sensi dei successivi punti 9.1.1 e 9.1.2 con la quale si attesti il possesso dei
requisiti di cui alle norme citate in epigrafe, eventualmente sostitutiva di adeguata attestazione SOA in
corso di validità, nella categoria OG2, classifica I.

Note di chiarimento ai requisiti di capacità tecnica di cui al punto 3 [condizioni dichiarate alla Parte II,
sez. A, del DGUE]

1. La dichiarazione sostitutiva dell’attestazione SOA deve riportare tutti i contenuti rilevanti dell’originale
(organismo di attestazione emittente, date di emissione e di scadenza, categorie di attestazione pertinenti la
gara).

2. Ai sensi dell’art. 61, comma 2, del Regolamento, la qualificazione in una categoria abilita l’operatore
economico nei limiti dell’importo della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso
raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari la qualificazione in una categoria abilita l’operatore
economico raggruppato o consorziato nei limiti dell’importo della propria classifica incrementata di un
quinto a condizione che esso sia qualificato per una classifica pari ad almeno un quinto dell’importo dei
lavori a base di gara.

3. La ripartizione del requisito, in caso di offerente in forma aggregata, è riportata al successivo punto
3.3.1.

4. Sistema di garanzia della qualità (art. 87, del Codice)
a) è facoltativo il possesso della certificazione del sistema di qualità della serie europea UNI EN ISO

9001, nel settore IAF28, rilasciata da un organismo accreditato da ACCREDIA o da altra istituzione che
ne abbia ottenuto il mutuo riconoscimento dallo IAF (International Accreditation Forum), con
indicazione dello scopo compatibile con il servizio oggetto dell’appalto. Nel caso di cui alla lettera a), il
possesso di tale certificazione deve risultare da annotazione in calce all’attestazione SOA, ai sensi
dell’art. 63, comma 3, del Regolamento;

b) il possesso della certificazione di cui alla lettera a) è facoltativo per gli operatori economici che
assumono lavori per importi per i quali è sufficiente l’attestazione in classifica II; in tal caso il requisito
può concorrere alla riduzione dell’importo delle garanzie ai sensi dell’art. 93, comma 7, del Codice;

c) è facoltativo il possesso del sistema di garanzia della qualità ambientale UNI EN ISO 14001, per il settore
IAF 28, o della registrazione al sistema dell'Unione di eco-gestione e audit (EMAS) o altri sistemi
riconosciuti ai sensi dell’art. 87, comma 2, del Codice; in tal caso il requisito può concorrere alla riduzione
dell'importo delle garanzie ai sensi dell'art. 93, comma 7, del Codice.

Note di chiarimento ai requisiti di capacità tecnica di cui al punto 4 [condizioni dichiarate alla Parte
IV, sez. D, del DGUE]

1. L’assenza dei requisiti di garanzia della qualità non è causa di esclusione.
Per i Concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive
devono essere redatte ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i Concorrenti non aventi sede legale in
uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive saranno rese mediante documentazione idonea
equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

I documenti contenuti nella Busta “A - Documentazione Amministrativa” non potranno fare alcun
riferimento all’Offerta Economica, a pena di esclusione.

3.1. Motivi di esclusione

3.1.1. Motivi di esclusione per provvedimenti di natura penale (art. 80, comma 1, del Codice)
Condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione
della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi

delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni
previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’art. 74, del D.P.R.
309/1990, dall’art. 291-quater del D.P.R. 43/1973 e dall’art. 260 del D.Lgs. 152/2006, in quanto riconducibili
alla partecipazione a un’organizzazione criminale;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis,
353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’art. 2635 del codice civile;
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c) frode ai sensi dell’art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari della Comunità europea;
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell’ordine

costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e) delitti di cui agli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o

finanziamento del terrorismo, quali definiti all’art. 1, del D.Lgs. 109/ 2007 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D.Lgs. 24/2014;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Note di chiarimento ai motivi di esclusione (art. 80, comma 1, del Codice) [condizioni dichiarate alla Parte III,
sez. A, ed eventualmente all’appendice 2, del DGUE]

1. Fatto salvo quanto previsto alla successiva nota numero 6, devono essere dichiarati tutti i provvedimenti
definitivi, con l’indicazione del reato, delle circostanze, dell’epoca della commissione e di ogni altra notizia utile
a permetterne la valutazione dell’incidenza ai fini della partecipazione alla gara.

2. L’operatore economico, limitatamente al caso in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non
superiore a 18 (diciotto) mesi o abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole
fattispecie di reato, è ammesso se prova con la pertinente documentazione di avere risarcito o di essersi
impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato e di avere adottato provvedimenti concreti di carattere
tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

3. Se la Stazione Appaltante ritiene che le misure di cui alla nota numero 2 sono sufficienti, l'Operatore economico
è ammesso; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'Operatore economico.

4. Se l’Operatore economico è escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non
può avvalersi della possibilità prevista dai precedenti numeri 2 e 3, durante il periodo di esclusione derivante da
tale sentenza.

5. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con
la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari alla durata della pena
principale con un massimo di 5 (cinque) anni.

6. Non è richiesta la dichiarazione delle sentenze relative a reati depenalizzati, quando è intervenuto il
provvedimento di riabilitazione, ovvero nei casi di condanna a una pena accessoria perpetua, quando questa è
stata dichiarata estinta ai sensi dell’art. 179, settimo comma, del codice penale, ovvero quando il reato è stato
dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima.

3.1.2. Motivi di esclusione per provvedimenti antimafia (art. 80, comma 2, del Codice)
Sussistenza di:
a) cause di decadenza, sospensione o divieto previste all’art. 67, del D.Lgs. 159/2011;
b) tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4, del D.Lgs. 159/2011;
c) resta fermo quanto previsto all’art. 34-bis, commi 6 e 7, del D.Lgs. 159/2011.

Note di chiarimento ai motivi di esclusione (art. 80, comma 2, del Codice) [condizioni dichiarate alla Parte III,
sez. D, primo riquadro, del DGUE]

1. Si rammenta che i motivi di esclusione per provvedimenti antimafia imputabili all’Operatore economico possono
avere come causa misure di prevenzione adottate nei confronti di uno o più d’uno dei soggetti (persone fisiche)
elencati all’art. 85, del D.Lgs. 159/2011 oppure situazioni ostative di cui all’art. 84, comma 4, del citato D.Lgs.
159/2011 riconducibili agli stessi soggetti.

2. Il dichiarante, al fine di non incorrere in una dichiarazione mendace, deve preventivamente accertarsi
dell’inesistenza di provvedimenti ostativi al rilascio della documentazione antimafia.

3. Le imprese destinatarie di informazione antimafia interdittiva, che abbiano proposto l’impugnazione del relativo
provvedimento del prefetto, possono richiedere al tribunale competente per le misure di prevenzione
l’applicazione del controllo giudiziario. Il provvedimento che dispone l’amministrazione giudiziaria o il
controllo giudiziario sospende gli effetti delle informazioni del Prefetto.

3.1.3. Persone fisiche destinatarie dei provvedimenti penali (art. 80, comma 3, del Codice)
L’esclusione per i motivi di cui al precedente punto 3.1.1 è disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei
confronti:
a) di una o più d’una delle persone fisiche elencate nel seguito, attualmente in carica:
- in caso imprenditore individuale: il titolare;
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- in caso di società di persone: tutti i soci;
- in caso di società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari;
- in caso di altri tipi di società (quali società di capitali, società cooperative e società consortili):

1. i rappresentanti legali e gli amministratori (amministratore unico o amministratore delegato);
2. il presidente e i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, o

siano titolari di poteri di direzione o di vigilanza (es. consiglieri delegati);
3. il sindaco o i membri del collegio sindacale (nelle società con sistema di amministrazione tradizionale) i

membri del comitato per il controllo sulla gestione (nelle società con sistema di amministrazione
monistico); i membri del consiglio di gestione e i membri del consiglio di sorveglianza (nelle società con
sistema di amministrazione dualistico);

4. altri soggetti ai quali siano stati conferiti poteri di direzione e gestione dell’operatore economico idonei a
determinare in qualsiasi modo o a influenzare le scelte o gli indirizzi dello stesso operatore economico
(es. Direttori generali);

- limitatamente alle società di capitali con meno di quattro soci: il socio unico (persona fisica), il socio con
partecipazione almeno del 50% (cinquanta per cento) per le società con due o tre soci, ambedue i soci in caso
di due soli soci con partecipazione paritaria al 50% (cinquanta per cento);

- in tutti i casi: i procuratori speciali e gli institori se dotati dei poteri sufficienti alla stipulazione del contratto
per il quale l’operatore economico concorre;

- i direttori tecnici di cui all’articolo 87, comma 4, del Regolamento;

b) di una delle persone fisiche di cui alla precedente lettera a), cessate dalla carica nell’anno antecedente la data del
presente Documento.

Note di chiarimento ai motivi di esclusione (art. 80, comma 3, del Codice) [condizioni dichiarate alla Parte III,
sez. A, e nell’app. 1, del DGUE]

1. Qualora l’Operatore economico ometta l’indicazione di uno o più d’uno dei soggetti (persone fisiche) in carica,
risultanti da documenti o registri pubblici, la dichiarazione sarà ammissibile; tuttavia se in fase di verifica o in
qualunque altra fase del procedimento, come previsto dall’art. 80, comma 6, del Codice, dovesse risultare la
presenza di un motivo di esclusione in capo ai predetti soggetti omessi, la dichiarazione sarà considerata
mendace con la conseguente esclusione dal procedimento.

2. In luogo della dichiarazione dei soggetti (persone fisiche) cessati dalla carica nell’anno precedente, deceduti,
irreperibili o indisponibili al rilascio della dichiarazione in proprio, è ammessa la dichiarazione del rappresentante
legale dell’Operatore economico, in loro vece, anche con la condizione «per quanto di propria conoscenza». La
dichiarazione sarà considerata mendace qualora difforme da stati e condizioni potenzialmente ostative, note al
dichiarante in modo incontrovertibilmente manifesto (a esempio, assunzione di provvedimenti in conseguenza
delle condanne, coinvolgimento del dichiarante nel medesimo procedimento penale, dichiarazioni difformi
presentate in altri procedimenti).

3. Nel caso l’operatore economico nell’anno antecedente la data del presente documento abbia stipulato contratti
di cessione o di affitto di azienda o di ramo d’azienda, l’esclusione è disposta se la sentenza (o il decreto di cui
al punto 3.1.1) è stata emessa nei confronti di uno dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice, che
hanno operato nell’ultimo anno presso l’operatore economico cedente o affittante.

3.1.4. Motivi di esclusione per omessi pagamenti (art. 80, comma 4, del Codice)
L’esclusione è disposta se l’operatore economico ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate con sentenze
o atti amministrativi non più impugnabili, rispetto agli obblighi relativi al pagamento:
a) delle imposte e tasse con omesso pagamento superiore all’importo di cui all’art. 48-bis, commi 1 e 2-bis, del

D.P.R. 602/1973;
b) dei contributi previdenziali con omesso pagamento in misura ostativa al rilascio del DURC di cui all'art. 8, del

D.M. (ML) 30/01/2015.

Note di chiarimento ai motivi di esclusione (art. 80, comma 4, del Codice) [condizioni dichiarate alla Parte III, sez.
B, del DGUE]

La disposizione non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o
impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali
interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la
presentazione delle domande.
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3.1.5. Motivi di esclusione (art. 80, comma 5, lettere a), b), c), d) ed e), del Codice)
Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un Operatore economico in una delle
seguenti situazioni, qualora:
a. la Stazione Appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni

debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'art. 30,
comma 3, del Codice;

b. l’Operatore economico sia stato sottoposto a fallimento o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato
preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo
restando quanto previsto all’art. 110 del Codice e all’art. 186-bis del R.D. 16/03/1942, n. 267;

c. la Stazione Appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'Operatore economico si è reso colpevole di gravi
illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;

c.1. l'operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della Stazione
Appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per
negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o
l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura
di selezione;

c.2. l'Operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente
contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la
condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la Stazione Appaltante
motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa;

c.3. l’Operatore economico abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori,
riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;

d. la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42,
comma 2, del Codice, non diversamente risolvibile;

e. una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella
preparazione della procedura d'appalto, di cui all'art. 67, del Codice, non possa essere risolta con misure meno
intrusive.

Note di chiarimento ai motivi di esclusione (art. 80, comma 5, lettere a), b), c), d) ed e), del Codice) [condizioni
dichiarate alla Parte III, sez. C, del DGUE]

1. Le condizioni di cui alle lettere a) e c), devono essere corredate dall’indicazione delle parti, delle circostanze,
dell’eventuale contenzioso in atto o definito in sede giurisdizionale o arbitrale, dell’epoca della commissione, e
di ogni altra notizia utile a permettere la valutazione dell’incidenza ai fini della partecipazione alla gara.
L‘Operatore economico è ammesso se prova con la pertinente documentazione di aver risarcito o di essersi
impegnato a risarcire qualunque danno causato dall’illecito o dalla condizione e di aver adottato provvedimenti
concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti.

2. Quanto alle condizioni di cui alla lettera b), l’Operatore economico:
- gestito dal curatore del fallimento autorizzato all'esercizio provvisorio, è ammesso su autorizzazione del

giudice delegato, fermo restando quanto previsto dall’art. 110, del D.Lgs. 50/2016;
- in concordato con continuità aziendale non ancora omologato, è ammesso su autorizzazione del giudice

delegato, fermo restando quanto previsto dall’art. 186-bis, del R.D. 16/03/1942, n. 267;
- in caso di concordato con continuità aziendale omologato, è ammesso salvo che il provvedimento di

omologazione abbia imposto restrizioni alla partecipazione agli appalti pubblici.
3. Quanto alle condizioni di cui alle lettere d) ed e), possono riguardare anche singoli soggetti (persone fisiche) di

cui al punto 3.1.3, titolari di poteri o funzioni idonee a determinare o a influenzare le scelte o gli indirizzi dello
stesso Operatore economico.

3.1.6. Ulteriori motivi di esclusione previsti dalla normativa (art. 80, comma 5, lettere f), g), h), i), l) e m), del
Codice)

Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un Operatore economico in una delle
seguenti situazioni, qualora:
f. l’Operatore economico sia soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs.

231/2001 o ad altra sanzione che comporti il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, compresi i
provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14, del D.Lgs. 81/2008;
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f.1. l’Operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti
documentazione o dichiarazioni non veritiere;

f.2. l’Operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti.
Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l’iscrizione nel casellario informatico;

g. l'Operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per
il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

h. l'Operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 della Legge 55/1990.
L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque
disposta se la violazione non e' stata rimossa;

i. l'Operatore economico non presenti la certificazione di cui all'art. 17 della Legge 68/1999, ovvero non
autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;

l. l'Operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice
penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del Decreto-legge 13/05/1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla
Legge 12/07/1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi
previsti dall'art. 4, primo comma, della Legge 24/11/1981, n. 689;

m. l'Operatore economico si trovi rispetto a un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento 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 a un unico centro decisionale.

Note di chiarimento ai motivi di esclusione (art. 80, comma 5, lettere f), g), h), i), l) e m), del Codice)
[condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, numeri da 1 a 6, del DGUE]

1. Quanto alle condizioni di cui alla lettera f), a titolo di esempio il divieto di contrattare con la pubblica
amministrazione può derivare da atti o comportamenti discriminatori in ragione della razza, del gruppo etnico o
linguistico, della provenienza geografica, della confessione religiosa o della cittadinanza, ai sensi dell’art. 44,
comma 11, del D.Lgs. 286/1998; per emissione di assegni senza copertura ai sensi degli artt. 5, comma 2, e 5-bis
della Legge 386/1990; per violazione della contrattazione collettiva ai sensi dell’art. 36, comma 4, della Legge
300/1970; per divieto imposto dall’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001 e dall’art. 21 del D.Lgs. 39/2013;
per incapacità a contrattare o divieto in applicazione degli articoli 32- quater o 603-ter del codice penale.

2. Quanto alle condizioni di cui alla lettera i), l’operatore economico è in regola con le disposizioni se il numero
dei propri dipendenti, calcolato con le modalità di cui all’art. 4 della Legge 68/1999, tenuto conto delle
esenzioni per il settore edile di cui all’art. 5, comma 2, della stessa legge, modificato dall'art. 1, comma 53,
della Legge 247/2007:
- è inferiore a 15;
- è compreso tra 15 e 35 e non sono state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;
- è compreso tra 15 e 35 e sono state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000 oppure è superiore a 35,

ma risulta in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei soggetti diversamente abili, ai
sensi dell’art. 17 della Legge 68/1999.

3. Quanto alle condizioni di cui alle lettere g), l) e m), possono riguardare anche singoli soggetti (persone fisiche)
di cui al punto 3.1.3 titolari di poteri o funzioni idonee a determinare o a influenzare le scelte o gli indirizzi
dello stesso operatore economico.

4. Quanto alle condizioni di cui alla lettera l), emergenti dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio
formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla data del presente documento comunicata dal
procuratore della Repubblica all'ANAC, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la denuncia,
devono risultare dal sito dell'Osservatorio dell’ANAC.

3.1.7. Motivo di esclusione per passaggio dall’impiego pubblico all’attività privata (art. 53, comma 16-ter, del
D.Lgs. 165/2001) [condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, numero 7, del DGUE]

E’ escluso l’Operatore economico nel quale uno dei soggetti di cui al punto 3.1.3, titolari di poteri o funzioni idonee a
determinare o a influenzare le scelte o gli indirizzi dello stesso Operatore economico, si trovi nella condizione prevista
dall’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001, introdotto dall'art. 1, comma 42, della Legge 190/2012 ed esteso
dall’art. 21, del D.Lgs. 39/2013 (cosiddetto pantouflage o revolving door) in quanto ha concluso contratti di lavoro
subordinato o autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi a ex dipendenti della Stazione Appaltante che hanno
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cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri
autoritativi o negoziali per conto della stessa Stazione Appaltante nei confronti del medesimo operatore economico.

3.2. Offerte presentate in forma aggregata

3.2.1. Raggruppamenti temporanei di operatori economici [condizioni dichiarate alla Parte II, sez. A, e nell’app.
5, del DGUE]

Ai sensi dell’art. 48 del Codice, gli operatori economici devono dichiarare di costituirsi in raggruppamento
temporaneo, con individuazione del mandatario o capogruppo; la dichiarazione formale di impegno al conferimento
del mandato irrevocabile di cui al comma 8 della norma citata può essere rinviata al momento della presentazione
dell’offerta da parte degli operatori economici invitati.
Inoltre:
a) ciascun operatore economico raggruppato o che intenda raggrupparsi deve dichiarare, per quanto di propria

pertinenza, l’assenza dei motivi di esclusione di cui ai punti da 3.1.1 a 3.1.7, nonché:
- i requisiti di idoneità professionale di cui al punto 3.2.1;

b) indicazione delle categorie di lavori o delle quote delle categorie di lavori per le quali ciascun operatore
economico raggruppato si qualifica e che intende assumere;

c) i requisiti devono essere posseduti come segue:
- i requisiti di cui al punto 3.2.1 devono essere posseduti da ciascun operatore economico;

d) ai sensi dell’art. 92, comma 2, del Regolamento, nei raggruppamenti orizzontali i requisiti cumulabili di cui alla
lettera c), devono essere posseduti:
- dal mandatario o capogruppo nella misura non inferiore al 40% (quaranta per cento) di quanto richiesto

all’offerente singolo e, in ogni caso, in misura superiore a ciascun operatore economico mandante;
- da ciascun operatore economico mandante nella misura non inferiore al 10% (dieci per cento) di quanto

richiesto all’offerente singolo;
e) ai sensi dell’art. 92, comma 3, del Regolamento, nei raggruppamenti verticali i requisiti cumulabili di cui alla

lettera c), devono essere posseduti:
- dal mandatario o capogruppo nella categoria prevalente;
- da ciascun operatore economico mandante nella categoria scorporabile per la quale si qualifica e che intende

assumere;
f) ai sensi dell’art. 48, comma 6, secondo periodo, del Codice, nei raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari

di tipo misto (parte in orizzontale e parte in verticale), le condizioni di cui alle precedenti lettere d) ed e), sono
applicate separatamente con riferimento alla categoria prevalente e alla/e categoria/e scorporabile/i (cosiddetti
sub-raggruppamenti orizzontali all’interno di raggruppamenti misti);

g) i requisiti di qualità di cui al punto 3.2.4 sono richiesti alle condizioni previste allo stesso punto.

3.2.2. Reti di imprese e contratti di rete [condizioni dichiarate alla Parte II, sez. A, e nell’appendice 5 del
DGUE]

Gli operatori economici aggregati in contratto di rete ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera f), della Legge 180/2011, e
dell'art. 3, comma 4-ter, del Decreto-legge 10/02/2009, n. 5, convertito dalla Legge 09/04/2009, n. 33, devono
dichiarare:
a) gli estremi dell’atto pubblico o della scrittura privata con i quali è stato stipulato il Contratto di rete, nonché i

contenuti del contratto di rete che rendono compatibili le pattuizioni contrattuali con la partecipazione all’appalto
o dichiarazione avente gli stessi contenuti;

b) le generalità complete dell’Organo Comune di cui al citato art. 3, comma 4-ter, lettera e), della Legge 33/2009,
qualora previsto dal Contratto di rete o dell’impresa delegata mandataria;

c) l’individuazione degli operatori economici aderenti al Contratto di rete, distinguendo tra quelli:
- individuati quali esecutori delle prestazioni;

d) per ciascuno degli operatori economici di cui alla lettera b) e alla lettera c), le condizioni già previste per i
raggruppamenti temporanei al punto 3.3.1, lettera b);

e) ai sensi dell’art. 48, comma 14, del Codice, per quanto non diversamente disposto, alle reti di imprese si applicano
le disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei di operatori economici o dei consorzi stabili, in quanto
compatibili.
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3.2.3. Consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane [condizioni dichiarate alla Parte II, sez. A,
del DGUE]

Ai sensi dell’art. 48, comma 7, secondo periodo, del Codice, i consorzi stabili, i consorzi di cooperative e i consorzi di
imprese artigiane devono indicare:
a) se intendono eseguire le prestazioni direttamente con la propria organizzazione consortile o se intendono

ricorrere a uno o più operatori economici consorziati e, in quest’ultimo caso, devono indicare il consorziato o i
consorziati esecutori per i quali il consorzio concorre alla gara;

b) i consorzi stabili, nell’ambito degli appalti nel settore dei beni culturali, possono indicare quali esecutori delle
opere i soli consorziati che siano in possesso (in proprio) delle qualificazioni richieste per l’esecuzione dei lavori
oggetto di affidamento; non è ammessa l’eventuale sostituzione delle consorziate esecutrici indicate in sede di
offerta;

c) il consorziato o i consorziati indicati quali esecutori ai sensi della lettera a), i quali non devono incorrere nei
motivi di esclusione di cui ai punti da 3.1.1 a 3.1.7 e presentare le relative dichiarazioni per quanto di propria
pertinenza, preferibilmente utilizzando il DGUE di cui al paragrafo 9.2.

3.2.4. Operatori economici che ricorrono all’avvalimento [condizioni dichiarate alla Parte II, sezione C, del
DGUE]

Ai sensi dell’art. 146, comma 3, del Codice, considerata la specificità del settore (beni culturali) ai sensi dell'articolo 36
del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, non trova applicazione l'istituto dell'avvalimento, di cui all'art.
89 del D.Lgs. 50/2016.

3.2.5. Subappalto facoltativo ordinario (art. 105 del Codice) [condizioni da dichiarare alla Parte II, Sez. D, del
DGUE]

Il subappalto è ammesso nel limite massimo del 40% (quaranta per cento) dell’importo totale dell’appalto.
L’offerente deve indicare all’atto dell’offerta le parti di lavori che intende subappaltare con la relativa quota
percentuale, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è
vietato. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3, del D.Lgs. 50/2016.

3.2.6. Subappalto qualificante
Non sussiste l’obbligo di subappalto. Il subappalto è facoltativo ed è ammesso alle condizioni di cui al precedente
punto 3.3.5.

CAPO 4 - OFFERTA
(Busta “B - Offerta Economica”)

Nella busta “B - Offerta economica”, da presentare secondo le modalità di cui al precedente CAPO 1, punto 1.2,
deve essere inclusa l’offerta di prezzo redatta utilizzando inderogabilmente il MODELLO “C” allegato alla
Lettera di Invito, assolta la competente imposta di bollo pari a € 16,00; l’Offerta economica dovrà essere sottoscritta a
margine di ogni foglio per sigla e in calce con firma per esteso, a pena di esclusione, dal legale rappresentante
dell’offerente o da altro soggetto comunque giuridicamente abilitato a impegnare l’Offerente, con le seguenti
precisazioni:
a) è redatta sul corrispettivo per l’esecuzione dei lavori di cui al precedente punto 2.1, mediante dichiarazione di

ribasso percentuale offerto sull’importo dei lavori posto a base di gara, al netto di Iva e/o di altre imposte e
contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze;

b) la percentuale di ribasso, a pena di esclusione, deve essere indicata in cifre e in lettere; in caso di
discordanza sarà ritenuta valida l’offerta indicata in lettere (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria,
13/11/2015, n. 10)

c) saranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali, senza procedere ad alcun arrotondamento in caso di
indicazione di valori recanti un più alto numero di cifre dopo la virgola;

d) in aggiunta, pena l’esclusione dalla gara, devono essere indicati la stima dei costi della manodopera e la
stima dei costi aziendali relativi alla salute e alla sicurezza sui luoghi di lavoro connessi con l’attività
d’impresa, di cui all’art. 95, comma 10, del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza dovranno risultare congrui
rispetto all’entità e alle caratteristiche delle prestazioni oggetto dell’appalto. Prima dell’adozione del
provvedimento di aggiudicazione l’Ente Appaltante procederà a verificare il rispetto di quanto previsto
dall’articolo 97, comma 5, lettera d), del D.Lgs. 50/2016;

e) il ribasso non riguarda né si applica ai costi per l’attuazione del piano di sicurezza di cui al punto 2.1, lettera a.2.;



- 16 -

f) l’offerta economica non potrà presentare correzioni che non siano espressamente confermate e sottoscritte a
margine dall’Offerente, lasciando in evidenza gli elementi oggetto di correzione;

g) saranno escluse perché considerate irregolari, ai sensi dell’art. 59, comma 3, del Codice, le offerte che non
rispettano i documenti di gara, che sono state ricevute in ritardo rispetto ai termini indicati nell'invito con cui si
indice la gara e che l'Amministrazione appaltante ha giudicato anormalmente basse;

h) saranno escluse perché considerate inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4, del Codice, le offerte in
relazione alle quali la commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della
Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi, che non hanno la qualificazione necessaria e quelle il
cui prezzo supera l'importo posto dall'Amministrazione aggiudicatrice a base di gara, stabilito e documentato
prima dell'avvio della procedura di appalto.

i) limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari non ancora costituiti, la sottoscrizione deve
essere effettuata da tutti gli operatori economici che compongono il raggruppamento temporaneo o il consorzio
ordinario, ai sensi dell’art.  48, comma 8, del Codice.

L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4, del Codice, per 180 giorni dalla scadenza del
termine indicato per la presentazione dell’offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le
operazioni di gara siano ancora in corso, la Stazione Appaltante potrà richiedere agli offerenti di confermare la
validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della
garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione
Appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

CAPO 5 -DISPOSIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI
OPERATORI ECONOMICI, CONSORZI, GEIE E AGGREGAZIONI DI IMPRESE ADERENTI
AL CONTRATTO DI RETE

1. Con riferimento alla “Busta A - Documentazione Amministrativa”, in caso di Operatori plurisoggettivi
valgono le seguenti disposizioni:

 nel caso di Offerta presentata da un raggruppamento/consorzio ordinario/GEIE non ancora costituiti,
come definiti in combinato disposto dell’art. 45, comma 2, lett. d) ed e) e dell’art. 48 del Codice, valgono le
seguenti regole speciali:
- la o le Dichiarazione/i Sostitutiva/e e/o il DGUE di cui alla lettera a) del precedente capo 3, lettera a.

dovrà/dovranno essere presentata/e, sottoscritta/e da ogni componente del raggruppamento/
consorzio ordinario/GEIE;

- nella “Busta A - Documentazione Amministrativa” dovrà sussistere apposita dichiarazione,
sottoscritta dai legali rappresentanti (o da soggetti abilitati a impegnare i rispettivi enti) di tutti i
soggetti partecipanti al costituendo raggruppamento/consorzio ordinario/GEIE. Tale dichiarazione
dovrà contenere l’espresso impegno, in caso di aggiudicazione, a costituirsi giuridicamente in tale
forma, con indicazione esplicita del soggetto capofila, e a conformarsi alla disciplina di cui all’art. 48
del Codice. Tale dichiarazione è già contenuta nel form di dichiarazione sostitutiva del Concorrente
(MODELLO “A”) allegato alla Lettera di Invito;

- nella “Busta A - Documentazione Amministrativa” dovrà altresì sussistere un’apposita dichiarazione,
sottoscritta dai rappresentanti legali delle società raggruppande e/o aderenti al consorzio/GEIE (o da
soggetti comunque giuridicamente abilitati a impegnare i rispettivi enti). Da tale dichiarazione, ai sensi
dell’art. 48, comma 4, del Codice, dovrà risultare la specificazione delle parti del Servizio che saranno
eseguite dalle singole imprese. Tale dichiarazione è già contenuta nel form di dichiarazione sostitutiva
del Concorrente (MODELLO “A”) allegato alla Lettera di Invito;

 nel caso di Offerta presentata da un raggruppamento/consorzio/GEIE già costituito, valgono le medesime
regole sopra poste con riferimento ai raggruppamenti e ai consorzi non ancora costituiti, con la seguente
eccezione:
- in luogo dell’attestazione circa l’impegno a costituirsi in raggruppamento/consorzio/GEIE, nell’ambito

della “Busta A – Documentazione Amministrativa”, dovrà essere prodotta copia autentica del
mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o
scrittura privata autenticata/ atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con
indicazione del soggetto designato quale capofila;

 nel caso di Offerta presentata dai consorzi di cui all’art. 45 comma 2, lett. b) e c), del Codice, valgono le
seguenti regole speciali:
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- il consorzio dovrà indicare in sede di Offerta per quale/i consorziato/i il consorzio medesimo
concorre. Qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo
stesso partecipa in nome e per conto proprio;

- la o le Dichiarazione/i Sostitutiva/e e/o il DGUE di cui alla lettera a) del precedente comma 15 dell’art.
10 dovrà/dovranno essere presentata/e, sottoscritta/e dal consorzio e da tutte le imprese consorziate
indicate quali concorrenti.

 nel caso di Offerta presentata da aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, valgono le seguenti
regole speciali:
- la o le Dichiarazione/i Sostitutiva/e e/o il DGUE, di cui alla lettera a) del precedente comma 15 dell’art.

10, dovrà/dovranno essere presentata/e, sottoscritta/e:

a) ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del Decreto-legge 10/02/2009, n. 5, convertito con
modificazioni dalla Legge 09/04/2009, n. 33, dal solo operatore economico che riveste la funzione
di organo comune, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con
soggettività giuridica;

b) ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del Decreto-legge 10/02/2009, n. 5, convertito con
modificazioni dalla Legge 09/04/2009, n. 33, dall’impresa che riveste le funzioni di organo
comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara, se
la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività
giuridica;

c) dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di
partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al
contratto di rete che partecipa alla gara, se la rete è dotata di un organo comune privo del potere
di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è
privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria.

- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica, dovranno
essere prodotte:

a) copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata
autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005, con
indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

b) dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali
imprese la rete concorre;

c) dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili,
che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività
giuridica, dovranno essere prodotte:

a) copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero
per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo
irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia
stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il
mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo
mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs.
82/2005;

b) dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili,
che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

- se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di
organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa
nelle forme del RTI costituito o costituendo, dovranno essere prodotte:

a) in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura
privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005 con
allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante
l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, ovvero della
percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici
aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata
ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della
scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005;
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b) in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura
privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005,
con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con

rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di

raggruppamenti temporanei;
- le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite

dai singoli operatori economici aggregati in rete.
2. La documentazione amministrativa dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’Offerente o da

soggetto giuridicamente abilitato a impegnare l’Offerente medesimo. In caso di sottoscrizione a mezzo di
soggetto diverso dal legale rappresentante, dovrà essere prodotta nell’ambito della Busta “A” anche copia
fotostatica conforme all’originale, da rendersi con le modalità di cui all’art. 19, del d.P.R. 445/2000, della
fonte dei poteri del soggetto sottoscrivente. Resta in ogni caso fermo l’obbligo di dichiarare l’insussistenza
delle cause ostative di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5 lett. l), del Codice, per conto di ciascuno dei soggetti
indicati al precedente art. 10, comma 15, lettera a), con riferimento ad ogni singolo Operatore associato,
consorziato o aggregato.

3. Ai fini della validità delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000,
all’interno della “Busta A – Documentazione Amministrativa” dovrà essere inserita copia di un documento
di identità di ciascun soggetto sottoscrivente, in corso di validità.

4. Con riferimento alla “Busta B - Offerta Economica”, in caso di Operatori plurisoggettivi valgono le seguenti
disposizioni:

 in caso di raggruppamenti/consorzi ordinari/ GEIE non ancora costituiti, tutti i documenti componenti
l’Offerta Economica dovranno essere sottoscritti dai legali rappresentanti di tutti gli Operatori Economici
raggruppati o aderenti al consorzio/GEIE, o dai soggetti giuridicamente abilitati ad impegnare i rispettivi
enti;

 in caso di raggruppamenti/consorzi ordinari/GEIE già costituiti, tutti i documenti che compongono
l’Offerta Economica potranno essere sottoscritti dal legale rappresentante della mandataria, o da soggetto
comunque giuridicamente abilitato ad impegnare la medesima mandataria;

 in caso di consorzi di cui all’art. 45 comma 2, lett. b) e c), del Codice, tutti i documenti che compongono
l’Offerta Economica dovranno essere sottoscritti dal legale rappresentante avente i poteri necessari per
impegnare il Concorrente nella presente procedura;

 in caso di aggregazioni di imprese di rete, tutti i documenti componenti l’Offerta economica dovranno
essere sottoscritti con le modalità indicate al comma 1, punto IV, del presente articolo.

CAPO 5 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

I lavori saranno aggiudicati sulla base del criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 148, comma 6, in deroga al
disposto dell’art. 95, comma 4, del Codice, determinato dal maggiore ribasso percentuale unico sul corrispettivo per
l’esecuzione delle prestazioni di cui al punto 2.1, lettera a.1., espresso con le modalità e alle condizioni di cui al
Capo 4, lettera a).

CAPO 6 - PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

6.1. Ammissione

6.1.1. Disciplina generale delle sedute
Ferma restando la pubblicità dell’esito dei singoli procedimenti, tutte le operazioni di gara si svolgono in seduta
pubblica, a eccezione dell’eventuale procedimento di soccorso istruttorio di cui al successivo punto 6.2.2.
Alle sedute pubbliche possono partecipare i soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice, attualmente in carica,
oppure terzi nel solo caso siano in possesso di idonea procura notarile, previa esibizione di un documento di
riconoscimento, in numero massimo di 2 (due) per ciascun offerente.
In deroga all’obbligo di pubblicità delle sedute, il RUP può chiedere ai presenti di allontanarsi dalla sala se devono
essere fatte valutazioni sulle condizioni di uno o più operatori economici in relazione:
- ai motivi di esclusione di cui all’art. 80, commi 1, 2, e 5, lettera l), del Codice;
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- a questioni interpretative per la cui soluzione il RUP non debba essere influenzato dalla presenza del pubblico.
Le sedute possono essere sospese per cause di forza maggiore o per altre cause debitamente motivate e riportate a
verbale. In ogni caso la ripresa dei lavori sarà comunicata con le modalità di cui al successivo punto 9.3.1.

Nel giorno e nell’ora indicati al punto 9.5 della lettera di invito, presso l’ufficio del Direttore Amministrativo
dell’Ente Appaltante oppure, in caso di impedimento o variazione, in luogo, data e ora comunicate agli offerenti
con le modalità di cui al successivo punto 9.3.1, il RUP provvede a verificare la correttezza formale della
presentazione delle offerte e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne stabilisce l’esclusione.

6.1.2. Esame delle condizioni di partecipazione ed esclusioni in fase di ammissione
Sono esclusi, senza che si proceda all’apertura delle Buste delle Offerte, gli offerenti il cui plico:
- è pervenuto dopo il termine perentorio di cui al punto 1.1, lettera a), indipendentemente dall’entità del ritardo o

dalle cause che hanno determinato la mancata presentazione nei termini;
- non consente l’individuazione degli offerenti;
Sono altresì esclusi gli offerenti:
- in raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario, che hanno presentato offerta in altra forma,

singolarmente o in altri raggruppamenti o consorzi; l’esclusione dalla gara è disposta per entrambi, ai sensi
dell’art. 48, comma 7, primo periodo, del Codice;

- i consorziati, per conto dei quali i consorzi stabili oppure i consorzi di cooperative hanno indicato di concorrere,
che hanno presentato offerta in qualsiasi altra forma; l’esclusione dalla gara è disposta sia per il consorzio che
per il consorziato o i consorziati indicati, ai sensi dell’art. 48, comma 7, primo periodo, del Codice;

- gli operatori economici ausiliari che hanno presentato offerta autonomamente o hanno partecipato in
raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario con operatori economici titolari di offerte tra loro concorrenti
o si sono costituiti ausiliari per più operatori economici titolari di offerte tra loro concorrenti; l’esclusione è disposta
sia per l’operatore economico offerente che ha fatto ricorso all’avvalimento che per l’operatore economico
ausiliario, ai sensi dell’art. 89, comma 7, del Codice.

6.1.3. Cause di esclusione relative a requisiti o altre cause essenziali
Il RUP (seggio di gara) provvede a verificare l’adeguatezza della documentazione amministrativa presentata ai sensi
del Capo 3, in relazione ai motivi di esclusione e ai requisiti necessari alla partecipazione e a ogni altro adempimento
richiesto dal presente Documento. Sono esclusi, senza che si proceda all’apertura delle Buste delle Offerte, gli
offerenti:
a) che ricadono in una delle condizioni di cui al punto 6.1.2;
b) che in una o più d’una delle dichiarazioni hanno palesemente esposto condizioni oggettivamente e

irrimediabilmente ostative alla partecipazione, auto confessorie, non rimediabili con soccorso istruttorio, previste
da una disposizione di legge statale o da disposizioni del Codice, oppure hanno esposto dichiarazioni mendaci o
prodotto documenti palesemente falsi, al fine di poter essere ammessi;

c) che incorrono in irregolarità essenziali costituite da carenze della documentazione che non consentono
l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa;

d) che incorrono in motivi di esclusione o di carenza dei requisiti oggettivamente irrimediabili senza integrazione
postuma della cessazione dei motivi di esclusione o senza integrazione postuma del possesso dei requisiti non
posseduti in origine o senza inclusione di nuovi operatori economici.

6.2. Soccorso istruttorio

6.2.1. Irregolarità e carenze suscettibili di soccorso istruttorio
Fuori dai casi di cui al precedente punto 6.1.3 e alle condizioni di cui al successivo punto 6.2.2, sono ammessi con
riserva di soccorso istruttorio gli offerenti:
a) che in relazione a una o più d’una delle dichiarazioni richieste, ivi comprese quelle relative all’assenza dei

motivi di esclusione, al possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione:
- hanno omesso la presentazione;
- hanno dichiarato condizioni errate, non pertinenti, insufficienti, o comunque non idonee all'accertamento

dell'esistenza di fatti, condizioni o requisiti per i quali sono prodotte;
- hanno apposto una sottoscrizione non ammissibile in base alle disposizioni del presente Documento o degli

atti da questo richiamati, anche cumulativamente per tutte le dichiarazioni del medesimo soggetto;
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b) che non hanno dichiarato di aver formulato l’offerta autonomamente, o non hanno dichiarato alcuna delle
condizioni di cui all’art. 80, comma 5, lettera m), del Codice, con riferimento agli eventuali offerenti o
partecipanti in situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile;

c) che in caso di raggruppamento temporaneo nonché, compatibilmente, con la normativa applicabile, in caso di
rete di imprese o di G.E.I.E., hanno omesso:
- la dichiarazione di cui al punto 3.3.1, lettera a);
- l’indicazione delle quote di partecipazione al raggruppamento temporaneo o non hanno indicato le

prestazioni o le parti di prestazioni che saranno eseguite da ciascun operatore economico raggruppato;
- hanno presentato le dichiarazioni di cui al punto precedente in misura incompatibile con i requisiti dichiarati

oppure dalle quali non risulti la compatibilità tra i requisiti posseduti e le quote di partecipazione o i lavori da
assumere, sempre che i requisiti siano comunque posseduti e senza che sia necessario modificare la
composizione della compagine o l’indicazione del mandatario;

d) che in caso di consorzio di cooperative oppure di consorzio stabile:
- non hanno segnalato il consorziato esecutore per il quale concorrono, non avendo indicato l’esecuzione delle

prestazioni direttamente con la propria organizzazione consortile;
e) consorziati, raggruppati, ausiliari, che incorrono in una delle condizioni di cui al presente punto 6.2.1, in quanto

pertinenti;
f) la cui garanzia provvisoria:
- è stata omessa, o è stata prestata in misura insufficiente, intestata ad altro soggetto, con scadenza anticipata o

carente di una delle clausole prescritte dalla legge o dagli atti di gara, oppure, in caso di raggruppamento
temporaneo non ancora costituito formalmente, rilasciata senza l’indicazione di tutti gli operatori economici
raggruppati;

- non è corredata dall’impegno di un istituto garante autorizzato a rilasciare la garanzia definitiva in caso di
aggiudicazione, o tale impegno non è idoneo per carenze di contenuto o di sottoscrizione.

6.2.2. Soccorso istruttorio ordinario
Ai sensi dell’art. 83, comma 9, del Codice, prima di procedere all’esclusione per una delle cause di cui al precedente
punto 6.2.1, la Stazione Appaltante:
a) assegna all’offerente il termine perentorio di 5 (cinque) giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le

dichiarazioni o la documentazione necessarie, anche di soggetti terzi, indicandone il contenuto e i soggetti che
le devono rendere;

b) la regolarizzazione degli inadempimenti di cui al punto 6.2.1, nei termini prescritti alla precedente lettera a),
corredata dalla prova dell’avvenuto pagamento della eventuale sanzione, comporta l’ammissione dell’offerente.
È escluso l’offerente che non provvede nei termini alla regolarizzazione;

c) non è ammesso il soccorso istruttorio per le carenze di cui al precedente punto 6.1.3;
d) non è ammesso il soccorso istruttorio in relazione a elementi che attengono all’offerta.

6.3. Conclusione della fase di ammissione

6.3.1. Esclusioni definitive
Sono comunque esclusi gli offerenti:
a) in caso di inutile decorso del termine di cui al precedente punto 6.2.2, lettera a);
b) per i quali risulta uno dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice;
c) che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché non dichiarate o

dichiarate come inesistenti, sono accertate con qualunque mezzo di prova dalla Stazione Appaltante;
d) le cui dichiarazioni o altri documenti, presentati sia in origine che in seguito a richiesta della Stazione Appaltante

nell’ambito del soccorso istruttorio:
- risultano falsi o mendaci;
- sono in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, prescritte dal Codice o dalle disposizioni di

attuazione dello stesso Codice, con altre prescrizioni legislative inderogabili, con norme di ordine pubblico o
con principi generali dell'ordinamento giuridico, ancorché non previste dal presente Documento;

- non sono idonee a rimediare alle irregolarità oggetto del soccorso istruttorio;



- 21 -

e) ai sensi dell’art. 29, comma 1, secondo periodo, del Codice, le esclusioni e le ammissioni sono pubblicate sul
profilo del committente di cui al punto 1.2 del presente Documento, che rimanda al punto 9.2 della lettera di
invito, entro due giorni dall’adozione dei relativi atti.

6.3.2. Numero minimo degli offerenti ammessi e delle offerte ammesse
La Stazione Appaltante procede all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

6.4. Passaggio dalla fase di ammissione alla fase dell’offerta
Tutte le operazioni sono effettuate da un seggio di gara, presieduto dal Responsabile unico del procedimento, dal
Dirigente o dal Funzionario competenti in base all’ordinamento interno della Stazione Appaltante, anche in forma
monocratica.

Il seggio di gara, senza soluzione di continuità con la fase di ammissione degli offerenti, oppure se ciò non sia
possibile, nel giorno e nell’ora comunicati agli offerenti con le modalità di cui al punto 9.3.1, procede ai sensi del
successivo paragrafo 6.5.

6.5. Gestione dell’Offerta economica
6.5.1. Apertura dell’Offerta economica
Il seggio di gara, presieduto dal Responsabile Unico del Procedimento, anche in forma monocratica, in seduta
pubblica, procede all’apertura delle buste dell’Offerta economica in sequenza e provvede:
a) a verificare la correttezza formale delle sottoscrizioni e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne

dispone l’esclusione;
b) a verificare la correttezza formale dell’indicazione delle offerte;
c) alla lettura, ad alta voce, della misura percentuale delle offerte, distintamente per ciascun offerente;
d) ad accertare la presenza, a corredo dell’offerta economica, dell’indicazione relativa all’incidenza o all’importo

dei costi della manodopera e dei costi di sicurezza aziendali propri dell’offerente di cui al Capo 4, lettera d), ai
sensi dell’art. 95, comma 10, del Codice;

e) ad accertare se eventuali offerte non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili a un unico
centro decisionale, sulla base di univoci elementi, escludendo gli offerenti per i quali è accertata tale condizione;

f) a escludere le offerte se ricorre una delle cause di cui al successivo punto 6.5.2.

6.5.2. Cause di esclusione in fase di esame dell’Offerta economica
Sono escluse, dopo l’apertura della Busta dell’Offerta economica, le offerte:
a) mancanti della firma del soggetto competente o, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario

non ancora formalizzati, di uno dei soggetti competenti degli operatori economici raggruppati o consorziati;
b) che incorrono in una delle seguenti condizioni:
- non contengono l’indicazione del ribasso offerto, oppure contengono un’offerta alla pari senza ribasso o in

aumento;
- l’indicazione del ribasso presenta segni di abrasioni, cancellature o altre manomissioni, tali da rendere

l’offerta incerta nel suo contenuto economico, salvo che vi sia esplicita conferma di tali circostanze mediante
apposita sottoscrizione;

c) che contengono condizioni, precondizioni o richieste a cui l’offerta risulti subordinata oppure integrazioni
interpretative o alternative rispetto a quanto previsto dagli atti di gara;

d) di Operatori economici per i quali è accertata la mancata formulazione in modo autonomo, ai sensi del
precedente articolo 6.5.1, lettera e);

e) che non recano l’indicazione dell’incidenza o dell’importo dei costi della manodopera e dei costi di sicurezza
aziendali propri dell’offerente ai sensi del Capo 4, lettera d), come previsti dall’art. 95, comma 10, del Codice. Si
precisa che la mancata indicazione costituisce irrimediabile causa di esclusione, non suscettibile di integrazione.

6.5.3. Formazione della graduatoria provvisoria
Il soggetto deputato all’espletamento della gara ovvero la commissione di gara procede:
a) alla formazione della graduatoria provvisoria;
b) a dare lettura pubblica della predetta graduatoria delle offerte, in ordine decrescente.
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CAPO 7 - AGGIUDICAZIONE

7.1. Verbali
Tutte le operazioni sono verbalizzate.

In particolare:
a) le motivazioni relative alle esclusioni;
b) le sospensioni o interruzione e le riprese delle sedute, con annotazione sintetica delle modalità di custodia delle

offerte durante i periodi di sospensione;
c) i soggetti ammessi a presenziare all’apertura delle offerte, purché dotati di rappresentanza legale o direttori

tecnici degli offerenti come risultanti dalla documentazione presentata o muniti di delega o procura
appositamente esibita, possono chiedere di fare verbalizzare le proprie osservazioni;

d) il seggio di gara, come individuato al precedente punto 6.5.1, annota a verbale le osservazioni di cui alla lettera
c), se giudicate pertinenti al procedimento, eventualmente allegando al verbale note scritte degli operatori
economici partecipanti alla gara;

e) la diffusione e l’accesso ai verbali, ferme restando le condizioni previste dalla legge, è effettuata apponendo
opportuni “omissis” su eventuali annotazioni riguardanti le condizioni soggettive di cui all’art. 80, commi 1, 2 e
5, lettera l), del Codice, oggetto di esame ai sensi del punto 6.1.1, secondo periodo. Tali “omissis” sono rimossi
solo a favore degli interessati o contro interessati ai fini di un procedimento giurisdizionale.

7.2. Adempimenti preliminari all’aggiudicazione

7.2.1. Proposta di aggiudicazione
La proposta di aggiudicazione avviene a favore dell’Operatore economico che offre il minor prezzo, classificato
primo nella graduatoria di cui al punto 6.5.3.

In tutti i casi nei quali risultino migliori due o più offerte uguali, la proposta di aggiudicazione individua il possibile
aggiudicatario mediante immediato sorteggio pubblico tra le stesse.

La Stazione Appaltante verifica la proposta di aggiudicazione, accertando l’assenza di irregolarità nelle operazioni
di gara e provvede alla sua approvazione da parte dell’organo competente.

Ai sensi dell’art. 33, comma 1, del Codice, la proposta di aggiudicazione è approvata entro 30 (trenta) giorni
trascorsi i quali, in assenza di provvedimenti ostativi, si intende approvata, salvo che prima di tale termine
intervenga il provvedimento di aggiudicazione.

La Stazione Appaltante prima di pronunciare l’aggiudicazione, relativamente ai costi della manodopera, procederà
tramite il RUP a verificare il rispetto di quanto previsto all’art. 97, comma 5, lettera d) del D.Lgs. 50/2016.

7.2.2. Verifica dei requisiti
Con tempestività e comunque prima dell’aggiudicazione di cui al punto 7.3.1, la Stazione Appaltante provvede alla
verifica dell’assenza dei motivi di esclusione e del possesso dei requisiti dichiarati in fase di gara dall’Operatore
economico individuato nella proposta di aggiudicazione di cui al punto 7.2.1, ai sensi dell’art. 85, comma 5, secondo
periodo, del Codice, come appresso indicato:
a) la verifica è effettuata dalla Stazione Appaltante esclusivamente attraverso la Banca dati centralizzata gestita dal

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, denominata Banca dati nazionale degli operatori economici, di cui
all’art. 81 del Codice; per le informazioni non disponibili la verifica è effettuata d’ufficio presso le
amministrazioni competenti al rilascio della pertinente documentazione. Se le relative notizie non sono
disponibili con le modalità predette, la verifica è effettuata mediante richiesta scritta all’Operatore economico
con le modalità di cui al punto 9.3.1, assegnando un termine perentorio di 5 (cinque) giorni;

b) per quanto non stabilmente detenuto da pubbliche amministrazioni, la relativa documentazione complementare
aggiornata o le pertinenti informazioni devono essere fornite dall’Operatore economico entro 5 (cinque) giorni
dalla richiesta da parte della Stazione Appaltante;

c) l’Operatore economico può sempre presentare di propria iniziativa la documentazione idonea necessaria alla
comprova del possesso dei requisiti, nei limiti ammessi dall’ordinamento con riferimento all’art. 40 del D.P.R.
445/2000;

d) la verifica può essere estesa anche a Operatori economici offerenti diversi dall’aggiudicatario; la mancata
verifica comporta le conseguenze di cui al punto 7.3.3, secondo periodo;
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e) ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo, del Codice, la verifica può essere fatta in qualsiasi momento nel
corso della procedura, per uno o più degli offerenti, qualora questo sia necessario per assicurarne il corretto
svolgimento della gara;

f) la Stazione Appaltante può limitare la verifica dei requisiti alle misure minime prescritte per l’ammissione, fermo
restando quanto previsto per le eventuali misure minime richieste al mandatario o capogruppo in caso di offerenti in
forma aggregata.

7.3. Aggiudicazione

7.3.1. Provvedimento di aggiudicazione
L’aggiudicazione è disposta con provvedimento esplicito. In assenza di condizioni ostative può essere disposta prima
della scadenza del termine di cui al punto 7.2.1, terzo periodo e, in tal caso, assorbe e tiene luogo anche
dell’approvazione della proposta di aggiudicazione.
In ogni caso l’aggiudicazione:
a) ai sensi dell’art. 32, comma 6, del Codice, non equivale ad accettazione dell'offerta;
b) ai sensi dell’art. 32, comma 7, del Codice, diventa efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti

dell’aggiudicatario e dell’assenza dei motivi di esclusione, con particolare riferimento all’art. 80, del D.Lgs.
50/2016, come previsto al punto 7.2.2.

7.3.2. Conseguenze giuridiche dell’aggiudicazione
L’aggiudicazione non costituisce vincolo giuridico tra la Stazione Appaltante e l’aggiudicatario. Essa è un mero
presupposto alla eventuale stipula del contratto.

7.3.3. Adempimenti posteriori all’aggiudicazione
L’aggiudicazione è comunicata a tutti gli offerenti ai sensi dell’art. 76, comma 5, del Codice ed è resa nota con le
pubblicazioni previste agli artt. 29, comma 1, e 98, del medesimo Codice;
Ai sensi degli artt. 71 e 76 del D.P.R. 445/2000 e dell’art. 80, comma 6, del Codice, la Stazione Appaltante può:
- procedere in ogni momento alla verifica dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice, con le

modalità di cui al punto 7.2.2, escludendo l’offerente per il quale non siano confermate le dichiarazioni già
presentate e incamerando la relativa garanzia provvisoria;

- revocare l’aggiudicazione, se accerta in capo all’aggiudicatario, in ogni momento e con qualunque mezzo di
prova, l’assenza di uno o più d’uno dei requisiti richiesti in sede di gara, oppure una violazione in materia di
dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate;

- imputare all’aggiudicatario revocato o all’aggiudicatario che recede, i danni emergenti di cui al successivo punto
8.2, lettera f).

CAPO 8 - STIPULA DEL CONTRATTO

8.1. Condizioni e adempimenti per la stipula del contratto
Il contratto non può essere stipulato prima:
a) che l’aggiudicazione diventi efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del Codice;
b) dello spirare dei termini di sospensione, ai sensi dell’art. 32, commi 9, 10 e 11, del Codice;
c) dell'ottenimento della positiva verifica in materia antimafia mediante:
- la presentazione della dichiarazione sostitutiva della documentazione antimafia prodotta dall’aggiudicatario

ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 159/2011, estesa a tutti i soggetti (persone fisiche) di cui all’art. 85 dello
stesso Decreto, trattandosi di contratto da stipulare inferiore a € 150.000,00.

8.2. Obblighi dell’aggiudicatario
L’aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione Appaltante con apposita richiesta, e, in
assenza di questa, entro 30 (trenta) giorni dall’avvenuta conoscenza dell’aggiudicazione:
a) a fornire tempestivamente alla Stazione Appaltante la documentazione necessaria alla stipula del contratto e le

informazioni necessarie allo stesso scopo;
b) a depositare presso la Stazione appaltante la garanzia definitiva di cui all’art. 103, comma 1, del D.Lgs. 50/2016,

fermo restando che il mancato deposito preclude la stipula del contratto; nonché la polizza assicurativa relativa alla
copertura dei rischi per danni si esecuzione (CAR), con un massimale pari all’importo contrattuale al lordo
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dell’IVA, e per responsabilità civile verso terzi (RCT), con un massimale non inferiore a € 500.000,00, come
previsto all’art. 103, comma 7, del Codice;

c) se costituito in forma societaria diversa dalla società di persone (S.p.A., S.A.p.A., S.r.l., S.coop.p.A.,
S.coop.r.l., Società consortile per azioni o a responsabilità limitata), a presentare una dichiarazione circa la
propria composizione societaria, l'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 disposizione, 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, ai sensi dell’articolo 1 del
D.P.C.M. 11/05/1991, n. 187, attuativo dell’art. 17, comma 3, della Legge 55/1990. In caso di consorzio la
dichiarazione deve riguardare anche le società consorziate indicate per l’esecuzione del lavoro;

d) a depositare presso la Stazione appaltante le spese di contratto, di registro, di segreteria e ogni altra spesa
connessa, come determinate ai sensi di legge, eventualmente sotto forma di importo provvisorio soggetto a
conguaglio al momento della stipula;

e) se l’aggiudicatario non stipula il contratto nei termini prescritti, oppure non assolve gli adempimenti di cui alle
precedenti lettere b) e c), in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l’aggiudicazione può essere revocata
dalla Stazione Appaltante, con la decadenza dall’incarico e la sostituzione dell’aggiudicatario;

f) nel caso di cui alla precedente lettera e), la Stazione Appaltante provvede a incamerare la garanzia provvisoria;
in ogni caso è fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni ivi compresi quelli da ritardo e i maggiori oneri da
sostenere per una nuova aggiudicazione, ivi compresi i maggiori oneri sopportati in seguito a una nuova
aggiudicazione o dall’aggiudicazione al secondo classificato in seguito allo scorrimento della graduatoria.

Le spese della stipula del contratto sono a totale carico dell’aggiudicatario.

CAPO 9 - DISPOSIZIONI SU DOCUMENTAZIONE, DICHIARAZIONI E COMUNICAZIONI

9.1. Gestione della documentazione

9.1.1. Validità e formalità delle dichiarazioni
Tutte le dichiarazioni richieste dal presente documento:
a) in forza dell’art. 47, del D.P.R. 445/2000:
- sono rilasciate in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale dell’operatore

economico o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente lo stesso operatore economico), ai
sensi del comma 1 della predetta norma;

- possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui il dichiarante abbia
diretta conoscenza in quanto rese nell’interesse proprio dello stesso, ai sensi del comma 2 della predetta
norma;

b) devono essere presentate da tutti gli operatori economici, in qualsiasi forma di partecipazione o coinvolgimento,
singoli, raggruppati, consorziati, ancorché appartenenti a eventuali operatori ausiliari, ognuno per quanto di
propria competenza;

c) devono essere sottoscritte con firme olografe.

9.1.2. Altre condizioni
Fermo restando quanto previsto al Capo 3, ai sensi dell’art. 48, comma 2, del D.P.R. 445/2000 e dell’art. 85 del
Codice, in quanto compatibile, le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sul modello predisposto e messo a
disposizione gratuitamente dalla Stazione Appaltante, disponibile ai sensi del successivo paragrafo 9.2, che
l’operatore economico può adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche, oppure deve adattare o
completare se non sono previste le particolari fattispecie o le condizioni specifiche relative all’operatore economico
medesimo.
Le dichiarazioni e i documenti possono essere oggetto di richieste di completamenti o chiarimenti da parte della
Stazione Appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all’art. 83, comma 9, del Codice.

Il legale rappresentante del concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità, attesta di aver
preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire
sulla sua esecuzione:
a) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella lettera

d’invito, nel disciplinare di gara, nello schema di contratto, nel Capitolato speciale d’appalto, nei Piani di
sicurezza, nei grafici di progetto;
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b) attesta di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori per effettuare il sopralluogo, se richiesto come
obbligatorio;

c) attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni
contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o
residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere
eseguiti i lavori;

d) attesta di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna
esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla
determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata;

e) attesta di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo
corrispondente all’offerta presentata;

f) dichiara di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei
prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o
eccezione in merito;

g) attesta di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d’opera da impiegare
nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi.

9.2. DGUE - Documento Unico di Gara Europeo (MODELLO “B”)
Il DGUE, sottoscritto con firma olografa, è richiesto all’operatore economico sia che partecipi singolarmente che quale
componente di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, quale mandatario, capogruppo o mandante; in
questi ultimi casi deve essere presentato singolarmente da ciascun operatore economico raggruppato o consorziato.
Deve essere presentato altresì dagli operatori economici consorziati indicati come esecutori dai consorzi stabili e dai
consorzi di cooperative nonché dagli operatori economici ausiliari. Non deve essere presentato dagli operatori
economici indicati come subappaltatori, ai sensi dell’articolo 105, comma 6, del Codice, in quanto lo stesso comma è
stato sospeso fino al 31/12/2020, ai sensi dell'art. 1, comma 18, secondo periodo, della Legge 55/2019.

Per quanto non previsto direttamente dalle singole disposizioni del presente documento trova applicazione la Circolare
(MIT) 18/07/2016, n. 3, con l’allegato schema di DGUE, che è articolato come segue:

Parte I - Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore
(precompilata dalla Stazione Appaltante).

Parte II - Informazioni sull’operatore economico
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.
Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento. Per
ciascuno allega:
1) DGUE, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte

IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
2) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1, del Codice, sottoscritta dall’ausiliaria, con la quale

quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la
durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

3) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall’ausiliaria con la quale quest’ultima
attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;

4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del
concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente
descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi
dell’art. 89, comma 1, del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione
dall’ausiliaria;

5) PASSOE dell’ausiliaria generato congiuntamente al PASSOE del concorrente.
In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.
Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che intende subappaltare
con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto, ai sensi dell’art. 105.

Parte III - Motivi di esclusione
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Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste all’art. 80, del Codice, riportati ai punti da
3.1.1 a 3.1.7 del presente Disciplinare.

Parte IV - Criteri di selezione
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione, ai sensi dell’art. 83, del Codice,

riportati al paragrafo 3.2 del presente Disciplinare, barrando direttamente la sezione «α» ovvero compilando quanto
segue:
a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale, richiesta al punto 3.2.1;
b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria (omessa in quanto

assorbita dalle attestazioni SOA di cui al punto 3.2.2 e dichiarate alla Parte II, Sezione A);
c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica (omesse in quanto

assorbite dalle attestazioni SOA di cui al punto 3.2.3 e dichiarate alla Parte II, Sezione A);
d) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione

ambientale, di cui al punto 3.2.4.

Parte V - Riduzione del numero di candidati qualificati

Parte VI - Dichiarazioni finali
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

9.3. Comunicazioni, informazioni, accesso alla documentazione

9.3.1. Comunicazioni agli operatori economici
Le comunicazioni della Stazione Appaltante agli Operatori economici, in tutti i casi previsti dalla normativa o dal
presente Documento, si intendono validamente ed efficacemente effettuate:
a) mediante informazione verbale agli Operatori economici presenti e unitamente alla pubblicazione sul «profilo di

committente» di cui al punto 1.7 entro lo stesso giorno della sospensione, della data, ora e luogo di ripresa delle
operazioni, in caso di interruzione delle singole sedute;

b) mediante la pubblicazione sul «profilo di committente» di cui al punto 1.7, nei seguenti casi:
- comunicazioni aventi un interesse generale o informazioni riguardanti la generalità degli operatori

economici;
- risposte ai quesiti degli offerenti;
- ammissioni ed esclusioni per cause riconducibili all’art. 80, del Codice, per mancanza dei requisiti o per ogni

altra causa imputabile all’operatore economico, nei limiti di cui al successivo punto 9.3.3;
c) se rese all’indirizzo di posta elettronica certificata (p.e.c.) indicata dagli stessi operatori economici in fase di

partecipazione (anche al solo designato mandatario o capogruppo in caso di operatori economici in forma
aggregata), nei seguenti casi:
- eventuale soccorso istruttorio;
- altre comunicazioni personali;

d) fuori dal caso di cui alla lettera a), le comunicazioni, in qualunque modo effettuate, nei casi in cui è data la
possibilità agli Operatori economici di intervenire alle sedute pubbliche, sono effettuate con idoneo anticipo.

9.3.2. Acquisizione delle informazioni, comunicazioni e documentazione disponibile
Fermi restando i limiti di cui al successivo punto 9.3.3:
a) ai sensi dell’art. 74, comma 4, del Codice:
- le richieste di informazioni, compresi i quesiti, le richieste di chiarimento e di documentazione sono

presentate in tempo utile per consentirne l’evasione da parte della Stazione Appaltante;
- la Stazione Appaltante provvede all’evasione delle richieste entro 6 (sei) giorni antecedenti la data di

scadenza di cui al punto 1.1, lettera a);
- le richieste devono pervenire in tempo utile per la loro evasione, compatibilmente con i termini di cui ai punti

precedenti. La Stazione Appaltante non è tenuta a rispondere alle richieste pervenute tardivamente;
b) le richieste di cui alla lettera a) devono essere presentate esclusivamente per iscritto inoltrandole alla casella

p.e.c. del RUP all’indirizzo direttore@pec.istitutobellini.cl.it;
c) i quesiti degli offerenti, se presentati nei termini, nonché le relative risposte, in forma anonima, sono pubblicati

sul «profilo di committente» di cui al punto 1.7; pertanto, per ragioni di economia generale, prima di presentare
un quesito l’operatore economico deve:
- consultare i quesiti già pubblicati e accertarsi che la soluzione non sia già disponibile;
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- accertarsi che la soluzione non sia reperibile direttamente e inequivocabilmente nelle disposizioni di legge,
della Lettera di invito o del presente Documento, in modo tale da essere immediatamente comprensibile e
applicabile senza alcuno spazio interpretativo o applicativo;

- prendere atto che la Stazione Appaltante non è tenuta a rispondere a quesiti ricadenti in una delle condizioni
che precedono;

d) il presente Documento e il DGUE di cui al punto 9.2 sono disponibili sul «profilo di committente» di cui al
punto 1.7.

9.3.3. Accesso agli atti
Fermo restando quanto previsto all’art. 53 del Codice, l’accesso agli atti di gara è consentito alle seguenti
condizioni:
a) agli offerenti esclusi o la cui offerta sia stata esclusa, limitatamente agli atti formatisi nelle fasi della procedura

fino all’esclusione, dopo la pubblicazione dei relativi atti;
b) a tutti gli offerenti ammessi o la cui offerta sia stata ammessa, dopo l’aggiudicazione.

CAPO 10 - DISPOSIZIONI FINALI

10.1. Controversie

10.1.1.Procedure di ricorso in materia di scelta del contraente
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 119 e ss. del D.Lgs. 104/2010, contro i provvedimenti che l’Operatore
economico ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.)
della Sicilia, sede di Palermo, secondo quanto previsto dal medesimo Codice del processo amministrativo.

10.1.2.Controversie in materia contrattuale
Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai
sensi rispettivamente degli artt. 205 e 208, del Codice, se non risolte, sono deferite alla competenza dell’Autorità
giudiziaria, con esclusione della competenza arbitrale.

10.1.3.Supplente
Ai sensi dell’art. 110, del Codice, come novellato, fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e ss. dello stesso articolo,
la Stazione appaltante, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione
del contratto ai sensi dell'art. 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del D.Lgs.
159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i
soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di
stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture.

L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Il curatore della procedura di fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio dell’impresa, può eseguire i contratti
già stipulati dall'impresa fallita con l’autorizzazione del giudice delegato.

10.2. Imposta di bollo
L’offerta economica deve assolvere l’imposta di bollo di euro 16,00 (indipendentemente dalla dimensione del
documento). La violazione di tale disposizione non pregiudica la partecipazione alla procedura ma la circostanza
sarà segnalata dall’Amministrazione appaltante all’Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione del relativo bollo
con oneri e spese a carico dell’Impresa partecipante (artt. 19, 25 e 31, del D.P.R. 642/1972).

10.3. Altre disposizioni e informazioni

10.3.1.Computo dei termini
Tutti i termini previsti dagli atti di gara, ove non diversamente specificato, sono calcolati in conformità al
Regolamento CEE n. 1182/71 del Consiglio del 03/06/1971.

10.3.2.Trattamento dei dati personali
Ai sensi del Reg. (UE) n. 679/2016, in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si
rende noto che:
a) titolare del trattamento, nonché responsabile, è l’Istituto Superiore di Studi Musicali “V. Bellini” di

Caltanissetta;
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b) il trattamento è finalizzato allo svolgimento della gara e dei procedimenti amministrativi e giurisdizionali
conseguenti ed è realizzato con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, mediante
procedure idonee a garantire la riservatezza ed effettuate dai soli incaricati al trattamento;

c) i dati personali conferiti, anche giudiziari, sono trattati in misura non eccedente e pertinente ai fini del
procedimento di gara e l’eventuale rifiuto da parte dell’interessato a conferirli comporta l’impossibilità di
partecipazione alla gara stessa;

d) i dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti degli organi che
gestiscono il procedimento, possono essere comunicati ai soggetti cui la comunicazione sia obbligatoria per
legge o regolamento o a soggetti cui la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;

e) l’interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti previsti dalla normativa in materia.

10.3.3.Norme richiamate, documenti integranti le disposizioni di gara
Fanno parte integrante del presente Documento e del successivo contratto: il Codice degli appalti, come definito al
punto 1.3.1, lettera a), il DGUE di cui al paragrafo 9.2, allegato del presente documento, e gli atti a base di gara di
cui al punto 1.4.2.

10.3.4.Riserva di aggiudicazione
La Stazione Appaltante si riserva, senza alcun diritto degli offerenti a rivendicazioni, pretese, aspettative,
risarcimenti, rimborso spese o indennizzi di alcun genere:
a) di differire, spostare, sospendere, revocare o annullare il presente procedimento di gara;
b) di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del

contratto, come previsto dall’art. 95, comma 12, del Codice.

10.3.5.Deroga obbligo utilizzo mezzi di comunicazione elettronici
In deroga all’obbligo di utilizzare mezzi di comunicazione elettronici, divenuto efficace dal 18 ottobre 2018, nelle
more dell’adozione di specifiche indicazioni o prassi operative da parte di Enti competenti, le Istituzioni scolastiche
prive di una piattaforma di e-procurement possono continuare ad espletare procedure in forma cartacea.

Il Direttore Amministrativo e R.U. P.

Dott. Piero Ribaudo


