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Allegato A alla Det. R.A.T n. 24/19 del 02.04.2019. 

 

COMUNE  DI  MARENE 

UFFICIO  TECNICO 
tel. 0172742029   -   fax. 0172742455 

e-mail: utc@comune.marene.it 
p.e.c.: marene@cert.ruparpiemonte.it 

 

 
 

 

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO 
DI GARA DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 40.000,00 EURO ED INFERIORE 

A 150.000,00 EURO PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MESSA IN 
SICUREZZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI LOCALI SITI 
NELL’EDIFICIO DI PROPRIETA’ COMUNALE POSTO IN VIA STEFANO 
GALLINA N. 40. 
(art. 36, comma 2, lett. b, D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., art. 1 comma 912 della Legge n. 145 del 30 

dicembre 2018) 
  

 

Prot. .n. _________                    Data ____________ 

 
Spett,le IMPRESA _______________________ 

 
(vedi invito tramite R.d.O. MEPA CONSIP) 

 
 
 
CUP (Codice Unico di Progetto): C55I19000030005 
 
CIG (Codice Identificativo di Gara) 7856637DF1 
 
Il Comune di MARENE, con determinazione a contrarre n. 24/19 del 02.04.2019, ha indetto una procedura di 
richiesta d’offerta per l’affidamento diretto dei “LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA DI LOCALI SITI NELL’EDIFICIO DI PROPRIETA’ COMUNALE POSTO IN VIA 
STEFANO GALLINA N. 40”, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 1 comma 912 della Legge n. 
145 del 30 dicembre 2018 che recita testualmente: “912. Nelle more di una complessiva revisione del codice 
dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,  n. 50, fino al 31 dicembre  2019,  le  stazioni  
appaltanti,  in  deroga all'articolo 36, comma 2,  del  medesimo  codice,  possono  procedere all'affidamento 
di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore  a  150.000  euro  mediante  affidamento diretto 
previa consultazione, ove esistenti, di tre operatori economici e mediante le procedure di cui al comma 2, 
lettera b), del medesimo articolo 36 per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 
350.000 euro.” 
Il progetto definitivo – esecutivo per i lavori in oggetto è stato validato in data 28.03.2019 dal Responsabile 
Unico del Procedimento ed approvato nella stessa data con deliberazione della Giunta Comunale n. 35. 
 
La ditta in indirizzo, è invitata a partecipare alla procedura di selezione senza previa pubblicazione di 
indagine di mercato o bando di gara, di cui alla presente lettera d’invito sulla base delle condizioni di seguito 
specificate. 
 
La presente procedura si svolgerà mediante l’utilizzazione del sistema telematico di negoziazione MePA – 
www.acquistinretepa.it, conforme alle prescrizioni di cui all’art. 40 del Codice e nel rispetto delle disposizioni 
di cui al D.Lgs. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale), attraverso una R.d.O. rivolta a operatori 
economici abilitati al bando “LAVORI DI MANUTENZIONE - EDILI - OG1”. 
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Pertanto, ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile la previa registrazione al 
Sistema MePA CONSIP, il possesso e l’utilizzo della firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s) del D.lgs. 
n. 82/2005. 
Specifiche e dettagliate indicazioni relative al funzionamento della piattaforma MePA sono contenute nella 
documentazione allegata al bando di abilitazione sopraccitato, nonché nei manuali d’uso messi a 
disposizione dei fornitori sulla piattaforma MePA. 
 
1. STAZIONE APPALTANTE: 

Comune di: MARENE, con sede in Via Stefano Gallina,45, - 12030 MARENE, Provincia di CUNEO 
Telefono   0172742029 - fax 0172742455 
E-mail    utc@comune.marene.cn.it 
PEC   marene@cert.ruparpiemonte.it 
Indirizzo internet  www.comune.marene.cn.it. 

 
2. RICHIESTA DI INFORMAZIONI – COMUNICAZIONI – SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO 

Le eventuali richieste scritte di chiarimenti in merito ai contenuti del progetto e della R.d.O. dovranno 
pervenire tramite la piattaforma MePA entro la data inserita a sistema nell’apposita area comunicazione. 
La Stazione appaltante non terrà in considerazione le richieste di chiarimenti pervenute oltre il predetto 
termine. 
Per ulteriori informazioni e per la presa visione dei luoghi l’ufficio tecnico comunale è disponibile nei 
seguenti orari (previo appuntamento telefonico con il R.U.P. geom. Valerio PRIORA tel. 0172742029): 
dal lunedì al giovedì dalle ore 8,00 alle ore 13,00 – dalle ore 14,00 alle ore 16,00; 
il venerdì dalle ore 8,00 alle ore 12,00. 

 

Con la partecipazione alla procedura, il concorrente elegge domicilio presso l’area comunicazioni del 
sistema del MePA. 

Pertanto, tutte le comunicazioni tra la stazione appaltante e l’Operatore Economico che si rendessero 
necessarie nel corso della presente procedura quali, a titolo esemplificativo, eventuali richieste di 
chiarimenti o di documenti, dovranno di regola essere effettuate utilizzando l’apposita posta del Mercato 
elettronico. In caso di malfunzionamenti o indisponibilità dello stesso, le comunicazioni saranno tenute 
tramite P.E.C. 

Verranno effettuate mediante P.E.C. e comunque mediante le modalità descritte dall’art. 76 del Codice dei 
contratti pubblici, le comunicazioni contemplate nel suddetto articolo, come ad es. la comunicazione di 
aggiudicazione o di esclusione dalla procedura d’affidamento dell’appalto. 

Ai sensi dell’art. 76, comma 6, del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo 
P.E.C. o, solo per i concorrenti aventi sedi in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare 
ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice. 

Eventuali modifiche dell’indirizzo P.E.C./posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di 
comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la 
medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. 

Nel caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche 
se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente 
estesa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati, consorziati. 

Nel caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al 
consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. 

Nel caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli 
operatori economici ausiliari. 

Nel caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti i 
subappaltatori indicati. 

La pubblicazione della documentazione, compreso il provvedimento delle ammissioni e delle esclusioni ai 
sensi dell’art. 29, comma 1, del Codice sarà effettuata sul sito www.comune.marene.cn.it all’albo pretorio e 
nell’area “amministrazione trasparente”. 
 
3. LUOGO, DESCRIZIONE, NATURA E IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI, ONERI PER LA 

SICUREZZA E MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI: 
 

3.1. luogo di esecuzione:  Comune di Marene, Via Stefano Gallina n. 4.0; 
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3.2. descrizione: lavori edili in genere per messa in sicurezza e manutenzione straordinaria edificio di 
vecchia costruzione ad uso sede di associazioni, al piano superiore, e magazzino, al piano 
inferiore. Lavori impiantistici per rifacimento impianto elettrico e di riscaldamento degli ambienti 
mediante singoli corpi scaldanti a gas metano; 

 
3.3. natura: lavori edili ascrivibili alla categoria OG1; 

 
3.4.  importo complessivo dei lavori:     euro 74.377,69 

di cui: 
a) importo lavori a base d’asta da assoggettare a ribasso [al netto delle spese di cui al 

successivo punto b):           euro  72.813,10 
di cui: 

b)  oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso):           euro  1.564,59; 

 

 3.5. Lavorazioni di cui si compone l’intervento: 

Lavorazione 
Categoria 

d.P.R. 207/2010 
s.m.i. 

Classifica 

Qualifica- 
zione 

obbligatoria 
(si/no) 

Importo (euro) % 

Indicazioni speciali 
ai fini della gara 

prevalente o 
scorporabile 

subap- 
paltabile 

(*) 

Opere edili categoria OG1 1 no 60.720,60 83,74 Prevalente si 

Impianto termico  OS28 1 si 6.015,51 8,09 Subappaltabile si 

Impianti elettrici OS30 1 si 6.076,99 8,17 Subappaltabile si 

* Il subappalto non potrà superare complessivamente il 30% per importo contrattuale 

 
Si precisa che per l’esecuzione delle lavorazioni ascrivibili alle categorie OS28 e OS30, l’impresa 
appaltatrice deve essere in possesso della specifica abilitazione di cui all’art. 3 del Decreto del 
ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 “Regolamento concernente l'attuazione 
dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle 
disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici”) e s.m.i., 
l’Impresa appaltatrice potrà provvedere all’esecuzione in proprio solo se in possesso della relative 
abilitazioni per la realizzazione degli impianti di cui all’art. 1, comma 2 lettere a), b), c) del citato D.M. 
In caso contrario dovrà essere indicato espressamente che si intende ricorrere al subappalto di dette 
lavorazioni; 
 

3.6. modalità di determinazione del corrispettivo ai sensi dell’art. 59 comma 5 bis del D.lgs. n. 
50/2016 s.m.i  

 
A -   corrispettivo a corpo e a misura; 
 
B -   corrispettivo a corpo; 
 
C -   corrispettivo a misura; 
 

3.7 finanziamento: si richiamata la Deliberazione del Giunta Comunale n. 16 del 29.01.2019 recante 
per oggetto: “DECRETO MINISTERO INTERNO DEL 10 GENNAIO 2019 - ASSEGNAZIONE AI 
COMUNI AVENTI POPOLAZIONE FINO A 20.000 ABITANTI DEI CONTRIBUTI PER LA 
REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI SCUOLE, STRADE, 
EDIFICI PUBBLICI E PATRIMONIO COMUNALE, PER L'ANNO 2019. - PRESA D'ATTO 
DELL'ASSEGNAZIONE AL COMUNE DI MARENE DI UN CONTRIBUTO DI € 50.000,00. ATTO DI 
INDIRIZZO.” con la quale è stato deliberato di prendere atto che, con D.M. 10.01.2019, è stato 
assegnato al Comune di Marene un contributo pari a € 50.000,00 per la messa in sicurezza di 
scuole, strade,  edifici pubblici e patrimonio comunale, come si evince dall’allegato b) del 
medesimo decreto, la restante somma di € 49.000,00 è a carico del Bilancio Comunale. 

 
4. TERMINE DI ESECUZIONE: giorni 147 (centoquarantasette) naturali e consecutivi decorrenti dalla data 

di consegna dei lavori.  
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5. DOCUMENTAZIONE: 
 

Richista d’offerta  con relativo disciplinare di gara. 
Allegato R.d.O.      -   Modello istanza di ammissione alla gara e dichiarazioni connesse. 
Allegato R.d.O.      -   Modello D.G.U.E. 
Allegato R.d.O. - Modello dichiarazione con modalità digitale di offerta (fac-simile generato 

automaticamente dal sistema MePA) e  modello di  dichiarazione allegata all’offerta  
generata dal sistema  predisposto dalla Stazione appaltante. 

Allegato R.d.O.-     Progetto esecutivo approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 
28.03.2019. 

 
Tutta la documentazione di gara è allegata alla R.d.O. n. _____________ ed è pertanto disponibile sulla 
piattaforma del MePA www.acquistinretepa.it o presso l’Ufficio Tecnico, durante l’orario di apertura 
indicato sopra. 
 
6. SUBAPPALTO 
In materia di subappalto si applica l’art. 105 del Codice. 
In particolare, le lavorazioni del presente appalto sono subappaltabili a soggetti in possesso della relativa 
qualificazione, nel limite previsto dall’art. 105, comma 2, del Codice (30% importo complessivo del contratto). 
Ai sensi dell’art. 105, comma 4, del Codice, l’aggiudicatario dei lavori potrà affidare in subappalto i lavori 
compresi nell’appalto, nella percentuale massima di cui al comma precedente, previa autorizzazione della 
stazione appaltante, purché: 
a) l’affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l’affidamento dell’appalto; 
b) Il subappaltatore sia adeguatamente qualificato; 
c) All’atto dell’offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere che si intende subappaltare. 

 
Ai sensi dell’art. 105, comma 6, del Codice, è obbligatoria l’indicazione della terna di subappaltatori per lavori 
che riguardino le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazioni mafiose, elencate all’art. 1, comma 
53, della Legge n. 190 del 2012 e precisamente: 
- trasporto di materiali a discarica per conto di terzi; 
- trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuto per conto terzi; 
- estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; 
- confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; 
- noli a freddo di macchinari; 
- fornitura di ferro lavorato; 
- noli a caldo; 
- autotrasporto per conto terzi; 
- guardiania dei cantieri. 
Tale indicazione dovrà essere riportata nella parte II lett. D) del DGUE. 
I subappatatori eventualmente indicati nel DGUE devono possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del codice 
e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti. I 
medesimi devono registrarsi al sistema AVCpass di cui al paragrafo 13.  
Nei contratti sottoscritti tra l’appaltatore e i subappaltatori/subcontraenti dovrà essere inserita apposita 
clausola, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 
della legge 136/2010 e s.m.i.. 
I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista saranno effettuati dall’aggiudicatario che è 
obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture 
quietanzate con l’indicazione delle ritenute a garanzia effettuate, fatto salvo quanto previsto all’art. 105, 
comma 13, del Codice che prevede che la stazione appaltante provveda a corrispondere direttamente al 
subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le 
prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: 
a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; 
b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore; 
c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente. 

 
7. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI - OFFERTE ANORMALMENTE BASSE 

I lavori in oggetto saranno affidati direttamente previa la procedura selettiva di cui all’art. 1 comma 912 
della Legge n. 145 del 30 dicembre 2018, con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, 
lettera a), del Codice, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull’elenco 
prezzi posto a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. 

Ogni operatore potrà produrre una sola offerta: non è ammessa offerta plurima, parziale, condizionata. 

Non sono parimenti ammesse offerte in aumento o alla pari. 

http://www.acquistinretepa.it/
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Non sono ammesse offerte in variante. 

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, qualora la stessa sia ritenuta 
congrua. 

Nel caso di due o più offerte uguali si procederà a sorteggio fra le stesse nella medesima seduta pubblica. 

Gli offerenti avranno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi centottanta giorni dalla data di 
presentazione delle offerte. 

Essendo il numero degli invitati inferiore a cinque non si procederà alla determinazione della soglia di 
anomalia mediante ricorso ai metodi di cui all’art. 97, comma 2, del Codice. 

La stazione appaltante, comunque, in ogni caso potrà valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad 
elementi specifici, appaia anormalmente bassa, ai sensi dell’art. 97, c. 6, del Codice. 

Con specifico riferimento al costo della manodopera, prima dell’aggiudicazione  si procederà alla 
verifica del costo indicato dall’offerente ai sensi dell’art. 95, comma 10, del Codice. 
 
8. SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA NEGOZIATA - REQUISITI PER PARTECIPARE ALLA 

CONSULTAZIONE 
Sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici di cui all’art. 3, comma 1, lettera p) del Codice, 
inclusi gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri costituiti conformemente alla legislazione vigente 
nei rispettivi paesi, nelle forme singola, raggruppata, consorziata, aggregata o sotto forma di G.E.I.E. 
elencate all’art. 45 del medesimo Codice, iscritti al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione 
(MePA- www.acquistinretepa.it ) al bando “LAVORI DI MANUTENZIONE - EDILI - OG1” e in possesso dei 
requisiti generali e speciali di seguito elencati.  
Nel caso in cui un operatore economico cui è trasmessa la R.d.O. intenda presentare offerta in qualità di 
mandatario di operatori riuniti, tutti i soggetti per conto dei quali l’operatore iscritto agisce devono essere a 
loro volta già iscritti al MePA ed abilitati al bando sopraccitato al momento della presentazione dell’offerta.  
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice, nonché 
gli artt. 92, 93 e 94 del D.P.R. 207/2010. 
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 
ordinario di concorrenti, ovvero individualmente ed in associazione temporanea o consorzio di concorrenti a 
pena di esclusione di tutte le diverse offerte presentate. 
I consorzi di cui all’art. 45, comma 1, lettere b) e c) del Codice sono tenuti a indicare, in sede di offerta, per 
quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, 
alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara informale sia il consorzio sia il consorziato; 
in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del C.P.. 
È ammesso l’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del Codice. 
Ai sensi del comma 7 dell’art. 89 del Codice, non è ammesso, a pena di esclusione, che della stessa 
impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l’impresa ausiliaria sia quella 
che si avvale dei requisiti. 
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 105, comma 4, lettera a) del Codice, non saranno autorizzati subappalti a 
favore di un’impresa che abbia partecipato come concorrente, singolarmente o in associazione temporanea 
con altre imprese, alla procedura di cui al presente bando. 

 
L’ Operatore Economico  deve essere in possesso dei seguenti requisiti generali e speciali: 

• Situazione giuridica – prove richieste 

Non è ammessa la partecipazione alla gara di operatori economici per i quali sussiste o sussistono le 
cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice e che si trovano nelle condizioni di incapacità di 
contrattare con la pubblica amministrazione previste dall’art. 32-quater del Codice civile; 
- Requisiti di idoneità professionale 

a) Iscrizione nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro 
delle Commissioni provinciali per l’artigianato, per attività inerenti all’oggetto dell’appalto; 

b) al cittadino di altro stato membro non residente in Italia è richiesta la prova dell’iscrizione, 
secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali 
di cui all’allegato XVI del Codice, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti 
nello stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria 
responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o 
commerciali istituiti nel Paese in cui è residente; 

- Requisiti di ordine tecnico-organizzativo per lavori pubblici di importo pari o inferiore a € 
150.000,001: 

                                                 
1 Art. 90 D.P.R. 207/2010 e sm. 

http://www.acquistinretepa.it/
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a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di 
pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare; 

b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento 
dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; 
nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, 
l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la 
percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del 
possesso del requisito di cui alla lettera a); 

c) adeguata attrezzatura tecnica. 
 
- Nel caso di operatori economici già in possesso dell’attestazione di qualificazione 

all’esecuzione di lavori pubblici, in corso di validità, rilasciata da una Società di Attestazione 
(SOA) regolarmente autorizzata, non è richiesta ulteriore dimostrazione circa il possesso dei 
requisiti tecnico-amministrativi di cui sopra. L’attestazione deve documentare il possesso della 
qualificazione per categoria e classifica adeguata ai lavori di cui al presente appalto (Cat. OG1, 
classe I)2. 

Come già indicato al precedente punto 3.5 del presente  invito, essendo prevista anche la realizzazione di 

opere impiantistiche ascrivibili alle categorie OS28 e OS30, dovendo essere le stesse eseguite da imprese in 

possesso della specifica abilitazione di cui all’art. 3 del D.M. 37/2008 e s.m.i., l’Impresa appaltatrice potrà 

provvedere all’esecuzione in proprio di dette opere solo se in possesso delle relative abilitazioni per la 

realizzazione degli impianti di cui all’art. 1, comma 2 lettere a), b), c) del citato D.M. In caso contrario dovrà 

essere indicato espressamente che si intende ricorrere al subappalto di dette lavorazioni. 

 

9.   REGISTRAZIONE AL SISTEMA AVCPASS 
Nell’ambito del regime transitorio di applicazione del Codice per la parte relativa alla banca dati nazionale 
gestita dal Ministero competente, trovano applicazione le disposizioni previgenti sul sistema AVCPASS 
come indicato dal comunicato  del Presidente dell’ANAC dell’11.05.2016, pertanto tutti i soggetti interessati a 
partecipare alla procedura devono registrarsi al sistema AVCPASS accedendo all’apposito link (servizi ad 
accesso riservato – AVCPASS  operatore economico presso: 
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/AVCpass ) secondo le istruzioni ivi 
contenute. L’operatore, dopo la registrazione ed autenticazione al sistema AVCPASS, indica al sistema il 
CIG della procedura di affidamento cui intende partecipare. Il sistema genera un codice PASSOE da inserire 
nella busta virtuale contenente la documentazione amministrativa. 

 
10.    MODO DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

L’Operatore Economico invitato, debitamente registrato al MePA tra gli operatori economici abilitati al 

Bando sopraccitato, accede con le proprie chiavi di accesso nell'apposita sezione del sito 
www.acquistinretepa.it    secondo le indicazioni previste dalle Regole del sistema di e-procurement della 
Pubblica Amministrazione – Consip S.p.A. 
La documentazione richiesta ai fini della R. di O. si distingue in “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” e 
“DOCUMENTAZIONE ECONOMICA”, che confluiranno nelle distinte sezioni virtuali della piattaforma MePA. 
Tutta la documentazione richiesta dovrà essere fornita, secondo quanto prescritto dalla presente richiesta di 
offerta-disciplinare e relativi allegati, nella forma di documento informatico firmato digitalmente o (ove 
previsto) in copia per immagine di documento analogico (cartaceo), ed inviata mediante il sistema R. di O. 
con invio telematico (tramite Sistema MePA). 
È in ogni caso responsabilità dell’Operatore Economico, l'invio tempestivo e completo dei documenti e delle 
informazioni richieste, pena l’irricevibilità dell’offerta e la non ammissione alla consultazione, fatto salvo il 
malfunzionamento della piattaforma elettronica gestita da Consip S.P.A. debitamente documentato. 

 
11.    CONTENUTO DELLA BUSTA VIRTUALE “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” 
Nella sezione virtuale “documentazione amministrativa” del MePA riferita alla R. di O. in oggetto dovrà 
essere inserita, a pena di esclusione, la seguente documentazione: 
11.1 Istanza di ammissione alla gara e dichiarazioni connesse, debitamente sottoscritta con firma 

digitale da titolare/legale rappresentante dell’operatore economico, redatta utilizzando il modulo 
allegato alla presente richiesta di offerta-disciplinare di gara come parte integrante e sostanziale 
o modello equivalente predisposto dall’Operatore Economico. 
L’istanza è sottoscritta: 
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria capofila; 
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti 

che costituiranno il raggruppamento o il consorzio; 

                                                 
2 Art. 83 del Codice. 

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/AVCpass
http://www.acquistinretepa.it/
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- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista 
per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare: 
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività 

giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di 
partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di 
organo comune; 

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività 
giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di 
partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune 
nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara; 

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

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, 
comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo. 

- L’istanza può essere sottoscritta anche da procuratori ed institori dei legali rappresentanti ed in tal 
caso va allegata copia conforme all’originale della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura 
camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la 
procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri 
rappresentativi risultanti dalla visura.  

11.2 Documento di gara unico europeo (D.G.U.E.) allegato alla presente richiesta di offerta-
disciplinare di gara come parte integrante e sostanziale, sottoscritto con firma digitale dal 
titolare/legale rappresentante dell’operatore economico, ai sensi dell’art. 85, comma 1, del Codice. 
Tale documento è finalizzato alla dimostrazione del possesso dei requisiti di ordine generale e 
speciale di cui rispettivamente agli artt.  80 e 83 del Codice e deve essere compilato nel rispetto 
delle seguenti disposizioni: 
- Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 (pubblicato in 

GUUE L 3/16 del 6 gennaio 2016; 
- Circolare del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 18.07.2016, n. 3 a titolo “Linee guida per la 

compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato 
dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 (G.U. N. 174 
del 27 luglio 2016). 

Nella “Parte I-informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o 
ente aggiudicatore” il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di 
appalto. 
Nella “Parte II- Informazioni sull’operatore economico” il concorrente rende tutte le informazioni 
richieste mediante 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. 
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, nonché, se trattasi di lavorazione elencata  all’art. 1, comma 53, 
della Legge n. 190 del 2012 e riportata al paragrafo 10, la denominazione dei tre subappaltatori 
proposti; Il concorrente, per ciascun subappaltatore indicato, allega DGUE a firma del 
subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, sezioni A, 
C e D, e alla parte VI  nonché il PASSOE del subappaltatore. 
Nella “Parte III – Motivi di esclusione” il concorrente rende le informazioni richieste nelle sezioni 
A,B,C e D. 
Nella “Parte IV- Criteri di selezione” il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai 
criteri di selezione barrando direttamente la sezione α della parte IV senza compilare  nessuna altra 
sezione della parte medesima. 
Nel caso di concorrente non in possesso dell’attestazione SOA, i requisiti speciali  da dichiarare nel 
DGUE sono quelli di cui all’art. 90 del D.P.R. 207/2010 e sm, elencati al paragrafo 12.  
Nella “Parte VI- Dichiarazioni finali”  il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la 
compilazione delle parti pertinenti. 

 
Il DGUE deve essere presentato: 
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici 

che partecipano alla procedura in forma congiunta; 
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete 

partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate; 
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- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai 
consorziati per conto dei quali il consorzio concorre. 

11.3    Stampa del codice PASSOE relativo al concorrente (stringa numerica di sedici cifre) generato con 
successo dal sistema AVCPASS, ottenuto nei modi indicati al paragrafo 13 della presente richiesta 
di offerta-disciplinare di gara; nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento dovrà essere 
allegato anche il PASSOE relativo all’ausiliaria; nel caso di subappalto con indicazione della terna 
dei subappaltatori dovrà essere allegato anche il PASSOE dei subappaltatori. Il PASSOE qualora 
non sia stato presentato congiuntamente all’istanza, dovrà comunque essere presentato, su 
richiesta della Stazione appaltante, a pena di esclusione. 

11.4 Documentazione comprovante la costituzione del deposito cauzionale di € 1.487,56, pari al 
2% dell’importo dei lavori posto a base di gara, con allegata la dichiarazione di cui all’art. 93, 
comma 8, del Codice, concernente l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva.  
Il sopraccitato importo potrà essere ridotto ai sensi dell’art. 93, comma 7, del Codice, se l’operatore 
economico dimostrerà di possedere i requisiti previsti dal medesimo comma. A tal fine dovrà essere 
allegata alla “documentazione amministrativa” una dichiarazione a firma del titolare/legale 
rappresentante, attestante di essere in possesso della certificazione che dà titolo alla riduzione 
indicandone gli estremi che consentano di identificarla in maniera inequivocabile ovvero, in 
sostituzione di detta dichiarazione, potrà essere allegata copia della certificazione medesima. Ai 
sensi di quanto disposto dall’art. 93, comma 7, ultima parte, del Codice, si precisa che in caso di 
cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla 
riduzione precedente. 
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, per poter beneficiare delle riduzioni sopra 
indicate della cauzione, dovrà essere dichiarato, nelle modalità già sopra indicate, il possesso della 
documentazione sopra descritta da parte di tutti i soggetti riuniti.  
In caso di avvalimento dell’attestazione SOA, per poter beneficiare della riduzione del 50% della 
cauzione, dovrà essere dichiarato il possesso della documentazione sopra descritta, nei modi già 
sopra indicati, da parte dell’impresa concorrente o ausiliaria che di volta in volta porta il requisito 
della certificazione di qualità. Resta fermo che, ai sensi di quanto disposto dalla AVCP nella 
determinazione n. 2/2012, non è consentito l’avvalimento della certificazione di qualità aziendale 
disgiunto dall’avvalimento dell’attestazione SOA da cui detta certificazione risulta. 
In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese (RTI), la garanzia 
provvisoria deve essere intestata a ciascuna impresa componente il raggruppamento ovvero 
soltanto alla designata capogruppo ma con espressa indicazione nell’atto della qualità di mandataria 
di costituenda RTI. 
Fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 
21 novembre 2007, n. 231, la cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti, con 
bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del 
deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di 
pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.  
In caso di assolvimento mediante bonifico bancario dovranno essere utilizzate esclusivamente le 
seguenti coordinate bancarie: BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CHERASCO S.C., codice 
IBAN IT28 C084 8746 4500 0004 0801 555 con la precisazione che la quietanza dell’avvenuto 
deposito dovrà essere allegata nella documentazione amministrativa. Medesime modalità di 
deposito presso il tesoriere devono essere adottate per il versamento in contanti o di assegno 
circolare o di titoli del debito pubblico, fermo restando l’allegazione della quietanza dell’avvenuto 
deposito nella documentazione amministrativa. 
In alternativa, la garanzia fideiussoria, a scelta dell'appaltatore, può essere rilasciata da imprese 
bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano 
le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del 
decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di 
rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione 
iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che 
abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. 
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 
debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice 
civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta 
della stazione appaltante. 
La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione 
dell'offerta.  
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto 
riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi 
degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; la garanzia è svincolata 
automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1993_0385.htm#107
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1993_0385.htm#107
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#1957
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#1957
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#084
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La cauzione presentata sotto forma di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa deve essere  
conforme allo schema tipo “garanzia fideiussoria per la cauzione provvisoria- 1.1 singola o 1.1.1 più 
garanti” di cui all’articolo 103, comma 9, del codice, approvato con Decreto Ministero dello Sviluppo 
Economico 19.01.2018, n. 31. 
L’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva per l’esecuzione del 
contratto, di cui agli articoli 103 e 104 del Codice, qualora l’offerente risultasse 
aggiudicatario, può essere rilasciato da un fideiussore diverso da quello che ha rilasciato la 
garanzia provvisoria.   L’impegno in argomento, per quanto riguarda la garanzia provvisoria 
costituita mediante atto di fideiussione (bancaria o assicurativa), risulta automaticamente 
soddisfatto adottando lo schema tipo 1.1 o 1.1.1 approvato con Decreto Ministero dello 
Sviluppo Economico 19.01.2018, n. 31. 
Sono esonerate dalla presentazione dell’impegno di cui trattasi le microimprese, piccole e medie 
imprese e i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da 
microimprese, piccole e medie imprese, ai sensi dell’art. 93, comma 7, del Codice. 
Si precisa che la documentazione di cui al presente comma deve essere unica, indipendentemente 
dalla forma giuridica del concorrente (garanzia definitiva e impegno a rilasciare la garanzia 
definitiva). 
 
(nel caso di avvalimento) 

11.5    Documentazione prevista dall’art. 89 del Codice. 
L’operatore economico deve allegare, oltre all’eventuale attestazione SOA propria e dell’impresa 
ausiliaria, la seguente documentazione: 
- 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; 
- dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'impresa 

ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a 
mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il 
concorrente;  

- 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 associa ta o 
consorziata; 

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

- PASSOE dell’ausiliaria; 
- Nel caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti 

nelle cosiddette “black list”, dichiarazione dell’ausiliaria del possesso dell’autorizzazione in 
corso di validità rilasciata ai sensi del DM 14.12.2010 del Ministero dell’economia e de lle 
finanze oppure dichiarazione dell’ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai 
sensi dell’art. 1, comma 3, del DM 14.12.2010, con allegata copia dell’istanza di 
autorizzazione inviata al Ministero. 

 
DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE DAI CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E I 
CONSORZI. 

11.6 (nel caso di consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane) Atto costitutivo e 
statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate, corredato da 
dichiarazione in cui si indica il/i consorziati per il quale/i il consorzio concorre alla gara. Qualora il 
consorzio non indichi per quale consorziato concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per 
conto proprio. 

11.7 (nel caso di raggruppamenti temporanei già costituiti) 
a. Mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito all’impresa capogruppo dalle altre 

imprese riunite, risultante da scrittura privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia autentica 
del consorzio o GEIE, con indicazione delle quote di partecipazione al raggruppamento e delle 
quote di esecuzione che saranno assunte dai concorrenti riuniti. 

b. Procura conferita a chi legalmente rappresenta l’impresa capogruppo; 
c. È ammessa la presentazione sia del mandato, sia della procura, in un unico atto. 

11.8 (nel caso di consorzi ordinari o GEIE già costituiti) Atto costitutivo e statuto del consorzio o 
GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo, corredato da 
dichiarazione in cui si indica la quota di partecipazione al consorzio e le quote di esecuzione che 
saranno assunte dai concorrenti consorziati. 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#103
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11.9 (nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti) 
Dichiarazione redatta da ciascun concorrente attestante: 
a) L’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 

rappresentanza o funzioni di capogruppo; 
b) L’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai 

raggruppamenti temporanei, consorzi o GEIE; 
c) La quota di partecipazione al raggruppamento, nonché le quote di esecuzione che saranno assunte 

dai concorrenti riuniti o consorziati. 
 

11.10 DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE DEI LUOGHI. 
Non si ritiene necessaria la dichiarazione di presa visione dei luoghi stante la semplicità dell’intervento 
e la messa a disposizione del progetto esecutivo-definitivo completo. 

12.    CONTENUTO DELLA “DOCUMENTAZIONE ECONOMICA” 
Nella sezione virtuale “Documentazione economica” del MePA riferita alla R.d.O in oggetto dovranno  
essere inseriti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:  

12.1  Dichiarazione con modalità digitale di offerta (fac simile generato dal sistema) dell’ O.E., con 
l’indicazione del ribasso unico offerto rispetto all’elenco prezzi unitari posto a base di gara, espresso in 
cifre e in lettere. Il modello viene generato dal Sistema, con l’apposizione della firma digitale del 
titolare/legale rappresentante dell’operatore economico. 
L’offerta deve essere sottoscritta nei modi indicati al paragrafo 11.1. 
Il ribasso dovrà essere indicato con al massimo tre cifre decimali dopo la virgola. Ulteriori cifre 
decimali non saranno tenute in considerazione. 

12.2  Allegato alla dichiarazione di offerta predisposto dalla Stazione appaltante, debitamente 
sottoscritta con firma digitale  da titolare/legale rappresentante dell’operatore economico, redatta 
utilizzando il fac simile allegato alla presente richiesta di offerta-disciplinare di gara come parte 
integrante e sostanziale o modello equivalente predisposto dall’Operatore Economico. 
Nel documento dovranno essere dichiarati, a pena di esclusione, riferiti all’esecuzione 
dell’appalto in oggetto, sia i propri costi della manodopera, sia i costi di sicurezza aziendali, ai 
sensi dell’art. 95, c. 10, del Codice 
L’allegato  deve essere sottoscritto nei modi indicati al paragrafo 15 

 

13.    SOCCORSO ISTRUTTORIO 
Troverà applicazione il principio del soccorso istruttorio previsto dall’art. 83, comma 9, del Codice sulla 
cui base potranno essere sanate le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda. 
In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi 
e del documento di gara unico europeo di cui all’art. 85 del Codice, con esclusione di quelle afferenti 
all’offerta economica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci 
giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il 
contenuto e i soggetti che le devono rendere. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le 
carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto 
responsabile della stessa. 
A norma dell’art. 95, comma 15, del Codice, ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di 
una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o 
esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l’individuazione 
della soglia di anomalia delle offerte. 

 
14.    TERMINE DI RICEZIONE DELLE OFFERTE 

Per prendere parte alla consultazione, l’ Operatore Economico invitato dovrà far pervenire nel sistema 
telematico entro il termine del ________________, ore ___________ , pena l’esclusione, la propria 
offerta corredata della documentazione richiesta, suddivisa nella busta virtuale “documentazione 
amministrativa” e “documentazione economica”, come precedentemente illustrato.  

 
15.     SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA 

La gara si svolgerà elettronicamente in seduta aperta secondo la regolamentazione del sistema 
MePA e, pertanto, i concorrenti potranno seguire le operazioni sulla piattaforma 
www.acquistinretepa.it, nella sezione della gara in oggetto. 
La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno _____________, alle ore _______. Tale seduta 
pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e orari 
che saranno comunicati ai concorrenti attraverso l’apposita sezione “comunicazioni” del 
MePA.  
Parimenti, anche le eventuali successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti 
tramite la sezione “comunicazioni”. 
Durante la prima seduta, il soggetto deputato all’espletamento della gara procederà: 

http://www.acquistinretepa.it/
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- a verificare il tempestivo inoltro e a controllare la completezza della documentazione 
amministrativa presentata. Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a 
giorni successivi; 

- successivamente il seggio di gara procederà a verificare la conformità della documentazione 
amministrativa quanto richiesto nella presente R.d.O - disciplinare di gara e, in caso negativo, 
ad escludere dalla gara i concorrenti cui essa si riferisce; 

- attivare, ove necessario, la procedura di soccorso istruttorio di cui al punto 13; 
- effettuare, qualora ritenuto necessario ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000 e sm, i controlli 

sulle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti in merito all’assenza dei motivi di esclusione 
di cui all’art. 80 del Codice, nonché alla sussistenza dei requisiti speciali; 

- redigere apposito verbale delle attività svolte; adottare il provvedimento che determina le 
esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui 
all’art. 29, comma 1, del Codice. 

Definita la fase di ammissione alla gara dei concorrenti si procederà all’apertura delle offerte 
economiche e documentazione allegata, visualizzando i ribassi offerti. 
Qualora venga accertato, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state 
formulate autonomamente, ovvero che sono imputabili ad un unico centro decisionale, si procederà 
ad escludere i concorrenti che le hanno presentate. 
All’esito della valutazione delle offerte economiche e documentazione allegata, il soggetto deputato 
all’espletamento della gara procederà alla formazione della graduatoria provvisoria di gara. 
All’esito delle operazioni di cui sopra, il soggetto deputato all’espletamento della gara redigerà la 
graduatoria così come proposta dal sistema MePA, e procederà alla proposta di aggiudicazione al 
concorrente che ha presentato la migliore offerta non anomala, chiudendo le operazioni di gara e 
trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti. 
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione 
appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12, 
del Codice. 
La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5, del Codice, 
sull’offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto. 
Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85, comma 5, del Codice, richiede 
al concorrente aggiudicatario di presentare i documenti di cui all’art. 86 del Codice, ai fini della prova 
dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 e del rispetto dei requisiti speciali di selezione di 
cui all’art. 90 del D.P.R. 207/2010. Tale verifica avverrà attraverso l’utilizzo dell’AVCPpass. 
Ai sensi dell’art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell’aggiudicazione procede, laddove 
non effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di 
quanto previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d) del Codice. 
La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi 
degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1, del Codice, aggiudica l’appalto, con provvedimento esplicito. 
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del Codice, all’esito positivo della 
verifica del possesso dei requisiti prescritti. 
Nel caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca 
dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC, nonché all’incameramento della garanzia 
provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo classificato procedendo altresì, 
alle verifiche nei termini sopra indicati. 
Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato 
al secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la 
graduatoria. 
L’esito dell’affidamento dell’appalto sarà pubblicato e comunicato ai sensi della normativa vigente in 
materia. 

 
16.    ADEMPIMENTI DELL’AGGIUDICATARIO-CONTRATTO-DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa 
vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88, comma 4-bis e 89 del D.lgs. 
159/2011. 
Ad avvenuta efficacia dell’aggiudicazione e prima della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario è 
tenuto, entro il termine stabilito dalla stazione appaltante con apposita richiesta, a: 
- costituire la garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva di cui all'articolo 103 del D.Lgs. 

codice dei contratti pubblici ed all’art. 33 del capitolato speciale d’appalto; 
- produrre la polizza assicurativa di cui all’art. 1.10, (pag. 15) del Capitolato speciale d’appalto; 
- dimostrare il versamento dell’imposta di bollo relativa al contratto da stipulare digitalmente tramite 

la piattaforma MePA; le spese per imposta di bollo ammontanti a € 45,00, come pure l’imposta di 
registro, a tassa fissa e i diritti di segreteria, sono a carico esclusivo dell’operatore contraente, il 
quale dovrà provvedere mediante versamento alla Tesoreria Comunale 

- L’importo esatto verrà quantificato e comunicato solo dopo l’aggiudicazione dell’appalto; 
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- presentare, se l’operatore economico aggiudicatario è 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), 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 sens i dell’articolo 1 
del d.p.c.m. 11 maggio 1991, n. 187, attuativo dell’articolo 17, terzo comma, della legge n. 
55/1990;  

- comunicare gli estremi del conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva,  
a commesse pubbliche ed i relativi nominativi delle persone autorizzate ad operare su di esso,   ai 
sensi dell’art. 3 Legge 136/2010 e s.m.. 

- presentare il Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e 
relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori. 

- Ai sensi dell’art. 90, comma 9 del Decreto Lgs. 81/2008 e s.m., trasmettere: 
➢ Documentazione di cui all’allegato XVII del D.Lgs. 81/2008 (art. 90 comma 9 lett. a - D.Lgs. 

81/2008); 
➢ Nominativo del soggetto o dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, 

incaricati per l’assolvimento dei compiti di cui all’art. 97 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.; 
➢ Dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle 

denunce dei lavoratori effettuate all’INPS, all’INAIL ed alle Casse Edili (art. 90 comma 9 let. b 
- D.Lgs. 81/2008); 

- Qualora l’aggiudicatario sia una riunione temporanea di concorrenti non ancora formalmente 
costituita all’atto dell’offerta, ovvero il medesimo raggruppamento sia stato costituito in modo 
diverso da come di seguito descritto, dovrà presentare la seguente ulteriore documentazione: 
➢ mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito all’impresa capogruppo dalle altre 

imprese riunite, risultante da scrittura privata autenticata; 
➢ procura conferita a chi legalmente rappresenta l’impresa capogruppo; 
➢ è ammessa la presentazione sia del mandato, sia della procura, in un unico atto. Mandato e 

Procura devono essere presentati anche nel caso in cui è un’impresa singola ad aggregare 
una o più imprese “Minori”. 

 
Il contratto di appalto si perfezionerà solo al momento della sottoscrizione del documento di stipula 
generato dal sistema MePA ed eventuale sottoscrizione di scrittura privata appositamente annotata nel  
repertorio dell’ente. Come stabilito dall’art. 32, comma 10, lett. b) del codice dei contratti pubblici non si 
applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto.  
Tutte le controversie derivanti dal contratto saranno deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria del 
Foro di Cuneo, rimanendo esclusa la competenza arbitrale. 
Si prevede di utilizzare l’eventuale ribasso d’affidamento offerto dall’impresa affidataria per finanziare 
eventuali imprevisti o altre opere pertinenti all’intervento, soltanto qualora ammesso dallo stato 
cofinanziatore dei lavori (al momento non è prevista la possibilità di utilizzo del ribasso). 

 

17.   RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E ACCESSO AGLI ATTI. 
Responsabile Unico del Procedimento è il geom. Valerio PRIORA. 
L’accesso agli atti è disciplinato dall’art. 53 del codice dei contratti pubblici. 

 
18.   TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI. 

L’O.E. è tenuto a dare attuazione alle disposizioni di cui alla della legge 13 agosto 2010, n. 136 in 
materia di tracciabilità dei flussi finanziari. 
Nello specifico è tenuto a: 
- utilizzare per tutta la durata del presente appalto uno o più conti correnti accesi presso banche o 

presso la società Poste Italiane S.p.A. dedicati, anche non in via esclusiva, alla commessa 
oggetto del presente capitolato dandone comunicazione alla stazione appaltante; 

- eseguire tutti i movimenti finanziari inerenti e conseguenti all’esecuzione del presente appalto 
garantendone la registrazione sul conto corrente dedicato, utilizzando esclusivamente lo 
strumento del bonifico bancario o postale ovvero mezzi di pagamento idonei ad assicurare la 
tracciabilità delle transazioni; 

- assicurare che ciascuna transazione riporti il codice identificativo della gara (C.I.G.); 
- comunicare alla stazione appaltante, entro sette giorni dall’accensione dei conti correnti dedicati, 

gli estremi identificativi degli stessi, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad 
operare su di essi. 
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19.   INFORMATIVA RESA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016 (GDPR - 
GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) RELATIVA AL SEGUENTE TRATTAMENTO DI 
DATI PERSONALI – SOGGETTI INTERESSATI FORNITORIDI BENI E SERVIZI. 

 
Titolare del trattamento. Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Marene con sede in Via 
Stefano Gallina 45, 12030 MARENE (CN) in persona del Sindaco pro-tempore. 
Finalità e base giuridica. Si evidenzia che il trattamento si svolgerà per le seguenti finalità: 

 

Finalità Base giuridica 
interessi legittimi 

Periodo o criteri di conservazione 

Finalità 
amministrative 

(art.6 1.b Reg. Europeo 679/2016) 
Esecuzione di un contratto o di attività 
precontrattuali 

In base alla norma  

 
Tale trattamento sarà sempre improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della 
riservatezza e dei diritti dei soggetti interessati. 
Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati.  Si informa che, tenuto conto delle 
finalità del trattamento come sopra illustrate, il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, 
parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza la mancata finalizzazione del 
contratto. 
Destinatari o Categorie di destinatari. I dati personali saranno trattati dal Titolare del trattamento, e 
dalle persone da lui strettamente autorizzate.  
I dati potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti terzi: 
 

Categorie di soggetti terzi a cui potranno essere comunicati i dati o parte dei dati 

Consulenti e professionisti anche in forma associata 

Banche 

Enti pubblici (comunicazione di leggi agli enti preposti: Agenzia delle Entrate, etc..) 

 
I dati non saranno oggetto di diffusione. 
Diritto di reclamo all’autorità di controllo. Il soggetto interessato ha diritto di presentare reclamo 
all’Autorità di controllo (Per l’Italia: Garante per la protezione dei dati personali www.garanteprivacy.it). 
Diritti degli interessati. Potranno, in qualunque momento, essere esercitati i diritti di accesso ai dati 
personali, di rettifica o di cancellazione degli stessi, di limitazione del trattamento, di opposizione, di 
portabilità di cui agli artt. 15-20 del Regolamento Europeo 679/2016 attraverso l’invio di una richiesta 
email all’indirizzo PEC marene@cert.ruparpiemonte.it 
Esistenza di un processo decisionale automatizzato. Il trattamento non comporta un processo 
decisionale automatizzato. 
Trasferimento dei dati in un Paese terzo o ad un’organizzazione internazionale. Il Titolare del 
trattamento non trasferirà i dati personali ad un paese terzo o ad una organizzazione internazionale.  
Relativamente all’argomento specifico della Privacy, si rimanda inoltre a quanto indicato sul sito internet 
istituzionale del Comune di Marene alla pagina https://www.comune.marene.cn.it/ita/privacy.asp 
Responsabile protezione dati (Data Protection Officer – D.P.O.) ai sensi del Regolamento Europeo 
Privacy UE 679/2016 – General Data Protection Regulation (GDPR): Avv. Silvio Tavella con Studio 
Legale in Cuneo, Corso Dante n. 42. 
Con l’invio dell’offerta l’operatore economico esprime il proprio consenso al predetto trattamento. 

 
20.   ALTRE INFORMAZIONI 

Tutti gli importi a base di gara citati nella R.d.O – disciplinare di gara sono IVA esclusa.  
Si applicano le disposizioni previste dall’art. 93, comma 7 del codice dei contratti pubblici. 
Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta dovranno essere in lingua italiana o 
corredati da traduzione giurata. 
Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro Stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi in 
altra valuta, dovranno essere convertiti in euro. 
I documenti da presentare dovranno essere prodotti nella prescritta carta bollata, ad eccezione di quelli 
per i quali il bollo non è espressamente richiesto o per i quali, ovviamente, sia assolto in modo virtuale; i 
documenti non in regola con le disposizioni sul bollo non comporteranno l’esclusione dall’affidamento; 
ne sarà fatta denuncia al competente Ufficio delle Entrate per la regolarizzazione, ai sensi della 
normativa vigente. 
Il verbale di aggiudicazione non costituisce contratto. 
L’aggiudicazione e l’esecuzione della fornitura saranno soggette alla normativa vigente in materia di 
lotta alla delinquenza mafiosa. 
Le spese contrattuali saranno a carico dell’aggiudicatario. 

http://www.garanteprivacy.it/
https://www.comune.marene.cn.it/ita/privacy.asp
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La stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 110 del Codice. 
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: T.A.R. (Tribunale 
Amministrativo Regionale) per la Regione Piemonte – sede di Torino. 
Organismo responsabile delle procedure di mediazione: Responsabile del procedimento. 

 
Marene, _________________. 

 

         IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI TECNICI 
        Geom. Valerio PRIORA 

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE 
ai sensi del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 
(Codice dell’amministrazione digitale) 

 


