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PROT.  50076            DEL  3.10.2018 
 

BANDO - DISCIPLINARE DI GARA 
 
Ente Appaltante: Provincia di Frosinone quale Stazione Unica Appaltante (di seguito anche S.U.A. PROV. FR) Piazza 
Gramsci 13 03100 Frosinone - Tel. 0775/219.375 – 255 -280 – e-mail gareappalti@provincia.fr.it; pec: 
protocollo@pec.provincia.fr.it. codice NUTS  ITI45 
 
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Castelliri, Via Torino 19, 03030 Castelliri (FR) quale ente aderente alla 
SUA Provincia di Frosinone giusta delibera consiglio comunale n. 3 del 21.04.2016 e convenzione sottoscritta 
digitalmente 
in data 26.09.2016 
 
La procedura viene svolta dalla Stazione Unica Appaltante Provinciale di Frosinone  per  conto e nell’interesse del 
Comune di Castelliri ai sensi dell’art. 37 comma 4 lettera c) del D.Lgs 50/2016.  
 
A seguito dell’aggiudicazione definitiva, la stipulazione dei contratti e l’esecuzione in qualità di  committente sarà 
gestita direttamente dal Comune di Castelliri 
 
Premesse 
Il presente disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrale e sostanziale, contiene le norme 
integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara di gara indetta dalla Provincia di 
Frosinone, quale Stazione Unica Appaltante (di seguito anche S.U.A. PROV. FR), alle modalità di compilazione e 
presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, 
nonché alle altre ulteriori informazioni relative all’appalto avente ad oggetto lavori di messa in sicurezza del muro in 
via Piemonte, finalizzati alla tutela dalla incolumità pubblica Comune di Castelliri (FR) 
 
 Il luogo di esecuzione dei lavori  è il Comune di Castelliri codice NUTS ITI45 
 
L’affidamento in oggetto è stato disposto con determina a contrarre del Comune di Castelliri e avverrà mediante 
procedura aperta  ai sensi dell’art. 60 del Dlgs.50/2016  e  con il criterio di aggiudicazione  del minor prezzo ai sensi 
dell'art. 95, c. 4,  del D.Lgs n. 50/2016.  
 
Il presente appalto  avrà un periodo di pubblicazione ridotto al minimo stante l’urgenza decretata dal Comune di 
Castelliri 
 
 CIG  7641941934     CPV 45223200-8 Lavori strutturali    -  CUP J45I18000160002 
 
Il Responsabile Unico del procedimento (R.U.P.)  Arch. Felicetta Capoccia  
Il Responsabile del procedimento della gara  è  il Geom. Angelo Rondinelli                   
 
La documentazione di gara comprende: 

a)  Bando -   Disciplinare di gara ed allegato 
b)  Progetto a base di gara 

 

1. OGGETTO DELL’APPALTO, MODALITÀ DI ESECUZIONE E IMPORTO A BASE DI GARA 

 
Pubblicato all'albo pretorio comunale dal 03/10/2018 al 11/10/2018 al n° 870. il messo comunale

mauro
Evidenziato
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1.1. GARA SUA –  24-  lavori di messa in sicurezza del muro in via Piemonte, finalizzati alla tutela dalla incolumità 
pubblica Comune di Castelliri (FR) 
 

1.2. La presente procedura ha l'obiettivo di individuare l’affidatario dei lavori di lavori suindicati 
 

1.3. L’importo complessivo dell’appalto, compresi gli oneri per la sicurezza ed  IVA esclusa,  ammonta ad 46.125,91 
(euro quarantaseimilacentoventicinque/91), di cui: 
1.3.1.  €  43.598,51 (euro quarantatremilacinquecentonovantotto/51) 
1.3.2.  € 2.527,40 (euro duemilacinquecentoventisette/40) oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. 

 
1.4. L’intervento si compone delle seguenti lavorazioni:   

 

Tabella 1 – Tabella descrittiva delle lavorazioni oggetto dell’appalto 

Lavorazione Categoria Classifica 

Qualifica- 

zione ob- 

bligatoria 

(si/no) 

Importo 

(€) 
% 

Indicazioni speciali ai fini 

della gara 

Prevalente o 

scorporabile 

Subap- 

paltabile
(1)

 

Opere strutturali 
speciali 

Trattandosi 

di importo 

inferiore a € 

150.000,00 

art. 90 DPR  

207/2010 o 

OS 21 

/ SI € 39.402,71 85,42  Prevalente  

Strade, 
autostrade, ponti, 
viadotti, ferrovie, 
metropolitante 

Trattandosi 

di importo 

inferiore a € 

150.000,00 

art. 90 DPR  

207/2010 o 

OG 3 

/ SI € 6.723,20 14,58  Scorporabile 
subappalta

bile 

Totale € 46.125,91 100%   

1.5. Si specifica che per i lavori  importo inferiore a 150.000,00 Euro i concorrenti possono dimostrare il requisito o 
nel rispetto dell’art. 90 del DPR 207/2010 o con attestazione SOA categoria OS 21 almeno classe I e OG 3 classe 
I. 
 

1.6. Considerato che è obbligo indicare le singole lavorazioni, risultanti dall’aggregazione delle rispettive voci 
dedotte dal computo metrico estimativo, da raggrupparsi poi, in sede di redazione del bando di gara, ai fini 
della definizione dei gruppi di categorie ritenute omogenee, ossia lavorazioni corrispondenti alla descrizione di 
una o più delle categorie di opere generali o di opere specializzate  

 
Conseguentemente si è predisposta la  Tabella 1 descrittiva delle lavorazioni oggetto dell’appalto. 
 
 
Si specifica che con la Legge 23 maggio 2014, n. 80 "Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 28 
marzo 2014, n. 47 Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015" 
(G.U. 27 maggio 2014, n. 121), e con il Decreto Ministeriale (MIT) n.248 del 10/11/2016 si sono rideterminate le 
regole in materia di qualificazione degli esecutori dei lavori pubblici.  
  
 In particolare  il Decreto Ministeriale 248/2016 emesso ai sensi dell’art. 89, c. 11 del codice individua l’elenco 
delle opere per le quali sono necessari  lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante 
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complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, nonché i requisiti di specializzazione richiesti per 
la loro esecuzione, in particolare il Decreto vieta l’avvalimento e l’eventuale subappalto non può superare il 
30% delle opere e non può essere,  senza ragione, suddiviso. 
Il limite non è computato ai fini del  raggiungimento del limite di cui all’art. 105, c. 2 del Codice. 
 
 
Richiamato l’art. 12 della legge 80/2014 che in tema di affidamento di contratti pubblici di lavori, si applicano 
altresì le seguenti disposizioni: 
a) l’affidatario, in possesso della qualificazione nella categoria di opere generali ovvero nella categoria di opere 

specializzate indicate nel bando di gara o nell’avviso di gara o nella lettera di invito come categoria prevalente 

può, fatto salvo quanto previsto alla lettera b), eseguire direttamente tutte le lavorazioni di cui si compone 

l’opera o il lavoro, anche se non è in possesso delle relative qualificazioni, oppure subappaltare dette lavorazioni 

specializzate esclusivamente ad imprese in possesso delle relative qualificazioni; 

 

b) non possono essere eseguite direttamente dall’affidatario in possesso della qualificazione per la sola 

categoria prevalente, se privo delle relative adeguate qualificazioni, le lavorazioni, indicate nel bando di gara o 

nell’avviso di gara o nella lettera di invito, di importo superiore ai limiti indicati dall’articolo 108, comma 3, del 

regolamento di cui al d.P.R. 5 maggio 2010, n. 207, relative alle categorie di opere generali individuate 

nell’allegato A al predetto decreto, nonché le categorie individuate nel medesimo allegato A con l’acronimo OS, 

di seguito elencate: OS 2-A, OS 2-B, OS 3, OS 4, OS 5, OS 8, OS 10, OS 11, OS 12-A, OS 13, OS 14, OS 18-A, OS 18-

B, OS 20-A, OS 20-B, OS 21, OS 24, OS 25, OS 28, OS 30, OS 33, OS 34, OS 35. Le predette lavorazioni sono 

comunque subappaltabili ad imprese in possesso delle relative qualificazioni. Esse sono altresì scorporabili e 

sono indicate nei bandi di gara ai fini della costituzione di associazioni temporanee di tipo verticale. Resta 

fermo, ai sensi dell’articolo 37, comma 11, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il limite 

di cui all’articolo 170, comma 1, del regolamento di cui al d.P.R. n. 207 del 2010 per le categorie di cui al comma 

1 del presente articolo, di importo singolarmente superiore al 15 per cento; si applica l’articolo 92, comma 7, del 

predetto regolamento. 

 

Visto l’art. 3 comma 1 lett. oo-ter) «lavori di categoria scorporabile», la categoria di lavori, individuata dalla stazione 

appaltante nei documenti di gara, tra quelli non appartenenti alla categoria prevalente e comunque di importo 

superiore al 10 per cento dell’importo complessivo dell’opera o lavoro, ovvero di importo superiore a 150.000 euro 

ovvero appartenenti alle categorie di cui all'articolo 89, comma 11; 
 
 

Tenuto conto che l’art 108 del Dpr207/2010 risulta ad oggi abrogato, se ne considerano comunque i valori  per 
l’individuazione delle categorie scorporabili e non. E più precisamente sono scorporabili quelle lavorazione  di importo 
singolarmente superiore al dieci per cento dell'importo complessivo dell'opera o lavoro, ovvero di importo superiore a 
150.000 euro. Per le lavorazione ad elevato contenuto tecnologico di cui al Decreto Ministeriale 248/2016 il limite del 
10% si considera solo per l’istituto dell’avvalimento. Ossia il divieto dell’avvalimento solo per lavorazione superiori al 
10%.  
Da cui ne consegue quanto segue: 

 
 

1) I lavori di impianto elettrico (OG 3)  di € 6.723,20rappresentando il 14,58 % del totale,   
 

• possono essere eseguiti direttamente dall'affidatario se in possesso dei requisiti attraverso quanto 
definito dall'art.90 del DPR 207/2010 o attraverso la dimostrazione di attestazione SOA in categoria OG 
3 almeno classe 1. 

• possono essere subappaltati totalmente (in quanto inferiori al 30 % )ad altra impresa in possesso dei 
requisiti attraverso quanto definito dall'art.90 del DPR 207/2010 o attraverso la dimostrazione di 
attestazione SOA in categoria OG 3 almeno classe 1.  
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In questo caso il concorrente dovrà dimostrare di avere l’iscrizione nella categoria OS 21  per la somma 
tra OS 21 e OG 3 

• può essere utilizzato l’istituto dell’avvalimento,   
•  è consentito il R.T.I.  verticale 

 
 

Resta inteso quanto segue: 
� Ai sensi dell’art. 105, c. 2 del D.Lgs 50/2016 gli eventuali  subappalti, fermo restando quanto riportato ai punti 

2) e 3),  non possono superare  complessivamente il 30%  dell'importo totale    
 
 

1.1. L’appalto è finanziato con Fondi della Regione Lazio –   
1.2. “Ai sensi di quanto Previsto dalla circolare della Cassa DD.PP. n. 1120/83 pubblicata nella G.U. n. 188 dell'11 

luglio 1983, essendo il finanziamento assicurato dalla Cassa DD.PP., ai fini del calcolo dei tempi contrattuali per 
la decorrenza degli interessi di ritardato pagamento, non si terrà conto dei giorni intercorrenti tra la data di 
spedizione della domanda di somministrazione e la ricezione del relativo mandato di pagamento presso la 
tesoreria provinciale“. 

 
1.3. Il tempo di esecuzione dell’appalto è stimato in 90 (novanta) giorni  naturali e consecutivi decorrenti dalla data 

del verbale di consegna dei lavori  
1.4. Ammissione o divieto di varianti: non sono ammesse varianti. 

 
1.5. L’amministrazione si riserva la facoltà di avviare l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’art. 32 

del D.lgs n. 50/2016 
  

1.7. Ai sensi dell'art. 32 comma 9 del d. lgs. 50/2016 il Contratto non potrà essere stipulato prima che siano decorsi 
35 giorni dall’invio dell'ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione e comunque non oltre 60 
giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione, ai sensi del comma 8 del medesimo articolo. 

1.8.  In caso di unica offerta ai sensi del comma 10 del citato articolo non si applica il termine dilatorio di cui al 
comma 9 richiamato. 
  

1.6. Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà a misura  in quanto il corrispettivo contrattuale viene 
determinato applicando alle unità di misura delle singole parti del lavoro eseguito i prezzi unitari dedotti in 
contratto (art. 3, comma 1, lett. eeee)  (  «appalto a misura» qualora il corrispettivo contrattuale viene 
determinato applicando alle unità di misura delle singole parti del lavoro eseguito i prezzi unitari dedotti in 
contratto).  Trattandosi di prestazioni a misura il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, 
secondo la quantità effettiva dei lavori eseguiti. Per il caso specifico il contratto fissa i prezzi invariabili per 
l'unità di misura (art. 59 c. 5 bis) 
  

1.7. All’aggiudicatario è possibile riconoscere l'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento del valore del contratto 
di appalto  da corrispondere   entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione 
è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione 
maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa 
secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi 
del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si 
riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la 
rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziali iscritti nell'albo degli 
intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della 
garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo 
recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con 
obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi 
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contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della 
anticipazione. (art. 35, c. 18 del D.Lgs n. 50/2016) 
 

2.   SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 

Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dal successivo paragrafo,  tra i quali, 
in particolare, quelli costituiti da: 
 
2.1. operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, 

società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese 
artigiane), e c) (consorzi stabili), dell’art. 45, c. 2 del D. Lgs n. 50/2016; 

2.2. operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettera d) (raggruppamenti temporanei di 
concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di 
rete) e g) (gruppo europeo di interesse economico), dell’art.45 c. 2, del D. Lgs n. 50/2016; 

2.3.  gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei 
rispettivi Paesi. Gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici, comprese le associazioni 
temporanee, che in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire 
la prestazione oggetto della procedura di affidamento, possono partecipare alle procedure di affidamento dei 
contratti pubblici anche nel caso in cui essi avrebbero dovuto configurarsi come persone fisiche o persone 
giuridiche, ai sensi del presente codice (art. 45 del Codice) 

2.4. Ai consorzi, raggruppamenti e GEIE si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47, 48 del D.Lgs 50/. 
2.5. Trova applicazione quanto previsto dall’art. 49 del Codice. 
2.6. Si specifica che in applicazione dell’art. 47 c. 2 del codice i consorzi di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c),  

al fine della qualificazione, possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli 
posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni, sia, mediante 
avvalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto.  

2.7. Con le linee guida dell'ANAC di cui all'articolo 84, comma 2, del codice sono stabiliti, ai fini della 
qualificazione, i criteri per l'imputazione delle prestazioni eseguite al consorzio o ai singoli consorziati che 
eseguono le prestazioni 

2.8. Nel caso di partecipazione di raggruppamenti o consorzi è obbligo specificare nell’offerta le categorie di lavori 
o le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o 
consorziati. (art. 48 c. 4) 

2.9. E' vietata l'associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente 
all’aggiudicazione. (art. 48 c. 9) 

2.10. Salvo quanto disposto ai commi 17 e 18 dell’art. 47 del codice, è vietata qualsiasi modificazione alla 
composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella 
risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. (art. 48 c. 9) 

2.11. È consentito, per le ragioni indicate ai commi 17, 18 e 19 dell’art 48 del codice, o per fatti o atti sopravvenuti, 
ai soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), designare ai fini dell'esecuzione dei lavori o dei 
servizi, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica 
soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo 
all'impresa consorziata. (art. 48 c. 7 bis)  

 
 

 

3. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

 
3.1. Sono ammessi alla gara i soggetto di cui all’art. 45 del D.Lgs n. 50/2016  in possesso dei requisiti prescritti dal 

successivo paragrafo del presente disciplinare. 
 

3.2.  Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:  
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- le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016; 
- le cause di esclusione di cui alla legge n. 123/2007 in materia di contrasto al lavoro irregolare e di 

promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro; 
3.3.  Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” di cui al 

decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 
del 21 novembre 2001 devono essere in possesso,  pena l’esclusione dalla gara, dell’autorizzazione rilasciata 
ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 
maggio 2010, n. 78). 

3.4.  Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 48, c. 7 del D.Lgs n. 50/2016   è vietato partecipare alla 
gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla 
gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento 
o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, 
aggregazione di imprese di rete). 

3.5.  I consorzi di cui all’art. 45, c. 2, lett b) e c),  sono tenuti ad 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 saranno esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale 
divieto si applica l’articolo 353 del codice penale. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. 

3.6. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. 
3.7. E’ fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento di indicare 

in sede di gara, a pena di esclusione, le quote di partecipazione al raggruppamento. 
 

3.8. Con le linee guida dell'ANAC di cui all'articolo 84, comma 2, del codice sono stabiliti, ai fini della 
qualificazione, i criteri per l'imputazione delle prestazioni eseguite al consorzio o ai singoli consorziati che 
eseguono le prestazioni 

3.9. E' vietata l'associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente 
all’aggiudicazione. (art. 48 c. 9) 

3.10. Salvo quanto disposto ai commi 17 e 18 dell’art. 48 del codice, è vietata qualsiasi modificazione alla 
composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella 
risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. (art. 48 c. 9) 

3.11. E’ fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento di indicare 
in sede di gara, le quote di partecipazione al raggruppamento.  La mandataria in ogni caso deve possedere i 
requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria (art. 83, c. 8 del Codice).  

3.12. In caso di partecipazione aggregata, si applicano le disposizioni di cui all’art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016. In tal 
caso l’offerta deve contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse Imprese 
conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare nell’offerta stessa e 
qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.  

 
In caso di partecipazione aggregata:  

- La mandataria  deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria (art. 83, c. 8 del 
Codice).  

- le Imprese partecipanti, siano esse capogruppo o mandanti, non possono presentare anche offerte in proprio 
o in raggruppamento con altre Imprese. 
 

3.13. Successivamente alla avvenuta aggiudicazione definitiva è consentito alla Impresa aggiudicataria (ovvero alla 
Impresa mandataria, in caso di aggiudicazione a una Associazione Temporanea di Imprese), indicare alla 
Stazione appaltante, con comunicazione scritta, la eventuale struttura operativa alla quale è intendimento 
affidare la gestione del contratto. Sarà in ogni caso facoltà della Amministrazione accogliere, o meno, tale 
designazione.  
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4. MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

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

avverrà, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’Autorità Nazionale Anticorruzione.  
 

4.2. In caso di omessa indicazione del PASS.OE la Stazione Unica Appaltante procederà a richiederne 
regolarizzazione, con procedimento istruttorio. 

4.3. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato il concorrente verrà escluso dalla procedura di 
gara. 

4.4. In ogni caso, qualora si riscontrassero inadeguatezze del sistema, la Stazione Appaltante si riserva la 
possibilità di effettuare in via documentale le verifiche dei requisiti generali e speciali 

 

5. PRESA VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA E SOPRALLUOGO 

 
5.1.  La presa visione ed il sopralluogo sono obbligatori. 

 
5.2.  La documentazione di gara indicata nelle premesse amministrativa è pubblicata sul sito internet 

www.provincia.fr.it (nella sezione Albo Pretorio – Atti di Dirigenti) e sul sito internet: www.comune.castelliri.fr.it 
 

5.3. Sarà possibile prendere visione della documentazione di gara per la formulazione dell’offerta, anche  presso gli 
uffici del Comune di Castelliri nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30. alle ore 13,00. 

 
  

5.4. Sarà possibile scaricare il progetto dal seguente link:  
https://drive.google.com/open?id=1GJFHntfyMrLWkmPZQHCaDW46Zqeqwzsu 

 (si consiglia l’utilizzo di Google chrome ) 
 
Nella cartella accessibile attraverso il link oltre al progetto verranno riportati ogni ulteriore comunicazione/ 
precisazione/faq, pubblicati all’Albo pretorio della Sua Provincia di Frosinone e del Comune di Castelliri 

 
5.5. Per la partecipazione alla procedura di gara in oggetto NON È RICHIESTA ALCUNA ATTESTAZIONE DI AVVENUTA 

PRESA VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA E DEI LUOGHI rilasciata dalla Stazione appaltante. 
 

5.6. Si precisa e si evidenzia tuttavia che,  nell'ambito dell'istanza di partecipazione alla gara (come da modulistica 
predisposta dalla S.U.A. Provincia di Frosinone) i partecipanti sono tenuti a rendere alcune dichiarazioni 
sostitutive (obbligatorie) che presuppongono ed implicano la completa e puntuale conoscenza sia dei luoghi 
dove dovranno essere eseguiti i lavori a cui sono funzionali i servizi tecnico-professionali in appalto sia degli atti 
tecnici di gara nonché la loro integrale accettazione da parte dei concorrenti, ragione per cui, indirettamente, la 
effettiva autonoma presa visione, e quindi la conoscenza "di fatto" dei luoghi e degli elaborati progettuali, deve 
essere ritenuta essenziale per la partecipazione alla procedura di gara e deve essere dichiarata dai concorrenti, 
pur non essendo obbligatoria sul piano della documentazione amministrativa da produrre in sede di ammissione. 

 
   

5.7. Il sopralluogo deve essere svolto in maniera autonoma. 
 
 

5.8.  Ai fini dell’effettuazione del prescritto sopralluogo, i concorrenti potranno procedere autonomamente 
autocertificando l’effettuazione dello stesso avendo cura di riportare nella dichiarazione elementi utili alla 
verifica di cui all’art. 71 del DPR 445/2000  
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6. CHIARIMENTI 

 
6.1. È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti di 

ordine amministrativo da inoltrare a S.U.A Provincia di Frosinone –  SERVIZIO  S.U.A. - P.zza Gramsci  n. 13 - 
03100 Frosinone, tel 0775-219.375-255-280  gareappalti@provincia.fr.it; pec: gare@pec.provincia.fr.it  e di 
ordine tecnico da inoltrare al  RUP, all’indirizzo e-mail: castelliritecnico@virgilio.it PEC: 
utcastelliri@pcert.postecert.it    quattro  (4) giorni prima della scadenza del termine fissato per la 
presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al 
termine indicato.  

6.2. Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. 
6.3. Ai sensi dell’art. 74, c. 4 del Codice, sempre che siano state richieste in tempo utile, le ulteriori informazioni 

sul capitolato d'oneri e sui documenti complementari sono comunicate dalle stazioni appaltanti ai 
richiedenti e messe a disposizione come FAQ, anonime, di altri potenziali concorrenti , sul sito della SUA e 
del comune. 

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

presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima al seguente indirizzo http://www.provincia.fr.it 
(Albo Pretorio,  Atti del Direttore Generale, Dirigenti) e sul sito del Comune di Castelliri 
www.comune.castelliri.fr.it 

 

7. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 

 
7.1. Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara: 

a. devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. in carta 
semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto 
dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); al tale fine le stesse devono essere 
corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; 
per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di 
più dichiarazioni su più fogli distinti;  

b. potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va allegata copia 
conforme all’originare della relativa procura; 

c. devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, 
raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese 
ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza; 

7.2. La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia 
autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 
445; 

7.3. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea 
equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza;   

7.4. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve 
essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e 
testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la 
fedeltà della traduzione. 

7.5. Le dichiarazioni potranno essere redatta/e sui modelli disponibili all’indirizzo http://www.provincia.fr.it (Albo 
Pretorio , Atti del Direttore Generale, Dirigenti)  e www.comune.castelliri.fr.it nella sezione bandi di gara) 

7.6. Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della stazione 
appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all’art. 83, c. 9 del D. Lgs n. 50/2016. 

7.7. Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta della stazione appaltante, formulata ai sensi 
dell’art. 83, c. 9, D.lgs n. 50/2016  , di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti e 
delle dichiarazioni presentati, costituisce causa di esclusione. 
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7.8. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel d.lgs.  7 marzo 2005, n. 82 (Codice 
dell’amministrazione digitale).  

 
 
N.B.  
Qualora venissero utilizzati i suddetti modelli, il partecipante,  per non incorrere  nelle cause di esclusione previste 
dalla normativa vigente (art. 83, c. 9 del Codice)   deve barrare la casella corrispondente alla propria situazione, 
depennare la parte che non lo riguarda e compilare i modelli  in ogni sua parte evitando ogni tipo di omissione.     
 

8. COMUNICAZIONI 

 
8.1. Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni  tra stazione unica appaltante e operatori economici di cui 

al presente codice sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici in conformità con quanto 
disposto dall’art. 52, c. 1, 2 a 9, del D.Lgs n. 50/2016, nonché dal Codice dell’amministrazione digitale di cui al 
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.  

8.2.  Ai sensi dell’art. 76 del D. Lgs n. 50/2016 le comunicazioni verranno effettuare all’indirizzo di posta 
elettronica certificata  indicata dai concorrenti nel modello A/1. 

8.3. Ai sensi dell’art. 52 del Codice e dell’art. 6 del d.lgs. n. 82/2005, in caso di indicazione di indirizzo PEC le 
comunicazioni verranno effettuate in via esclusiva /o principale attraverso PEC.  Eventuali modifiche 
dell’indirizzo PEC o di posta elettronica   o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, 
dovranno essere tempestivamente segnalate all’ufficio Gare e Appalti della Provincia di Frosinone, 
diversamente l’amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle 
comunicazioni. 

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

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

 

9. SUBAPPALTO 

 
9.1. E’ ammesso il subappalto, come  previsto e disciplinato dall’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016.  

 
9.2. Il concorrente deve indicare all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere  che intende subappaltare o 

concedere in cottimo in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016; in mancanza di tali 
indicazioni il successivo subappalto è vietato.  
 

9.3. Si precisa che la quota percentuale subappaltabile deve essere contenuta entro il limite massimo del 30% 
dell’importo contrattuale.  
 

9.4. La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto, per quelle categorie a qualificazione obbligatoria 
non possedute dal partecipante e non ricomprese tra quelle di cui al DM 248/2016, comporta l’esclusione 
dalla gara. 
 

9.5. Per quanto riguarda i pagamenti al subappaltatore/i si fa rinvio a quanto disposto dal comma 13  dell'art. 105 
del Codice. 
 
Si precisa che  vige il limite di cui all’art. 105, c. 2 del D.Lgs 50/2016 ossia che il subappalto non può superare il 
30% dell’importo complessivo del contratto. Si specifica che in applicazione del D.M . in caso di subappalto dei 
lavori di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica,  lo stesso non è computato per il 
limite di cui sopra. 
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10. AVVALIMENTO 

  
10.1. L’avvalimento è ammesso ai sensi, nei limiti e secondo modalità e condizioni di cui all’articolo 89 del D. Lgs. 

50/2016. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante, 
in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 
 

10.2. Il contratto di avvalimento deve contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse 
messe a disposizione dall'impresa ausiliaria 

 

11. ULTERIORI DISPOSIZIONI 

 
 
11.1. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e 

conveniente  
11.2. Ai sensi dell’art.  95, c. 12 le stazioni appaltanti possono decidere di non procedere all'aggiudicazione se 

nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.    
11.3. L’offerta vincolerà il concorrente per almeno 180  giorni dal termine indicato nel bando per la scadenza della 

presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione unica appaltante 
11.4. Lingua in cui devono essere redatte le offerte: italiano 

11.5.  
11.6. Qualora il numero delle offerte valide sia almeno pari a dieci (10), si procederà, ai sensi dell’art. 97, c. 8 del D. 

Lgs n. 50/2016 all’esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o 
superiori alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 dell’art. 97 del D.Lgs n. 50/2016 restando 
comunque ferma la facoltà, di cui all’art.97, c. 6  del Codice, di valutare la congruità di ogni altra offerta che, in 
base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa . 

11.7.  
11.8. La stazione unica appaltante, durante il periodo di pubblicazione, si riserva di apportare al bando ed al 

disciplinare di gara le eventuali rettifiche conseguenti a meri errori materiali e o di formulare le precisazioni che 
si dovessero rendere necessarie. Dette rettifiche e o precisazioni saranno adeguatamente rese note anche 
mediante pubblicazione sul sito internet www.provincia.fr.it e sul sito del Comune di Castelliri 
www.comune.castelliri.fr.it 
 

11.9. La stazione Unica  appaltante, in base a valutazioni di propria esclusiva competenza, si riserva la facoltà di 
disporre il rinvio della gara, dandone comunque adeguata comunicazione anche mediante pubblicazione sul 
proprio sito internet, senza che alcuno possa vantare diritti e o aspettative di sorta. 
 

11.10. E’ onere dell’operatore economico prima della spedizione del plico, consultare   il sito della Ente Appaltante 
e dell’Amministrazione Aggiudicatrice, al fine di  verificare la pubblicazione di eventuali avvisi di rettifica, 
integrazione, specificazione, FAQ  o altro attinente la procedura in oggetto. 
 

11.11. Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela, nei casi consentiti dalle norme vigenti e l’ipotesi di differimento 
espressamente concordata con l’aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato nel termine di 60 giorni 
che decorre dalla data in cui l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace, e comunque, non prima dei 35 
giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi 
dell'articolo 76 del codice.  

11.12. Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell’aggiudicatario. 
11.13. La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla 

normativa vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei requisiti prescritti.   
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11.14. In caso di offerte uguali si procederà mediante sorteggio tenuto conto di quanto espresso dall’ANAC con i 
pareri n. 133/2009 e n. 102/2012. 

11.15.  
11.16. L’amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di cui all’art. 110 del Codice, in caso di fallimento, 

liquidazione coatta o concordato preventivo dell'appaltatore o di risoluzione del contratto, ai sensi degli artt. 
108 e 109 del Codice)  o di recesso dal contratto ai sensi dell’art. 92, comma 4, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 
159.  

11.17. La stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, 
appaia anormalmente bassa.(art. 97 del D. Lgs n. 50/2016) 

11.18. Ai sensi dell'art. 32 comma 9 del d. lgs. 50/2016 il Contratto non potrà essere stipulato prima che siano decorsi 
35 giorni dall’invio dell'ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione e comunque non oltre 60 
giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione, ai sensi del comma 8 del medesimo articolo. 

11.19.  In caso di unica offerta ai sensi del comma 10 del citato articolo non si applica il termine dilatorio di cui al 
comma 9 richiamato. 

11.20.  
11.21. Tanto ai fini dell’aggiudicazione, quanto ai fini della disciplina del rapporto tra stazione unica appaltante ed 

appaltatore, in caso di discordanze tra quanto riportato nel bando e nel disciplinare di gara e quanto riportato 
nel capitolato speciale d’appalto del progetto posto a base di gara, saranno considerati prevalenti bando e 
disciplinare di gara. In particolare, gli eventuali richiami al del D. Lgs. 163/2006  contenuti nel capitolato 
speciale di appalto devono intendersi riferiti alle corrispondenti norme del D. Lgs. 50/2016. Analogamente i 
richiami al D.Lgs. 494/96 devono intendersi riferiti alle corrispondenti norme del D. Lgs. 81/2008. 

11.22. L’aggiudicatario deve garantire in corso d’opera il permanere di tutti requisiti richiesti per la partecipazione alla 
gara. 

11.23. La documentazione non in regola con l’imposta di bollo, sarà regolarizzata ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 
26.10.1972 n. 642 e s.m.i. 

11.24. La presente gara e l’esecuzione dell’appalto sono soggetti alla normativa vigente in materia di lavori pubblici e, 
in particolare, a: 

• decreto legislativo 19 aprile 2016, n. 50 

• decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii; 

• decreto Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii per gli articoli ancora in vigore; 

• legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii; 

• decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii;  

• Codice Civile; 

• tutta la normativa vigente e sopravvenuta applicabile durante il corso di esecuzione del presente 
appalto; 

• Determinazione n. 1 dell’8 gennaio 2015 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione. 
 
 

12. CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE 

 
12.1.    L’offerta dei concorrenti deve essere corredata , di una garanzia  provvisoria,  intestata al Comune di Castelliri  

come definita dall’art. 93 del D.Lgs n. 50/2016, pari a € 922,52  corrispondente al 2% dell’importo complessivo 
costituita, a scelta del concorrente: 
a. in contanti, con le seguenti forme:  
 

1) assegno circolare intestato alla Tesoreria del Comune di Castelliri Via Torino, 19, 03030 Castelliri (FR). 
 
2) attestazione di bonifico avente come beneficiario: Comune di Castelliri IBAN: IT 48 F 05216 74600 
000000098088 Credito Valtellinese, agenzia di Sora 
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Nel caso di versamento sul suindicato IBAN  intestato al Comune di Castelliri per facilitare lo svincolo della 
cauzione provvisoria prestata, si prega di indicare il numero di conto corrente e gli estremi della banca 
presso cui il comune dovrà appoggiare il mandato di pagamento; 

 
b. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o 

presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore dell’amministrazione aggiudicatrice; il valore deve 
essere al corso del giorno del deposito; 

c. da fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del 
d.lgs. 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’art. 
161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente 
normativa bancaria assicurativa 
 

Nei casi di cui sopra l’offerta deve altresì essere corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, 
anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per 
l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103, qualora l'offerente risultasse affidatario. La presente 
disposizione non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o 
consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Si specifica che la 
definizione di microimprese, piccole e medie imprese  è rinvenibile al successivo punto  del presente paragrafo.  

12.2. In caso di prestazione della cauzione provvisoria sotto forma di fideiussione di cui alla lettera c) di cui sopra, 
questa dovrà: 

12.2.1.  
 

12.2.2. essere conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di 
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le 
assicurazioni o loro rappresentanze.  (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la 
fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive 
del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia 
all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 della l. 11 
febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 75 del Codice); 

12.2.3. essere prodotta in originale o in copia autenticata, ai sensi dell’art. 18 del d.P.R. 28 dicembre 2000, 
n. 445 e ss.mm. ii., con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; 

12.2.4. essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore, che attesti il potere 
di impegnare, con la sottoscrizione, la società fideiussore nei confronti dell’amministrazione 
aggiudicatrice; (si intende per fideiussore: i broker, i funzionari e comunque i soggetti muniti di poteri di 
rappresentanza dell’Istituto di Credito o Compagnia Assicurativa o Società di Intermediazione finanziaria 
che emette il titolo di garanzia). 

12.2.5. essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare, su richiesta della stazione unica appaltante, 
la garanzia per ulteriori giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta 
l’aggiudicazione (art. 93, c. 5 del D.lgs n. 50/2016). 

12.2.6. avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta (art. 93, c. 5 del 
D.lgs n. 50/2016) 

12.2.7. qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi 
ordinari o GEIE, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, essere tassativamente 
intestate a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l’aggregazione di imprese di rete, il 
consorzio o il GEIE; 

12.2.8.   prevedere espressamente:  
12.2.9. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del 

codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;  
12.2.10. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;  
12.2.11. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione unica appaltante;  
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12.2.12. la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta 
del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, di cui agli artt. 103del d.Lgs n. 
50/2016.  

 

12.3.  ai sensi dell’articolo 93 comma 7 del Codice  l’importo della garanzia  e del suo eventuale rinnovo: 
 
1) è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, 

ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la 
certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. 

2) è ridotto del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al punto 1) , anche nei confronti delle 
microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari 
costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.  

Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture:   
3)  è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo dell’art. 93, c. 7  ( 

punto 1), per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione 
e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
25 novembre 2009 o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi 
della norma UNI ENISO14001. 

 Nei contratti relativi a servizi o forniture: 
4)  è ridotto del 20 percento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo periodo 

dell’art. 93, c. 7  (punto 1 e punto 2) per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi 
che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del 
marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. 

 Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture: 
5)  è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo e 

quarto  dell’art. 93, c. 7 (punti  1, 2, 3 e 4)   per gli operatori economici che sviluppano un inventario di 
gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) 
di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, 
l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei 
modi prescritti dalle norme vigenti.  

Nei contratti di servizi e forniture: 
6)  è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti,(punti precedenti)  

per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del 
modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social 
accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei 
lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il 
sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di 
ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici 
in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle 
informazioni.  

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione 
precedente. 
 
  
12.4. Si precisa che:  

a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, ai  sensi dell’art. 45, c. 2, lett d) del D.Lgs n. 50/2016 o 
consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, c. 2, lett. e) del D.Lgs n. 50/2016  il concorrente può 
godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il 
raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione; 

b. in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il 
raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare 
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di detta riduzione, in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata 
e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del raggruppamento; 

c. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, c. 2, lett. b) e c) del D.Lgs n. 50/2016  il concorrente 
può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia 
posseduta dal consorzio.  

12.5. Ai sensi dell’art. 93, c. 6 del D.lgs 50/2016, la cauzione provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario 
automaticamente al momento della stipula del contratto, e ai sensi dell’art. 93, c. 9 del D.Lgs n. 50/2016 la 
polizza sarà svincolata ai concorrenti non aggiudicatari, nell'atto con cui verrà comunicata,  entro un termine 
non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia 
della garanzia.  

12.6. All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva, nella misura e 
nei modi previsti dall’art. 103 del D.Lgs n. 50/2016. 

12.7. Polizze provvisorie rilasciate con firma digitale 
  

Per quanto riguarda le polizze provvisorie rilasciate con firma digitale e/o polizze “digitali” si precisa che le 
stesse devono essere presentate in originale secondo le modalità indicate nel D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii. e 
precisamente: 
 
a. la produzione del documento informatico  su supporto informatico, non cartaceo, sottoscritta con firma 

digitale (art. 20 del D.lgs n. 82/2005) di tutti i soggetti obbligati a rendere valida la polizza. 
b. la produzione di copia su supporto cartaceo della polizza generata informaticamente, con la conformità 

della copia all’originale in tutte le sue componenti, attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato (art. 
23, comma 2 bis, del D. Lgs n. 82/2005). 

 
Si richiama quanto espresso dall’AVCP, oggi ANAC,  (Parere n.26 del 23/02/2012), che, richiamando la sentenza 
n. 4935 del  T.A.R Sicilia Palermo, stabilisce che  “La commissione di gara non ha il potere di  riscontrare "ab 

externo" l'autenticità della polizza o della firma  digitale ricorrendo a controlli complessi, tanto più se essi 

debbano essere  condotti facendo riferimento a soggetti terzi aventi natura privata”. Il ricorso al codice di 
controllo riportato in calce alla polizza renderebbe necessaria l’interazione da parte della Commissione con il 
 sito informatico della Compagnia di assicurazione, che è un soggetto estraneo  alla procedura di gara. 
 
In caso di cauzioni prodotte non in originale, irregolari o incomplete si precisa che  la giurisprudenza 
amministrativa ritiene che  tali  vizi, non determinano l'esclusione dalla gara dell’impresa concorrente, ma alla 
stessa è consentito procedere alla sua regolarizzazione o integrazione (ex multis Cons. St., sez. III, 5 dicembre 
2013, n. 5781). Infatti l’art. 83 c. 9 del Dlgs. n.  50/2016, consente la sanabilità di ogni ipotesi di mancanza, 
incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere 
prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara. 
 

 
12.8.  «microimprese, piccole e medie imprese», le imprese come definite nella Raccomandazione n. 2003/361/CE 

della Commissione del 6 maggio 2003. In particolare, sono medie imprese le imprese che hanno meno di 250 
occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non 
superiore a 43 milioni di euro; sono piccole imprese le imprese che hanno meno di 50 occupati e un fatturato 
annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro; sono microimprese le imprese che 
hanno meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni 
di euro; 
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13. PAGAMENTO IN FAVORE DELL’AUTORITÀ 

 
13.1. In considerazione di quanto contenuto nella deliberazione 1377/2016 e del fatto che l’importo a base di gara è 

inferiore ad € 150.000,00,  non è dovuto alcun contributo da parte dei concorrenti,  
 

 

14.  REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE, CAPACITA ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-ORGANIZZATIVA 

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

A)  Requisiti  di idoneità professionale 

 
Ai sensi dell’art. 83, 86  e dell’Allegato XVI del D.Lgs n. 50/2016:  
 
 

� Per le imprese, iscrizione nel Registro delle Imprese, per il settore di attività inerente l’oggetto del bando, 
istituito presso la competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (ovvero in 
analogo registro professionale dello Stato di appartenenza, per ditte con sede in altri Stati membri 
dell’Unione Europea, di cui all’ Allegato XVI del D.Lgs n. 50/2016); 

� per le Cooperative o Consorzi di Cooperative, iscrizione nell’apposito Albo delle Società Cooperative istituito 
presso il Ministero delle Attività Produttive e tenuto presso il Registro delle Imprese della provincia ove ha 
sede; compatibilità dello scopo sociale con il settore di attività inerente l’oggetto del bando; 

� per le Cooperative Sociali o Consorzi di Cooperative Sociali, iscrizione nell’apposito Albo Regionale delle 
Cooperative Sociali di cui alla legge n. 381/1991; compatibilità dello scopo sociale con il settore di attività 
inerente l’oggetto del bando; 

 
 

B) Capacità economico – finanziario e tecnico organizzativo  

 
14.2. I concorrenti,  devono essere in possesso dei seguenti requisiti: attestazione, rilasciata da società organismo di 

attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi dell’art. 84 del D.lgs n. 
50/2016    e 61 del Regolamento, la qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere. 

  

Oppure 

 

• Ai sensi dell’art. 90 del D.P.R. 207/2010, le imprese che non sono in possesso della qualificazione 

SOA potranno partecipare alla gara, dichiarando ai sensi del D.P.R. 445/2000:  

•    Di avere eseguito in forma diretta lavori analoghi, nel quinquennio 

antecedente la data di pubblicazione del bando, per un importo non inferiore a quello del contratto da 

stipulare. 

• Di avere sostenuto, nello stesso periodo un costo per il personale dipendente non inferiore al 15% 

dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando. Se il 

rapporto tra i lavori eseguiti e la percentuale del costo sostenuto per il personale è inferiore a tale 

limite, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la 

percentuale richiesta. In tal caso l'importo così figurativamente ridotto sarà tenuto in considerazione 

per la dimostrazione del possesso dei requisiti dei lavori eseguiti. 

• Adeguata attrezzatura tecnica. 

Si specifica che la documentazione prevista dall’art. 90 del DPR 207/2010 è la seguente: 
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a)  importo dei lavori analoghi a quelli della predetta categoria, eseguiti direttamente nel quinquennio 

antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, non inferiore all’importo dei lavori della 

stessa categoria; 

b)  costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo dei lavori 

di cui alla precedente lett. a); 

c)  adeguata attrezzatura tecnica
1
..   

 
14.3. Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari  di tipo 

orizzontale, di cui all’art. 45, c. 2, lett. d), e), f) e g) del Codice  i requisiti economico-finanziari e tecnico-
organizzativi richiesti nel bando di gara devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata 
nella misura minima del 40%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti 
o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all’intero 
raggruppamento. L’Impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria.(art. 92 
del D.P.R. 207/2010).  

14.4. Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi di tipo verticale, di cui 
all’art. 45, c. 2, lett. d), e), f) e g) del Dlgs.n. 50/2016 all’art. 34, comma 1, lettera d), e), e-bis) e f), del Codice, i 
requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara devono essere posseduti dalla 
capogruppo nella categoria prevalente; nella categoria scorporata la mandante deve possedere i requisiti 
previsti per l’importo dei lavori della categoria, nella misura indicata per l’impresa singola. (art. 92 del d.P.R. 
207/2010). 

14.5.  I requisiti relativi alle lavorazioni riconducibili alla categoria prevalente e/o alle categorie scorporabili possono 
essere assunte da un raggruppamento di tipo orizzontale, costituendo un raggruppamento di tipo misto.  

14.6. Ai sensi dell’art. 89 del D.lgs 50/2016, il concorrente singolo, consorziato, raggruppato o aggregato in rete può 
dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, 
c. 1, lett. b) e c) e art. 84 del D.Lgs 50/2016 ,  avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. Il concorrente e 
l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle 
prestazioni oggetto del contratto. Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si 
avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei 
requisiti. 

14.7.  È consentito l’utilizzo, mediante avvalimento, di più attestati di qualificazione per ciascuna categoria per il 
raggiungimento della classifica richiesta dal bando di gara.  

 
 

15. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE 

 
15.1. Il plico contenente l’offerta e la documentazione,   deve essere sigillato e deve pervenire, a mezzo 

raccomandata del servizio postale oppure mediante agenzia di recapito autorizzata, entro le ore 10.00 del 

giorno 12.10.2018. esclusivamente all’indirizzo Provincia di Frosinone, Settore S.U.A., Piazza Gramsci n. 13, 

03100 Frosinone Si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi 
segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, 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. 

15.2. Si ritiene che un sistema efficace di sigillatura possa essere quello effettuato con del nastro adesivo 
trasparente su tutti i lembi di chiusura in sostituzione della ceralacca. 

15.3. È altresì facoltà dei concorrenti consegnare a mano il plico tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8,30 
alle ore 17,30 presso l’ufficio suindicato dell’Ente suindicato.  Il personale addetto rilascerà ricevuta nella 
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quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo 
rischio dei mittenti. 

15.4.   Il plico deve recare, all’esterno, le informazioni relative all’operatore economico concorrente 
[denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC per le comunicazioni ], e come oggetto 
quanto riportato al paragrafo 1.1. 

 
15.5. LA MANCATA INDICAZIONE DEL NUMERO DI GARA  POTREBBE DETERMINARE LA CONSEGNA DEL PLICO 

ALL’UFFICIO SUA OLTRE IL TERMINE FISSATO PER L’APERTURA DELLE BUSTE. 
 
 
15.6. Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di impresa, consorzio 

ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) vanno riportati sul plico le 
informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi.  

 
 

15.7. Il plico,  deve contenere al suo interno due buste chiuse e sigillate, recanti l’intestazione del mittente, 
l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e la dicitura, rispettivamente: 

“A  -  Documentazione amministrativa”;  
“ B  -  Offerta economica”; 
  
 

15.8. Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all’importo a base 
di gara. 

 

16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

 
16.1. L’aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo (art.95 c. 4 let. a) del dlgs. 50/2016 determinato 

quale ribasso  percentuale sull’importo dei lavori posto a base di gara  depurati  degli oneri di sicurezza.    
 
16.2. Il ribasso percentuale indicato nel modello allegato essere espresso con tre cifre decimali, mentre l’importo al 

netto del ribasso e l’importo somma tra importo netto e oneri della sicurezza dovrà essere espresso con due 
cifre decimali. . 
 

16.3.  Non saranno ammesse offerte che non prevedano un ribasso percentuale dell’importo posto a base di gara. 
 

16.4. Il ribasso offerto  dovrà essere indicato in cifre ed in lettere. In caso di discordanza sarà ritenuta valida l’offerta 
più vantaggiosa per la Stazione Appaltante, in applicazione del disposto dell’art.72 R.D. 23 maggio 1924 n. 827. 
 

16.5. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere con l’aggiudicazione anche in presenza di una sola 
offerta valida. 
 

16.6. In caso di offerte identiche e accettabili si procederà ai sensi dell’art. 77 del R.D. n. 827/24. 
 

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

16.8. Le stazioni appaltanti possono decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti 
conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. (art. 95, c. 12 del Codice) 
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16.9. Ai sensi dell’art. 97, c. 8 del Codice è prevista l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano 
una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata secondo uno dei metodi sopra 
riportati ed estratti in sede di gara. 
 

16.10. La facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a 
dieci. 
 

16.11.  La soglia di anomalia verrà determinata,  procedendo al sorteggio, in sede di gara, prima dell’apertura della 
busta contenente l’offerta economica, di uno dei seguenti metodi:  

a) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del venti per cento, 
arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, 
incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media;  
b) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del venti per cento 
rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso arrotondato all’unità superiore, tenuto 
conto che se la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è pari ovvero 
uguale a zero la media resta invariata; qualora invece la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai 
concorrenti ammessi è dispari, la media viene decrementata percentualmente di un valore pari a tale cifra;  
c) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, incrementata del quindici per cento;  
d) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse incrementata del dieci per cento; 
e) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato 
all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello 
scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media, moltiplicato per un coefficiente 
sorteggiato dalla commissione giudicatrice o, in mancanza della commissione, dal RUP, all'atto del suo 
insediamento tra i seguenti valori: 0,6; 0,7; 0,8; 0,9. 
 

17. CONTENUTO DELLA BUSTA “A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” 

 
Nella busta “A – Documentazione amministrativa” devono essere contenuti i seguenti documenti:  

 
17.1. domanda di partecipazione, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; alla domanda, in 

alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, copia fotostatica di un documento di 
identità del/dei sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale 
rappresentante ed in tal caso va allegata,  copia conforme all’originale della relativa procura. 

17.2. Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. 
oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione 
dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente   attesta, indicandole specificatamente, di non 
trovarsi nelle condizioni previste nell’articolo 80 del dlgs. 50/2016 e precisamente:  

 
1) che nei propri confronti non è stata pronunciata 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 ovvero  misura interdittiva (art. 80, c. 1, lett. a), b), b-bis) c), d), e), f), g) del D.lgs n. 
50/2016)  per uno dei seguenti reati:  

 
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi 
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività 
delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti 
dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-
quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del 
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione 
criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;  
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b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-
bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;  
b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile; 
 
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle 
Comunità europee;  
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di 
eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;  
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di 
attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 
giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;  
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto 
legislativo 4 marzo 2014, n. 24;  
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 
amministrazione; 
 

2) La non sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto 
legislativo 6 settembre 2011, n. 159  o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, 
comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, 
commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle 
comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (art. 80, c. 2 del Codice) 

 
N.B.  La dichiarazione di cui al punto 1 e 2 deve essere resa: dal titolare e dal direttore tecnico, se si tratta di 
impresa individuale; dai soci e dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dai soci 
accomandatari dal direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dai membri del consiglio di 
amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei 
membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di 
direzione o di controllo, dal direttore tecnico e dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in 
caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.  
  In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica 
nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata 
completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto 
non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il 
reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima 

 
 

3) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle   imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella 
dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso 
pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del 
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni 
definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad 
impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al 
rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del 
Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 
del 1° giugno 2015 ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non 
aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale (art. 80, c. 4 del D.Lgs 50/2016); 
 

4) di non aver  commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute,  sicurezza 
sul lavoro e a ogni altro obbligo di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice; (art. 80, c. 5, lett. a) 
DLgs 50/2016) 
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5)  di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta,  di concordato preventivo salvo il caso di 
concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione 
di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del presente codice (art. 80, c. 
5, lett. b)  DLgs 50/2016) 
 

6)  di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra 
questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di 
concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero 
confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno 
o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione unica 
appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per 
negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la 
selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento 
della procedura di selezione. (art. 80, c. 5 lett. c) del D.Lgs n. 50/2016). 

 
7)  di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 42, c. 2 del Codice, non 

diversamente risolvibile. (art. 80, c. 5 lett. d) del D.Lgs n. 50/2016). 
 

8) di non aver operato attività tali da determinare una distorsione della concorrenza derivante dal 
precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di 
cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive (art. 80, c. 5 lett. e) del D.Lgs n. 
50/2016) 

 
9) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto 

legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 
aprile 2008, n. 81; (art. 80, c. 5 lett. f) del D.Lgs n. 50/2016); 

10) di non aver presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti 
documentazione o dichiarazioni non veritiere; (art. 80, c. 5 lett. f-bis) del D.Lgs n. 50/2016); 

11) che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio dell’ANAC, non risulta 
nessuna iscrizione per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di 
gara e negli affidamenti di subappalti.  (art. 80, c. 5 lett. f-ter) 

 
12) che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio dell’ANAC, non risulta 

nessuna iscrizione per aver presentato  falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio 
dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione (art. 80, c. 5, lett. g) 
del Codice) 
 

13)  di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 
55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va 
comunque disposta se la violazione non è stata rimossa. (art. 80, c. 5 lett. h del Codice) 
 

14) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della l. 12 marzo 
1999, n. 68 (art. 80, c. 5 lett i) , del Codice); 
 

15)  di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati 
ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 12 luglio 1991, n. 203, o non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che 
ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La 
circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio 
formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere 
comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal 
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procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione 
sul sito dell'Osservatorio. (art. 80, c. 5, lett. l). 
 

16) di non trovarsi,  rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una 
situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, 
se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro 
decisionale. (art. 80, c. 5 lett. m del Codice) 

17) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito incarichi a ex 
dipendenti del Comune di Castelliri che hanno esercitato poteri autorizzativi  o negoziali per conto delle  
stessa nel triennio antecedente la data di scadenza della presente procedura  ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 53, c. 16 ter del D.Lgs n. 165/2001 introdotto dall’art. 1, c. 42 L. 192/2012 

  
 
Si precisa che: 

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

2.   le attestazioni di cui al presente paragrafo, nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di 
consorzi stabili, devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;  

3. le attestazioni di cui all’art. 80, c. 1 e 2 del D.Lgs n. 50/2016   devono essere rese personalmente da 
ciascuno dei soggetti indicati nell’art. 80, c. 3 del Codice (per le imprese individuali: titolare e 
direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in 
accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società: amministratori 
muniti di poteri di rappresentanza, direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di 
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci). Nel caso di società, diverse dalle società in 
nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, 
ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono 
essere rese da entrambi i soci; 

4.  l’attestazione del requisito di cui all’art. 80, c. 1 e 2  del D.Lgs n. 50/2016   deve essere resa 
personalmente anche da ciascuno dei soggetti indicati nell’art. 38, comma 1, lettera c) del Codice 
cessati nella carica nell’anno precedente la data di pubblicazione del bando di gara (per le imprese 
individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; 
per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società: 
amministratori muniti di poteri di rappresentanza, e direttore tecnico, socio unico persona fisica, 
ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci); nel caso di società, 
diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano 
presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le 
dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci. In caso di incorporazione, fusione societaria o 
cessione d’azienda, le suddette attestazioni devono essere rese anche dagli amministratori e da 
direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda 
nell’ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. Qualora i suddetti soggetti 
non siano in condizione di rendere la richiesta attestazione, questa può essere resa dal legale 
rappresentante, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 
445, nella quale si dichiari il possesso dei requisiti richiesti, indicando nominativamente i soggetti per 
i quali si rilascia la dichiarazione.  
 

 
17.3. dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. 

oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione 
dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente attesta: 

� l’assenza delle cause di esclusione di cui alla legge n. 123/2007 in materia di contrasto al lavoro 
irregolare e di promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro; 
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17.4. dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. 

oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione 
dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente: 
 

a)        indica la Camera di Commercio nel cui registro delle imprese è iscritto, precisando gli estremi di 
iscrizione (numero e data), la forma giuridica e l’attività per la quale è iscritto, che deve 
corrispondere a quella oggetto della presente procedura di affidamento, ovvero ad altro registro o 
albo equivalente secondo la legislazione nazionale di appartenenza, precisando gli estremi 
dell’iscrizione (numero e data), della classificazione e la forma giuridica;  

b)        indica i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) del titolare 
dell’impresa individuale, ovvero di tutti i soci della società in nome collettivo, ovvero di tutti i soci 
accomandatari nel caso di società in accomandita semplice, nonché di tutti gli amministratori muniti 
di poteri di rappresentanza, di tutti i direttori tecnici, gli institori e i procuratori speciali muniti di 
potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi; 

c)         attesta che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono stati 
soggetti cessati dalle cariche societarie indicate nell’art. 80, c. 3 del D.lgs 50/2016, ovvero indica 
l’elenco degli eventuali soggetti cessati dalle cariche societarie suindicate nell’anno antecedente la 
data di pubblicazione del bando; 

 
17.5. dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. 

oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione 
dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente: 
 

a) (per le Cooperative o Consorzi di Cooperative)  Dichiara di essere iscritto all’Albo delle Società 
Cooperative istituito presso il Ministero delle Attività Produttive e tenuto presso il Registro delle 
Imprese della provincia ove ha sede; compatibilità dello scopo sociale con il settore di attività 
inerente l’oggetto del bando; 

b)   (per le Cooperative Sociali o Consorzi di Cooperative Sociali) dichiara di essere iscritto nell’apposito 
Albo Regionale delle Cooperative Sociali di cui alla legge n. 381/1991; compatibilità dello scopo 
sociale con il settore di attività inerente l’oggetto del bando 
 

17.6. dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. del 28 dicembre 2000, n.445,  relativa al possesso 
dell’attestazione di qualificazione ovvero attestazione di qualificazione in copia autentica (anche mediante 
fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da copia del documento di identità dello 
stesso) o, nel caso di concorrenti costituiti da raggruppamenti, aggregazioni di imprese di rete o consorzi - 
costituiti o da costituirsi - più dichiarazioni o attestazioni (o fotocopie sottoscritte dai legali rappresentanti ed 
accompagnate da copie dei documenti di identità degli stessi), rilasciata/e da società organismo di 
attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti la qualificazione in categorie 
e classifiche adeguate, i sensi dell’articolo 84 c. 4 lett. b), c) del dlgs. 50/2016 (ex art. 40, comma 3, lett. a) e b) 
del Codice.  
 

17.7. in caso dell’avvalimento previsto dall’art. 89 del D.Lgs n. 50/2016,   il concorrente dovrà allegare alla 
domanda: 

a) dichiarazione sostitutiva con cui il concorrente indica specificatamente i requisiti di partecipazione di 
carattere economico-finanziario, tecnico-organizzativo per i quali intende ricorrere all’avvalimento 
ed indica l’impresa ausiliaria (allegato A/3). 

b) dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria (allegato A/4),  
con la quale: 

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

2)  si obbliga verso il concorrente e verso l’amministrazione aggiudicatrice  a mettere a 
disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il 
concorrente; 

3)  attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai 
sensi dell’art. 34 del Codice; 

c) dichiarazione sostitutiva, rilasciata dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria, relativa al 
possesso dell'attestazione di qualificazione richieste ovvero copia conforme dell'attestazione di 
qualificazione posseduta dall'impresa ausiliaria (Allegato A/4); 

d)  originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga, nei 
confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che 
devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. Il contratto di 
avvalimento deve contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse 
messe a disposizione dall'impresa ausiliaria. 

 
Si precisa che il contratto di avvalimento, da presentare unitamente alla documentazione su indicata, deve 
riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente: 
a) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico; 
b) durata; 
c) ogni altro elemento utile ai fini dell’avvalimento. 

 
Si precisa, inoltre,  che il contratto stesso, essendo a titolo oneroso, è soggetto alle disposizioni di cui alla 
legge 136/2010. Da cui si richiede che il contratto contenga la clausola prevista dalle disposizioni di cui 
alla L. 136/2010. 

 
 

a) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. 
oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la 
legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente dichiara di accettare senza riserva 
alcuna tutte le condizioni riportate nei documenti di gara e nel Capitolato d’appalto. 
 

17.8. dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. 
oppure, per i   concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la 
legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente,  attesta ai sensi dell’art. 106, comma 
2, del Regolamento: 

 
1)   attesta  di aver preso visione e di accettare gli adempimenti e le condizioni riportate   nel Bando di 

gara, nel   attesta  di aver preso visione e di accettare gli adempimenti e le condizioni riportate   nel 
Bando di gara, nel Disciplinare di gara e relativi allegati, nel Capitolato Speciale d'Appalto e in tutti gli 
altri elaborati progettuali, nel DUVRI,  riscontrandoli pienamente rispondenti alle esigenze tecnico-
operative ed amministrative richieste dall’appalto di che trattasi e di avere la possibilità, il personale, i 
mezzi necessari e l’organizzazione idonea per l’esecuzione del citato appalto, nei tempi e secondo 
quanto stabilito nel Capitolato Speciale d’Appalto  e di ritenere il prezzo offerto pienamente 
remunerativo per la realizzazione del servizio medesimo;  

2) Attesta di essersi recato sui luoghi interessati dall’appalto   
3)   Attesta di aver preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso. 
4)   Attesta di aver giudicato il servizio realizzabile, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro 

complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto - prezzo 
5)  attesta di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per 

l’esecuzione del servizio nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e 
categoria dei lavori in appalto. 
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6)   dichiara di aver tenuto conto nell’offerta degli oneri previsti per l’attuazione dei piani di sicurezza di cui 
al D.lgs 81/2008 e degli oneri conseguenti l’adempimento degli obblighi relativi alle disposizioni in 
materia di sicurezza,  di utilizzo dei residui e smaltimento dei rifiuti, di assicurazione, di condizioni di 
lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove deve essere eseguito il servizio, nonché di 
tutti gli oneri a carico dell’appaltatore previsti dal Capitolato Speciale di Appalto. 

7)    dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e 
tenuto conto delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di 
sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove 
devono essere svolti i servizi e di di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed 
eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione 
della propria offerta.  

8)   attesta  di prendere atto che si tratta di appalto   a corpo  a misura 
 
 

17.9. dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. 
oppure, per i   concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la 
legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente,  attesta ai sensi dell’art. 106, comma 
2, del Regolamento: 
 

a)  indica il domicilio fiscale, il Codice fiscale, la partita IVA, l’indirizzo di posta elettronica e/o il numero di 
fax, il cui utilizzo autorizza, ai sensi dell’art. 76 del D.lgs n. 50/2016, per tutte le comunicazioni inerenti la 
presente procedura di gara;  

b)   indica le posizioni INPS, INAIL,   
c)   attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno2003, n. 196, che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento 
per il quale la dichiarazione viene resa;  

d)  dichiara di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi della Legge 7 agosto 1990, 
n.241– la facoltà di “accesso agli atti”, l’amministrazione aggiudicatrice  a rilasciare copia di tutta la 
documentazione presentata per la partecipazione alla gara;  
oppure 

  
dichiara di non autorizzare l’accesso alle giustificazioni dei prezzi che saranno eventualmente richieste 
in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. 
L’amministrazione aggiudicatrice  si riserva di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il 
diritto di accesso dei soggetti interessati.  
 

17.10. dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. con  
la quale il concorrente: 
 

a) Indica quali lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente nonché appartenenti alle categorie diverse 
dalla prevalente intende, ai sensi dell’articolo 105 del D.lgs n. 50/2016  e 170 del D.P.R. 207/2010, 
eventualmente subappaltare o concedere a cottimo oppure deve subappaltare o concedere a cottimo per 
mancanza delle specifiche qualificazioni. Al riguardo si precisa che le lavorazioni delle categorie oggetto 
dell’appalto sono subappaltabili (qualora il soggetto concorrente volesse avvalersi di questa facoltà deve 
dichiararlo in sede di offerta).  

 
b) Dichiara di essere consapevole che non potrà subappaltare lavori se non quelli dichiarati al precedente 

punto e che  richieste di subappalto diverse ed ulteriori non saranno autorizzate dalla Stazione 
Appaltante.  
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17.11. documento attestante il versamento in contanti o in titoli della garanzia con allegata dichiarazione 
concernente l’impegno  a rilasciare la garanzia definitiva di cui  all’art. 103 del dlgs. 50/2016 ex art. 113 del 
Codice;  
 

 
[Nel caso in cui la cauzione provvisoria venga prestata in misura ridotta, ai sensi del comma 7 dell’art. 93 del Codice] 

una delle seguenti dichiarazioni ( da 17.12 a 17.19) :  

 
 

17.12. dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente attesta il possesso del sistema di qualità conforme alle 
norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 ovvero copia conforme della suddetta certificazione;  

17.13. dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente attesta di essere microimpresa, piccola e media impresa 
e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, 
piccole e medie imprese 

17.14. dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente attesta di essere in possesso  di registrazione al sistema 
comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 ovvero copia conforme della suddetta certificazione; 

17.15. dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente attesta il possesso di certificazione ambientale ai sensi 
della norma UNI ENISO14001  ovvero copia conforme della suddetta certificazione;  

17.16. dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente attesta del marchio di qualità ecologica dell'Unione 
europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
25 novembre 2009  ovvero copia conforme della suddetta certificazione;  

17.17. dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente attesta il  possesso, in relazione ai beni o servizi che 
costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di 
qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 ovvero copia conforme della suddetta certificazione; 
 

17.18. dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente attesta di sviluppare un inventario di gas ad effetto serra 
ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della 
norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, 
in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti  
ovvero copia conforme della suddetta certificazione;  

 
17.19. dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente attesta il possesso del rating di legalità e rating di impresa  

e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 
o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza 
e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 
riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in 
qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori 
economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle 
informazioni. ovvero copia conforme della suddetta certificazione; 
 
 

17.20. PASSOE di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’AVCP; 
 
 

   
17.21. DGUE  in formato elettronico su supporto informatico    
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INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E I CONSORZI 

 
Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane: 

 
17.22. atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate 

 
17.23. dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio 

non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio. 
 

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti: 
 

17.24. mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura 
privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, delle quote di partecipazione al 
raggruppamento e delle quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti. 

 
Nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti: 

 
17.25. atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato 

quale capogruppo. 
17.26. dichiarazione in cui si indica la quota di partecipazione al consorzio e le quote di esecuzione che verranno 

assunte dai concorrenti consorziati. 
 

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

17.27. dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante: 
a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 

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

temporanei, consorzi o GEIE; 
c. la quota di partecipazione al raggruppamento, nonché le quote di esecuzione che verranno assunte dai 

concorrenti riuniti o consorziati. 
 

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

 
17.28. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto 

firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice 
dell’amministrazione digitale (di seguito, CAD) con indicazione dell’organo comune che agisce in 
rappresentanza della rete. 
 

17.29. dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese la rete 
concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma. 

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

 
Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere 
di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, 
n. 5: 
 
17.31. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto 

firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con 
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rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l’indicazione del soggetto designato quale mandatario 
e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in 
rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 
del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo 
mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD. 

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

 
Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del 
potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei 
requisiti di qualificazione richiesti: 

 
17.33. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto 

firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con 
rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e 
delle quote di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara e  delle quote di esecuzione 
che verranno assunte dalle singole imprese di rete.  

 
(O, in alternativa) 
 
17.34. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto 

firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera 
firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o 
della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da 
ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti: 
a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o 

funzioni di capogruppo; 
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai 

raggruppamenti temporanei; 
c. la quota di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che 

verranno assunte dalle singole imprese della rete.   
 

Tutta la documentazione deve essere riprodotta su CD che andrà inserito nella busta A) 
 
 

La domanda di partecipazione e le dichiarazioni   possono essere redatte in conformità ai modelli allegati (A/1, A/2, 
A/3, A/4 e A/5) 

 
 

18. CONTENUTO DELLA BUSTA “ C– OFFERTA ECONOMICA  

 
L’offerta deve essere redatta in carta legale o legalizzata con marca da bollo da € 16,00 
 
Nella busta “B- Offerta economica” devono essere contenuti, a pena di esclusione dalla gara, i seguenti documenti: 
 
18.1. dichiarazione,  (redatta in conformità all’allegato B del presente disciplinare titolato “Modulo dell’offerta”), in 

bollo sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo procuratore, contenente l’indicazione del ribasso 
percentuale, espresso in cifre ed in lettere, sull’importo  dei lavori  posto a base di gara, al netto degli oneri 
per la sicurezza. Si precisa che, nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o 
consorzio non ancora costituiti, ovvero da aggregazione di imprese di rete, a pena di esclusione dell’offerta, la 
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suddetta dichiarazione deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto 
raggruppamento o consorzio o che faranno parte dell’aggregazione di imprese. 

18.2. Il ribasso percentuale deve essere espresso con due cifre decimali. 
 

18.3. Si terrà conto dei ribassi percentuali fino alla seconda cifra decimale arrotondata all’unità superiore qualora la 
terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque. Le medie sono calcolate fino alla terza cifra decimale 
arrotondata all’unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque. 
 

18.4. Si precisa che non saranno ammesse e verranno pertanto escluse le offerte plurime condizionate, alternative 
o espresse in aumento rispetto all’importo a base di gara.  
 

18.5. Nella dichiarazione dovranno essere indicati, ai sensi dell’art. 95, c. 10 del Codice i propri costi della 
manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza 
sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli 
affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a). Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della 
manodopera, prima dell'aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 97, 
comma 5, lettera d) 
 

18.6. Non saranno ammesse offerte che non prevedano un ribasso percentuale dell’importo posto a base di gara. 
18.7. Il ribasso offerto  dovrà essere indicato in cifre ed in lettere. 

 
18.8.  In caso di discordanza sarà ritenuta valida l’offerta più vantaggiosa per l’amministrazione aggiudicatrice in 

applicazione del disposto dell’art.72 R.D. 23 maggio 1924 n. 827. 
 

18.9. In caso di offerte identiche e accettabili si procederà ai sensi dell’art. 77 del R.D. n. 827/24 mediante 
sorteggio tenuto conto di quanto espresso dall’ANAC con i pareri n. 133/2009 e n. 102/2012. 
 

18.10. Ai sensi dell’art.  95, c. 12 la stazione appaltante può decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna 
offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto e si si riserva  la facoltà di procedere 
con l’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. 

18.11.  In caso di discordanza tra i dati espressi in cifre ed in lettere verrà considerata valido il dato espresso in lettere. 
Inoltre in caso di discordanza tra ribasso e importo netto sarà ritenuta valida l’offerta più vantaggiosa per la 
Stazione Appaltante, in applicazione del disposto dell’art.72 R.D. 23 maggio 1924 n. 827. 

18.12. Non saranno ammesse offerte che non prevedano un ribasso percentuale dell’importo posto a base di gara. 
18.13. Il ribasso offerto  dovrà essere indicato in cifre ed in lettere. In caso di discordanza sarà ritenuta valida l’offerta 

più vantaggiosa per l’amministrazione aggiudicatrice  , in applicazione del disposto dell’art.72 R.D. 23 maggio 
1924 n. 827. 

18.14. La documentazione di cui al presente punto dovrà essere sottoscritta dagli stessi soggetti tenuti a sottoscrivere 
la domanda di partecipazione. 

 

L’offerta  può essere redatta in conformità al  modello allegato (A/7) 

 
 

19. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI SULLA PROCEDURA DI APERTURA E TRASPARENZA: 

 
 

19.1. I risultati di gara saranno resi noti sul seguente sito internet: www.comune.castelliri.fr.it , www.provincia.fr.it. 
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19.2. Tutte le comunicazioni inerenti la procedura in oggetto saranno effettuate dall’Amministrazione 
esclusivamente tramite posta elettronica certificata. A tal fine il concorrente dovrà obbligatoriamente 
indicare, sulla busta e nella modello 1 , oltre al domicilio eletto, l’indirizzo di posta elettronica certificata al 
quale acconsente che siano inoltrate le comunicazioni. 
 

19.3.  L’Amministrazione effettuerà tutte le comunicazioni previste dal Codice mediante comunicazione sintetica. 
 

19.4. I risultati  della procedura di affidamento saranno pubblicati sui seguenti siti:   www.comune.castelliri.fr.it 
, www.provincia.fr.it 
 

19.5. Sul sito web della Provincia di Frosinone e del Comune di Castelliri nella sezione "Amministrazione 
trasparente", ai sensi dell’art. 29, c. 1 del Codice,  sarà pubblicato,  
a) in particolare,  nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento, che 
determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito della verifica della 
documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, nonché la sussistenza dei 
requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali.  
b) la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti; 
c) i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione. 

 
   

20. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

 
20.1. OPERAZIONI DI GARA 

 
Al procedimento finalizzato all’aggiudicazione provvisoria sarà preposta un’apposita commissione che la stazione 
unica appaltante nominerà una volta scaduto il termine stabilito per la presentazione delle offerte. 
  
 
La prima seduta pubblica avrà luogo presso la S.U.A- Provincia di Frosinone -. Piazza Gramsci n. 13, 03100 Frosinone,  
Sala Cascella      fatte salve variazioni e differimenti che saranno comunicati a mezzo di avviso pubblicato sul portale 

della stazione unica appaltante il giorno 12 ottobre 2018  alle ore 12,00  Potranno formulare richieste e o 

osservazione da inserire a verbale solo i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di 
specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti. Le operazioni di gara in seduta pubblica potranno 
essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi, previa pubblicazione di un avviso sui siti di pubblicazione della 
gara. Eventuale altra seduta pubblica sarà resa nota almeno 5 gg prima della data fissata mediante pubblicazione di un 
avviso sui siti di pubblicazione della gara e mediante comunicazione ai concorrenti  a mezzo pec. 
 
Il soggetto deputato all’espletamento della gara procederà alla verifica della tempestività dell’arrivo dei plichi inviati 
dai concorrenti e al controllo della loro integrità e, una volta aperti, secondo l’ordine cronologico in cui sono pervenuti 
al protocollo generale,  verificherà la completezza e correttezza della documentazione amministrativa presentata, 
secondo le modalità indicate al successivo paragrafo. 
Qualora il soggetto deputato all’espletamento della gara accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che 
non sono state formulate autonomamente, ovvero che sono imputabili ad un unico centro decisionale, procederà ad 
escludere i concorrenti che le hanno presentate. 
All’esito delle operazioni di cui sopra, il soggetto deputato all’espletamento della gara redigerà la graduatoria 
definitiva e aggiudicherà l’appalto al concorrente che ha presentato la migliore offerta. 
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20.2. Verifica della documentazione amministrativa 
 

La commissione giudicatrice, il giorno fissato nel bando per l’apertura delle offerte, in seduta pubblica, sulla base della 
documentazione contenuta nella busta “A - Documentazione amministrativa”, procede:  
 

a) A verificare la correttezza e la completezza della documentazione e delle dichiarazioni presentate e, in caso 
negativo, a richiedere la documentazione integrazione o ad escludere dalla gara i concorrenti cui esse si 
riferiscono; 

b) A verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all’art. 45, c. 2, lett. b) e c) del Codice  (consorzi 
cooperative e artigiani e consorzi stabili) concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma e, in 
caso positivo, ad escludere dalla gara il consorzio ed il consorziato; 

c) A verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione 
di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato 
alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti e, in caso positivo, ad 
escluderli dalla gara. 

d) Richiedere di sanare attraverso l’istituto del Soccorso Istruttorio eventuali carenze dei qualsiasi elemento 
formale della domanda, ai sensi dell’art. 83, c. 9 del Codice e operare le opportune valutazioni. 
 
 
Terminate le verifiche di cui sopra, la Commissione  comunica le risultanze al R.U.P. per gli adempimenti di 
competenza e procederà all’apertura della busta B). 

 
 

20.3. Apertura della busta“B-offerta economica dei lavori” 
 
Definiti il numero dei concorrenti ammessi i casi possibili sono: 

a) Numero di concorrenti inferiori a cinque (5) 
b) Numero di concorrenti pari o superiori a cinque (5)   
c) Numero di concorrenti pari o superiori  dieci (10) solo nel caso di previsione di esclusione automatica ai sensi 

dell’art. 97, c. 8 del Codice. 
 
 

Caso a) numero di offerte ammesse inferiori a cinque 

 
La commissione di gara, terminata la valutazione de requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali 
procederà, nella stessa seduta o in successiva seduta pubblica da tenersi nella data che sarà comunicata ai 
partecipanti a mezzo PEC o Posta elettronica non certificata almeno 5 giorni prima: 
 

1. ad aprire le “buste B- offerta economica” presentate dai concorrenti non esclusi dalla gara e, previa 
verifica della regolarità delle stesse, a leggerne il contenuto 

2. a formulare un elenco ordinato per ribassi crescenti; 
3. ad  avanzare la proposta di aggiudicazione provvisoria in favore dell’offerente che ha presentato la 

migliore offerta; dichiara chiusa la seduta pubblica e trasmette gli atti al competente organo della 
Stazione appaltante per gli adempimenti conseguenti; 

4. La stazione appaltante, ai sensi dell’art. 97, c. 6 del Codice,  in ogni caso può valutare la congruità di ogni 
offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. 
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Casi b) In caso di offerte ammesse pari o superiori a cinque  

 
La commissione di gara, terminata la valutazione de requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali 
procederà, nella stessa seduta o in successiva seduta pubblica da tenersi nella data che sarà comunicata ai 
partecipanti a mezzo PEC o Posta elettronica non certificata almeno 5 giorni prima: 
 
 

1. al sorteggio,  di uno dei metodi di cui all’art.97 c. 2 per l’individuazione della soglia di anomalia   
2. ad aprire le “buste B- offerta economica” presentate dai concorrenti non esclusi dalla gara e, previa 

verifica della regolarità delle stesse, a leggerne il contenuto 
3. a formulare un elenco ordinato per ribassi crescenti 
4. a calcolare l’anomalia utilizzando il metodo estratto. Fase applicabile solo  se  il numero delle offerte 

ammesse sia pari o superiore a cinque. 
5. a verificare se l’offerta migliore per l’ente appaltante presenta un valore uguale o superiore alla soglia di 

anomalia. 
6. In caso di offerte anomale, la Commissione sospende la seduta di gara, inviando nota alla Stazione 

Appaltante affinché la stessa proceda secondo quanto stabilito dall’art. 97, c. 5 del Codice.  
7.    La commissione ricevute le valutazione operate dalla Stazione Appaltante, in merito alla valutazione 

delle offerte anormalmente basse, convocherà  a mezzo pec, con almeno tre giorni di preavviso, i 
partecipanti per la comunicazione, in seduta pubblica, delle risultanze delle valutazioni, avanzando la 
proposta di aggiudicazione provvisoria in favore dell’offerente che ha presentato la migliore offerta 
ritenuta congrua; dichiara chiusa la seduta pubblica e trasmette gli atti al competente organo della 
Stazione appaltante per gli adempimenti conseguenti. 

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

 
 
 
 

Caso c) in caso di offerte ammesse pari o superiori a dieci con  esclusione automatica  ai sensi dell’art. 97, c. 8 del 
Codice 

 
La commissione di gara, terminata la valutazione de requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali 
procederà, nella stessa seduta o in successiva seduta pubblica da tenersi nella data che sarà comunicata ai 
partecipanti a mezzo PEC o Posta elettronica non certificata almeno 5 giorni prima: 

1. al sorteggio,   di uno dei metodi di cui all’art.97 c. 2 per l’individuazione della soglia di anomalia   
2. ad aprire le “buste B- offerta economica” presentate dai concorrenti non esclusi dalla gara e, previa 

verifica della regolarità delle stesse, a leggerne il contenuto 
3. a formulare un elenco ordinato per ribassi crescenti 
4. a calcolare l’anomalia utilizzando il metodo estratto.   
5.  ad escludere le offerte che presentano una percentuale di ribasso  pari o superiore alla suddetta soglia. 
6. A formulare  la graduatoria depurata dello offerte escluse per i motivi di cui al punto 5,  e avanza la 

proposta di aggiudicazione provvisoria in favore dell’offerente che ha presentato il ribasso che si è 
avvicinato di più per difetto al valore della soglia di anomalia; dichiara chiusa la seduta pubblica e 
trasmette gli atti al competente organo della Stazione appaltante per gli adempimenti conseguenti. 

 
 
L'aggiudicazione definitiva avverrà con separato atto amministrativo del Dirigente dell'Area Amministrativa del 
Comune di Castelliri 
L'aggiudicazione diviene efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti. 
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21. CAUSE DI ESCLUSIONE 

 
 

1. Come prescritto dall’art. 83, c. 9 del D.Lgs 50/2016  costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della 
documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 

2. A titolo esemplificativo e non esaustivo: 
Sono esclusi senza che si proceda all’apertura delle relative offerte, gli offerenti il cui plico d’invio: 

a) è pervenuto dopo il termine perentorio indicato nelle premesse, indipendentemente dall’entità del 
ritardo e indipendentemente dalla data del timbro postale di spedizione, restando il recapito a rischio del 
mittente ove, per qualsiasi motivo, il plico non sia giunto a destinazione in tempo utile;  

b) presenta modalità di chiusura e di confezionamento difformi da quanto prescritto dagli atti di gara e tali 
da non assicurarne l’integrità o da consentirne l’apertura senza lasciare manomissioni o segni 
apprezzabili; 

c) non è integro o presenta strappi o altri segni palesi di manomissione tali da far ritenere che sia stato 
violato il principio di segretezza; 

d) non reca all’esterno l’indicazione dell’oggetto della gara o la denominazione dell’offerente; in caso di 
raggruppamento temporaneo è sufficiente l’indicazione dell’operatore economico designato mandatario 
o capogruppo; 

e) non contiene la busta dell’Offerta Economica oppure contiene l’Offerta Economica fuori dalla relativa 
busta interna, a prescindere dalla presenza o meno di quest’ultima; 

f) la cui busta interna dell’Offerta Economica presenta modalità di chiusura e di confezionamento difformi 
da quanto prescritto dagli atti di gara e tali da non assicurarne l’integrità o da consentirne l’apertura senza 
lasciare manomissioni o segni apprezzabili. 

 
3. Sono altresì esclusi dalla procedura di gara gli offerenti: 

a) per i quali risulta una delle condizioni ostative di cui all’articolo 80 del D.Lgs n. 50/2016 
 
b) le cui dichiarazioni o altri documenti, sia presentati in origine che presentati in seguito a richiesta della 

Stazione appaltante nell’ambito del soccorso istruttorio ai sensi del precedente articolo 
-- risultano falsi o mendaci; 
-- sono in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, prescritte dal decreto legislativo n. 50 
del 2016 o dal regolamento approvato con d.P.R. n. 207 del 2010 per le parti ancora vigenti, con altre 
prescrizioni legislative inderogabili, con le norme di ordine pubblico o con i principi generali 
dell'ordinamento giuridico, ancorché non previste dalla presente lettera di invito; 

c) che non hanno la qualificazione necessaria; 
 

d) in relazione alle quali la commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per informativa alla 
Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi; 
 

e) 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; 

f) il cui prezzo supera l'importo posto dall'amministrazione aggiudicatrice a base di gara, stabilito e 
documentato prima dell'avvio della procedura di appalto; 

g)  la cui offerta è  condizionata; 
h) che non forniscono le integrazioni richieste entro il termine assegnato ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs 

50/2016; 
i) nei casi in cui non sia possibile individuare l’oggetto dell’avvalimento e la ditta ausiliaria  (’art. 89 del D.Lgs 

50/2016); 
j)  il contratto di avvalimento non specifichi i requisiti forniti e/o le risorse messe a disposizione dall'impresa 
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ausiliaria; 
k) La cui offerta non è corredata dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per 

l'esecuzione del contratto (art. 103 del D.lgs 50/2016), come disposto dall'articolo 93, c. 8 del D.Lgs 
50/2016 

l) che l'amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse. 
 

 
 

 

22. SOCCORSO ISTRUTTORIO 

 
 

 
PROCEDIMENTO SANZIONATORIO E DI INTEGRAZIONE IN SANATORIA AI SENSI DELL'ART. 83 COMMA 9 DEL D. LGS. 
n.50/2016. 
Si riportano testualmente le disposizioni di cui all'art. 83, comma 9, del D.Lgs n. 50/2016: 
 
 Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso 
istruttorio di cui al presente comma. 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'articolo 85, con esclusione di quelle 
afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, 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. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente 
è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non 
consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 

 
 
Ai sensi dell’art. 83 del D.lgs n. 50/2016 in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale 
degli elementi, la Stazione appaltante, prima di procedere all’esclusione per una delle cause di cui al 
precedente articolo 6.2.3,    

a) assegna all’offerente un termine perentorio non superiore di 10 (DIECI) giorni, perché siano rese, 
integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono 
rendere 

b) In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. 
c) l’offerente deve integrare, completare, regolarizzare quanto richiesto dalla Stazione appaltante, con uno 

dei mezzi ammessi dalla Stazione appaltante per la presentazione delle offerte e della documentazione, 
indicati nella richiesta; 

                                                   
 
 
 
                                                   

23. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

 
Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria del Foro del 
Tribunale Amministrativo di Latina rimanendo esclusa la competenza arbitrale. 
 

24. TRACCIABILITA’ DEI PAGAMENTI 
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La Società aggiudicataria nonché ogni altro soggetto giuridico a qualsiasi titolo interessato al contratto di cui alla 
presente procedura di gara, sono impegnati a osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza 
a quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Tutte le movimentazioni finanziarie di cui al contratto in 
argomento dovranno avvenire – salve le deroghe previste dalla normativa sopra citata - tramite bonifico bancario o 
postale (Poste Italiane SpA) e riportare, relativamente a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Gara (CIG) 
comunicato dalla Stazione appaltante. 

 
 

25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03, si informa che i dati forniti dai concorrenti nel procedimento di gara saranno 
oggetto di trattamento, da parte della Stazione Appaltante (titolare del trattamento), nell’ambito delle norme vigenti, 
esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipula e gestione del contratto 
assicurativo conseguenti all’aggiudicazione dell’appalto. 
Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, e si configura più esattamente come onere, nel senso che il concorrente, 
se intende partecipare alla gara ed aggiudicarsi l’appalto, deve rendere la documentazione richiesta 
dall'Amministrazione aggiudicatrice in base alla vigente normativa;  
La conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell'esclusione dalla gara o nella decadenza 
dall'aggiudicazione;  
I soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:  
1) il personale interno della Amministrazione implicato nel procedimento;  
2) i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara;  
3) ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 7 agosto 1990 n. 241 . 
I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, cui si rinvia. 
Soggetto attivo della raccolta dei dati è l'Amministrazione aggiudicatrice. 
L’accesso agli atti della procedura di gara è disciplinato all’art. 53 del D.Lgs. 50/2016. 
 

26. PUBBLICAZIONI 

 
Il presente bando è stato pubblicato all’Albo Pretorio  on –line  del Comune di Castelliri  all’Albo Pretorio on-
line della Provincia Di Frosinone quale S.U.A. PROV. FR dal 3.10.2018  all’11.10.2018.    

IL DIRIGENTE 
Ing. Ivan Di Legge 

 


