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IL RESPONSABILE P.O.

VISTO l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 che attribuisce i poteri di gestione ai dirigenti;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 848 del 30/04/2013 con la quale è stato conferito alla
sottoscritta, a partire dal 01/05/2013, l’incarico di posizione organizzativa denominata Contratti
ed Espropri;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 859 del 07/04/2014 con la quale la sottoscritta è stata
delegata, in ossequio a quanto disposto dall’art. 31 comma 15 del Regolamento, all’adozione
degli atti di competenza dirigenziale relativi alla U.O.S. Contratti ed Espropri;

VISTO altresì il Decreto Presidenziale n. 28 del 22/05/2018 di Modifica al Macromodello
Organizzativo ed al Regolamento per la disciplina degli Uffici e dei Servizi dell’Ente il quale ha
istituito presso questa U.O.S. la Stazione Unica Appaltante dell’Ente, modificando la declaratoria
della Posizione Organizzativa ad essa attestata in Contratti ed Espropri (Stazione Unica
Appaltante);

ATTESO che con DCP n. 14 del 26 giugno 2018 è stato approvato il Bilancio di Previsione
2018/2020 e il D.U.P. 2018/2020;

ATTESO che con DCP n. 7 del 26 marzo 2019 è stato approvato il Bilancio di Previsione
2019/2021 e il D.U.P. 2019/2021;

 

RICHIAMATE

la Determinazione Dirigenziale n. 947 del 16/04/2019 dell’Ufficio Viabilità e Trasporti, con
la quale si approvava il progetto di Accordo Quadro in oggetto, di importo complessivo di €
1.203.964,10 di cui € 967.300,00a base d’asta comprensivi di € 27.300,00 per oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, oltre ad € 236.664,10 per somme a disposizione,
disponendo al contempodi procedere alla scelta del contraente mediante l’indizione di
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera c) del D. Lgs. 50/2016 e ss. Mm e
i i , previa consultazione ove disponibili di almeno 30 operatori economici da individuarsi,
nel rispetto di quanto previsto dalle Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del citato d. Lgs.
50, mediante apposita indagine di mercato, da svolgersi tramite avviso di indagine
esplorativa, teso ad acquisire manifestazioni di interesse, adeguatamente pubblicizzato sul
profilo di committente dell’Ente

la nota prot. 12848 del 17/04/2019 con la quale il RUP trasmetteva a questo Ufficio il Cd
Rom contenente gli elaborati progettuali e la determinazione dirigenziale a contrattare, per
l’avvio della procedura

la Determinazione Dirigenziale n. 969 del 17/04/2019 di questo Ufficio, con la quale è stato
approvato l’avviso di indagine esplorativa ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. c) del D. Lgs.
50/2016, contenente il valore dell’affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i
requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le
capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed
eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di
selezione degli operatori economici, le modalità per comunicare con la Stazione
Appaltante, come indicato dalle suddette Linee Guida n. 4/2016 dell’Autorità di Vigilanza
sui contratti Pubblici, così come modificate dalla Delibera del Consiglio n. 206 del
01/03/2018;

il verbale n. Rep. 42 del 09/05/2019 di effettuazione del sorteggio previsto dal suddetto
avviso n. di Prot. 13016 del 17/04/2019, dal quale si evince l’elenco dei n. 40 operatori
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economici da invitare alla procedura di gara in oggetto;

l’elenco approvato dal RUP in data 13/05/2019, conservato agli atti di questo Ufficio, il
quale verrà reso pubblico subito dopo la scadenza del termine di presentazione della
domanda di partecipazione;

PRECISATO che, secondo il sistema della procedura negoziata, non occorre pubblicare
preventivamente all’esperimento di gara informale alcun bando di gara, potendo invitare
direttamente le imprese;

 

PRESO ATTO che i lavori saranno contabilizzati a misura e che la gara sarà aggiudicata al
massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all’importo complessivo dei lavori a base
di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza con esclusione automatica delle
offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia
individuata ai sensi del comma 2 dell’art. 97 del Codice;

 

PRESO ATTO che la spesa complessiva di € 1.203.964,10 grava sul bilancio 2019, come di
seguito specificato:

- € 580.000,00 sul cap. 21033/03 miss. 10- prog. 05 – tit. 2 – macro agg. 202 – c.c. 006/002;

- € 513.964,10 sul cap. 21033/10 miss. 10 – prog.05 – tit.2 – macro agg. 202 – c.c. 006/002;

- € 110.000,00 sul cap. 13360 miss. 10 – prog.05 – tit. 01. – macro agg. 103 – c.c. 006/002;
 
RITENUTO di poter avviare la procedura di gara secondo il metodo ed i criteri di aggiudicazionedescritti;

 
CONSIDERATO che è a tal uopo necessario approvare lo schema di lettera d’invito a proceduranegoziata;
 

DATO ATTOche la procedura di gara verrà espletata, ai sensi dell’art. 58 del D. Lgs. 50/2016 e
ss mm e ii, attraverso il Portale della piattaforma di E-Procurement della Provincia di Potenza,
raggiungibile al link www.suaprovinciapotenza.it e secondo i requisiti previsti dall’allegato XI del
Codice e si concluderà con l’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs. 50 predetto;

 

VISTA la Determinazione Dirigenziale a firma del Direttore Generale n. 670 del 18/03/2019 di
approvazione delle Regole di Utilizzo della predetta piattaforma;
 
VISTO il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016;

 

ATTESTATA la regolarità e correttezza amministrativa seguita nel presente procedimento ai
sensi del comma 3 dell’art.5 del “Regolamento sui controlli interni” approvato con delibera del
Consiglio provinciale n. 6 del 30 gennaio 2013;

 

TANTO PREMESSO E RITENUTO ALLA LUCE DELLE MOTIVAZIONI SUESPOSTE

 
DETERMINA
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1. di appaltare i lavori in oggetto mediante procedura negoziata con gara informale, ai sensi
degli artt. 36 comma 2 lett. c) e 63 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii., vigente alla data del
17/04/2019, data di avvio della procedura e di pubblicazione dell’avviso di manifestazione
d’interesse;

2. di approvare lo schema di lettera d’invito a procedura negoziata allegato alla presente
determinazione sì da costituirne parte integrante e sostanziale;

3. di dare attoche la procedura di gara verrà espletata, ai sensi dell’art. 58 del D. Lgs.
50/2016 e ss mm e ii, attraverso il Portale della piattaforma di E-Procurement della
Provincia di Potenza, raggiungibile al link www.suaprovinciapotenza.it e secondo i requisiti
previsti dall’allegato XI del Codice e si concluderà con l’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32
del D. Lgs. 50 predetto;

4. di invitare tutte le ditte sorteggiate come da verbale n. Rep. 42 del 10/05/2019 e
successivo elenco approvato dal RUP in data 13/05/2019 in quanto ritenute idonee a
soddisfare le esigenze dell’Ente nel procedimento in oggetto;

5. di dare atto che il contratto sarà stipulato entro 60 giorni dall’efficacia dell’aggiudicazione
definitiva e comunque non prima di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del
provvedimento di aggiudicazione definitiva;

6. di dare atto che la spesa complessiva di € 1.203.964,00 grava sul bilancio 2019, come di
seguito specificato:

- € 580.000,00 sul cap. 21033/09 miss. 10- prog. 05 – tit. 2 – macro agg. 202 – c.c. 006/002;

- € 513.964,10 sul cap. 21033/10 miss. 10 – prog.05 – tit.2 – macro agg. 202 – c.c. 006/002;

- € 110.000,00 sul cap. 13360 miss. 10 – prog.05 – tit. 01. – macro agg. 103 – c.c. 006/002;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato
digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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OGGETTO: Accordo Quadro con unico operatore economico, ai sensi
dell’art. 54 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e ss. Mm e ii, relativo

all’Esecuzione dei lavori di manutenzione, servizi e forniture per le
strade provinciali di Potenza – Area Nord – Invito alla procedura

negoziata ai sensi degli artt. 36 comma 2 lett. c) e 63 del D. Lgs. 18
aprile 2016, n. 50.

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – 

Operatore economico singolo (impresa individuale)

Il sottoscritto……………………..nato a ………………………..il…………………..

E residente a …………………..in …………………….

In qualità di…………………………….dell’impresa……………………..

Con sede in…………………………………………………………

Domicilio fiscale…………………………………………………

Codice fiscale…………………………….Partita IVA……………………….

Posizione INPS…………………………

Posizione INAIL…………………………..

Cassa edile…………………………..

Agenzia delle entrate competente per territorio………………………………………

Chiede di essere ammesso alla procedura in oggetto come operatore 
economico singolo.

A tal fine, dichiara: 

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

- di aver preso visione degli elaborati progettuali; 

- di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto; 

-  di impegnarsi a dare esecuzione all’appalto nei modi e nei termini stabiliti
dalla lettera di invito e dal capitolato speciale d’appalto di cui si accettano
tutte le clausole;

-  di  non  incorrere  in  alcune  delle  condizioni  di  cui  all’art.  80  del  D.  Lgs.
50/2016 e ss. Mm e ii;

- di non incorrere nella specifica incapacità di contrattare di cui all’art. 53,
comma 16-ter del  d.  Lgs.  165/2001,  introdotto dall’art.  1,  comma 42 della
legge 190/2012;

-  di  accettare  senza  riserva  alcuna  le  disposizioni  contenute  nella
Deliberazione della Giunta della Provincia di  Potenza n.  85 del  25/09/2014
recante “Approvazione del patto di integrità in materia di contratti pubblici.

- che l’indirizzo di P.E.C. cui autorizza espressamente la Provincia di Potenza
ad  inviare  tutte  le  comunicazioni  inerenti  la  presente  procedura  è  il
seguente……………………………

Potenza…………………….
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FIRMA

Allegati:

- Documento di identità del sottoscrittore

- (nel caso in cui la domanda sia sottoscritta da un procuratore)

- copia conforme all’originale della procura;

-  dichiarazione  di  cui  all’art.  80  co  1  del  Codice  sottoscritta  dal
procuratore (vedi modello)
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OGGETTO: Accordo Quadro con unico operatore economico, ai sensi
dell’art. 54 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e ss. Mm e ii, relativo

all’Esecuzione dei lavori di manutenzione, servizi e forniture per le
strade provinciali di Potenza – Area Nord – Invito alla procedura

negoziata ai sensi degli artt. 36 comma 2 lett. c) e 63 del D. Lgs. 18
aprile 2016, n. 50.

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – 

Raggruppamento Temporaneo di imprese – Consorzio ordinario

I sottoscritti

1) ……………………..nato a ………………………..il…………………..

E residente a …………………..in …………………….

In qualità di…………………………….dell’impresa……………………..

Con sede in…………………………………………………………

Domicilio fiscale…………………………………………………

Codice fiscale…………………………….Partita IVA……………………….

Posizione INPS…………………………

Posizione INAIL…………………………..

Cassa edile…………………………..

Agenzia delle entrate competente per territorio………………………………………

(Mandatario)

2) ……………………..nato a ………………………..il…………………..

E residente a …………………..in …………………….

In qualità di…………………………….dell’impresa……………………..

Con sede in…………………………………………………………

Domicilio fiscale…………………………………………………

Codice fiscale…………………………….Partita IVA……………………….

Posizione INPS…………………………

Posizione INAIL…………………………..

Cassa edile…………………………..

Agenzia delle entrate competente per territorio………………………………………

(Mandante)

Chiedono di essere ammessi alla procedura in oggetto come raggruppamento
temporaneo di imprese/consorzio ordinario di concorrenti.

A tal fine dichiarano sotto la propria personale responsabilità ai sensi degli
artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000: 

-  che  l’indirizzo  di  P.E.C.  cui  autorizzano  espressamente  la  Provincia  di
Potenza ad inviare tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura è il
seguente……………………………;
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- di essere informati, ai sensi e per gli effetti del d.Lgs.30 giugno 2003, n. 196,
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente  nell’ambito  del  procedimento  per  il  quale  la  dichiarazione
viene resa.

- - di aver preso visione degli elaborati progettuali; 

- di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto; 

-  di impegnarsi a dare esecuzione all’appalto nei modi e nei termini stabiliti
dalla lettera di invito e dal capitolato speciale d’appalto di cui si accettano
tutte le clausole;

-  di  non  incorrere  in  alcune  delle  condizioni  di  cui  all’art.  80  del  D.  Lgs
50/2016 e ss. Mm e ii;

-  di non incorrere nella specifica incapacità di contrattare di cui all’art. 53,
comma 16-ter del  d.  Lgs.  165/2001,  introdotto dall’art.  1,  comma 42 della
legge 190/2012;

-  di  accettare  senza  riserva  alcuna  le  disposizioni  contenute  nella
Deliberazione della Giunta della Provincia di  Potenza n.  85 del  25/09/2014
recante “Approvazione del patto di integrità in materia di contratti pubblici;

-  che i  componenti  del  Raggruppamento Temporaneo di  Imprese/Consorzio
sono quelli indicati ai precedenti numeri e che il Capogruppo è quello indicato
al numero 1);

-  che  il  Raggruppamento  Temporaneo  di  Imprese/Consorzi  è  di  tipo
(specificare se il R.T.I. ha natura verticale, ovvero orizzontale, ovvero  mista,
barrando la casella corrispondente): 

A)  VERTICALE 

B)  ORIZZONTALE

C)  MISTO 

-  che  le  percentuali  corrispondenti  alle  quote  di  partecipazione  al
raggruppamento stesso, rispettivamente, della Ditta mandataria/capogruppo e
della/e mandante/i, con specifica indicazione  della/e categoria/e (o requisito/i)
di qualificazione e/o della/e lavorazione/i prevista/e dal presente appalto a cui
dette percentuali si riferiscono, sono esattamente quelle di seguito riportate:

1) Impresa ______________________________________________ (Mandataria):

Categoria di qualificazione _______________________ Percentuale (della medesima categoria di

lavorazione) che verrà eseguita dalla mandataria: ___________%; 

2) Impresa  _______________________________________________(Mandante):

Categoria di qualificazione ________________________ Percentuale (della medesima categoria di

lavorazione) che verrà eseguita dalla mandante: ____________%; 

3) Impresa  _______________________________________________(Mandante):
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Categoria di qualificazione ________________________ Percentuale (della medesima categoria di

lavorazione) che verrà eseguita dalla mandante: ____________%;

4) Impresa  _______________________________________________(Mandante):

Categoria di qualificazione ________________________ Percentuale (della medesima categoria di

lavorazione) che verrà eseguita dalla mandante: ____________%;

-  che  le  imprese  raggruppate/raggruppande  eseguiranno  le  prestazioni  -
oggetto  del  contratto  -  appartenenti  alla/e  categoria/e  di  qualificazione  o
tipologia/e  di  lavorazione/i  sopra  indicate  precisamente  nella  percentuale
corrispondente  alla  rispettiva  quota  di  partecipazione  al  R.T.I.  come sopra
indicato;

-  che in  caso di  aggiudicazione si  uniformeranno alla  disciplina vigente  in
materia  di  lavori  pubblici  con  riguardo  alle  Associazioni  temporanee  –
Consorzi  Ordinari  e  che  le  stesse  conferiranno  mandato  collettivo  alla
capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle
mandanti (art. 48 comma 7 del Codice dei contratti) e che entro il termine
indicato  nella  comunicazione  di  affidamento  dell’appalto,  produrranno  atto
notarile di Raggruppamento temporaneo di imprese dal quale risulti:

 il  conferimento di  mandato speciale,  gratuito ed irrevocabile a chi
legalmente rappresenta l’impresa capogruppo;

 l’inefficacia  nei  confronti  dell’Ente  appaltante,  della  revoca  del
mandato stesso per giusta causa;

 l’attribuzione al mandatario, da parte delle imprese mandanti, della
rappresentanza esclusiva, anche processuale, nei confronti dell’Ente
appaltante  per  tutte  le  operazioni  e  gli  atti  di  qualsiasi  natura
dipendenti  dall’appalto,  anche dopo  il  collaudo dei  lavori  fino alla
estinzione di ogni rapporto.

Potenza…………………….

FIRMA

FIRMA

Allegati:

- Documento di identità del sottoscrittori

- (nel caso in cui la domanda sia sottoscritta da un procuratore)

- copia conforme all’originale della procura;

-  dichiarazione  di  cui  all’art.  80  co  1  del  Codice  sottoscritta  dal
procuratore (vedi modello.....)

N.B.  SE IL RAGGRUPPAMENTO O CONSORZIO è GIA’ FORMAMENTE
RIUNITO, dovrà essere prodotto in allegato l’atto notarile di costituzione in
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originale  o  copia  conforme.  In  tale  caso  la  presente  dichiarazione  di
partecipazione in  raggruppamento potrà  essere  sottoscritta  esclusivamente
dai rappresentanti legali della capogruppo.
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1

OGGETTO: Accordo Quadro con unico operatore economico, ai sensi
dell’art. 54 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e ss. Mm e ii, relativo

all’Esecuzione dei lavori di manutenzione, servizi e forniture per le
strade provinciali di Potenza – Area Nord – Invito alla procedura

negoziata ai sensi degli artt. 36 comma 2 lett. c) e 63 del D. Lgs. 18
aprile 2016, n. 50.

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – 

Operatore economico singolo (consorzio stabile, consorzio di società 
cooperative)

Il sottoscritto……………………..nato a ………………………..il…………………..

E residente a …………………..in …………………….

In qualità di…………………………….del consorzio stabile……………………..

Con sede in…………………………………………………………

Domicilio fiscale…………………………………………………

Codice fiscale…………………………….Partita IVA……………………….

Posizione INPS…………………………

Posizione INAIL…………………………..

Cassa edile…………………………..

Agenzia delle entrate competente per territorio………………………………………

Chiede di essere ammesso alla procedura in oggetto come operatore 
economico singolo.

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non 
veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art 76 del D.P.R. n. 
445 del 8.12.2000, dichiara:

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

- di aver preso visione degli elaborati progettuali; 

- di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto; 

-  di impegnarsi a  dare esecuzione all’appalto nei modi e nei termini stabiliti
dalla lettera di invito e dal capitolato speciale d’appalto di cui si accettano
tutte le clausole;

-  di  non  incorrere  in  alcune  delle  condizioni  di  cui  all’art.  80  del  D.  Lgs
50/2016 e ss. Mm e ii;

-  di non incorrere nella specifica incapacità di contrattare di cui all’art. 53,
comma 16-ter del  d.  Lgs.  165/2001,  introdotto dall’art.  1,  comma 42 della
legge 190/2012;
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-  di  accettare  senza  riserva  alcuna  le  disposizioni  contenute  nella
Deliberazione della Giunta della Provincia di  Potenza n.  85 del  25/09/2014
recante “Approvazione del patto di integrità in materia di contratti pubblici;

- che l’indirizzo di P.E.C. cui autorizza espressamente la Provincia di Potenza
ad  inviare  tutte  le  comunicazioni  inerenti  la  presente  procedura  è  il
seguente……………………………

- che l’operatore economico che eseguirà i lavori è……………………………….

- ovvero di partecipare in nome e per conto proprio

FIRMA

Allegati:

- Documento di identità del sottoscrittore

- (nel caso in cui la domanda sia sottoscritta da un procuratore)

- copia conforme all’originale della procura;

-  dichiarazione  di  cui  all’art.  80  co  1  del  Codice  sottoscritta  dal
procuratore (vedi modello.....)

- copia conforme all’originale dell’atto costitutivo e dello statuto del 
Consorzio;
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1

OGGETTO: Accordo Quadro con unico operatore economico, ai sensi
dell’art. 54 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e ss. Mm e ii, relativo

all’Esecuzione dei lavori di manutenzione, servizi e forniture per le
strade provinciali di Potenza – Area Nord – Invito alla procedura

negoziata ai sensi degli artt. 36 comma 2 lett. c) e 63 del D. Lgs. 18
aprile 2016, n. 50.

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – 

PUNTO 5

Il sottoscritto

 ……………………..nato a ………………………..il…………………..

E residente a …………………..in …………………….

In qualità di…………………………….dell’impresa……………………..

Con sede in…………………………………………………………

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii.,
dichiara

a) non è stato sostituito né è cessato dalla carica nessuno dei soggetti di
cui all’art. 80 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 nell’anno antecedente
la pubblicazione della presente lettera di invito;

ovvero qualora sia intervenuta una sostituzione o cessazione dei
predetti soggetti
b)che  in  data……….è  cessato  dalla  carica  di………….  il

sig…………………….., ma nei suoi confronti non sono stati emessi
sentenze  o  decreti  di  cui  al  comma  1  dell’art.  80  del  d.  Lgs.
50/2016;

ovvero qualora sia intervenuta una sostituzione o cessazione dei
predetti soggetti e siano intervenute a loro carico condanne di
cui all’art. 80 comma 1 del d. Lgs. 50/2016

c) che  in  data……….è  cessato  dalla  carica  di………….  il
sig……………………..,  e  che  nei  suoi  confronti  sono  stati  emessi
provvedimenti di cui all’art. 80 comma 1 del d. Lgs. 50/2016 ma
che  vi  è  stata  completa  ed  effettiva  dissociazione  da  parte
dell’impresa della condotta penalmente sanzionata;

.

Luogo…………………….

FIRMA
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UFFICIO FINANZIARIO

U.O.S. Contratti ed Espropri
Stazione unica appaltante

Spett.le Ditta   

Oggetto:  Accordo  Quadro  con  unico  operatore  economico,  ai  sensi
dell’art.  54  comma  3  del  D.  Lgs.  50/2016  e  ss.  Mm  e  ii,  relativo
all’Esecuzione dei  lavori  di  manutenzione,  servizi  e  forniture  per  le
strade  provinciali  di  Potenza  –  Area  Nord  –  Invito  alla  procedura
negoziata ai sensi degli artt. 36 comma 2 lett. c) e 63 del D. Lgs. 18
aprile 2016, n. 50.

CIG 78807887FC - CPV 45233141-9 

PREMESSA
In  esecuzione  della  Determinazione  Dirigenziale  a  contrattare  n.  947 del
16/04/2019 dell’Ufficio Viabilità e Trasporti, della Determinazione Dirigenziale
n. 969 del 17/04/2019 di approvazione dell’avviso di indagine esplorativa e
della Determinazione Dirigenziale n. ……..  del ….…….. di approvazione della
lettera d’invito  di  questo Ufficio,  codesta ditta è invitata a partecipare alla
procedura negoziata per la scelta del soggetto con cui stipulare l’Accordo in
oggetto, di cui a seguire i evidenziano gli elementi essenziali.
La procedura è espletata, ai sensi dell’art. 58 del Codice, attraverso il Portale
della piattaforma di E-Procurement della Provincia di Potenza, raggiungibile al
link www.suaprovinciapotenza.it e secondo i requisiti previsti dall’allegato XI
del Codice. 
La registrazione dell’operatore economico al Portale è condizione necessaria
ai  fini  della  presentazione  dell’offerta  telematica.  A  tal  fine,  è  possibile
consultare la  Guida per la Registrazione al Portale, disponibile nella Sezione
“Istruzioni e manuali” dello stesso.
Al  fine  del  corretto  utilizzo  della  piattaforma  e  dell’invio  dell’offerta,
l’operatore  economico  può,  inoltre,  prendere  visione  della  “Guida  alla
presentazione delle offerte telematiche”, disponibile nella Sezione “Istruzioni
e manuali” del Portale.
Nel  corso  della  procedura  di  registrazione,  l’operatore  economico  accetta
espressamente  le  “Regole  di  utilizzo  della  piattaforma  telematica”  della
Provincia di Potenza.
Gli  operatori  economici  possono richiedere  assistenza  attraverso  il  modulo
web  integrato  nella  piattaforma  alla  Sezione  “Help  Desk  Operatore
economico”. I servizi di assistenza tecnica sono assicurati sino a 48 ore prima
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dei termini per la presentazione delle offerte nei giorni e negli orari in cui il
servizio di Help Desk è disponibile, diversamente non può essere garantita la
risoluzione dell’intervento in tempo utile.

OGGETTO, LUOGO DI ESECUZIONE E DURATA DELL’APPALTO

Le prestazioni oggetto di appalto consisteranno in esecuzione di lavori, servizi
e  forniture  necessari  per  la  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  per  la
sicurezza  e  l'integrità  della  rete  viaria  provinciale  riguardanti  strade,
manufatti,  ponti,  viadotti,  aree  verdi,  segnaletica,  barriere  e  sistemi  di
protezione passiva, compreso il  pronto intervento.  Tutti  gli interventi  sopra
indicati  non  sono  predeterminati  nel  numero  ma  saranno  individuati  dalla
Stazione appaltante, nel corso della durata dell'Accordo Quadro, in base alle
necessità dell'Amministrazione. 
L’ambito  di  intervento  del  presente  Accordo  Quadro  si  riferisce
all’articolazione territoriale  dell’Area NORD delle  Strade della  Provincia  di
Potenza (805,45 km), il cui elenco e la cui planimetria sono contenuti negli
elaborati alla base del progetto di accordo.

L'accordo quadro avrà durata fino al 31.12.2019 decorrente dalla data
di  sottoscrizione  dell’Accordo  stesso,  salvo  conclusione  anticipata
conseguente al completamento dei contratti applicativi fino all’importo
massimo  previsto. Qualora  alcuni  contratti  applicativi,  sebbene
stipulati  in  vigenza  dell’Accordo  Quadro,  prevedessero  un  termine
eccedente  la  scadenza  dello  stesso,  quest’ultima  dovrà  intendersi
prorogata  limitatamente  all’esecuzione  delle  prestazioni
contrattualizzate e per il tempo strettamente necessario all’esecuzione
delle stesse nei tempi stabiliti, senza che l’appaltatore nulla abbia a
pretendere.  La  Provincia,  inoltre,  per  l’intera  durata  di  validità
contrattuale dell’Accordo Quadro, si  riserva (disponendo di  ulteriori
risorse  finanziarie)  di  eseguire  ed  affidare  al  di  fuori  dello  stesso
Accordo  ulteriori  prestazioni  (lavori,  servizi,  forniture)  anche  della
medesima  tipologia  di  quelle  oggetto  dell’Accordo  e  sulla  stessa
viabilità dell’Area Nord della Provincia, mediante distinte procedure
ad evidenza pubblica, non precostituendo, la stipula del Contratto di
Accordo  Quadro,  alcun  obbligo  di  esclusività  sulle  tipologie  di
prestazioni in esso previste. L'Amministrazione si riserva la facoltà di
dichiarare  la  cessazione  dei  rapporti  contrattuali  prima  della
decorrenza  dei  termini,  nel  caso  in  cui  sia  stato  utilizzato  l’intero
importo  contrattuale  senza  che  l’appaltatore  abbia  nulla  da
pretendere.  

MODALITÀ ESSENZIALI DI FINANZIAMENTO E DI PAGAMENTO:

a. La spesa complessiva di € 1.203.964,10 trova copertura finanziaria sul
Bilancio 2019 come di seguito specificato:
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- € 580.000,00 sul cap. 21033/09 miss. 10 – prog. 05 – tit. 2 – macro agg.
202 – c.c.006/002;
- € 513.964,10 sul cap. 21033/10 miss. 10 – prog. 05 – tit.2 – macro agg.
202 – c.c.006/002;
-€ 110.000,00 sul cap. 13360 miss. 10 – prog. 05 – tit. 1 – macro agg.
103 - c.c.006/002; 

b. il  corrispettivo  dell'accordo  quadro,  tramite  i  singoli  contratti
applicativi, è dato a misura ai sensi art. 3 comma 1 lettera eeeee) D. Lgs
50/16 e s.m.i. 

c. Per quanto attiene ai pagamenti trova applicazione l’art. 3 della Legge
13 Agosto 2010 n. 136 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

IMPORTO  DELL’APPALTO  E  CATEGORIE  RELATIVE  ALLE
LAVORAZIONI

Il  corrispettivo  dell’accordo  quadro  ammonta  complessivamente  ad  €
967.300,00 oltre IVA (Euro novecentosessantasettemilatrecento/00).
Gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ammontano ad €  27.300,00
(diconsi Euro ventisettemilatrecento/00).
L’importo soggetto a ribasso, esclusi gli oneri per la sicurezza, ammonta ad €
940.000,00  (diconsi Euro
novecentoquarantamila/00) (di cui € 910.000,00 per lavori, € 20.000,00 per
forniture ed  € 10.000,00 per servizi).
La Provincia si riserva di procedere, mediante sottoscrizione di 1 o più
contratti applicativi, all’affidamento al contraente di interventi il cui
costo sarà determinato mediante l’applicazione dei  prezzi  unitari  di
elenco al netto del ribasso d’asta offerto; l’importo complessivo di tutti
gli interventi che potranno essere affidati in applicazione del presente
Accordo Quadro,  determinato  con tali  modalità,  non potrà  risultare
superiore ad €. 967.300,00 
Gli  importi  e  la  tipologia  delle  lavorazioni  di  cui  si  compone  l’intervento,
compresi gli oneri di sicurezza, sono i seguenti:

Lavorazione Catego
ria

Classifi
ca

Qualificazio
ne

Obbligatori
a 

(si/no)

Importo
Euro

% Indicazioni speciali ai
fini della gara

Prevalente
o

scorporabi
le

Subappalta
bile (si/no)

Strade,
autostrade,

ponti, viadotti,
ferrovie,

metropolitane

OG3 III Si 937.300
,00

100,
00

Prevalent
e

Max 30%

Totale 937.300
,00 

100,
00

È richiesto il possesso di attestazione SOA, in corso di validità per le
categorie e classifiche adeguate alle categorie ed all’importo dei lavori
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da assumere (OG3 III).   È ammesso l’avvalimento ai sensi dell’art. 89
del d. Lgs. 50/2016 e la predetta categoria è subappaltabile nei limiti
del 30% dell’importo complessivo del contratto. 

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. 18 aprile 2016,
n. 50 (nel prosieguo Codice), iscritti nel registro della Camera di Commercio,
Industria Artigianato ed Agricoltura italiana, ovvero se cittadini di altro stato
membro  non  residenti  in  Italia,  iscritti  in  uno  dei  registri  professionali  o
commerciali del proprio Stato, in possesso di attestazione di qualificazione per
le categorie oggetto di appalto rilasciata da parte degli appositi organismi di
diritto privato autorizzati dall’ANAC.

Non  è  ammessa  la  partecipazione  alla  gara  di  concorrenti  per  i  quali
sussistano le cause di esclusione di cui all’art. 80 comma 1, 2, 4, 5, del Codice.
Ai sensi del comma 3 dell’art. 80 predetto l’esclusione di cui ai commi 1 e 2
non  sarà  disposta  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.

Ai  sensi  del  comma 6 dell’art.  80 del  Codice in  qualunque momento della
procedura si procederà all’esclusione dell’operatore economico, qualora risulti
che lo stesso si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della
procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1,2,4 e 5.

Ai sensi dei commi 7, 8 e 9 dell’art. 80 del Codice un operatore economico che
si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in
cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18
mesi ovvero abbia riconosciuto l’attenuante della collaborazione come definita
per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver
risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato
o dall’illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico,
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.
Se  questo  Ente  riterrà  che  le  misure  adottate  sono  sufficienti,  l’operatore
economico non verrà escluso dalla procedura. Viceversa dell’esclusione verrà
data  motivata  comunicazione  all’operatore  economico.  In  ogni  caso  un
operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle
procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7
ed 8 predetti nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Ai sensi del comma 11 dell’art. 80 del Codice le cause di esclusione previste
dallo stesso non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o
confisca  ai  sensi  dell’art.  12  sexies  del  D.L.  306/92  convertito  con
modificazioni dalla legge 356/92 o degli articoli 20 e 24 del d. Lgs. 159/2011,
ed  affidate  ad  un  custode  o  amministratore  giudiziario  o  finanziario,
limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

È prevista, a pena di esclusione, l’accettazione delle disposizioni  contenute
nella  Deliberazione  della  Giunta  della  Provincia  di  Potenza  n.  85  del
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25/09/2014 recante “Approvazione del patto di integrità in materia di contratti
pubblici”.
Costituisce altresì  causa di esclusione il  mancato rispetto delle prescrizioni
contenute  nel  suddetto  patto  di  integrità  (art.  1  comma 17  della  legge  6
novembre 2012, n. 190).

REQUISITI  DI  CAPACITA’  ECONOMICO  FINANZIARIA  E  TECNICO-
PROFESSIONALE

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso di attestazione,
rilasciata  da  società  organismo  di  attestazione  (SOA)  regolarmente
autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione in categorie e
classifiche adeguate ai lavori da assumere.

Ai sensi del comma 3 dell’art. 48 del Codice i raggruppamenti temporanei ed i
consorzi  ordinari  di  operatori  economici  sono  ammessi  se  gli  imprenditori
partecipanti al raggruppamento, ovvero gli imprenditori consorziati, abbiano i
requisiti di cui al successivo art. 84.

Ai sensi  del  comma 6 dell’art.  48 del  Codice per i  raggruppamenti  di  tipo
verticale i requisiti di cui all’art. 84 del Codice, sempre che siano frazionabili,
devono essere posseduti dal mandatario per i lavori della categoria prevalente
e  per  il  relativo  importo;  per  i  lavori  scorporati  ciascun  mandante  deve
possedere  i  requisiti  previsti  per  l’importo  della  categoria  dei  lavori  che
intende assumere e nella misura indicata per il concorrente singolo. I lavori
riconducibili  alla  categoria  prevalente  ovvero  alle  categorie  scorporate
possono  essere  assunti  anche  da  imprenditori  riuniti  in  raggruppamento
temporaneo di tipo orizzontale.

Agli  operatori  economici  concorrenti,  ai  sensi  dell’art.  48 comma 7,  primo
periodo  del  Codice,  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. I consorzi di cui all’art. 45 comma 2, lettere 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  sono  esclusi  dalla  gara  sia  il  consorzio  sia  il
consorziato.

Ai  sensi  dell’art.  48  comma  9  del  Codice  è  vietata  l’associazione  in
partecipazione  sia  durante  la  procedura  di  gara  sia  successivamente
all’aggiudicazione. Salvo quanto disposto ai commi 17, 18 e 19 del medesimo
articolo  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.

L’operatore  economico  invitato  individualmente  ha  facoltà  di  presentare
offerta o di trattare per sé o quale mandatario di  operatori  riuniti  (art.  48
comma 11).
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È fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti
in un raggruppamento di indicare in sede di gara, a pena di esclusione, le
modalità di partecipazione al raggruppamento, al fine di rendere possibile la
verifica del possesso dei relativi  requisiti,  nonché l’impegno ad eseguire le
prestazioni oggetto dell’appalto nella quota corrispondente.

E’ ammesso l’avvalimento secondo le prescrizioni di cui all’art. 89 del Codice. 

Ai sensi dell’art 110 comma 4 del Codice l’impresa ammessa al concordato
preventivo di continuità aziendale non necessita di avvalimento di requisiti di
altro soggetto.

Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 4, del R.D. 16/3/1942 n. 267 e s.m.i. l'impresa
ammessa a concordato preventivo con continuità aziendale può partecipare a
procedure di assegnazione di contratti pubblici nel rispetto delle condizioni ivi
previste. Può altresì partecipare riunita in un raggruppamento temporaneo di
imprese a condizione che non rivesta la qualità di mandataria, ai sensi dell'art.
33, comma 3 del D.L. n. 83/2012, convertito in L. n. 134/2012, e sempre che le
altre  imprese  aderenti  al  raggruppamento  non  siano  assoggettate  ad  una
procedura concorsuale.

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

Tutte  le  comunicazioni  tra  stazione  appaltante  e  operatori  economici  si
intendono  validamente  ed  efficacemente  effettuate  in  modalità  telematica
mediante  Portale  e  con  l’ausilio  di  notifiche  PEC/email  rese  all’indirizzo
indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

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

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

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

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

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

Nel caso fosse necessario convocare ulteriori sedute di gara, oltre la prima,
onde addivenire alla proposta di aggiudicazione della stessa, con avviso sul
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sito  internet  raggiungibile  all’indirizzo  www.suaprovinciapotenza.it,  sulla
pagina  dedicata  alla  presente  procedura,  alla  voce  “Comunicazioni  della
Stazione Appaltante”, si darà evidenza 3 giorni prima della data fissata, della
convocazione  delle  eventuali  successive  sedute  di  gara;  tale  metodo  di
comunicazione  verrà  adottato  anche  nel  caso  di  nuova  aggiudicazione  a
seguito di decadenza o annullamento della precedente.
Ai  sensi  del  comma  4  dell’art.  52  predetto,  la  comunicazione  orale  sarà
utilizzata in relazione a comunicazioni diverse da quelle relative agli elementi
essenziali della procedura di appalto, purché il contenuto della comunicazione
orale sia sufficientemente documentato. A tal fine, gli elementi essenziali della
procedura  di  appalto  includono  i  documenti  di  gara,  le  richieste  di
partecipazione,  le  conferme  di  interesse  e  le  offerte.  In  particolare  le
comunicazioni orali con offerenti che potrebbero incidere significativamente
sul  contenuto  e  la  valutazione  delle  offerte  sono  documentate  in  misura
sufficiente e con mezzi adeguati.
Resta fermo tutto quanto previsto in merito all’informazione dei candidati e
degli offerenti da parte dell’art. 76 del Codice.

PRESA VISIONE DEGLI ELABORATI PROGETTUALI

La presa visione degli elaborati costituenti il progetto a base di gara è già
stata  formalizzata  nell’avviso  di  indagine  esplorativa  pubblicato  in  data
17/04/2019 con  n.  di  Prot.  13016  sul  sito  internet  dell’Ente,  sezione
Amministrazione Trasparente, percorso Bandi di Gara e Contratti, Atti delle
Amministrazioni  Aggiudicatrici  e degli  Enti  Aggiudicatori  distintamente per
ogni  procedura,  Atti  relativi  alle  procedure  per  l’affidamento  di  appalti
pubblici di servizi forniture lavori e opere, Lavori Procedure Negoziate, link
oggetto  della  gara,  pertanto  gli  operatori  economici  hanno  già  preso
conoscenza del progetto.
Tutti gli atti della procedura verranno pubblicati sul sito internet dell’Ente,
percorso predetto,  ai  sensi  dell’art.  29 del  Codice  e  del  D.  Lgs 33/2013 e
successive modificazioni e integrazioni.
É  possibile  ottenere  chiarimenti  sulla  presente  procedura,  mediante  la
proposizione di quesiti  scritti  formulati  esclusivamente attraverso il  Portale
della Provincia di Potenza. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate
esclusivamente in lingua italiana. 

L’operatore  economico,  dopo  aver  effettuato  l’accesso  secondo  le  modalità
specificate nella “Guida alla registrazione al Portale”, individua la presente
procedura attraverso la voce “Bandi di gara”, nell’Area personale. 

Nella  sezione  “Comunicazioni  riservate  al  concorrente”,  l’operatore
economico, attraverso la funzione “Invia una nuova comunicazione” inserisce
il quesito, acclude gli eventuali allegati e, invia la comunicazione. Al fine della
corretta  trasmissione  del  suddetto  quesito,  l’operatore  economico  prende
visione  del  paragrafo  III  della  “Guida  alla  presentazione  delle  offerte
telematiche”. Il buon esito dell’invio della comunicazione è notificato tramite
e-mail.
Ai  sensi  dell’art.  74  comma  4  del  Codice,  le  risposte  a  tutte  le  richieste
presentate in tempo utile verranno fornite mediante pubblicazione in forma
anonima sulla pagina del Portale dedicata alla presente procedura, accessibile
dall’Area Riservata dell’Operatore Economico. Non sono ammessi chiarimenti
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telefonici.

TABELLA RIASSUNTIVA DELLE SCADENZE E TERMINI
Termine ultimo per la consegna delle

offerte
Prima seduta di gara

MODALITA’  DI  PRESENTAZIONE  DELLA  DOCUMENTAZIONE  –
SOCCORSO ISTRUTTORIO –

Al fine di evitare dichiarazioni irregolari o incomplete si invitano i concorrenti
ad avvalersi dei modelli allegati al presente bando. A tal uopo si precisa che
tutte  le  dichiarazioni  sostitutive  richieste  ai  fini  della  partecipazione  alla
presente procedura di gara:

1) devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 e
firmate digitalmente dal dichiarante;

2) potranno  essere  sottoscritte  anche  da  procuratori  dei  legali
rappresentanti  ed in tal  caso va allegata copia conforme all’originale
della relativa procura;

3) devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di
partecipazione, singoli, raggruppati.

Questa stazione appaltante accetta in ogni caso il documento di gara unico
europeo (DGUE), redatto in conformità al modello di formulario approvato con
regolamento dalla Commissione europea, ai sensi dell’art.  85 del Codice. Il
modello di DGUE è allegato alla presente.  Per la corretta compilazione del
suddetto  modello,  si  veda  la  Circolare  Ministero  delle  Infrastrutture  e  dei
Trasporti del 18/07/2016, n. 3, Linee Guida per la compilazione del modello di
formulario  di  Documento  di  gara  unico  europeo  (DGUE)  approvato  dal
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 05/01/2016,
pubblicato sulla GU n. 174 del 27/07/2016.
Si  segnala  che,  poiché  nel  mese  di  Aprile  2019  la  Commissione
Europea  ha  dismesso  il  servizio  gratuito  di  gestione  del  DGUE
elettronico  messo  a  disposizione  degli  Stati  Membri,  rimettendo  ai
singoli Stati la creazione del proprio sistema e considerato che lo stato
italiano non ha ancora provveduto, per la gara in corso verrà fornito
un  modello  di  DGUE Editabile  che  il  concorrente  dovrà  compilare,
convertire  in  pdf.  firmare  digitalmente  ed  allegare  alla
documentazione di gara.
Si precisa che nel caso di partecipazione di Raggruppamenti Temporanei o
consorzi  ordinari  oltre  alla  domanda  di  partecipazione  in  raggruppamento
(allegata al presente bando), ciascuno degli operatori economici facenti parte
del  raggruppamento  o  consorzio  ordinario  dovrà  compilare  un  proprio
D.G.U.E. da inserire all’interno della busta virtuale amministrativa.
Si precisa che nel caso di partecipazione di Consorzi tra società cooperative di
produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili oltre alla
domanda di partecipazione ad hoc allegata al presente bando presentata dal
consorzio,  i  singoli  consorziati  per  i  quali  il  consorzio  concorre  dovranno
compilare un proprio D.G.U.E. elettronico da inserire all’interno della busta
virtuale amministrativa.
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Si precisa che, ai sensi dell’art. 83 comma 9 del Codice, le carenze di qualsiasi
elemento  formale  della  domanda  possono  essere  sanate  attraverso  la
procedura  di  soccorso  istruttorio.  In  particolare,  in  caso  di  mancanza,
incompletezza  e  di  ogni  altra  irregolarità  essenziale  degli  elementi  e  del
D.G.U.E., con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, questo Ente
assegnerà,  tramite  il  Portale  della  Provincia  di  Potenza,  al  concorrente  un
termine,  non  superiore  a  10  giorni,  perché  siano  rese,  integrate  o
regolarizzate  le  dichiarazioni  necessarie,  indicandone  il  contenuto  ed  i
soggetti  che  le  devono  rendere,  da  presentare  a  pena  di  esclusione.
L’operatore  economico,  attraverso  le  “Comunicazione  riservate  al
concorrente”,  provvede ad integrare  quanto richiesto  dall’Amministrazione.
Per  approfondimenti,  si  rinvia  al  paragrafo  VII  della  “Guida  per  la
presentazione di un’offerta telematica”.

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.

MODALITA’ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
La  verifica  del  possesso  dei  requisiti  di  carattere  generale,  tecnico-
organizzativo  ed  economico-finanziario  avviene,  ai  sensi  dell’articolo  216
comma  13  del  Codice,  attraverso  l’utilizzo  del  sistema  AVCPASS,  reso
disponibile dall’Autorità.
Tutti  i  soggetti  interessati  a  partecipare  alla  procedura  devono
obbligatoriamente  registrarsi  al  sistema  accedendo  all’apposito  link  sul
Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS) secondo le istruzioni ivi
contenute,  nonché  acquisire  il  PASSOE,  di  cui  all’art.  2  comma  3.b  della
deliberazione dell’Autorità n. 111 del 20/12/2012 e successive modificazioni
ed integrazioni, da produrre in sede di partecipazione alla gara.

SUBAFFIDAMENTI
Gli eventuali subappalti saranno disciplinati secondo le disposizioni dell’art.
105 del Codice.
Non  è  consentito  affidare  subappalti  a  soggetti  che  in  qualunque  forma
abbiano partecipato al presente appalto.
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 comma 4 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il successivo
subappalto è vietato.
La  mancata  espressione  della  volontà  di  ricorso  al  subappalto,  per  quelle
categorie  a  qualificazione  obbligatoria  non  posseduta  dal  partecipante,
comporta l’esclusione dalla gara.

CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE
L’offerta dovrà essere corredata da una garanzia provvisoria, come definita
dall’art.  93  del  Codice,  pari  al  2%  dell’importo  presunto  complessivo
dell’accordo  quadro,  comprensivo  degli  oneri  della  sicurezza   e  cioè  €
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19.346,40  costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di
fideiussione.
La cauzione può essere costituita a scelta dell’offerente:

a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso
una  sezione  di  tesoreria  provinciale  o  presso  le  aziende
autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il
valore deve essere al corso del giorno del deposito;

b. in  contanti,  con  versamento  presso  IBAN
IT78N0542404297000000000074

La  garanzia  fideiussoria  a  scelta  del  concorrente  può  essere  rilasciata  da
imprese  bancarie  o  assicurative  che  rispondano  ai  requisiti  di  solvibilità
previsti  da leggi  che ne disciplinano  le  rispettive attività  o  rilasciata  dagli
intermediari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del d. Lgs. 385 del 1993  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. 58 del 1998, e che abbiano i requisiti
minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
La garanzia dovrà:

a) 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

b) avere  validità  per  almeno  180  giorni  dal  termine  ultimo  per  la
presentazione dell’offerta, in ogni caso, se i 180 giorni scadono prima,
almeno sino al 31/12/2019;

c) prevedere espressamente: 
a. 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; 

b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art.
1957 del codice civile; 

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

In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo
di imprese:

- se non costituito la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le
imprese del raggruppamento medesimo.

- Se  costituito  la  garanzia  fideiussoria  può  essere  intestata  alla
sola impresa capogruppo.

Ai sensi dell’art. 93, comma 7, del Codice:

- qualora il concorrente sia in possesso della certificazione del sistema di
qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO
9000, la cauzione provvisoria è ridotta del 50%;

- qualora  il  concorrente  sia  in  possesso  di  registrazione  al  sistema
comunitario di ecogestione e audit (EMAS) ai sensi del regolamento CE
1221/2009  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  l’importo  della
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garanzia è ridotto del 30% anche cumulabile con la riduzione di cui al
primo capoverso;

- qualora  il  concorrente  sia  in  possesso di  certificazione  ambientale  ai
sensi della norma UNIENISO14001 l’importo della garanzia è ridotto del
20%;

- qualora il concorrente abbia sviluppato un inventario di gas ad effetto
serra ai sensi della norma UNIENISO14064-1 o un’impronta climatica
(carbon  footprint)  di  prodotto  ai  sensi  della  norma  UNIISO/TS14067
l’importo della garanzia è ridotto del 15%;

- Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui
al  primo  periodo,  anche  nei  confronti  delle  microimprese,  piccole  e
medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi
ordinari  costituiti  esclusivamente  da  microimprese,  piccole  e  medie
imprese.

Si fa presente che in caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva
deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente.

Per  fruire  delle  predette  riduzioni  il  concorrente  deve  produrre  copia
conforme  delle  certificazioni  di  qualità  predette  ovvero  dichiarazione
sostitutiva di certificazione ai sensi del d.p.r. 445/2000 contenente tutti i dati
della certificazione di qualità di cui si è in possesso.

È  ammessa  la  presentazione  della  fideiussione  o  polizza  fideiussoria
sottoscritta dal soggetto fideiussore mediante firma elettronica qualificata o
firma  digitale,  a  condizione  che  tale  documento  informatico  sia  inserito
all’interno del plico telematico  in originale  copia informatica di  documento
analogico (scansione di documento cartaceo). In tali ultimi casi la conformità
del  documento  all’originale  dovrà  esser  attestata  dal  pubblico  ufficiale
mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005)
ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale
dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005). 

La mancata presentazione in sede di gara della cauzione provvisoria ovvero la
presentazione  di  una  cauzione  di  valore  inferiore  o  priva  di  una  o  più
caratteristiche  tra  quelle  sopra indicate  non costituirà  immediata  causa di
esclusione  dalla  procedura,  ma  verrà  soggetta  a  soccorso  istruttorio  per
irregolarità non essenziale; se a seguito di richiesta istruttoria della stazione
appaltante  non si  procederà alla  produzione  della  cauzione  mancante  o  di
importo corretto, si procederà alla esclusione del concorrente dalla gara.

L'offerta  è  altresì  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  e  104  del  Codice,  qualora  l'offerente  risultasse  affidatario.  Il
presente comma non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e
ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da
microimprese, piccole e medie imprese.

All’atto in cui comunicherà l’aggiudicazione ai non aggiudicatari, questo Ente
provvederà  contestualmente,  nei  loro  confronti  allo  svincolo  della  garanzia
provvisoria presentata in sede di gara, tempestivamente e comunque entro un
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termine non superiore a trenta giorni dall’aggiudicazione, anche quando non
sia scaduto il termine di efficacia della garanzia.

All’aggiudicatario la cauzione provvisoria è restituita all’atto di stipula
dell’ultimo contratto applicativo dell’Accordo Quadro. 

Ai fini della sottoscrizione dei contratti applicativi l’appaltatore è obbligato a
costituire e produrre la garanzia definitiva secondo quanto disposto dall’art.
103,  comma  1,  del  D.Lgs.  n.  50/2016  rapportata  all’entità  del  contratto
applicativo.  La  garanzia  è  presentata  in  originale  alla  Stazione  appaltante
prima della formale sottoscrizione di ogni contratto applicativo. 

Per affidamenti di importo inferiori a 40.000,00 euro, la Provincia di Potenza si
riserva la facoltà di non richiedere alcuna cauzione (art. 103 comma 11, D.lgs
50/2016). 

Ai  sensi  dell’articolo  103,  comma 7  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  l’Appaltatore  è
obbligato, contestualmente alla sottoscrizione di ciascun contratto applicativo,
a produrre una polizza assicurativa a garanzia dei rischi di esecuzione e della
responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione delle prestazioni
comprese nei contratti applicativi. 

Tale  polizza  deve  essere  stipulata  nella  forma  di  cui  allo  schema  tipo
2.3/scheda tecnica 2.3 “copertura assicurativa per danni di esecuzione, per
responsabilità  civile  e terzi,  e garanzia di  manutenzione”  di  cui  al  D.M. n.
123/2004 e deve prevedere i seguenti massimali: 

a) a.  sezione  A  partita  1  “opere”  un  massimale  non  inferiore
all’importo del contratto applicativo al lordo dell’IVA; 

b) b.  sezione  A  partita  2  “opere  preesistenti”  un  massimale  da
definirsi con il singolo contratto applicativo; 

c) c. sezione A partita 3 “demolizione e sgombero” un massimale da
definirsi con il singolo contratto applicativo;. 

d) 5.  La  polizza  in  esame  deve  assicurare  la  stazione  appaltante
contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso
dell’esecuzione  dei  lavori  il  cui  massimale  è  pari  al  cinque  per
cento  della  somma  assicurata  per  le  opere  con  un  minimo  di
500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. Tenuto conto
degli importi dell’accordo quadro e dell’articolazione dei contratti
applicativi,  l’importo  del  massimale  della  polizza  per  la
responsabilità  civile  per  danni  causati  a  terzi  nel  corso
dell’esecuzione dei lavori deve essere pari a 500.000 euro. 

PAGAMENTO IN FAVORE DELL’AUTORITA’

I  concorrenti,  a  pena  di  esclusione,  devono  effettuare,  entro  la  data  di
scadenza per la presentazione delle offerte indicata nella presente lettera di
invito, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità,
per un importo pari ad € 80,00 scegliendo tra le seguenti modalità di cui alle
istruzioni operative in vigore dal 1° Gennaio 2015:
A) on-line mediante carta di credito dei circuiti Visa e Visa Electron (con la
gestione  del  protocollo  “certified  by”),  MasterCard  (con  la  gestione  del
protocollo “secure code”), Diners, American Express. A riprova dell'avvenuto
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pagamento, l’utente otterrà la ricevuta di pagamento (da stampare e allegare
all’offerta) all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. 
B)  in  contanti,  muniti  del  modello  di  pagamento  rilasciato  dal  Servizio
Riscossione  Contributi,  presso  tutti  i  punti  vendita  della  rete  dei  tabaccai
lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. L’operatore economico al
momento  del  pagamento  deve  verificare  l’esattezza  dei  dati  riportati  sullo
scontrino rilasciato dal punto vendita (il proprio codice fiscale e il CIG della
procedura alla quale intende partecipare). Lo scontrino dovrà essere allegato
all’offerta.
Per i soli operatori economici esteri, è possibile effettuare il pagamento anche
tramite  bonifico  bancario  internazionale,  sul  conto  corrente  bancario  n.
4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 O 01030
03200 0000 04806788 - BIC: PASCITMMROM) intestato all’Autorità Nazionale
Anticorruzione.  La causale del versamento deve riportare esclusivamente il
codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del
partecipante (p.e. VAT number) e il CIG che identifica la procedura alla quale
si intende partecipare.
L’operatore economico estero deve allegare all’offerta la ricevuta del bonifico
effettuato.
I concorrenti sono tenuti al pagamento della contribuzione quale condizione di
ammissibilità alla procedura di selezione del contraente. Essi sono tenuti a
dimostrare, al momento della presentazione dell’offerta, di avere versato la
somma  dovuta  a  titolo  di  contribuzione.  La  mancata  dimostrazione
dell’avvenuto versamento di tale somma è causa di esclusione dalla procedura
di scelta del contraente aisensi dell’art. 1, comma 67 della legge 266/2005.
Nel caso di:
- mancata presentazione della ricevuta di versamento del contributo;
- presentazione  di  ricevuta  riportante  un  CIG  diverso  da  quello  che
identifica la procedura;
- effettuazione del versamento con modalità diverse da quelle previste dal
bando
si  procederà  all’attivazione  della  procedura  di  soccorso  istruttorio  ai  sensi
dell’art. 83 del Codice.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: L’affidamento  dell’accordo quadro sarà
effettuato con il criterio del minor prezzo ai sensi di quanto previsto dall’art.
95  comma  4  lettera  a)  del  d.  Lgs.  50/2016,  avvalendosi  della  facoltà  di
esclusione  automatica  delle  offerte,  ai  sensi  dell’art.  97  commi  2  e  8  del
predetto  decreto.  Successivamente  alla  formalizzazione  del  contratto  di
Accordo Quadro l’Appaltatore  sarà chiamato alla  sottoscrizione di  contratti
applicativi  I  contratti  applicativi  che ne  conseguiranno saranno stipulati  a
misura ai sensi dell’art. 3, lettera eeeee) del suddetto D.Lgs. n. 50/2016 .
In ogni caso la Stazione appaltante valuterà la conformità di ogni offerta, che
in base ad elementi specifici appaia anormalmente bassa.
Si fa presente che, nell’ipotesi in cui sia sorteggiato uno dei metodi di cui alle
lettere a), b) ed e) dell’art. 97, comma 2 del Codice: a) il così detto taglio delle
ali,  che consiste  nel  tralasciare e  non considerare le  offerte  estreme nella
misura percentuale indicata dalla legge, si applica per individuare le offerte
estreme  tra  le  quali  calcolare  la  media  aritmetica  dei  ribassi  percentuali
offerti.  Successivamente il  calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi
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percentuali  che  superano  la  predetta  media  si  effettua  esclusivamente
prendendo in considerazione i ribassi delle offerte che sono residuate dopo il
suddetto taglio delle ali.; b) che, in caso di sorteggio del metodo di cui all’art.
97 comma 2 lettera b) del Codice, una volta operato il così detto taglio delle
ali, occorre sommare i ribassi percentuali delle offerte residue e, calcolata la
media aritmetica degli stessi, applicare l’eventuale decurtazione stabilita dalla
norma tenendo conto della prima cifra decimale del numero che esprime la
sommatoria  dei  ribassi;  c)  che  le  offerte  con  identico  ribasso  percentuale
avranno,  ai  fini  della  soglia  di  anomalia,  lo  stesso  trattamento  e  saranno
pertanto  considerate  come  un’offerta  unica;  d)  a  prescindere  dal  metodo
sorteggiato, il numero di decimali per il ribasso offerto da considerare per il
calcolo dell’anomalia è 3.
In presenza di un numero di offerte valide inferiore a 10 si procederà alla
valutazione  della  congruità  delle  offerte  che  presentano  un  ribasso  pari  o
superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del co 2 dell’art. 97 del
Codice.
La procedura di gara si conclude con la proposta di aggiudicazione dichiarata
in sede di gara.
La  proposta  di  aggiudicazione  diventa  aggiudicazione  con  la  relativa
approvazione che può avvenire nei trenta giorni successivi. Decorsi 30 giorni,
la proposta di aggiudicazione si intende comunque approvata. In ogni caso
l’aggiudicazione,  ancorché  approvata,  diviene  efficace  dopo  la  verifica  del
possesso dei prescritti requisiti (artt.li 33 e 34 del Codice degli appalti).
L’accordo  quadro  sarà  stipulato  entro  60  giorni  dall’efficacia
dell’aggiudicazione definitiva e comunque non prima di 35 giorni  dall'invio
dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva
ai sensi  del  Codice degli  appalti.  Il  termine dilatorio sopra previsto non si
applica nei casi di cui all’art. 32 comma 10 del Codice.
Se  è  proposto  ricorso  avverso  l’aggiudicazione  con  contestuale  domanda
cautelare,  il  contratto  non  può  essere  stipulato,  dal  momento  della
notificazione dell'istanza cautelare alla stazione appaltante e per i successivi
venti  giorni,  a  condizione  che  entro  tale  termine  intervenga  almeno  il
provvedimento  cautelare  di  primo grado o  la  pubblicazione  del  dispositivo
della  sentenza  di  primo  grado  in  caso  di  decisione  del  merito  all'udienza
cautelare  ovvero  fino  alla  pronuncia  di  detti  provvedimenti  se  successiva.
L'effetto sospensivo sulla stipula del contratto cessa quando, in sede di esame
della  domanda  cautelare,  il  giudice  si  dichiara  incompetente  ai  sensi
dell'articolo 145, comma 4, del codice del processo amministrativo, o fissa con
ordinanza la data di discussione del merito senza concedere misure cautelari o
rinvia al giudizio di merito l'esame della domanda cautelare, con il consenso
delle parti, da intendersi quale implicita rinuncia all'immediato esame della
domanda cautelare.
Il contratto, che verrà stipulato, in modalità elettronica, nella forma pubblica
amministrativa a cura dell’ufficiale rogante della stazione appaltante, diverrà
efficace  con  la  stipulazione  fatte  salve  le  clausole  di  risoluzione  espresse
previste nel contratto.

ULTERIORI DISPOSIZIONI

Si precisa altresì che si applicheranno le seguenti disposizioni.
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La  sottoscrizione  dell’Accordo  Quadro  da  parte  dell’appaltatore  equivale  a
dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei
suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia
di lavori  pubblici,  nonché alla completa accettazione di  tutte le norme che
regolano  il  presente  accordo,  e  del  progetto  per  quanto  attiene  alla  sua
perfetta esecuzione.
L’appaltatore  dà  atto,  senza  riserva  alcuna,  della  piena  conoscenza  e
disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità
dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni
altra  circostanza  che  interessi  i  lavori,  che,  come  da  apposito  verbale
sottoscritto col R.U.P. in sede di contratti applicativi, consentono l’immediata
esecuzione dei lavori. 
Con la conclusione dell'Accordo Quadro, l'Aggiudicatario si impegna
ad assumere i  lavori,  i  servizi  e  le forniture che successivamente e
progressivamente  saranno  richiesti  dalla  Provincia,  ai  sensi
dell’Accordo in oggetto, entro il periodo di validità ed il tetto di spesa
previsti.  L'Aggiudicatario  non  avrà  nulla  a  pretendere  in  relazione
all’Accordo Quadro fintantoché la Provincia non darà luogo ai contratti
applicativi.  L’Accordo  Quadro  in  oggetto  non  determina,  pertanto,
alcun obbligo in capo alla Provincia, ma unicamente l'obbligo, nel caso
in cui la Provincia si  determini  a contrarre,  di  applicare al  futuro/i
contratto/i  applicativo/i  le  condizioni  contrattuali  predefinite
nell'Accordo Quadro stesso 

Ogni  variazione  che  intervenga  anche  in  conseguenza  di  una  pronuncia
giurisdizionale,  successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o
esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura
né per l’individuazione della soglia di anomalia delle offerte.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida,
sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.
È  in  ogni  caso  facoltà  della  stazione  appaltante  di  non  procedere
all’aggiudicazione  della  gara  qualora  nessuna  offerta  risulti  conveniente  o
idonea in relazione all’oggetto del contratto.
L’offerta vincolerà il concorrente sino al 31/12/2019, salvo proroghe richieste
dalla stazione appaltante.
Qualora  il  numero  delle  offerte  valide  sia  almeno  pari  a  10  si  procederà
all’esclusione automatica delle offerte di ribasso pari o superiori alla soglia di
anomalia di cui all’art. 97 comma 2, restando comunque ferma la facoltà di
valutare la congruità di ogni altra offerta che, in basi ad elementi specifici
appaia anormalmente bassa.
In  presenza  di  due  o  più  offerte  valide  che  presentino  lo  stesso  ribasso,
l’appalto verrà aggiudicato mediante sorteggio.
La documentazione non in regola con l’imposta di bollo sarà regolarizzata a
norma dell’art. 16 del DPR 955/82 e s.m.i.;
Si  procederà all’aggiudicazione,  con determinazione dirigenziale,  solo dopo
che i  controlli  in  capo al  concorrente  nei  cui  confronti  è  stata  disposta  la
proposta  di  aggiudicazione  saranno  completati  con  esito  positivo.  Tuttavia
l’amministrazione  aggiudicatrice  si  riserva  la  facoltà  di  adottare  la
determinazione di aggiudicazione anche prima di procedere a detti controlli,
subordinando però espressamente l’efficacia del provvedimento alla verifica
del possesso dei requisiti.
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Ai  sensi  del  comma  12  dell’art.  80  in  caso  di  presentazione  di  falsa
dichiarazione  o  falsa  documentazione,  nelle  procedure  di  gara  e  negli
affidamenti  di  subappalto,  la  stazione  appaltante  ne  darà  segnalazione
all’Autorità  che,  se  ritiene  che siano state rese  con dolo  o  colpa  grave in
considerazione  della  rilevanza  o  della  gravità  dei  fatti  oggetto  della  falsa
dichiarazione  o  della  presentazione  di  falsa  documentazione,  disporrà
l’iscrizione nel casellario informatico ai fini dell’esclusione dalle procedure di
gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi della comma 1 della predetta
norma,  sino  a  2  anni,  decorso  il  quale  l’iscrizione  è  cancellata  e  perde
comunque efficacia.
l’Accordo  quadro  verrà  stipulato  in  forma  pubblica  amministrativa  a  cura
dell’ufficiale rogante dell’Ente. Ai sensi dell’art. 139 del DPR n. 207/2010 e
dell’art.  8  del  D.M.  n.  145/2000,  sono  a  carico  dell’aggiudicatario  tutte  le
spese dell’accordo quadro  e tutti gli oneri connessi alla relativa stipulazione,
compresi quelli tributari.
La stipulazione dell’accordo quadro è comunque subordinata al positivo esito
delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia
ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti.
Nel caso che le Informazioni Antimafia di cui all’art. 91 del D. Lgs. 159/2011
abbiano dato esito positivo, il contratto è risolto di diritto e sarà applicata una
penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% del
valore maturato del contratto, salvo maggior danno. Tale penale sarà applicata
senza ulteriori formalità e costituirà fondo risarcitorio a fronte dei maggiori
costi e tempi derivanti dalle attività conseguenti dalla risoluzione.
In  ossequio a  quanto  stabilito  dall’art.  106 comma 1 lettera  e)  del
D.Lgs. 50/2016, sono ammesse, indipendentemente dalle cause che ne
determinino la  necessità,  le  varianti  che comportano modifiche non
sostanziali del contratto, così come definite al comma 4 dello stesso
art. 106. A tal fine si stabilisce che la soglia entro cui sono consentite
tali modifiche è pari al 20% dell’importo contrattuale. 
Le  modifiche  non  sono  considerate  varianti  laddove  relative  ad
interventi  disposti  dal  direttore  dei  lavori  per  risolvere  aspetti  di
dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10
per cento delle categorie di lavoro dell’appalto e che non determinano
un aumento dell'importo del contratto stipulato. In tale caso la D.L.
dovrà preventivamente comunicare al R.U.P le variazioni che intende
ordinare ai sensi dell’art. 8 comma 7 del D.M 49/2018 del Ministero
Infrastrutture e Trasporti. 
Gli  interventi  saranno dislocati  sul  territorio provinciale e potranno
svolgersi  con  attivazione  parallela  di  singoli  cantieri,  secondo  le
indicazioni della Stazione Appaltante. 
L’Amministrazione  quindi  si  riserva  di  stipulare  anche  più  di  un
contratto  applicativo  in  contemporanea,  per  cui  il  contraente  dovrà
essere in grado di predisporre più cantieri  autonomi ed indipendenti
contemporaneamente, anche distanti tra loro nell’ambito dell’area (e
della viabilità) di intervento definita nell’Accordo Quadro. 
Si  precisa  infine  che,  ai  sensi  dell'art.12,  secondo  periodo  Decreto  del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7.3.2018 n. 49 “il certificato di
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ultimazione  può  prevedere  l’assegnazione  di  un  termine  perentorio,  non
superiore  a  sessanta giorni,  per  il  completamento di  lavorazioni  di  piccola
entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e
non incidenti  sull’uso e  sulla  funzionalità  dei  lavori.  Il  mancato rispetto  di
questo  termine  comporta  l’inefficacia  del  certificato  di  ultimazione  e  la
necessità  di  redazione  di  nuovo  certificato  che  accerti  l’avvenuto
completamento delle lavorazioni sopraindicate”.
Il Responsabile Unico del Procedimento dei lavori in oggetto è l’Ing. Angelo
Barbano.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE

Le offerte telematiche devono essere inviate alla Stazione Appaltante entro e
non oltre le ore 12.00 del giorno …………..

Al fine della presentazione delle offerte, gli operatori economici devono:

a) accedere al Portale;

b) individuare  la  procedura  di  gara,  attraverso  la  voce  “Richieste  di
offerta” nell’Area personale;

c) selezionare il tasto “Presenta offerta”, posto in fondo alla pagina;

d) inserire  i  dati  richiesti  dalla  procedura,  seguendo  gli  step  “Inizia
compilazione  offerta”,  “Busta  amministrativa”,  “Busta  economica”,
“Riepilogo”, “Conferma e invio offerta”.

Al fine della corretta presentazione dell’offerta, l’operatore economico prende
visione Guida alla presentazione delle offerte telematiche.

Il soggetto titolato a operare sulla piattaforma di e-procurement è:

- in  caso  di  partecipazione  alla  gara  di  soggetti  di  cui  all’art.  45,
comma 2, lett. b) e c), del Codice, il consorzio, fermo restando che la
documentazione  deve  essere  sottoscritta  digitalmente,  laddove
richiesto,  anche da  ciascuno dei  consorziati  per  conto  dei  quali  il
consorzio partecipa alla gara;

- in caso di partecipazione alla gara di operatore economico costituito
da imprese riunite o da riunirsi nelle forme di cui all’art. 45, comma
2,  lett.  d),  e),  f),  e  g),  del  Codice,  l’impresa  indicata  come
mandataria/capogruppo, fermo restando che la documentazione deve
essere sottoscritta digitalmente, laddove richiesto, da tutti i soggetti
che  compongono  il  raggruppamento  temporanei  di  imprese,  il
consorzio ordinario o il GEIE.

Non sono ammesse offerte presentate in modalità cartacea o trasmesse via
PEC.

L’invio dell’offerta telematica entro i termini sopra riportati è a completo ed
esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità
dell’Amministrazione,  salvo  i  casi  di  comprovati  malfunzionamenti  della
piattaforma. 
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Tutta  la  documentazione  richiesta  deve  essere  presentata  firmata
digitalmente, salvo diversa indicazione da parte dell’amministrazione.

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

 potranno  essere  sottoscritte  anche  da  procuratori  dei  legali
rappresentanti  e,  in  tal  caso  alle  dichiarazioni  dovrà  essere
allegata copia conforme all’originale della relativa procura;

 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 e per quanto di propria competenza.

Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione dell’offerta,
fa fede la data e l’ora dell’invio della stessa.

L’inserimento di  elementi  concernenti  il  prezzo in documenti  non contenuti
nella “Busta economica”, costituisce causa di esclusione.

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse
sono  acquisite  dalla  piattaforma  e,  oltre  a  essere  non  più  modificabili  o
sostituibili,  non possono essere aperte fino alla  data stabilita  per la  prima
seduta pubblica. 

Il caricamento di tutta la documentazione richiesta dall’Amministrazione non
equivale  automaticamente  all’invio  dell’offerta,  che  si  intende  perfezionato
solo a seguito dell’esplicita selezione da parte dell’operatore economico della
voce “Conferma e invia  l’offerta”.  L’operatore  economico  riceve una e-mail
indicante data e ora della presentazione, nonché il  numero di protocollo,  a
notifica dell’avvenuta trasmissione.

L’accettazione dell’offerta è garantita esclusivamente dalla protocollazione. 

Il concorrente può presentare una nuova offerta, sostitutiva a tutti gli effetti
della precedente, entro e non oltre il termine sopra indicato. Non è necessario
provvedere  a  comunicare  all’Amministrazione  il  ritiro  dell’offerta
precedentemente inviata, poiché l’annullamento e la sostituzione della stessa
sono  gestite  automaticamente  dalla  piattaforma.  Ulteriori  approfondimenti
sono riportati nella Guida alla presentazione delle offerte telematiche.

Il plico contiene al suo interno rispettivamente:
A - Documentazione amministrativa; 
B - Offerta economica.
Contenuto della Busta “A - Documentazione amministrativa”
Nella busta “A – Documentazione amministrativa” devono essere contenuti i
seguenti documenti:

1. Pena  l’esclusione,  domanda  di  partecipazione,  in
bollo,  firmata  digitalmente,  a  pena  di  esclusione,  dal  legale
rappresentante del concorrente la domanda può essere firmata anche
da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va allegata,
a  pena  di  esclusione,  copia  conforme  all’originale  della  relativa
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procura.  Si  precisa  che  nel  caso  di  raggruppamento  temporaneo  o
consorzio  ordinario  non  ancora  costituiti,  la  domanda,  a  pena  di
esclusione, deve essere sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti che
costituiranno  il  raggruppamento  o  consorzio;  il  concorrente  nella
domanda di partecipazione dovrà inoltre:
a. indicare il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l’indirizzo

di PEC, il cui utilizzo autorizza per tutte le comunicazioni inerenti la
presente procedura di gara; 

b. indicare  le  posizioni  INPS,  INAIL,  Cassa  Edile  e  l’agenzia  delle
entrate competente per territorio;

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

d. Dichiarare di aver preso visione degli elaborati progettuali; 

e. Dichiarare di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto; 

f. Dichiarare di impegnarsi a dare esecuzione all’appalto nei modi e nei
termini  stabiliti  dalla  lettera  d’invito  e  dal  capitolato  speciale
d’appalto di cui si accettano tutte le clausole;

g. Dichiarare di non incorrere in alcune delle condizioni di cui all’art.
80 del D. Lgs. 50/2016 e ss. Mm ed ii;

h. Dichiarare di non incorrere nella specifica incapacità di contrattare
di  cui  all’art.  53,  comma  16-ter  del  d.  Lgs.  165/2001,  introdotto
dall’art. 1, comma 42 della legge 190/2012;

i. Dichiarare di accettare senza riserva alcuna le disposizioni contenute
nella Deliberazione della Giunta della Provincia di Potenza n. 85 del
25/09/2014 recante “Approvazione del patto di integrità in materia di
contratti pubblici”.

2. Pena  l’esclusione,  DGUE compilato  secondo  le
istruzioni contenute a pag. 6 e 7 della presente lettera di invito.

- L’operatore  economico  che  partecipa  per  proprio  conto deve
produrre un solo DGUE, 

- Nel caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di
concorrenti  o  GEIE,  il  DGUE  deve  essere  prodotto  a  pena  di
esclusione  da  ciascuna  impresa  che  costituisce  o  costituirà  il
raggruppamento o consorzio.

- Nel  caso  di  consorzio  tra  società  cooperative  di  produzione  e
lavoro  e  consorzio  tra  imprese  artigiane,  il  DGUE deve  essere
prodotto  a  pena  di  esclusione,  anche  da  parte  delle  imprese
consorziate per le quali il consorzio dichiara di partecipare.

- Nel  caso  di  avvalimento  anche  l’impresa  ausiliaria  dovrà
compilare e produrre il D.G.U.E. elettronico così come stabilito
nel successivo punto relativo all’avvalimento.

N.B.  Il  D.G.U.E.  deve  essere  firmato  digitalmente  dal  legale
rappresentante dell’operatore economico dichiarante o da altra
persona dotata di poteri di firma.
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3) (solo in caso di Consorzio e di Società diverse dalla Società in
nome Collettivo e dalla Società in Accomandita Semplice)  -  Pena
l’esclusione, dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
del 28 dicembre 2000, n. 445, effettuata dal legale rappresentante, la quale
attesti la composizione societaria dell’impresa, indicando, in particolare, il
capitale  sociale,  la  ripartizione  delle  quote  di  proprietà  e  ed  i  dati
anagrafici completi dei soggetti detentori delle quote.

4) Pena l’esclusione, Dichiarazione sostitutiva  ai sensi degli artt. 46 e 47
del  D.P.R.  del  28 dicembre 2000,  n.  445,  ovvero,  per i  concorrenti  non
residenti  in  Italia,  documentazione  idonea  equivalente  secondo  la
legislazione  dello  stato  di  appartenenza,  effettuata  dal  titolare  ed  il
direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;  i  soci e il  direttore
tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari e il
direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; i membri
del  consiglio  di  amministrazione  cui  sia  stata  conferita  la  legale
rappresentanza, di direzione o di vigilanza, i soggetti munirti di poteri di
rappresentanza,  di  direzione  o  di  controllo,  il  direttore  tecnico,  il  socio
unico persona fisica ed il socio di maggioranza in caso di società con meno
di  quattro  soci,  se  si  tratta  di  altro  tipo  di  società  o  consorzio  i  quali
attestano l’inesistenza delle situazioni indicate al comma 1 dell’art. 80 del
D. Lgs. 50/2016 e ss.mm e ii. 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;

5) Pena l’esclusione, dichiarazione sostitutiva di atto notorio, i sensi degli
artt.  46 e 47 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, del legale rappresentante
dalla quale risulti  che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del
bando:

a) non è stato sostituito né è cessato dalla carica il titolare ed il direttore
tecnico,  se  si  tratta  di  impresa individuale;  i  soci  e  il  direttore
tecnico  se  si  tratta  di  società  in  nome  collettivo,  i  soci
accomandatari  e  il  direttore  tecnico  se  si  tratta  di  società  in
accomandita semplice; i membri del consiglio di amministrazione
cui  sia  stata  conferita  la  legale  rappresentanza,  ivi  compresi
institori e procuratori generali, i membri degli organi con poteri di
direzione  o  di  vigilanza,  i  soggetti  muniti  di  poteri  di
rappresentanza, di direzione o di controllo, il direttore tecnico,  il
socio unico persona fisica ed il  socio di maggioranza in caso di
società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società
o consorzio;

b) Ovvero,  qualora  sia  intervenuta  una  sostituzione  o  cessazione  dei
predetti  soggetti,  indichi  i  nominativi,  i  dati  anagrafici  e  carica
ricoperta dei soggetti cessati e dichiari che nei loro confronti non
siano stati emessi sentenze o decreti di cui al comma 1 dell’art. 80
del Codice;
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c) Ovvero,  qualora  sia  intervenuta  una  sostituzione  o  cessazione  dei
predetti soggetti e siano stati pronunciati sentenze o decreti di cui
al  comma  1  dell’art.  80  del  Codice,  indichi  i  nominativi,  dati
anagrafici e carica ricoperta dei soggetti cessati  e condannati e
dichiari  che  vi  è  stata  completa  ed  effettiva  dissociazione  della
condotta penalmente sanzionata;

6) Pena  l’esclusione,  una  dichiarazione  sostitutiva  di  certificazione
rilasciata  ai  sensi  degli  artt.  46  e  48  del  D.P.R.  445/00,  nella  quale
devono essere riportate tutte le informazioni contenute nell’ attestazione
S.O.A.  regolarmente  autorizzata  e  in  corso  di  validità,  di  cui  è  in
possesso il  concorrente. Tale attestazione SOA dovrà essere adeguata
alle  categorie  ed  agli  importi  da  appaltare  con  riferimento,  per  le
prestazioni di esecuzione lavori, alla categoria prevalente, per l’importo
totale di qualificazione, ovvero con riferimento alla categoria prevalente
e  alle  categorie  delle  lavorazioni  diverse  dalla  prevalente  ed  ai
corrispondenti  loro  singoli  importi,  qualora  il  concorrente  partecipi
come soggetto singolo.
Se  i  concorrenti  partecipano  in  ATI  del  tipo  orizzontale la
dichiarazione  predetta  dovrà  essere  relativa  ad  attestazione  S.O.A.
regolarmente autorizzata, in corso di validità, adeguata alle categorie ed
agli importi da appaltare con riferimento alla categoria prevalente per
l’importo totale di qualificazione.  Se i  concorrenti  partecipano in  ATI
del  tipo  verticale,  la  dichiarazione  relativa  ad  attestazione  S.O.A.
prodotta  dovrà  essere  adeguata  alle  categorie  ed  agli  importi  da
appaltare con riferimento alla categoria prevalente per la capogruppo
ed alle categorie scorporabili per le mandanti.

7) Documento comprovante l’avvenuta costituzione di garanzia fideiussoria
provvisoria,  così  come previsto  dalla  voce  CAUZIONI E GARANZIE
RICHIESTE della presente lettera di invito; 

8) Pena l’esclusione, documento comprovante l’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 e 104 del Codice qualora l’offerente risultasse affidatario. Tale
documento non è richiesto alle microimprese, piccole e medie imprese e ai
raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti  esclusivamente
da microimprese, piccole e medie imprese.

9) Nel caso di ricorso all’A.T.I.:
a) se  non  ancora  riunita  formalmente,  la  dichiarazione  di
partecipazione  in  raggruppamento  deve  essere  sottoscritta,  pena
l’esclusione, da tutti i rappresentanti legali delle imprese associate; deve
specificare  il  tipo  di  A.T.I.  prescelto  con  l’indicazione  dell’impresa
capogruppo, le categorie dei lavori per le quali le imprese si associano-
in caso di ATI verticale-, le quote di partecipazione corrispondenti alla
quota di esecuzione dei lavori - in caso di ATI orizzontale - e l’impegno
che,  in  caso  di  aggiudicazione  della  gara,  si  uniformeranno  alla
disciplina  vigente  in  materia  di  lavori  pubblici  con  riguardo  alle
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Associazioni temporanee e che le stesse conferiranno mandato collettivo
alla  capogruppo,  la  quale  stipulerà  il  contratto  in  nome e  per  conto
proprio e delle mandanti (art. 48 comma 7 del Codice dei contratti) e
che  entro  il  termine  indicato  nella  comunicazione  di  affidamento
dell’appalto, produrranno atto notarile di raggruppamento temporaneo
di imprese dal quale risulti:
 il  conferimento di  mandato speciale,  gratuito ed irrevocabile  a chi

legalmente rappresenta l’impresa capogruppo;
 l’inefficacia  nei  confronti  dell’Ente  appaltante,  della  revoca  del

mandato stesso per giusta causa;
 l’attribuzione al mandatario, da parte delle imprese mandanti, della

rappresentanza esclusiva, anche processuale, nei confronti dell’Ente
appaltante  per  tutte  le  operazioni  e  gli  atti  di  qualsiasi  natura
dipendenti  dall’appalto,  anche dopo  il  collaudo  dei  lavori  fino alla
estinzione di ogni rapporto.

b) se già riunita formalmente, dovrà produrre l’atto notarile di cui alla
lettera  a).  In  tale  caso  la  dichiarazione  di  partecipazione  in
raggruppamento  potrà  essere  sottoscritta  esclusivamente  da  i
rappresentanti legali della capogruppo;

Le imprese mandanti, sono tenute, ciascuna a pena di esclusione, ad
allegare all’offerta presentata dalla capogruppo il D.G.U.E. debitamente
sottoscritto dal legale rappresentante, compilato secondo le indicazioni
di cui al punto 2  e le Dichiarazioni di cui al punto 3 4 5 e 6 predette.

10) Nel  caso  di  partecipazione  da  parte  di  consorzio  lo  stesso  dovrà
produrre, pena l’esclusione:

a)  Atto  costitutivo  e  statuto  del  consorzio  in  copia  autentica,  con
indicazione delle imprese consorziate;

b)  Dichiarazione  sottoscritta  dal  legale  rappresentante  del  consorzio
concorrente alla gara di cui all’art. 45 comma 2 lettera b) e c) del Codice
dei contratti con l’indicazione del soggetto che eseguirà i lavori. Qualora il
soggetto indicato sia a sua volta un consorzio di cui all’art. 45 comma 2
lettera  b)  e  c)  del  Codice  dei  Contratti,  dovrà  essere  indicata,  pena
l’esclusione,  l’impresa  che  eseguirà  i  lavori.  Qualora  il  consorzio  non
indichi  per  quale/i  consorziato/i  concorre,  si  intende  che  lo  stesso
partecipa in nome e per conto proprio;

c)  L’impresa esecutrice indicata in sede di gara dovrà presentare,  pena
l’esclusione del consorzio stesso, i documenti di seguito indicati il D.G.U.E.
debitamente sottoscritto dal legale rappresentante, compilato secondo le
indicazioni di cui al punto 2  e le  Dichiarazioni di cui al punto 3 4 5 e 6
predette.

11) “PASSOE”  rilasciato  dal  sistema  AVCPASS  dell’Autorità  di
Vigilanza sui  Contratti  Pubblici  (ora ANAC) ai  sensi  dell’art.  2
della  Deliberazione  della  stessa  n.  111  del  20/12/2012  e
successive modificazioni ed integrazioni.
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12) Ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’Autorità di €
80,00  di  cui  al  paragrafo  PAGAMENTO  IN  FAVORE
DELL’AUTORITA’ della presente lettera di invito.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE IN CASO DI AVVALIMENTO

In caso di avvalimento ai sensi dell’art. 89 del Codice dei contratti
l’impresa ausiliata (concorrente),  pena l’esclusione,  dovrà,  inoltre,
presentare i seguenti documenti:

a) dichiarazione  sottoscritta  dal  legale  rappresentante,  attestante
l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara,
con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria; 

b) copia conforme all’originale dell’attestazione SOA di cui è in possesso
l’impresa ausiliaria  o una dichiarazione sostitutiva di certificazione
rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 48 del D.P.R. 445/00, nella quale
devono  essere  riportate  tutte  le  informazioni  contenute  nell’
attestazione S.O.A. regolarmente autorizzata e in corso di validità, di
cui è in possesso l’impresa ausiliaria;

c) contratto,  in originale o copia autentica ai sensi dell’art.  18 del
DPR 445/2000, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei
confronti  del  concorrente  a  fornire  i  requisiti  e  a  mettere  a
disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto;

d) una dichiarazione con cui l’impresa ausiliaria si obbliga verso il
concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione
per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il
concorrente; 

e) D.G.U.E.  da  presentarsi  distintamente  anche  per  l’impresa
ausiliaria con riferimento alle seguenti parti del documento:

f) Dichiarazioni di cui al punto 3,4 5 e 6 predette.

CONTENUTO DELLA BUSTA “B – “OFFERTA ECONOMICA”

La “Busta economica” deve contenere la seguente documentazione, firmata
digitalmente:

a) Offerta  economica, generata  automaticamente  dalla  piattaforma,
secondo lo schema predisposto dalla Stazione appaltante indicante:

 il  ribasso percentuale offerto per la realizzazione dei lavori, da
esprimere in cifre e lettere, IVA e oneri di sicurezza per rischi di
natura interferenziale esclusi;

 la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui
luoghi di lavoro di cui all’art.  95, comma 10, del Codice. Detti
costi  relativi  alla  sicurezza  connessi  con  l’attività  d’impresa
devono  risultare  congrui  rispetto  all’entità  e  le  caratteristiche
delle prestazioni oggetto dell’appalto. L’Amministrazione procede
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alla valutazione di merito circa l’adeguatezza dell’importo in sede
di eventuale verifica della congruità dell’offerta; 

 la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma
10, del Codice 

Si  fa  presente  che  trattandosi  di  interventi  al  momento  non
determinabili precisamente l’incidenza percentuale della manodopera
viene stimata pari al 20%  del totale lavori ( € 187.460,00) e dedotta da
lavori  stradali  analoghi  realizzati  nelle  attività  di  manutenzione
stradale della Provincia di Potenza. 
Qualora  la  percentuale  di  scostamento  del  costo  complessivo  della
manodopera  indicato  nell’offerta  rispetto  a  quello  risultante  dal
progetto  in  gara   sia  superiore  al  10%  non  si  provvederà
immediatamente alla formulazione della proposta di aggiudicazione a
favore del  concorrente primo in graduatoria che abbia indicato tale
costo  ma  si  provvederà  all’invio  dell’offerta  al  RUP  per  la  verifica
prevista  dall’art.  95  comma  10  e  97  comma  5  lett.  d)  del  D.  lgs.
50/2016 e ss. Mm e ii.

L’offerta  economica  deve  essere  firmata  digitalmente  dal  legale
rappresentante dell’operatore concorrente in forma singola o del consorzio di
cui  all’art.  45,  comma  1,  lett.  b)  e  c),  del  Codice,  oppure  dal  legale
rappresentate  del  soggetto  mandatario  in  caso  di  raggruppamento
temporaneo o consorzio ordinario o GEIE già costituito, oppure, nel caso di
raggruppamento o consorzio ordinario o GEIE, da tutti i legali rappresentanti
dei soggetti costituendi il futuro raggruppamento temporaneo o consorzio o
gruppo. 

Nel  caso  in  cui  l’offerta  sia  sottoscritta  da  un  procuratore  del  legale
rappresentante del concorrente, va trasmessa la relativa procura.

Al  fine  del  corretto  inserimento  dell’offerta,  l’operatore  economico  prende
visione della Guida alla presentazione delle offerte telematiche.

Il ribasso percentuale potrà essere espresso con un massimo di tre decimali.
Ai fini del calcolo dell’anomalia, si terrà conto delle prime tre cifre decimali,
qualora i decimali fossero in numero maggiore si procederà ad arrotondare
per eccesso o per difetto al terzo decimale.

Le offerte condizionate e con riserve sono considerate nulle.
Sono ammesse solamente offerte a ribasso. L’aggiudicazione sarà definitiva ad
unico incanto.
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TERMINE DI  VALIDITA’  DELL’OFFERTA:  E’  consentito  agli  offerenti  di
svincolarsi  dalla  propria  offerta  dopo  180  giorni  dalla  presentazione  della
stessa in caso di mancata aggiudicazione entro detto termine.

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

La  prima  seduta  pubblica  avrà  luogo  presso  la  Provincia  di  Potenza  –
Ufficio Finanziario, U.O.S. Contratti ed Espropri, Piazza Mario Pagano –
85100 – Potenza il giorno ……... alle ore 09:30, e vi potranno partecipare i
legali  rappresentanti  delle  imprese  interessate  oppure  persone  munite  di
specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti. 

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni
successivi,  nel  luogo,  nella  data  e  negli  orari  che  saranno  comunicati  ai
concorrenti  mediante  pubblicazione  con  congruo  anticipo  sul  Profilo  del
Committente,  raggiungibile  al  link  www.suaprovinciapotenza.it,  alla  pagina
dedicata alla presente procedura.

Il  concorrente,  in alternativa alla partecipazione alle sedute pubbliche,  può
prendere evidenza delle risultanze dei lavori dell’Amministrazione, attraverso
l’Area personale della piattaforma, visualizzando le singole fasi di gara. Per le
modalità  operative,  si  fa  rinvio  al  paragrafo  VIII  della  “Guida  per  la
presentazione di un’offerta telematica”.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti
mediante  pubblicazione  con  congruo  anticipo  sul  profilo  del  committente,
raggiungibile  al  link  raggiungibile  al  link  www.suaprovinciapotenza.it,  alla
pagina  dedicata  alla  presente  procedura  e  avranno  valore  di  notifica  agli
effetti di legge.

Le sedute verranno svolte da un apposito seggio presieduto dal Responsabile
P.O. della U.O.S. Contratti  ed Espropri,  o da un suo delegato, il  quale sarà
coadiuvato  da  due  componenti  scelti  di  volta  in  volta  tra  il  personale
assegnato alla predetta U.O.S.

Il presidente di seggio procederà alla verifica della completezza e correttezza
della documentazione amministrativa presentata ed in particolare:

a) a verificare la correttezza e la completezza della documentazione e
delle dichiarazioni presentate e, in caso negativo, ad escludere dalla
gara  i  concorrenti  cui  esse  si  riferiscono,  o  procedere  al  soccorso
istruttorio.;

b) a verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi 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 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; 

Accordo Quadro n. 4  Area Nord – anno 2019  25

Pagina 38 - p_pz_0018834/2019

http://www.suaprovinciapotenza.it/
https://www.suaprovinciapotenza.it/PortaleAppalti/resources/cms/documents/Guida_alla_presentazione_offerta_telematica.pdf
https://www.suaprovinciapotenza.it/PortaleAppalti/resources/cms/documents/Guida_alla_presentazione_offerta_telematica.pdf
http://www.suaprovinciapotenza.it/


39DSG N° 01227/2019 del 17/05/2019

Nel caso in cui sia dato luogo al soccorso istruttorio, la seduta di gara verrà
sospesa per l’esperimento dello stesso.

All’inizio della prima seduta di gara il presidente procederà al sorteggio del
metodo di aggiudicazione di cui all’art. 97 comma 2 del Codice.

Conclusa  la  fase  della  disamina  della  documentazione  amministrativa,
dell’eventuale  soccorso  istruttorio  e  delle  eventuali  verifiche  di  capacità
economico-finanziaria,  il  presidente  procederà  all’apertura  delle  offerte
economiche,  alla  redazione  della  graduatoria  in  ordine  di  ribasso  e
successivamente,  all’esclusione  automatica  delle  offerte  di  ribasso  pari  o
superiori alla soglia di anomalia determinata secondo la predetta norma. 

In  caso  di  un  numero  di  offerte  valide  inferiori  a  10,  non  si  procederà
all’esclusione  automatica,  ma  alla  valutazione  della  congruità  delle  offerte
superiori alla soglia di anomalia secondo il procedimento previsto dall’art. 97.
Pertanto il Presidente sospenderà la seduta di gara e trasmetterà l’offerta al
RUP  per la fase della valutazione dell’anomalia.

La sospensione della seduta per l’invio dell’offerta al RUP per la verifica di cui
agli artt.  95 comma 10 e 97 comma 5 lett. d) del D. lgs. 50/2016 e ss.
Mm e ii.,  avverrà anche nel caso in cui il concorrente primo in graduatoria
abbia indicato nell’offerta economica un costo complessivo della manodopera
la cui percentuale di scostamento sia superiore al 10% dal costo stimato nel
progetto.

L’esito delle valutazioni dell’anomalia dell’offerta sarà comunicato dal RUP al
Presidente  del  seggio,  il  quale,  riaperta  la  seduta  pubblica,  proporrà
l’aggiudicazione  in  favore  del  concorrente  primo  in  graduatoria,  qualora
l’offerta sia stata ritenuta congrua, fatte salve le verifiche circa il possesso dei
requisiti di partecipazione dichiarati nel corso della procedura di affidamento,
ovvero,  in  caso contrario,  dichiara  l’esclusione  dell’offerta  che all’esito  del
procedimento di verifica è risultata non congrua e procede analogamente nei
confronti del concorrente collocato al secondo posto in graduatoria.

In seguito si redigerà la proposta di aggiudicazione dell’appalto al concorrente
che ha presentato la migliore offerta.

Si  procederà all’aggiudicazione,  con determinazione dirigenziale,  solo dopo
che i  controlli  in  capo al  concorrente  nei  cui  confronti  è  stata  disposta  la
proposta  di  aggiudicazione  saranno  completati  con  esito  positivo.  Tuttavia
l’amministrazione  aggiudicatrice  si  riserva  la  facoltà  di  adottare  la
determinazione di aggiudicazione anche prima di procedere a detti controlli,
subordinando però espressamente l’efficacia del provvedimento alla verifica
del possesso dei requisiti.
Qualora i controlli predetti abbiano esito negativo si avvierà il procedimento
di revoca della proposta di aggiudicazione, e si provvederà all’aggiudicazione
a favore del concorrente secondo classificato, se nei confronti dello stesso i
controlli predetti abbiano avuto esito positivo. 
Viceversa  si  procederà  come  indicato  nel  paragrafo  precedente,  sino  ad
individuare con lo scorrimento della graduatoria il concorrente nei confronti
del quale disporre l’aggiudicazione dell’Accordo.
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ORGANO  COMPETENTE  PER  LE  PROCEDURE  DI  RICORSO
GIURISDIZIONALE: TAR BASILICATA – Via Rosica, 89 – 85100 – Potenza. Ai
sensi degli  artt.  119 e 120 del D. Lgs 104/2010 gli  atti  delle procedure di
affidamento  relativi  a  pubblici  lavori,  servizi  o  forniture  sono  impugnabili
unicamente  mediante  ricorso  al  TAR competente  nel  termine  di  30  giorni,
decorrente,  per il  ricorso principale e per i  motivi  aggiunti,  dalla ricezione
della comunicazione di cui all’art. 76 comma 5 del Codice. Restano comunque
valide  le  regole  ed  i  tempi  di  impugnazione  di  altri  provvedimenti
direttamente lesivi di cui all’art. 76 del Codice.

TUTELA DELLA PRIVACY – ACCESSO AGLI ATTI: 
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196
del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento
medesimo,  la  Provincia  di  Potenza,  quale  titolare  del  trattamento  dei  dati
forniti  in  relazione  al  presente  procedimento  amministrativo  o  comunque
raccolti a tale scopo, La informa, nella sua qualità di interessato:
- che tali dati verranno utilizzati unicamente ai fini del procedimento stesso e
delle attività ad esse correlate e conseguenti;
-  che  ,  in  relazione  alle  descritte  finalità,  il  trattamento dei  dati  personali
avviene mediante: - strumenti manuali, informatici e telematici,  con logiche
strettamente  correlate  alle  finalità  predette  e,  comunque,  in  modo  da
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
- che il trattamento eventuale di dati giudiziari è effettuato esclusivamente per
valutare  la  sussistenza  di  presupposti  giuridici  per  la  conclusione  del
procedimento
- che il conferimento dei dati è necessario per la conclusione del procedimento
amministrativo  cui  si  riferiscono  e,  pertanto,  il  mancato  conferimento
determina l’impossibilità di dar corso alle suddette attività;
- che potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori
designati  dal  titolare  per  il  trattamento  dei  dati  personali.  I  dati  raccolti
potranno altresì essere conosciuti da: 
-  soggetti  terzi  fornitori  della  Provincia  di  Potenza  di  servizi  connessi  al
procedimento avviato, o comunque ad esso legati da rapporto contrattuale,
unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di
Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di
protezione; 
- altre amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per
adempimenti procedimentali; 
-  soggetti  aventi  titolo  che  facciano  richiesta  di  accesso  ai  documenti  del
procedimento, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente
normativa in materia; 
- legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale; 
- ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o
di regolamento, comunicare i dati personali ai fini del procedimento
-  che,  in  ogni  caso,  le  operazioni  di  comunicazione  e  diffusione  di  dati
personali,  diversi  da quelli  sensibili  e giudiziari,  potranno essere effettuate
dall'ente  solo  nel  rispetto  di  quanto  previsto  dal  Regolamento  (UE)  n.
679/2016 e del  D.Lgs.  n.  196 del  30 giugno 2003,  per le  disposizioni  non
incompatibili con il Regolamento medesimo;
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-  che  i  dati  vengono  trattati  per  un  periodo  non  superiore  a  quello
strettamente necessario per le finalità per le quali sono stati raccolti e per le
quali vengono trattati.  Il  periodo di trattamento è correlato alla durata del
contratto  e  della  relativa  di  contrazione;  al  termine  del  procedimento,   il
titolare procederà all’archiviazione dei dati secondo le vigenti disposizioni in
tema di documentazione amministrativa. 
- che i diritti che l’interessato può far valere in ordine al trattamento dei dati
sono disciplinati dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 196 del 30
giugno  2003,  per  le  disposizioni  non  incompatibili  con  il  Regolamento
medesimo.  In particolare,  l’interessato ha il  diritto di ottenere la conferma
dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine,
di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure
la  rettificazione;  ha  altresì  il  diritto  di  chiedere  la  cancellazione,  la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.
- che il Responsabile del trattamento dei dati personali, di cui alla presente
informativa, e al quale vanno rivolte le istanze per l’esercizio dei diritti sopra
indicati, è la responsabile dell’ U.O.S. Contratti ed Espropri, Dr.ssa Valentina
Del Grosso, con sede in Piazza Mario Pagano, 11 - 85100  Potenza;
-  che  i  punti  di  contatto  del  Responsabile  della  Protezione  dei  dati,  Dott.
Angelo  Cucco,  sono:  tel.  0971.417.300;  e-mail
direzione.generale@provinciapotenza.it;  pec:
protocollo@pec.provinciapotenza.it.

Gli  eventuali  elementi  delle  offerte  tecniche  costituenti  segreti  tecnici  e
commerciali saranno sottratti al diritto di accesso esclusivamente qualora essi
siano  indicati  in  apposita  dichiarazione,  motivata  e  comprovata  ai  sensi
dell’art.  53 comma 5 lett.  a)  del  Codice,  salvo il  caso di  cui  al  successivo
comma 6 del medesimo articolo.
In  mancanza  di  presentazione  della  dichiarazione  di  cui  sopra
l’amministrazione  consentirà  ai  concorrenti  che  lo  richiedono  l’accesso
all’offerta tecnica ed all’offerta economica mediante presa visione o mediante
estrazione di copia.

  Il Responsabile 
P.O.

Dott.ssa Valentina Del Grosso

Allegati:
- Modello domanda di partecipazione operatore economico singolo
- Modello domanda di partecipazione raggruppamento temporaneo di 

imprese e consorzio ordinario
- Modello domanda di partecipazione consorzio stabile e consorzio di società 

cooperative
- DGUE
- Modello dichiarazione punto 3
- Modello dichiarazione punto 4
- Modello dichiarazione punto 5
- Modulo offerta economica
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ALLEGATO

MODELLO DI FORMULARIO PERIL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Per le procedure di appalto per le quali è stato pubblicato un avviso di indizione di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione 
europea le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente, a condizione che per generare e compilare il 
DGUE sia utilizzato il servizio DGUE elettronico (1). Riferimento della pubblicazione del pertinente avviso o bando (2)  nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea:

GU UE S numero [], data [], pag. [], 

Numero dell'avviso nella GU S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

Se non è pubblicato un avviso di indizione di gara nella GU UE, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore deve 
compilare le informazioni in modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto:

Se non sussiste obbligo di pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fornire altre informazioni in 
modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto (ad esempio il rimando ad una pubblicazione a livello 
nazionale): [….]

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO

Le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente a condizione che per generare e compilare il DGUE sia 
utilizzato il servizio DGUE in formato elettronico. In caso contrario tali informazioni devono essere inserite dall'operatore economico.

Identità del committente (3) Risposta:

Nome: 

Codice fiscale 

PROVINCIA DI POTENZA

80002710764

Di quale appalto si tratta? Risposta:

Titolo o breve descrizione dell'appalto (4): ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO 
RELATIVO ALL’ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE, 
SERVIZI E FORNITURE PER LE STRADE PROVINCIALI DI POTENZA
(AREA Nord)

Numero di riferimento attribuito al fascicolo dall'amministrazione 
aggiudicatrice o ente aggiudicatore (ove esistente) (5):

G000...

CIG 

CUP (ove previsto)

Codice progetto (ove l’appalto sia finanziato o cofinanziato con fondi 
europei)

78807887FC

/

[  ] 

1
() I servizi della Commissione metteranno gratuitamente il servizio DGUE in formato  elettronico a disposizione delle amministrazioni aggiudicatrici, degli enti
aggiudicatori, degli operatori economici, dei fornitori di servizi elettronici e di altre parti interessate.

2 () Per le  amministrazioni aggiudicatrici: un  avviso di preinformazione utilizzato come mezzo per indire la gara oppure un  bando di gara. Per gli  enti
aggiudicatori:  un  avviso periodico  indicativo utilizzato  come mezzo  per  indire  la  gara,  un  bando  di  gara o un avviso  sull'esistenza  di  un sistema di
qualificazione.

3
() Le informazioni devono essere copiate dalla sezione I, punto I.1 del pertinente avviso o bando. In caso di appalto congiunto indicare le generalità di tutti i
committenti.

4
() Cfr. punti II.1.1. e II.1.3. dell'avviso o bando pertinente.

5
() Cfr. punto II.1.1. dell'avviso o bando pertinente.

1
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Tutte le altre informazioni in tutte le sezioni del DGUE devono essere inserite dall'operatore economico

2

Pagina 43 - p_pz_0018834/2019



44DSG N° 01227/2019 del 17/05/2019

Parte II: Informazioni sull'operatore economico

A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO

Dati identificativi Risposta:

Nome: [   ]

Partita IVA, se applicabile:

Se non è applicabile un numero di partita IVA indicare un altro numero di identificazione 
nazionale, se richiesto e applicabile

[   ]

[   ]

Indirizzo postale: [……………]

Persone di contatto (6):

Telefono:

PEC o e-mail:

(indirizzo Internet o sito web) (ove esistente):

[……………]

[……………]

[……………]

[……………]

Informazioni generali: Risposta:

L'operatore economico è una microimpresa, oppure un'impresa piccola o media (7)? [ ] Sì [ ] No

Solo se l'appalto è riservato  (8):  l'operatore economico è un laboratorio protetto, un'
"impresa sociale" (9) o provvede all'esecuzione del contratto nel contesto di programmi di
lavoro protetti (articolo 112 del Codice)?

In caso affermativo,

qual è la percentuale corrispondente di lavoratori con disabilità o svantaggiati?

Se  richiesto,  specificare  a  quale  o  quali  categorie  di  lavoratori  con  disabilità  o
svantaggiati appartengono i dipendenti interessati:

[ ] Sì [ ] No

[……………]

[…………....]

Se pertinente:  l'operatore  economico è  iscritto  in  un elenco ufficiale  di   imprenditori,
fornitori,  o  prestatori  di  servizi  o  possiede  una  certificazione  rilasciata  da  organismi
accreditati, ai sensi dell’articolo 90 del Codice ?

In caso affermativo:

Rispondere  compilando  le  altre  parti  di  questa  sezione,  la  sezione  B  e,  ove
pertinente, la sezione C della presente parte, la parte III, la  parte V se applicabile, e
in ogni caso compilare e firmare la parte VI.

a) Indicare la denominazione dell'elenco o del certificato e, se pertinente, il pertinente 
numero di iscrizione o della certificazione 

b)    Se il certificato di iscrizione o la certificazione è disponibile elettronicamente, 
indicare:

[ ] Sì [ ] No [ ] Non applicabile

a) [………….…]

b)    (indirizzo web, autorità o organismo di 
emanazione,  riferimento preciso della 
documentazione):

6
() Ripetere le informazioni per ogni persona di contatto tante volte quanto necessario.

7
() Cfr. raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003,
pag. 36). Queste informazioni sono richieste unicamente a fini statistici.

Microimprese: imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di
EUR.

Piccole imprese: imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo  non superiori a 10 milioni di
EUR.

Medie imprese:  imprese che non appartengono alla categoria delle microimprese né a quella delle piccole imprese , che  occupano meno di 250
persone e il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.

8
()  Cfr. il punto III.1.5 del bando di gara.

9
() Un' "impresa sociale" ha per scopo principale l'integrazione sociale e professionale delle persone disabili o svantaggiate.

3
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c)    Indicare i riferimenti in base ai quali è stata ottenuta l'iscrizione o la certificazione e,
se pertinente, la classificazione ricevuta nell'elenco ufficiale (10):

d)    L'iscrizione o la certificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti?

In caso di risposta negativa alla lettera d):

Inserire inoltre tutte le informazioni mancanti nella parte IV, sezione A, B, C, o D 
secondo il caso 

SOLO se richiesto dal pertinente avviso o bando o dai documenti di gara:

e)  L'operatore economico potrà fornire un certificato per quanto riguarda il pagamento 
dei contributi previdenziali e delle imposte, o fornire informazioni che permettano 
all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di ottenere direttamente 
tale documento accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile 
gratuitamente in un qualunque Stato membro?

       Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:

        [………..…][…………][……….…][……….…]

c) […………..…]

d) [ ] Sì [ ] No

e) [ ] Sì [ ] No

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, 
riferimento preciso della documentazione) 

[………..…][…………][……….…][……….…]

Se pertinente: l'operatore  economico,  in caso di  contratti  di  lavori  pubblici  di  importo
superiore a 150.000 euro, è in possesso di attestazione rilasciata da Società Organismi
di Attestazione (SOA), ai sensi dell’articolo 84 del Codice (settori ordinari)?

ovvero,

è in possesso di attestazione rilasciata  nell’ambito dei Sistemi di qualificazione di cui
all’articolo 134 del Codice, previsti per i settori speciali

In caso affermativo:

a) Indicare gli estremi dell’attestazione (denominazione dell’Organismo di attestazione
ovvero Sistema di qualificazione, numero e data dell’attestazione) 

b)    Se l’attestazione di qualificazione è disponibile elettronicamente, indicare:

c)     Indicare,  se  pertinente,  le  categorie  di  qualificazione  alla  quale  si  riferisce
l’attestazione:

d)    L'attestazione di qualificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti?

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

a) [………….…]

b)    (indirizzo web, autorità o organismo di 
emanazione,  riferimento preciso della 
documentazione):

        [………..…][…………][……….…][……….…]

c)     […………..…]

d) [ ] Sì [ ] No

Si evidenzia che gli operatori economici, iscritti in elenchi di cui all’articolo 90 del Codice o in possesso  di attestazione di qualificazione
SOA (per  lavori  di  importo  superiore  a  150.000  euro)  di  cui  all’articolo  84  o  in  possesso  di  attestazione  rilasciata  da  Sistemi  di
qualificazione di cui all’articolo 134 del Codice, non compilano le Sezioni B e C della Parte IV.

Forma della partecipazione: Risposta:

L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri (11)? [ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, accertarsi che gli altri operatori interessati forniscano un DGUE distinto.

In caso affermativo:

a) Specificare il ruolo dell'operatore economico nel raggruppamento, ovvero consorzio,
GEIE, rete di impresa di cui all’ art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) e all’art. 46,
comma 1, lett.  a),  b),  c),  d) ed  e)  del  Codice  (capofila, responsabile di  compiti
specifici,ecc.):

b)    Indicare gli altri operatori economici che compartecipano alla procedura di appalto:

c)   Se pertinente, indicare il nome del raggruppamento partecipante:

a): […………..…]

b): […………..…]

c): […………..…]

10
() I riferimenti e l'eventuale classificazione sono indicati nella certificazione.

11
() Specificamente nell’ambito di un raggruppamento, consorzio, joint-venture o altro

4
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d)  Se pertinente, indicare la denominazione degli operatori economici facenti parte di un
consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), o di una società di professionisti di
cui  all’articolo  46,  comma  1,  lett.  f) che  eseguono  le  prestazioni  oggetto  del
contratto.

d): […….……….]

Lotti Risposta:

Se pertinente, indicare il lotto o i lotti per i quali l'operatore economico intende 
presentare un'offerta:

[   ]

B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO

Se pertinente,  indicare  nome e  indirizzo  delle  persone abilitate  ad agire  come rappresentanti,  ivi  compresi  procuratori  e
institori,  dell'operatore  economico ai  fini  della  procedura  di  appalto in  oggetto;  se  intervengono più legali  rappresentanti
ripetere tante volte quanto necessario.

Eventuali rappresentanti: Risposta:

Nome completo; 
se richiesto, indicare altresì data e luogo di nascita: 

[…………….];
[…………….]

Posizione/Titolo ad agire:
[………….…]

Indirizzo postale:
[………….…]

Telefono:
[………….…]

E-mail:
[…………….]

Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma, 
portata, scopo, firma congiunta):

[………….…]

C: INFORMAZIONI SULL'AFFIDAMENTO SULLE CAPACITÀ DI ALTRI SOGGETTI (Articolo 89 del Codice - Avvalimento)

Affidamento: Risposta:

L'operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per
soddisfare i criteri di selezione della parte IV e rispettare i criteri e le 
regole (eventuali) della parte V?

In caso affermativo: 

Indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende 
avvalersi:

Indicare i requisiti oggetto di avvalimento:

[ ]Sì [ ]No

[………….…]

[………….…]

In caso affermativo, indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi, i requisiti oggetto di avvalimento e presentare per ciascuna impresa
ausiliaria un DGUE distinto, debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati, con le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III,
dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI.
Si noti che dovrebbero essere indicati anche i tecnici o gli organismi tecnici che non facciano parte integrante dell’operatore economico, in particolare quelli responsabili del
controllo della qualità e, per gli appalti pubblici di lavori, quelli di cui l’operatore economico disporrà per l’esecuzione dell’opera.

D: INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA  AFFIDAMENTO
(ARTICOLO 105 DEL CODICE - SUBAPPALTO)

(Tale  sezione  è  da  compilare  solo  se  le  informazioni  sono esplicitamente  richieste
dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore).

Subappaltatore: Risposta:

5
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L'operatore economico intende subappaltare parte del contratto a 
terzi? 

In caso affermativo:

Elencare le prestazioni o lavorazioni che si intende subappaltare e
la  relativa  quota  (espressa  in  percentuale)  sull’importo
contrattuale:  

Nel caso ricorrano le condizioni di cui all’articolo 105, comma 6,
del Codice, indicare la denominazione dei subappaltatori proposti:

[ ]Sì [ ]No

 [……………….]    [……………….]

[……………….]

Se l'amministrazione aggiudicatrice o  l'ente aggiudicatore richiede esplicitamente  queste  informazioni  in  aggiunta  alle  informazioni  della
presente  sezione,  ognuno dei  subappaltatori  o  categorie  di  subappaltatori)  interessati  dovrà  compilare  un  proprio  D.G.U.E.  fornendo  le
informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI. 

6
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PARTE III: MOTIVI DI ESCLUSIONE (Articolo 80 del Codice)

A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI

L'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione (Articolo 80, comma 1, del Codice):

1. Partecipazione a un’organizzazione criminale (12)

2. Corruzione(13)

3. Frode(14);

4. Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche (15);

5. Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento al terrorismo (16);

6. Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani(17)

CODICE

7. Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (lettera g) articolo 80, 

comma 1, del Codice); 

Motivi  legati  a  condanne  penali  ai  sensi  delle  disposizioni
nazionali  di  attuazione  dei  motivi  stabiliti  dall'articolo  57,
paragrafo 1, della direttiva (articolo 80, comma 1, del Codice):

Risposta:

I  soggetti  di  cui  all’art.  80,  comma  3,  del  Codice  sono  stati
condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena richiesta
ai sensi dell’articolo 444 del Codice di procedura penale per uno dei
motivi indicati sopra con sentenza pronunciata non più di cinque anni
fa  o,  indipendentemente  dalla  data  della  sentenza,  in  seguito  alla
quale sia  ancora  applicabile  un  periodo  di  esclusione  stabilito
direttamente nella sentenza ovvero desumibile ai  sensi  dell’art.  80
comma 10? 

[ ] Sì [ ] No

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso 
della documentazione):

[…………….…][………………][……..………][…..……..…] (18)

In caso affermativo, indicare (19):

a) la data della condanna, del decreto penale di condanna o  della
sentenza  di  applicazione  della  pena  su  richiesta,  la  relativa
durata  e  il  reato  commesso  tra  quelli  riportati  all’articolo  80,
comma 1, lettera da a) a g) del Codice e i motivi di condanna,

b) dati identificativi delle persone condannate [ ];

c) se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la durata della
pena accessoria, indicare: 

a) Data:[  ], durata [   ], lettera comma 1, articolo 80 [  ], motivi:[       ]  

b) [……]

c) durata del periodo d'esclusione [..…], lettera comma 1, articolo 80 [  ], 

12
() Quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300
dell'11.11.2008, pag. 42).

13
()   Quale definita all'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri
dell'Unione europea (GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1) e all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro
la  corruzione  nel  settore  privato  (GU  L 192  del  31.7.2003,  pag.  54).  Questo  motivo  di  esclusione  comprende  la  corruzione  così  come  definita  nel  diritto  nazionale
dell'amministrazione aggiudicatrice (o ente aggiudicatore) o dell'operatore economico.

14
( )  Ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48).

15
() Quali definiti agli articoli 1 e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3). Questo motivo di
esclusione comprende anche l'istigazione, il concorso, il tentativo di commettere uno di tali reati, come indicato all'articolo 4 di detta decisione quadro.

16
() Quali definiti all'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario
a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15).

17
()  Quali definiti all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di
esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1).

18
() Ripetere tante volte quanto necessario.

19
() Ripetere tante volte quanto necessario.
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In caso di sentenze di condanna, l'operatore economico ha adottato 
misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante 
l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione20 (autodisciplina o 
“Self-Cleaning”, cfr. articolo 80, comma 7)?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, indicare:

1) la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l’attenuante
della collaborazione come definita dalle singole fattispecie di reato?

2) Se  la  sentenza  definitiva  di  condanna  prevede  una  pena
detentiva non superiore a 18 mesi?

3) in caso di risposta affermativa per le ipotesi 1) e/o 2), i soggetti
di cui all’art. 80, comma 3, del Codice:

- hanno risarcito interamente il danno?

- si sono impegnati formalmente a risarcire il danno?

4) per le ipotesi 1) e 2 l’operatore economico ha adottato misure di
carattere  tecnico  o  organizzativo  e  relativi  al  personale  idonei  a
prevenire ulteriori illeciti o reati ?

5) se le sentenze di condanne  sono state emesse nei confronti dei 
soggetti cessati di cui all’art. 80 comma 3, indicare le misure che 
dimostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta 
penalmente sanzionata:

 [ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

In  caso affermativo elencare la documentazione pertinente  [     ]  e, se
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo
di emanazione, riferimento preciso della documentazione):

[……..…][…….…][……..…][……..…]  

[……..…]

B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

Pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali 
(Articolo 80, comma 4, del Codice):

Risposta:

L'operatore economico ha soddisfatto tutti gli obblighi relativi al 
pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali, sia nel 
paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione
aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di 
stabilimento?

[ ] Sì [ ] No

In caso negativo, indicare:

a)   Paese o Stato membro interessato

b)   Di quale importo si tratta

c)   Come è stata stabilita tale inottemperanza:

1)   Mediante una decisione giudiziaria o amministrativa:

 Tale decisione è definitiva e vincolante?

 Indicare la data della sentenza di condanna o della decisione.

 Nel caso di una sentenza di condanna, se stabilita 
direttamente nella sentenza di condanna, la durata del 
periodo d'esclusione:

Imposte/tasse Contributi previdenziali

a) [………..…]

b) [……..……]

c1) [ ] Sì [ ] No

-     [ ] Sì [ ] No

- [………………]

- [………………]

c2) [………….…]

a) [………..…]

b) [……..……]

c1) [ ] Sì [ ] No

-     [ ] Sì [ ] No

- [………………]

- [………………]

c2) [………….…]

20
() In conformità alle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE.
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2)    In altro modo? Specificare:

d)   L'operatore economico ha ottemperato od ottempererà ai suoi
obblighi,  pagando  o  impegnandosi  in  modo  vincolante  a
pagare le imposte, le tasse o i contributi previdenziali dovuti,
compresi  eventuali  interessi  o  multe,  avendo  effettuato  il
pagamento o formalizzato l’impegno prima della scadenza del
termine  per  la  presentazione  della  domanda  (articolo  80
comma 4, ultimo periodo, del Codice)?

d) [ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, fornire 
informazioni dettagliate: [……] 

d) [ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, fornire 
informazioni dettagliate: [……]

Se la documentazione pertinente relativa al pagamento di imposte 
o contributi previdenziali è disponibile elettronicamente, indicare:

 (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione)(21): 

[……………][……………][…………..…]

C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI (22)

Si noti che ai fini del presente appalto alcuni dei motivi di esclusione elencati di seguito potrebbero essere stati oggetto di una 
definizione più precisa nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. Il diritto nazionale può ad 
esempio prevedere che nel concetto di "grave illecito professionale" rientrino forme diverse di condotta. 

Informazioni su eventuali situazioni di insolvenza, conflitto di 
interessi o illeciti professionali

Risposta:

L'operatore  economico  ha  violato,  per  quanto  di  sua
conoscenza,  obblighi applicabili in materia di salute e sicurezza
sul lavoro, di diritto ambientale, sociale e del lavoro, (23) di cui
all’articolo 80, comma 5, lett. a), del Codice ?

In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure 
sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un 
pertinente motivo di esclusione (autodisciplina 
o “Self-Cleaning, cfr. articolo 80, comma 7)?

In caso affermativo, indicare:

1) L’operatore economico
- ha risarcito interamente il danno?
- si  è impegnato formalmente a risarcire il danno?

2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o 
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o 
reati ?

[ ] Sì [ ] No

 

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [    ] e, se
disponibile  elettronicamente,  indicare:  (indirizzo  web,  autorità  o
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):

[……..…][…….…][……..…][……..…]  

L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni oppure
è  sottoposto  a  un  procedimento  per  l’accertamento  di  una  delle
seguenti situazioni di cui all’articolo 80, comma 5, lett. b), del Codice:

a) fallimento

In caso affermativo: 
- il  curatore  del  fallimento  è  stato  autorizzato  all’esercizio

provvisorio  ed  è  stato  autorizzato  dal  giudice  delegato  a
partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici (articolo
110, comma 3, lette. a) del Codice) ?

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo indicare gli estremi dei provvedimenti 
[………..…]  [………..…]

21
()  Ripetere tante volte quanto necessario.

22
() Cfr. articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE.

23
() Così come stabiliti ai fini del presente appalto dalla normativa nazionale, dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara ovvero dall'articolo 18, 
paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE.
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- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata
ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di altro operatore
economico?

b) liquidazione coatta

c) concordato preventivo
   

 d) è ammesso a concordato con continuità aziendale 

In caso di risposta affermativa alla lettera d):
- è stato autorizzato dal giudice delegato ai sensi dell’ articolo 110,

comma 3, lett. a) del Codice?  

- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata
ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di altro operatore
economico?

[ ] Sì [ ] No 
In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria 
[………..…]

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria 
[………..…] 

L'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti 
professionali(24) di cui all’art. 80 comma 5 lett. c) del Codice? 

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate, specificando 
la tipologia di illecito:

[ ] Sì [ ] No

 

[………………]

In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure di 
autodisciplina? 

In caso affermativo, indicare:

1) L’operatore economico:
- ha risarcito interamente il danno?
- si  è impegnato formalmente a risarcire il danno?

2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o 
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o 
reati ?

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [    ] e, se
disponibile  elettronicamente,  indicare:  (indirizzo  web,  autorità  o
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):

[……..…][…….…][……..…][……..…]  

L'operatore economico è a conoscenza di qualsiasi  conflitto
di  interessi(25) legato  alla  sua partecipazione alla  procedura  di
appalto  (articolo  80,  comma  5,  lett.  d) del  Codice)?

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle modalità
con cui è stato risolto il conflitto di interessi:

[ ] Sì [ ] No

[………….]

L'operatore economico o  un'impresa a lui collegata  ha fornito
consulenza all'amministrazione  aggiudicatrice  o  all'ente
aggiudicatore o ha altrimenti partecipato alla preparazione della
procedura  d'aggiudicazione  (articolo  80,  comma  5,  lett.  e)  del
Codice?

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle misure
adottate per prevenire le possibili distorsioni della concorrenza:

[ ] Sì [ ] No

 […………………]

24
() Cfr., ove applicabile, il diritto nazionale, l'avviso o bando pertinente o i documenti di gara.

25
() Come indicato nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.

10

Pagina 51 - p_pz_0018834/2019



52DSG N° 01227/2019 del 17/05/2019

L'operatore economico può confermare di:

a) non essersi  reso gravemente colpevole  di  false dichiarazioni
nel  fornire  le  informazioni  richieste  per  verificare  l'assenza  di
motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione,

b)    non avere occultato tali informazioni?

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO
DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O DELL'ENTE AGGIUDICATORE

Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione
nazionale (articolo  80, comma 2 e comma 5, lett. f), g), h), i), l),
m) del Codice e art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001

Risposta:

Sussistono  a carico dell’operatore economico 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, fermo restando 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 (Articolo 80,
comma 2, del Codice)?

[ ] Sì [ ] No

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):

[…………….…][………………][……..………][…..……..…] (26)

L’operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni ?

1. è  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
(Articolo 80, comma 5, lettera f); 

2. è  iscritto  nel  casellario  informatico  tenuto  dall'Osservatorio
dell'ANAC  per  aver  presentato  false  dichiarazioni  o  falsa
documentazione  ai  fini  del  rilascio  dell'attestazione  di
qualificazione,  per il  periodo durante  il  quale perdura l'iscrizione
(Articolo 80, comma 5, lettera g); 

3. ha violato il  divieto di  intestazione fiduciaria di cui  all'articolo 17
della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Articolo 80, comma 5, lettera h)?

In caso affermativo  :
- indicare la data dell’accertamento definitivo e l’autorità o organismo di

emanazione:

- la violazione è stata rimossa ?

4. è in regola con le norme che disciplinano il  diritto  al  lavoro dei
disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68
(Articolo 80, comma 5, lettera i); 

[ ] Sì [ ] No

Se  la  documentazione  pertinente  è  disponibile  elettronicamente,
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):

[………..…][……….…][……….…]

[ ] Sì [ ] No

Se  la  documentazione  pertinente  è  disponibile  elettronicamente,
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):

[………..…][……….…][……….…]

[ ] Sì [ ] No

[………..…][……….…][……….…]

[ ] Sì [ ] No

Se  la  documentazione  pertinente  è  disponibile  elettronicamente,
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):

[………..…][……….…][……….…]

[ ] Sì [ ] No    [ ] Non è tenuto alla disciplina legge 68/1999
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):

[………..…][……….…][……….…]

Nel caso in cui l’operatore non è tenuto alla disciplina legge 68/1999 

26
() Ripetere tante volte quanto necessario.
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5. è 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?

In caso affermativo:

- ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria?

- ricorrono i casi previsti  all’articolo 4, primo comma, della Legge 24
novembre 1981, n. 689 (articolo 80, comma 5, lettera l) ? 

6. si trova 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 (articolo 80, comma 5,
lettera m)?

indicare le motivazioni:

(numero dipendenti e/o altro ) [………..…][……….…][……….…]

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

Se  la  documentazione  pertinente  è  disponibile  elettronicamente,
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):

[………..…][……….…][……….…]

[ ] Sì [ ] No

7. L’operatore economico  si trova nella condizione prevista dall’art. 
53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving 
door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o 
autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti 
della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di 
lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio 
hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della 
stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore 
economico ? 

[ ] Sì [ ] No
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Parte IV: Criteri di selezione

In merito ai criteri di selezione (sezione  o sezioni da A a D della presente parte) l'operatore economico dichiara che:

: INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE

L'operatore economico deve compilare questo campo solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha indicato 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati che l'operatore economico può limitarsi a compilare la sezione  della
parte IV senza compilare nessun'altra sezione della parte IV:

Rispetto di tutti i criteri di selezione richiesti Risposta

Soddisfa i criteri di selezione richiesti: [ ] Sì [ ] No

A: IDONEITÀ (Articolo 83, comma 1, lettera a), del Codice) 

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o
dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. 

Idoneità Risposta

1) Iscrizione in un registro professionale o commerciale 
tenuto nello Stato membro di stabilimento (27)

Se la documentazione pertinente è disponibile 
elettronicamente, indicare:

[………….…]

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[…………][……..…][…………]

2) Per gli appalti di servizi:

È richiesta una particolare autorizzazione o appartenenza a 
una particolare organizzazione (elenchi, albi, ecc.) per poter 
prestare il servizio di cui trattasi nel paese di stabilimento 
dell'operatore economico? 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare:

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, specificare quale documentazione e se 
l'operatore economico ne dispone: [ …] [ ] Sì [ ] No

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[…………][……….…][…………]

27
()  Conformemente all'elenco dell'allegato XI della direttiva 2014/24/UE; gli operatori economici di taluni Stati membri potrebbero dover soddisfare altri 
requisiti previsti nello stesso allegato.
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B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice)

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o
dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.

Capacità economica e finanziaria Risposta:

1a)  Il fatturato annuo ("generale") dell'operatore economico per il
numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando pertinente o 
nei documenti di gara è il seguente:

e/o,

1b)  Il fatturato annuo medio dell'operatore economico per il 
numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando 
pertinente o nei documenti di gara è il seguente (28):

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare:

esercizio:  [……] fatturato: [……] […] valuta
esercizio:  [……] fatturato: [……] […] valuta
esercizio:  [……] fatturato: [……] […] valuta

(numero di esercizi, fatturato medio):  

[……], [……] […] valuta

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[…….…][……..…][……..…]

2a)  Il  fatturato annuo ("specifico") dell'operatore economico nel
settore  di  attività  oggetto  dell'appalto e  specificato
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara per il
numero di esercizi richiesto è il seguente:

e/o,

2b)  Il  fatturato  annuo  medio dell'operatore  economico  nel
settore e per il numero di esercizi specificato nell'avviso o
bando pertinente o nei documenti di gara è il  seguente
(29):

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare:

esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta
esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta
esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta

(numero di esercizi, fatturato medio): 

[……], [……] […] valuta

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[……….…][…………][…………]

3) Se le informazioni relative al fatturato (generale o specifico) non
sono disponibili  per tutto  il  periodo richiesto,  indicare la  data di
costituzione o di avvio delle attività dell'operatore economico:

[……]

4) Per  quanto  riguarda  gli  indici  finanziari  (30)  specificati
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ai sensi
dell’art.  83  comma  4,  lett.  b),  del  Codice,  l'operatore
economico dichiara che i valori attuali degli indici richiesti sono
i seguenti:

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare:

(indicazione dell'indice richiesto, come rapporto tra x e y (31), e 
valore)
[……], [……] (32)

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[………..…][…………][……….…]

5) L'importo assicurato dalla copertura contro i rischi 
professionali è il seguente (articolo 83, comma 4, lettera c) 
del Codice):

Se tali informazioni sono disponibili elettronicamente, indicare:

[……] […] valuta

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):
 [……….…][…………][………..…]

6) Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti economici o 
finanziari specificati nell'avviso o bando pertinente o nei 
documenti di gara, l'operatore economico dichiara che:

[……]

28
() Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara.

29
() Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara.

30
() Ad esempio, rapporto tra attività e passività.

31
() Ad esempio, rapporto tra attività e passività.

32
()  Ripetere tante volte quanto necessario.
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Se la documentazione pertinente eventualmente specificata 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è 
disponibile elettronicamente, indicare:

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[…………..][……….…][………..…]

C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (Articolo 83, comma 1, lettera c), del Codice)

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o
dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.

Capacità tecniche e professionali Risposta:

1a) Unicamente per gli appalti pubblici di lavori, durante il 
periodo di riferimento(33) l'operatore economico ha eseguito i 
seguenti lavori del tipo specificato: 

Se la documentazione pertinente sull'esecuzione e sul risultato 
soddisfacenti dei lavori più importanti è disponibile per via 
elettronica, indicare:

Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente 
o nei documenti di gara): […]
Lavori:  [……]

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[…………][………..…][……….…]

1b)    Unicamente per gli appalti pubblici di forniture e di 
servizi:

           Durante il periodo di riferimento l'operatore economico ha 
consegnato le seguenti forniture principali del tipo 
specificato o prestato i seguenti servizi principali del tipo 
specificato: Indicare nell'elenco gli importi, le date e i 
destinatari, pubblici o privati(34):

Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente 
o nei documenti di gara): 

[……………..]

Descrizione importi date destinatari

2)    Può disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici (35), 
citando in particolare quelli responsabili del controllo della 
qualità:

Nel caso di appalti pubblici di lavori l'operatore economico 
potrà disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici per 
l'esecuzione dei lavori:

[……..……]

[……….…]

3)   Utilizza le seguenti attrezzature tecniche e adotta le 
seguenti misure per garantire la qualità e dispone degli 
strumenti di studio e ricerca indicati di seguito: 

[……….…]

4)  Potrà applicare i seguenti sistemi di gestione e di 
tracciabilità della catena di approvvigionamento durante
l'esecuzione dell'appalto:

[……….…]

5)       Per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi 
complessi o, eccezionalmente, di prodotti o servizi 
richiesti per una finalità particolare:

L'operatore economico consentirà l'esecuzione di 
verifiche(36) delle sue capacità di produzione o strutture 
tecniche e, se necessario, degli strumenti di studio e di 
ricerca di cui egli dispone, nonché delle misure adottate 

[ ] Sì [ ] No

33
() Le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere fino a cinque anni e ammettere un'esperienza che risale a più di cinque anni prima.

34
() In altri termini, occorre indicare tutti i destinatari e l'elenco deve comprendere i clienti pubblici e privati delle forniture o dei servizi in oggetto.

35
()  Per i tecnici o gli organismi tecnici che non fanno parte integrante dell'operatore economico, ma sulle cui capacità l'operatore economico fa affidamento come previsto alla parte

II, sezione C, devono essere compilati DGUE distinti.
36

()  La verifica è eseguita dall'amministrazione aggiudicatrice o, se essa acconsente, per suo conto da un organismo ufficiale competente del paese in cui è stabilito il
fornitore o il prestatore dei servizi.
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per garantire la qualità?

6)       Indicare i titoli di studio e professionali di cui sono in 
possesso:

a)       lo stesso prestatore di servizi o imprenditore,

e/o (in funzione dei requisiti richiesti nell'avviso o bando 
pertinente o nei documenti di gara)

b)       i componenti della struttura tecnica-operativa/ gruppi di 
lavoro:

a) [………..…]

b) [………..…]

7)       L'operatore economico potrà applicare durante l'esecuzione 
dell'appalto le seguenti misure di gestione ambientale:

[…………..…]

8)       L'organico medio annuo dell'operatore economico e il 
numero dei dirigenti negli ultimi tre anni sono i seguenti:

Anno, organico medio annuo:
[…………],[……..…],
[…………],[……..…],
[…………],[……..…],
Anno, numero di dirigenti
[…………],[……..…],
[…………],[……..…],
[…………],[……..…]

9)       Per l'esecuzione dell'appalto l'operatore economico disporrà
dell'attrezzatura, del materiale e dell'equipaggiamento 
tecnico seguenti:

[…………]

10)     L'operatore economico intende eventualmente 
subappaltare(37) la seguente quota (espressa in 
percentuale) dell'appalto:

[…………]

11)     Per gli appalti pubblici di forniture:

L'operatore economico fornirà i campioni, le descrizioni o le 
fotografie dei prodotti da fornire, non necessariamente 
accompagnati dalle certificazioni di autenticità, come 
richiesti;

se applicabile, l'operatore economico dichiara inoltre che 
provvederà a fornire le richieste certificazioni di autenticità.

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare:

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[……….…][……….…][…………]

12)     Per gli appalti pubblici di forniture:

L'operatore economico può fornire i richiesti certificati 
rilasciati da istituti o servizi ufficiali incaricati del 
controllo della qualità, di riconosciuta competenza, i quali 
attestino la conformità di prodotti ben individuati mediante 
riferimenti alle specifiche tecniche o norme indicate 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara?

In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri 
mezzi di prova si dispone:

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare:

[ ] Sì [ ] No

[…………….…]

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 
[………..…][………….…][………….…]

37
()   Si noti che se l'operatore economico  ha deciso di subappaltare una quota dell'appalto  e fa affidamento sulle capacità del subappaltatore per eseguire tale quota, è
necessario compilare un DGUE distinto per ogni subappaltatore, vedasi parte II, sezione C.
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13)  Per  quanto riguarda gli  eventuali  altri  requisiti  tecnici  e
professionali specificati  nell'avviso  o  bando  pertinente  o  nei
documenti  di  gara,  l'operatore  economico  dichiara  che:

Se la documentazione pertinente eventualmente specificata 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è 
disponibile elettronicamente, indicare:

[……]

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[…………..][……….…][………..…]

D: SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITÀ E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE (ARTICOLO 87 DEL CODICE)

L'operatore  economico  deve fornire  informazioni  solo  se  i  programmi di  garanzia  della  qualità  e/o  le  norme  di  gestione
ambientale sono stati richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o
nei documenti di gara ivi citati.

Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione 
ambientale

Risposta:

L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da 
organismi indipendenti per attestare che egli soddisfa determinate 
norme di garanzia della qualità, compresa l'accessibilità per le 
persone con disabilità?

In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi 
di prova relativi al programma di garanzia della qualità si dispone:

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare:

[ ] Sì [ ] No

[………..…] […….……]

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):

[……..…][…………][…………]

L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da 
organismi indipendenti per attestare che egli rispetta determinati 
sistemi o norme di gestione ambientale?

In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi 
di prova relativi ai sistemi o norme di gestione ambientale si 
dispone:

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare:

[ ] Sì [ ] No

[………..…] […………]

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):

 […………][……..…][……..…]
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Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati (ARTICOLO 91 DEL CODICE)

L'operatore economico deve fornire informazioni solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha specificato i
criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da applicare per limitare il numero di candidati che saranno invitati a presentare
un'offerta o a partecipare al  dialogo.  Tali  informazioni,  che possono essere accompagnate da condizioni  relative ai  (tipi  di)
certificati  o alle forme di prove documentali  da produrre eventualmente, sono riportate nell'avviso o bando pertinente o nei
documenti di gara ivi citati.

Solo per le procedure ristrette, le procedure competitive con negoziazione, le procedure di dialogo competitivo e i partenariati per
l'innovazione:

L'operatore economico dichiara:

Riduzione del numero Risposta:

Di soddisfare i criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da 
applicare per limitare il numero di candidati, come di seguito 
indicato :

Se sono richiesti determinati certificati o altre forme di prove 
documentali, indicare per ciascun documento se l'operatore 
economico dispone dei documenti richiesti:

Se alcuni di tali certificati o altre forme di prove documentali sono 
disponibili elettronicamente (38), indicare per ciascun documento:

[…………….]

[ ] Sì [ ] No (39)

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della 
documentazione): 

[………..…][……………][……………](40)

Parte VI: Dichiarazioni finali

Il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da II a V sono veritiere e
corrette e che il sottoscritto/i sottoscritti è/sono consapevole/consapevoli delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione , ai sensi
dell’articolo 76 del DPR 445/2000.

Ferme restando le disposizioni degli articoli  40, 43 e 46 del DPR 445/2000, il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente di
essere in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del caso, con le seguenti
eccezioni:

a)  se  l'amministrazione  aggiudicatrice  o  l'ente  aggiudicatore  hanno  la  possibilità  di  acquisire  direttamente  la  documentazione
complementare accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro (41), oppure

b) a decorrere al più tardi dal 18 aprile 2018 ( 42), l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono già in possesso della
documentazione in questione.

Il sottoscritto/I sottoscritti autorizza/autorizzano formalmente [nome dell'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore di cui alla
parte I, sezione A] ad accedere ai documenti complementari alle informazioni, di cui [alla parte/alla sezione/al punto o ai punti] del
presente documento di gara unico europeo, ai fini della [procedura di appalto: (descrizione sommaria, estremi della pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, numero di riferimento)].

 

Data, luogo e, se richiesto o necessario, firma/firme: [……………….……]

38
() Indicare chiaramente la voce cui si riferisce la risposta.

39
()  Ripetere tante volte quanto necessario.

40
() Ripetere tante volte quanto necessario.

41
() A condizione che l'operatore economico abbia fornito le informazioni necessarie (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della 
documentazione) in modo da consentire all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di acquisire la documentazione. Se necessario, accludere il pertinente 
assenso.

42
()  In funzione dell'attuazione nazionale dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE.
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1

OGGETTO: Accordo Quadro con unico operatore economico, ai sensi
dell’art. 54 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e ss. Mm e ii, relativo

all’Esecuzione dei lavori di manutenzione, servizi e forniture per le
strade provinciali di Potenza – Area Nord – Invito alla procedura

negoziata ai sensi degli artt. 36 comma 2 lett. c) e 63 del D. Lgs. 18
aprile 2016, n. 50.

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – 

(Questa dichiarazione deve essere resa da qualsiasi tipo di società – 
tranne la società in nome collettivo e la società in accomandita 
semplice - e dai Consorzi)  

PUNTO 3

Il sottoscritto

 ……………………..nato a ………………………..il…………………..

E residente a …………………..in …………………….

In qualità di…………………………….dell’impresa……………………..

Con sede in…………………………………………………………

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii.,
dichiara

- che il capitale sociale è pari ad €……………………..
- e che lo stesso è così ripartito:

o Socio: Nome, Cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice
fiscale, quota di proprietà;

o Socio: Nome, Cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice
fiscale, quota di proprietà;

o Ecc..

Luogo…………………….

FIRMA
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OGGETTO: Accordo  Quadro  con  unico  operatore  economico,  ai

sensi dell’art.  54 comma 3 del  D.  Lgs.  50/2016 e ss.  Mm e ii,

relativo  all’Esecuzione  dei  lavori  di  manutenzione,  servizi  e

forniture per le strade provinciali di Potenza – Area Nord – Invito

alla procedura negoziata ai sensi degli artt. 36 comma 2 lett. c) e 63 del

D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

PUNTO 4

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – 

(Questa dichiarazione deve essere resa da:

a) Impresa individuale

a. Titolare

b. Direttore Tecnico

c. Procuratore firmatario degli atti di gara;

b) Società in nome collettivo

a. Soci

b. Direttore Tecnico

c. Procuratore firmatario degli atti di gara;

c) Società in accomandita semplice

a. Soci accomandatari

b. Direttore Tecnico

c. Procuratore firmatario degli atti di gara;

d) Società di Capitali  e Società cooperative con meno di quattro soci

a. Membri del Consiglio di Amministrazione cui sia attribuita la legale 
rappresentanza;

b. Membri del Consiglio di direzione o di vigilanza;

c. Soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione e di controllo.

d. Direttore tecnico

e. Socio unico persona fisica;

f. Socio di maggioranza;

g. Procuratore firmatario degli atti di gara;

e) e) Società di Capitali  e Società cooperative costituite da un numero di soci 
pari o superiore a quattro

a. Membri del Consiglio di Amministrazione cui sia attribuita la legale 
rappresentanza;

b. Membri del Consiglio di direzione o di vigilanza;

c. Soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione e di controllo.

d. Direttore tecnico

e. Procuratore firmatario degli atti di gara;

1
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PUNTO 4

Il  sottoscritto

 ……………………..nato a ………………………..il…………………..

E residente a …………………..in …………………….

In qualità di…………………………….dell’impresa……………………..

Con sede in…………………………………………………………

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii.,
dichiara
L’inesistenza a proprio carico delle situazioni di cui al comma 1 dell’art. 80 del
D. Lgs. 50/2016 e ss mm e ii.

Luogo…………………….

FIRMA

2
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OGGETTO: Accordo Quadro con unico operatore economico, ai sensi
dell’art. 54 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e ss. Mm e ii, relativo

all’Esecuzione dei lavori di manutenzione, servizi e forniture per le
strade provinciali di Potenza – Area Nord – Invito alla procedura

negoziata ai sensi degli artt. 36 comma 2 lett. c) e 63 del D. Lgs. 18
aprile 2016, n. 50.

OFFERTA ECONOMICA
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SCHEMA DI OFFERTA 
ECONOMICA

2

Spett.le_                                             

OGGETTO: Offerta economica

Il sottoscritto _                                       , in qualità di Legale rappresentante dell'operatore economico
                    _ - sede legale in                             ,            n.     , C.A.P.               , C.F.                         _/P.IVA                        _
Tel.                           ,  e-mail  _                          ,  PEC                        _,  con  riferimento  alla  presente  procedura,
presa esatta,  piena e  incondizionata  conoscenza della  documentazione di  gara,  che si  intende
accettata in ogni sua parte

DICHIARA

di concorrere per il lotto in oggetto con l’offerta economica di seguito indicata:

il ribasso offerto, al netto di IVA è:

_____ % (in cifre); euro _                                                    /00 (in lettere).

ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016, che:

 i costi della sicurezza aziendale, al netto di IVA, ammontano a:

€                              _,00 (in cifre);

-

 i costi della manodopera, al netto di IVA, ammontano a:

€___________(in cifre).

CONFERMA ( O CONFERMANO)

la piena e integrale accettazione di tutte le clausole e condizioni contenute nei documenti di gara e

DICHIARA (O DICHIARANO)

 di  aver  tenuto  conto,  nella  predisposizione  dell'offerta,  degli  obblighi  relativi  alle
disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in
vigore;

 di  impegnarsi  a  mantenere  ferma  l'offerta  per  almeno  (zero)  giorni  dal  termine  di
scadenza per la presentazione, qualora nel frattempo non sia intervenuta l'aggiudicazione,
e di essere a conoscenza che, trascorsi i suddetti _ giorni,  la  stessa  si  intende  tacitamente
prorogata nella sua validità in assenza di una formale revoca;
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 che il ribasso offerto è omnicomprensivo di quanto previsto negli atti di gara;

e  inoltre,  solo  in  caso  di  raggruppamento  temporaneo  o  consorzio  ordinario  non  ancora
costituito:

 di impegnarsi irrevocabilmente, in caso di aggiudicazione dell'appalto di cui all'oggetto, a
conferire  mandato  collettivo  speciale  con  rappresentanza  all'Impresa  a  tale  scopo
individuata  nella  presente  dichiarazione,  qualificata  come  capogruppo/mandatario,  la
quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle Imprese mandanti.

OFFERTA FIRMATA DIGITALMENTE DA
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