UNIONE DELLE ALPI OROBIE BRESCIANE
Unione dei comuni Lombarda costituita dai comuni di:

Edolo – Malonno – Corteno Golgi – Sonico – Paisco Loveno
Sede amministrativa: Via Porro, 27 – 25048 Edolo
C.F. – P.IVA: 03241670987
Tel. 0364/72052 ~ Fax 0364/778886
E-mail: cuc@unionealpiorobiebresciane.bs.it
PEC: unione.alpiorobiebresciane@pec.regione.lombardia.it

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Prot. 2328 del 10/11/2021

DISCIPLINARE DI GARA
PROCEDURA APERTA
L’Unione delle Alpi Orobie Bresciane - Centrale Unica di Committenza - Via Porro n. 27 – 25048 Edolo
(BS), in esecuzione della determinazione a contrarre del Responsabile della C.U.C. in data
28/10/2021 n. 90 intende appaltare le OPERE PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO
IDROGEOLOGICO IN VIA OGLIO - CUP G25H20000050003 CIG: 8974603CAC, da realizzarsi in Comune di
Edolo (BS), mediante procedura aperta, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo, determinato
mediante offerta di ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi dell’art. 36, comma 9bis del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50 e ss.mm.ii., ed esclusione automatica delle offerte anomale di cui
all’art. 97, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..
Validazione del progetto esecutivo del 09.11.2021
Deliberazione di G.C. n. 88 in data 30.09.2021 del Comune di Edolo, di approvazione del progetto esecutivo
Determinazione a contrarre in data 10.11.2021 n. 95 del Responsabile della C.U.C.

La presente procedura di scelta del contraente viene condotta mediante l’ausilio di sistemi
informatici, nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici e di strumenti
telematici.
La stazione appaltante, utilizza il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia
denominato “Sintel”, ai sensi della L.R. 33/2007 e ss.mm.ii. al quale è possibile accedere attraverso
l’indirizzo internet: www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria.
Per ulteriori indicazioni e approfondimenti riguardanti il funzionamento, le condizioni di accesso ed utilizzo del
sistema, nonché il quadro normativo di riferimento, si rimanda all’Allegato “Modalità tecniche per l’utilizzo della
piattaforma Sintel” disponibile sul portale di Regione Lombardia.
Specifiche e dettagliate indicazioni sono inoltre contenute nei Manuali d’uso per gli Operatori Economici e nelle
Domande Frequenti, cui si fa espresso rimando, messi a disposizione sul portale dell’Azienda Regionale Centrale
Acquisti www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria nella sezione Help&Faq: “Guide e Manuali” e “Domande Frequenti
degli Operatori Economici”.
Per ulteriori richieste di assistenza sull’utilizzo di Sintel si prega di contattare il Contact Center di ARIA scrivendo
all’indirizzo email supportoacquistipa@ariaspa.it oppure telefonando al numero verde 800.116.738.
Il Responsabile del Procedimento è il Geom. Fabio Albertoni
(Telefono: 0364/72052 – 0364/773036 - Email cuc@unionealpiorobiebresciane.bs.it)
La gara avrà luogo il giorno 26 novembre 2021 alle ore 09.00 presso l’Unione delle Alpi Orobie Bresciane – Centrale
Unica di Committenza – Via Porro n. 27, in seduta pubblica.

TERMINE PRESENTAZIONE OFFERTE ORE 17.00 DEL 25 NOVEMBRE 2021
Sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50 e
ss.mm.ii. nonché le imprese dei paesi appartenenti all’unione europea, così come previsto dall’art. 45, comma 1) del
predetto decreto.
Il bando, il disciplinare di gara ed i relativi allegati sono disponibili sui
https://osservatorio.oopp.regione.lombardia.it e http://www.unionealpiorobiebresciane.bs.it.

siti

Internet

L’esito della procedura aperta sarà disponibile sul sito Internet http://www.unionealpiorobiebresciane.gov.it/
Pages/Bandi/pubblicazioni/digara/ dopo 5 giorni dall’aggiudicazione della gara stessa.
Eventuali richieste di informazioni e di chiarimenti su oggetto, documentazione di gara, partecipazione alla procedura
e svolgimento della stessa, devono essere presentate in lingua italiana e trasmesse alla stazione appaltante per mezzo
della funzionalità “Comunicazioni procedura”, presente sulla piattaforma Sintel, nell’interfaccia “Dettaglio” della
procedura, entro e non oltre il 12° giorno consecutivo dalla pubblicazione del bando di gara. Non saranno pertanto
fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. Le richieste dovranno riportare il
nominativo del mittente, la ragione sociale della ditta concorrente ed il recapito PEC. Non saranno tenute in
considerazione richieste pervenute prive dei requisiti sopra indicati.
Le risposte verranno fornite entro 5 giorni lavorativi dall’invio del quesito, saranno comunicate ai partecipanti alla
procedura, attraverso la funzionalità “comunicazioni della procedura” e se di interesse generale saranno pubblicate
sul sito della stazione appaltante alla sezione ove è pubblicato il bando.
Eventuali integrazioni alla documentazione di gara sono rese disponibili attraverso la funzionalità “Documentazione
di gara”, presente sulla piattaforma Sintel, nell’interfaccia “Dettaglio” della presente procedura.

TITOLO I - OGGETTO DELL’APPALTO - LUOGO DI ESECUZIONE
I lavori, da effettuarsi nel territorio del Comune di Edolo (BS), riguardano le OPERE PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL
TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO IN VIA OGLIO.
Tempo utile per l’esecuzione dei lavori: giorni 229 calendari dalla data del verbale di consegna dei lavori.

TITOLO II - IMPORTO A BASE D’APPALTO
L’importo complessivo dei lavori posti a base di gara è pari ad Euro 481.853,02
categoria prevalente OS12-B – barriere paramassi, fermaneve e simili -- classifica II, di cui:
1

2

1+2

€ 473.844,73

IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO
di cui Euro 151´305,82 per costo della
manodopera

Oneri per la sicurezza

€ 8.008,29

IMPORTO NON SOGGETTO A RIBASSO
come determinato dalla stazione
appaltante e allegato al progetto

IMPORTO TOTALE

€ 481.853,02

IMPORTO TOTALE A BASE D’ASTA

Lavori a misura

1. Ai sensi degli articoli 3, comma 1, lettere oo-bis) e oo-ter), e 48, commi 1, 5 e 6, del Codice dei contratti, nonché
dell’articolo 61, comma 3, del Regolamento generale e in conformità all’allegato «A» al d.m. n. 248 del 2016 e all’allegato
«A» al citato regolamento generale (come modificato al comma 2 art. 12 del D.L. 47/2014 come modificato dalla Legge
di conversione 80/2014), i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere specializzate « OS12-B - barriere
paramassi, fermaneve e simili ».

2. Non sono previste categorie scorporabili o subappaltabili, pertanto l’importo della categoria di cui al comma 1
corrisponde all’importo totale dei lavori in appalto, per il quale ai sensi dell’articolo 61, commi 2 e 4, del Regolamento
generale, è richiesta la classifica II.
3. Ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. oo-bis e oo-ter del Codice dei contratti si intende per:
- «lavori di categoria prevalente», la categoria di lavori, generale o specializzata, di importo più elevato fra le categorie
costituenti l'intervento e indicate nei documenti di gara;
- «lavori di categoria scorporabile», la categoria di lavori, individuata dalla stazione appaltante nei documenti di gara,
tra quelli non appartenenti alla categoria prevalente e comunque di importo superiore al 10 per cento dell’importo
complessivo dell’opera o lavoro, ovvero di importo superiore a 150.000 euro ovvero appartenenti alle categorie di cui
all'articolo 89, comma 11 (opere c.d. Sios e di cui al D.lgs.248/2016);
7. Ai sensi dell’art. 86, comma 5 bis del Codice dei contratti l’attribuzione nel certificato di esecuzione dei lavori delle
categorie di qualificazione relative ai lavori eseguiti viene effettuata con riferimento alle categorie richieste nel bando
di gara e nel presente disciplinare.
N.B.: La categoria sopra riportata, trattandosi della categoria prevalente, può essere subappaltata per una quota non
superiore al 50% dell’importo complessivo del contratto, nel rispetto dell’art. 105 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii..
N.B.:
Le lavorazioni di cui alla categoria OS12-B, elencate nel D.M. 10.11.2016 n. 248, non possono essere oggetto
di avvalimento, pena esclusione dalla gara.
L’opera è finanziata mediante contributo di Regione Lombardia di cui al Piano L.R. 9/2020 – D.G.R 3671 del 13 ottobre
2020 – Programma Regionale 2021 -2022 di interventi urgenti e prioritari per la difesa del suolo e la mitigazione dei
rischi idrogeologici del territorio lombardo.

TITOLO III - ESAME PROGETTO E SOPRALLUOGO
Gli
elaborati
tecnici
di
progetto
sono
liberamente
disponibili,
unitamente
al bando ed al presente disciplinare di gara, sul sito dell’Unione delle Alpi Orobie Bresciane
http://www.unionealpiorobiebresciane.bs.it
Ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara E’ OBBLIGATORIO – a pena di esclusione – il sopralluogo
dove debbono eseguirsi i lavori:
1) il sopralluogo deve essere effettuato personalmente da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del
concorrente, come risultanti da certificato C.C.I.A.A. o da attestazione SOA;
2) il soggetto che effettua il sopralluogo, munito di uno degli atti di cui al precedente punto 1) e di un documento
di riconoscimento in corso di validità, deve preventivamente concordare con il RUP per l’attuazione del progetto
(geom. Fabio Albertoni del Comune di Edolo – Tel.: 0364.773036 - Email: uff.tecnico@comune.edolo.bs.it ), entro
il giorno 19/11/2021), la data e l’ora per la visita di sopralluogo e munirsi, dopo la visita, dell’attestazione
rilasciata dall’ufficio Tecnico del Comune di Edolo;
3) ogni soggetto che effettua il sopralluogo può espletare tale adempimento per un solo operatore economico
concorrente.
In caso di A.T.I., il sopralluogo deve essere necessariamente effettuato dalla ditta mandataria, PENA L’ESCLUSIONE.
In caso di Consorzio, il sopralluogo deve essere effettuato indipendentemente dal Consorzio stesso oppure dalla ditta
indicata quale esecutrice.
La Stazione Appaltante, in base alla normativa vigente sul copyright, è titolare dei diritti di proprietà intellettuale e di
utilizzo-diffusione relativi ai diversi elementi contenuti nel progetto di cui al presente disciplinare di gara e ne autorizza
l’uso solo ai fini della partecipazione alla presente gara d’appalto.

TITOLO IV – SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Sono ammessi a partecipare alla gara, purché in possesso dei requisiti richiesti, i seguenti soggetti giuridici:


Imprese singole



Raggruppamenti temporanei d’imprese (R.T.I.)
Sono ammesse alla gara anche le imprese appositamente e temporaneamente raggruppate, di cui all’art. 45 comma
2 lett. d) e art. 48 del Codice
È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di
concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete.
È fatto divieto alle imprese raggruppate di partecipare anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla
gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario, a pena di esclusione di tutte le offerte presentate.
È consentita la presentazione di offerte da parte di raggruppamenti temporanei non ancora costituiti.
In tal caso l'offerta dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiscono il raggruppamento
temporaneo e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno
mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come
mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle imprese mandanti.
Il mandato dovrà risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura sarà conferita al legale
rappresentante dell’operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per
giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante.
Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione
appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo, o atto
equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le
responsabilità facenti capo ai mandanti.
Tutte le imprese componenti il RTI devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale. Per il possesso dei
requisiti di partecipazione si rinvia a quanto stabilito nell’apposita sezione del presente disciplinare.
E’ necessario che la composizione, da prospettarsi in sede di offerta, copra complessivamente il 100% della
prestazione prevista.



Consorzi
Consorzi ordinari di concorrenti disciplinati agli artt. 2602 S.S. cod. civ. (art 45, comma 2, lett. e) del Codice);
Ai Consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 2602 cod. civ. si applicano le disposizioni previste dagli artt.47 e 48
Codice. Di regola ad essi si applicano le norme previste per i RTI.
I consorzi ordinari non possono eseguire direttamente la prestazione oggetto dell’appalto, ma devono indicare le
imprese consorziate esecutrici.
È fatto divieto alle imprese consorziate di partecipare alla gara in più di un consorzio ordinario di concorrenti o
raggruppamento temporaneo.
È fatto divieto alle imprese consorziate di partecipare anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla
gara medesima in consorzio ordinario di concorrenti o raggruppamento temporaneo; in caso di violazione sono
esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.
È consentita la presentazione di offerte da parte di consorzi ordinari di concorrenti anche se non ancora costituiti.
In tal caso l'offerta dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il consorzio ordinario
e deve contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato
collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario,
il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
Il mandato dovrà risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura sarà conferita al legale
rappresentante dell’operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per
giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante.

Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione
appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo, o atto
equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le
responsabilità facenti capo ai mandanti.
Le imprese consorziate esecutrici devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale. Per il possesso dei
requisiti di partecipazione si rinvia a quanto stabilito nell’apposita sezione del presente disciplinare.
Consorzi di Cooperative e Consorzi Stabili - Art. 45, comma 2 lettere b) e c)
Ai consorzi di cooperative ed ai Consorzi Stabili si applicano rispettivamente le disposizioni di cui all’articolo 47 e 48
del Codice.
I Consorzi di Cooperative e Stabili sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio
concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara; in caso di violazione sono
esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato, in caso d’ inosservanza di tale divieto si applica l’art. 353 del
codice penale.
Le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare
un altro soggetto per l’esecuzione.
I Consorzi di Cooperative e Stabili devono sempre possedere direttamente i requisiti di ordine generale. Per il
possesso dei requisiti di partecipazione si rinvia a quanto stabilito nell’apposita sezione del presente disciplinare.


Reti di impresa
Alle Reti di imprese si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’art. 45 del Codice.
Tutte le imprese componenti la Rete devono essere in possesso dei requisiti generali.
Nella parte del presente disciplinare dedicata ai requisiti sono individuate le eventuali misure in cui i requisiti di
qualificazione devono essere posseduti dai componenti della Rete.



Soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (Geie)



Operatori economici stabiliti in altri Stati UE costituiti secondo rispettive legislazioni

TITOLO V – REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
Per la partecipazione alla gara i concorrenti dovranno dimostrare, a pena di esclusione, il possesso dei seguenti
requisiti di ordine generale, idoneità professionale, capacità tecnica e professionale, producendo le dichiarazioni
richieste e con le modalità di seguito descritte:


REQUISITI DI ORDINE GENERALE
Modello DGUE – Parte III – sezione A: Motivi legati a condanne penali
e Modello dichiarazione integrativa, parte B.
Dichiarazione del sottoscrittore, concernente l’inesistenza delle cause di esclusione dalle gare di cui all’art. 80
comma 1 del Codice per i seguenti soggetti (elencati al comma 3):
a) titolare, direttore tecnico per le imprese individuali, ed eventuali institori e procuratori generali;
b) tutti i soci e direttore tecnico per le società in nome collettivo, ed eventuali institori e procuratori generali;
c) tutti i soci accomandatari e direttore tecnico per le società in accomandita semplice, ed eventuali compresi
institori e procuratori generali;
d) tutti 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, soggetti muniti di
poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il direttore tecnico o socio unico persona fisica, ovvero il
socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio
(sono considerati soci di maggioranza anche coloro che detengono una quota di partecipazione societaria tale
da determinare di fatto le scelte decisionali della Società, pertanto l’espressione “socio di maggioranza” si

e)

intende riferita, oltre che al socio titolare di più del 50% del capitale sociale, anche ai due soci titolari ciascuno
del 50% del capitale o, se i soci sono tre, al socio titolare del 50%.);
soggetti sopra elencati alle lettere a) b) c) d) cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione
del bando di gara.

NB: Tali dichiarazioni possono essere rese dal Legale Rappresentante nel DGUE certificando l’idoneità morale per
conto proprio, dell’impresa e di tutti i soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice o in alternativa tutti i soggetti
di cui sopra possono apporre la propria firma digitale al documento.
Modello DGUE – Parte III - sezioni:
B: Motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali
C: Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali
D: Altri motivi di esclusione eventualmente previsti dalla legislazione nazionale dello Stato membro
dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore
e Modello dichiarazione integrativa, parte B.
Dichiarazione che l’operatore economico non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione
alla gara di cui all’art. 80, commi 2, 4, e 5 del Codice e, in particolare:





















che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste all’art. 67 del D.Lgs. 6.9.2011 n.
159 e che non è stato esperito alcun tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all’articolo 84, comma 4 del Codice
antimafia (art. 80, comma 2); resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e
alle informazioni antimafia (art. 80, comma 2 del Codice);
che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento
delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione Italiana o quella dello stato in cui
sono stabiliti (art. 80 comma 4);
che non si trova in presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza
sul lavoro, nonché agli obblighi di cui all’art. 30, comma 3 del Codice (art. 80, comma 5, lettera a);
che non sia sottoposto a fallimento o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in
corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni (art. 80, comma 5, lettera
b);
che non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali (art. 80, comma 5, lettera c);
che la propria partecipazione non determina alcuna situazione di conflitto di interesse di cui all’art.42, comma
2) del Codice (art. 80, comma 5, lettera d);
che non è mai stato coinvolto nella preparazione della procedura d’appalto di cui al bando di gara (art. 80,
comma 5, lettera e);
che non è stato soggetto a sanzione interdittiva di cui all’art. 9 c. 2 lett. c) del D.lgs. 231/2001 o altra sanzione
che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di
cui all’art. 14 della D. Lgs. 81/2008 (art. 80, comma 5, lettera f);
che non abbia presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o
dichiarazioni non veritiere (art. 80, comma 5, lettera f-bis);
che non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false
dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti (art. 80, comma
5, lettera f-ter);
che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’art 17 della L. 55/1990 (art. 80, comma 5, lettera
h);
che non è soggetto all’applicazione, oppure di essere in regola con le disposizioni di cui all’art. 17 della Legge
12.3.1999, n. 68, in tema di avviamento al lavoro dei disabili (art. 80, comma 5, lettera i);
che non ha omesso di denunciare all’autorità giudiziaria di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli
art. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 13.5.1991 n.152 convertito con
modificazioni dalla L. 203/91 nell’anno antecedente la pubblicazione del bando (Art.80, comma 5, lettera l);
che non si trova in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione,
anche di fatto, con altro partecipante alla gara che comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro
decisionale (art.80, comma 5, lettera m);



che non ha concluso contratti di lavoro subordinato o di attività professionale con ex dipendenti pubblici che
negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche
amministrazioni di cui all’art. 1, c. 2 del D.Lgs. 165/2001; la causa preclusiva permane per i successivi tre anni
(art. 53, c. 16-ter del D.Lgs. 165/2001).

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del
Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre
2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso, dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai
sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010
n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM
14 dicembre 2010.


REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE
Modello DGUE - Parte IV: - sezione A: Idoneità
Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della Provincia in cui
l’impresa ha sede, o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini
professionali o in analogo registro dello Stato di appartenenza (specificando numero di iscrizione, data di iscrizione,
durata della ditta/data termine, forma giuridica) per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura
di gara.
In caso di raggruppamenti e/o consorzi tutte le imprese del raggruppamento e/o le consorziate devono
possedere i suddetti requisiti.



REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE:
Modello DGUE – Parte IV:– sezione C: Capacità tecniche e professionali
e Modello dichiarazione integrativa, parte C
Dichiarazione che l’operatore economico possiede i requisiti di capacità tecnica come delineati al TITOLO II e
precisamente:


certificato di attestazione SOA per le categorie indicate nella presente procedura di gara;

Si specifica che:
a)

In caso d’imprese singole, consorzi di cooperative di produzione e lavoro, consorzi stabili - lettere a), b), c)
art. 45 comma 2 del Codice: i suddetti requisiti dovranno risultare dal DGUE e dalla dichiarazione integrativa
del DGUE parte C dell’impresa o consorzio

b) In caso di R.T.I., consorzi ordinari di concorrenti - lettere d), e) art. 45 comma 2 del Codice: i requisiti dovranno
risultare complessivamente dai singoli DGUE e dichiarazioni integrative del DGUE parte C di ciascun soggetto
facente parte dell’impresa o consorzio.

TITOLO VI - MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E DOCUMENTI DA PRODURRE
Tutta la documentazione di gara è disponibile sulla piattaforma Sintel, ovvero sul sito internet della stazione appaltante
http://www.unionealpiorobiebresciane.gov.it/Pages/Bandi/pubblicazioni/digara/ ovvero sul sito di ARIA
www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria. In caso di discordanza tra la documentazione di gara caricata sui suddetti siti, fa
fede la documentazione ufficiale pubblicata sul sito istituzionale del committente alla sezione “Bandi di gara”.
1) PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
L’offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse esclusivamente in formato
elettronico, attraverso Sintel entro e non oltre il “termine presentazione delle offerte”, pena l’irricevibilità dell’offerta
e comunque la non ammissione alla procedura.

L’operatore economico registrato a Sintel accede all’interfaccia “Dettaglio” della presente procedura e quindi
all’apposito percorso guidato “Invia offerta”, che consente di predisporre:




una “busta telematica” contenente la documentazione amministrativa;
una “busta telematica” contenente l’offerta tecnica;
una “busta telematica” contenente l’offerta economica.

Si precisa che l’offerta viene inviata alla stazione appaltante solo dopo il completamento di tutti gli step (da 1 a 5,
descritti nei successivi paragrafi) componenti il percorso guidato “Invia offerta”. Pertanto, al fine di limitare il rischio di
non inviare correttamente la propria offerta, si raccomanda all’operatore economico di:




accedere tempestivamente al percorso guidato “Invia offerta” in Sintel per verificare i contenuti richiesti dalla
stazione appaltante e le modalità di inserimento delle informazioni. Si segnala che la funzionalità “Salva”
consente di interrompere il percorso “Invia offerta” per completarlo in un momento successivo;
compilare tutte le informazioni richieste e procedere alla sottomissione dell’offerta con congruo anticipo
rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte. Si raccomanda di verificare attentamente in
particolare lo step 5 “Riepilogo” del percorso “Invia offerta”, al fine di verificare che tutti i contenuti della
propria offerta corrispondano a quanto richiesto dalla stazione appaltante, anche dal punto di vista del formato
e delle modalità di sottoscrizione.

N.B. come precisato nel documento “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel” (cui si rimanda), in caso
sia necessario allegare più di un file in uno dei campi predisposti nel percorso guidato “Invia offerta”, questi devono
essere inclusi in un’unica cartella compressa in formato .zip (o equivalente).
2) DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARSI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA
a) DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELL’OFFERTA
Al primo step del percorso guidato “Invia offerta” l’operatore economico deve inserire la documentazione
amministrativa negli appositi campi, corrispondenti ai successivi punti del presente capitolo.
1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE secondo il modello fornito dalla stazione appaltante.
Tale modello in bollo deve essere compilato in lingua italiana e sottoscritto digitalmente dal titolare o dal legale
rappresentante dell’offerente; Contiene: la domanda di partecipazione alla gara e i riferimenti alla forma di
partecipazione del concorrente.
2. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) secondo il modello fornito dalla stazione appaltante.
Tale modello deve essere compilato secondo le indicazioni rese dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nelle
“Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal
regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016” (GU n. 174 del 27-7-2016), utilizzando
il file “espd-request” allegato al presente disciplinare. Il documento dovrà essere sottoscritto digitalmente dagli
interessati.

Il D.G.U.E. è un’autocertificazione dell’operatore economico che fornisce una prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati
rilasciati da autorità pubbliche o terzi, come stabilito dall’articolo 59 della Direttiva 2014/24/UE. Tali informazioni devono essere compilate
esclusivamente in versione elettronica, avvalendosi del servizio gratuito messo a disposizione dalla Commissione Europea al seguente URL:
https://espd.uzp.gov.pl/filter?lang=it
L’operatore economico dovrà utilizzare il servizio di compilazione online osservando i seguenti passaggi:
1. scaricare e salvare il file DGUE “espd-request” (precompilato dall’Amministrazione), pubblicato sul sito internet della stazione appaltante
http://www.unionealpiorobiebresciane.gov.it/Pages/Bandi/
pubblicazioni/digara/
ovvero
sul
sito
di
ARIA
www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria nell’apposita sezione.
Si evidenzia che il file da scaricare e salvare è quello in formato “XML” e non quello in formato “PDF”, da utilizzare solamente per la
consultazione;
2. una volta scaricato e salvato il DGUE predisposto da questa Stazione Appaltante (in formato “XML”), è necessario accedere al sito internet
della Commissione Europea (all’indirizzo URL indicato nel precedente paragrafo) ed effettuare le seguenti operazioni:

selezionare la voce “Sono un operatore economico”;

scegliere la voce “Importare un DGUE” e caricare il documento - DGUE “espd-request” in formato XML precedentemente scaricato
- cliccando il pulsante “Scegli file”;

selezionare la nazione in cui si trova la sede legale della società;

cliccare sul pulsante “Avanti”;

compilare il file con tutte le informazioni richieste dal Disciplinare di gara;

cliccare sul pulsante “Quadro generale” e, dopo aver controllato tutte le informazioni inserite, selezionare la voce “Scaricare nel
formato”, scegliendo l’estensione “PDF”;

infine salvare e firmare il file D.G.U.E. generato, con firma digitale, a pena di esclusione, dal legale rappresentante o altro soggetto
a ciò designato in base a specifica procura notarile (in caso di procuratore deve essere allegata la scansione della procura);
3. caricare nell’apposita sezione sulla piattaforma e-procurement SinTel il file così ottenuto.

Si precisa che:
a) nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, deve essere
compilato (nonché sottoscritto digitalmente) da ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in
forma congiunta un DGUE distinto, recante le informazioni richieste dalle Parti II, III, IV, V e VI;
b) nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, il DGUE deve essere compilato (nonché
sottoscritto digitalmente) oltre che dal consorzio, anche dalle consorziate esecutrici, queste ultime limitatamente alla
Parti II Sezioni A e B, III e VI;
d) nel caso di subappalto, le dichiarazioni presenti nel Documento di gara unico europeo, Parte II, Sezione D, andranno
necessariamente rese e integrate mediante la Dichiarazione integrativa al DGUE (allegato al disciplinare)
e) qualora dal DGUE, Parte III, emergano circostanze di cui all'art. 80 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, la documentazione
di tali risarcimenti, impegni e/o provvedimenti deve essere allegata alla domanda di partecipazione; tali circostanze
verranno valutate dall’Amministrazione ai sensi dell’art. 80 comma 8 del D.Lgs. 50/2016.
3. DICHIARAZIONE INTEGRATIVA DEL D.G.U.E. secondo il modello fornito dalla stazione appaltante.
Tale modello deve essere compilato in lingua italiana e sottoscritto digitalmente dal titolare o dal legale rappresentante
dell’offerente e contiene le dichiarazioni integrative del D.G.U.E. di cui al precedente punto 2, concernenti:
PARTE A – FORMA DI PARTECIPAZIONE
PARTE B – DICHIARAZIONI RELATIVE AI MOTIVI DI ESCLUSIONE ART. 80 D.LGS. 50/2016 INTEGRATIVE DI QUELLE
CONTENUTE NELLA PARTE III DGUE – MOTIVI DI ESCLUSIONE – vedi ‘Requisiti di ordine generale’ titolo V.
Ai sensi dell’art. 80 comma 3, la sussistenza del requisito di cui all’art. 80, comma 1 del Codice deve essere verificata in
capo:


ai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, nelle società con
sistema di amministrazione tradizionale e monistico (Presidente del Consiglio di Amministrazione,
Amministratore Unico, amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività
ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza);
 ai membri del collegio sindacale nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e ai membri del
comitato per il controllo sulla gestione nelle società con sistema di amministrazione monistico;
 ai membri del consiglio di gestione e ai membri del consiglio di sorveglianza, nelle società con sistema di
amministrazione dualistico.
Inoltre, il requisito in esame deve essere verificato in capo ai «soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione
o di controllo», intendendosi per tali i soggetti che, benché non siano membri degli organi sociali di amministrazione e

controllo, risultino muniti di poteri di rappresentanza (come gli institori e i procuratori ad negotia), di direzione (come i
dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell’impresa) o di
controllo (come il revisore contabile e l’Organismo di Vigilanza di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001 cui sia affidato il
compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire
reati).
In caso di affidamento del controllo contabile a una società di revisione, la verifica del possesso del requisito di cui all’art.
80, comma 1, non deve essere condotta sui membri degli organi sociali della società di revisione, trattandosi di soggetto
giuridico distinto dall’operatore economico concorrente cui vanno riferite le cause di esclusione.
L’espressione “socio di maggioranza” di cui all’art. 80 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 si intende riferita, oltre che al socio
titolare di più del 50% del capitale sociale, anche ai due soci titolari ciascuno del 50% del capitale o, se sono tre, al socio
titolare del 50% (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 6 novembre 2013 n. 14).
Nel caso di cessione o affitto di azienda o di ramo di azienda, incorporazione o fusione societaria, la società cessionaria,
affittuaria, incorporante, o risultante dalla fusione, ha l’onere di presentare la dichiarazione relativa al requisito di cui
all’art. 80 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 anche con riferimento agli amministratori ed ai direttori tecnici che hanno
operato o che sono cessati dalla relativa carica nell’ultimo anno presso la società cedente, locatrice, incorporata o fusasi;
resta ferma la possibilità di dimostrare la c.d. dissociazione (Consiglio di Stato Ad. plen. 7 giugno 2012 n. 21 – AVCP
parere n. 210 del 19/12/2012).
PARTE C – DICHIARAZIONI POSSESSO REQUISITI - vedi Requisiti di capacità tecnica e professionale – titolo V
PARTE D – DICHIARAZIONI RELATIVE AL SUBAPPALTO, concernenti le lavorazioni in subappalto.
PARTE E- ALTRE DICHIARAZIONI.
L’operatore economico dovrà dichiarare in sede di offerta:
E1 – di essere iscritta all’Anagrafe tributaria – Ufficio delle Entrate;
E2 – di indicare le posizioni previdenziali e assicurative INPS, INAIL e CASSA EDILE e di essere in regola con i
relativi versamenti;
E3 – di autorizzare il Comune in cui si esegue l’opera e l’Unione Alpi Orobie Bresciane ad inoltrare le
comunicazioni, a tutti gli effetti, con particolare riferimento alle comunicazioni ex art. 76 del Codice, tramite la
piattaforma telematica;
E4 – che le informazioni fornite nell’ambito dell’offerta o a giustificazione della medesima non costituiscono
segreti tecnici o commerciali ai sensi dell’art. 53, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., ovvero che le
seguenti informazioni fornite nell’ambito dell’offerta o a giustificazione della medesima costituiscono segreti
tecnici o commerciali ai sensi dell’art. 53, comma 5 del Codice;
E5 – di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e/o attribuito incarichi ad ex dipendenti
dell’Unione Alpi Orobie Bresciane e dei Comuni in cui si esegue l’opera, cessati da meno di tre anni e che negli
ultimi tre anni nell’esercizio delle loro funzioni hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei propri
confronti (art. 53, comma 16-ter, D.Lgs. 165/2001, introdotto dall’art. 1, comma 42, della L. 6.11.2012 n. 190);
E6 – di avere esaminato gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico, il Piano di Sicurezza e
Coordinamento – PSC - di essersi recato sul luogo dove debbono eseguirsi i lavori, di aver preso conoscenza
delle condizioni locali, della viabilità di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche
autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei
prezzi e delle condizioni contrattuali in genere che possono influire sull’esecuzione delle opere, con particolare
riferimento al fatto che le opere stesse verranno eseguite a misura, di aver eseguito ponderatamente tutti i
calcoli di propria convenienza e di possedere l’attrezzatura e la mano d’opera necessarie per l’esecuzione dei
lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro
complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
E7 – di aver effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione dei lavori
nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria/e dei lavori in oggetto;
E8 – di aver tenuto conto delle particolari condizioni di tempo, stagione e luogo; di riconoscere sufficienti per
l’ultimazione dei lavori i termini assegnati dal capitolato speciale; di accettare specificamente, ai sensi dell’art.
1341 del C.C., gli obblighi e le prescrizioni ivi poste a suo carico, segnatamente quelle portanti limitazioni,
restrizioni e decadenze, di aver ben presenti gli obblighi, sanciti dal Capitolato Speciale d’Appalto, in ordine:
all’applicazione dei contratti collettivi di lavoro, al divieto del subappalto;

E9 – di non trovarsi nelle condizioni, di cui alla L. 13.9.1982 n. 646, costituenti causa di esclusione dalla
possibilità di assumere pubblici appalti;
E10 – di avere correttamente adempiuto, all’interno dell’azienda agli obblighi in materia ambientale, sociale e
del lavoro di cui all’art. 30 comma 3 del D Lgs. 50/2016;
E11 – di essere informato che i dati personali (riferiti a “persona fisica”) saranno trattati ai sensi degli artt.1314 del Reg.UE 2016/679 esclusivamente nell’ambito della gara in oggetto e per lo svolgimento dell’eventuale
successivo rapporto contrattuale con le seguenti modalità:














i dati personali sono trattati per le finalità istituzionali assegnate all’Unione Alpi Orobie Bresciane ed al Comune in cui
si esegue l’opera, ed il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso
all'esercizio di pubblici poteri; gli uffici acquisiscono unicamente i dati obbligatori per l’avvio e la conclusione della
procedura in oggetto;
il trattamento avviene sia in forma cartacea/manuale che con strumenti elettronici/informatici
il trattamento viene svolto in osservanza di disposizioni di legge o di regolamento per adempiere agli obblighi ed alle
facoltà ivi previsti in capo agli enti locali
vengono trattati i dati indicati negli atti relativi alla procedura di gara;
non vengono adottati processi decisionali esclusivamente automatizzati (e pertanto senza intervento umano) che
comportino l’adozione di decisioni sulle persone
la comunicazione dei dati a terzi soggetti avviene sulla base di norme di legge o di regolamenti
i dati vengono conservati per la durata prevista dalla vigente normativa in materia di conservazione dati/documenti
cartacei/digitali della pubblica amministrazione
il mancato conferimento dei dati all’Unione dei Comuni Alpi Orobie Bresciane e/o al Comune in cui si esegue l’opera,
può comportare l’impossibilità di partecipazione alla procedura;
il trattamento dei dati è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel rispetto della riservatezza degli
stessi
gli interessati (ossia le persone fisiche cui si riferiscono i dati personali) hanno il diritto all’accesso ai dati, alla rettifica,
alla limitazione o opposizione al trattamento per motivi legittimi ed espressi, a presentare reclamo all’Autorità Garante
della privacy
la pubblicazione dei dati personali avviene nei casi e con i limiti previsti dalla vigente normativa.

E12 - di eleggere il proprio domicilio ai fini dell’esecuzione dei lavori presso il Comune in cui si esegue l’opera;
E13 – Di impegnarsi a dare immediato inizio ai lavori, a seguito dell’aggiudicazione definitiva dell’appalto ed
in conformità all’art. 5 comma 9 del D.M. 7 marzo 2018 n. 49, in via d’urgenza, in pendenza della stipula del
contratto.
E14 - di avere preso visione di tutti i quesiti, di tutte le risposte e di tutti i chiarimenti pubblicati sul sito della
CUC dell’Unione dei Comuni delle Alpi Orobie Bresciane inerenti la presente gara e non avere alcuna obiezione
a riguardo;
4. Copia conforme, a’ sensi di legge, della Procura Institoria o della Procura, nell’eventualità che le dichiarazioni ovvero
l’offerta siano sottoscritte da tali rappresentanti dell’offerente.
5. GARANZIA PROVVISORIA ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. di € 9.637,06 e cioè pari al 2%
(due per cento) dell’importo dei lavori a base d’appalto, da presentare mediante fidejussione bancaria o
polizza assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del
D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di
garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo
previsto dall’articolo 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, in conformità alla scheda tipo 1.1 del D.M.
19.1.2018 n. 31, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.1 del medesimo decreto.
La polizza fideiussoria ovvero l’atto di fideiussione dovrà avere durata non inferiore a 180 giorni dalla
data di presentazione dell’offerta e prevedere quale beneficiario l’Unione dei Comuni delle Alpi Orobie Bresciane.
Si precisa che, essendo la presente procedura indetta in modalità ordinaria, ai sensi dell’art. 60 del Codice, non opera
l’art. 1, comma 4, della Legge 11 settembre 2020, n. 120; pertanto, la mancata presentazione della richiesta garanzia
provvisoria, comporterà l’esclusione dalla procedura di gara.
Qualora la procedura dovesse avere durata superiore a 180 gg. verrà richiesta ai concorrenti appendice
di proroga della validità del deposito cauzionale provvisorio ai sensi del comma 5 dell’art. 93 del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii.. La mancata presentazione comporterà l’esclusione dalla procedura di gara.

In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario non ancora costituiti formalmente la
garanzia deve riportare l’indicazione di tutte le imprese raggruppate.
La garanzia provvisoria è ridotta del 50% per i concorrenti che dimostrino di essere in possesso della
certificazione del sistema di qualità aziendale prevista dall’art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii., ovvero la stessa risulti dall’attestato S.O.A..
Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al punto precedente, 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.
L’importo della garanzia provvisoria è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione del 50
per cento, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione
e audit (EMAS) ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del
25 novembre 2009 o, del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi
della norma UNI EN ISO 14001.
L’importo della garanzia è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con le riduzioni precedenti, per gli
operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN
ISO 14064-1 o un’impronta climatica (carbon footprint), di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS
14067,
così
come
previsto
dall’art.
93
comma
7
del
Codice
dei
contratti.
Per fruire dei benefici di cui sopra dovrà essere allegata, pena l’esclusione, dichiarazione sostitutiva
attestante il possesso del requisito ovvero documentazione comprovante il possesso dello stesso, in
originale o copia conforme all’originale ai sensi dell’art. 19 del DPR 445/2000.
In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che
risulta dalla riduzione precedente.
Per la riduzione della garanzia, per i raggruppamenti temporanei di tipo orizzontale o consorzi ordinari
di concorrenti tutti gli operatori economici facenti parte del raggruppamento o del consorzio devono
presentare la documentazione di cui sopra.
Per i soli raggruppamenti temporanei di tipo verticale la riduzione della garanzia è applicabile alle sole
imprese in possesso della documentazione sopra indicata, per la quota parte ad esse riferibile.
In caso di riduzione della garanzia provvisoria, il mancato possesso della predetta documentazione di
qualità comporta l’esclusione dalla gara.
6. Copia in formato PDF del CODICE PASSOE generato con successo dal sistema AVCPass.
7. Copia in formato PDF dell’attestazione rilasciata dal Comune di Edolo di avvenuto sopralluogo assistito in sito.
8. I concorrenti dovranno versare, a pena di esclusione dalla gara, la somma di € 35,00 (trentacinque/00) a titolo di
contribuzione a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC), relativamente alla presente gara d'appalto.
”Il CIG è 8974603CAC”.
Tale versamento dovrà essere effettuato entro il termine di presentazione dell’offerta.
Il versamento delle contribuzioni dovrà essere effettuato secondo le istruzioni operative presenti sul sito
dell’AUTORITA’ al seguente indirizzo: http://www.anticorruzione.it.
Dovrà essere prodotto, per la partecipazione alla gara, copia conforme, in formato PDF, dello scontrino rilasciato dal
punto vendita Lottomatica Servizi che ha ricevuto il pagamento, ovvero, nel caso di versamento on line copia in
formato PDF dell’e-mail di conferma, trasmessa dal sistema di riscossione.
Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti il versamento è unico.
Al secondo step del percorso guidato “Invia offerta” l’operatore economico non deve inserire alcuna documentazione,
non essendo prevista, nella presente procedura, elementi relativi all’offerta tecnica.

b) OFFERTA ECONOMICA
Al terzo step del percorso guidato “Invia offerta” l’operatore economico deve inserire nel campo “Offerta economica”
il valore complessivo della propria offerta, espresso come ribasso percentuale, utilizzando un massimo di cinque cifre
decimali separate dalla virgola (non deve essere inserito il simbolo “%”) con le caratteristiche sotto specificate;
ATTENZIONE: ULTERIORI VINCOLI PER LA FORMULAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA


non sono ammesse offerte pari a zero;



non sono ammesse offerte superiori alla base d’asta, pena l’esclusione dalla procedura di gara.

Nel campo “Offerta economica”, il concorrente, pena l’esclusione dalla gara, deve presentare un’offerta economica
così composta:
a.

campo “Offerta economica”, il valore complessivo offerto – espresso in ribasso %, IVA esclusa, con cinque cifre
decimali, comprensivo dei costi della sicurezza afferenti l’attività svolta dall’operatore economico e dei costi del
personale.
Attenzione: tale valore è al netto dei “Costi della sicurezza derivanti da interferenza”, non modificabili, da
valorizzare a parte nel relativo campo (punto d).

b.

campo “di cui costi della sicurezza afferenti l’attività svolta dall’operatore economico” il valore dei costi afferenti
l’attività di impresa; (non potranno essere zero, pena l’esclusione del concorrente della gara)

c.

campo “di cui costi del personale” il valore del costo del personale quantificato dall’operatore economico o
stimato dalla Stazione Appaltante; (non potranno essere zero, pena l’esclusione del concorrente della gara)

d.

campo “di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza”, il valore dei costi della sicurezza derivanti da
interferenze. (NON MODIFICABILI - come determinato dal Piano di Sicurezza e Coordinamento allegato al progetto,
in Euro 8.008,29).

ATTENZIONE:
Trattandosi di elementi essenziali dell’offerta economica, si specifica che l’omessa indicazione, od un’indicazione
pari a zero, dei costi della sicurezza afferenti l’attività svolta dall’operatore economico e/o del personale, non
sono in alcun modo sanabili mediante soccorso istruttorio e comportano l’immediata e automatica esclusione
del concorrente dalla gara.
Il valore indicato nel campo grigio, non modificabile e di sola consultazione, “Offerta economica complessiva” è
dato dalla somma tra il valore inserito nel campo “Offerta economica” e il valore inserito nel campo “Costi della
sicurezza derivanti da interferenza” (quest’ultimo non modificabile).
La graduatoria e l’anomalia dell’offerta saranno calcolati esclusivamente sul valore inserito nel campo “Offerta
economica”.

Al quarto step FIRMA DIGITALE DEL DOCUMENTO del percorso “Invia offerta”, l’Operatore Economico deve:



scaricare dalla schermata a sistema denominata “Firma Digitale del documento”, il Documento d’offerta in
formato .pdf riportante le informazioni immesse a sistema.
sottoscrivere il predetto documento d’offerta, scaricato in formato .pdf; la sottoscrizione dovrà essere
effettuata tramite firma digitale - secondo le modalità di cui all’allegato Modalità tecniche per l’utilizzo della
Piattaforma Sintel - dal legale rappresentante del concorrente (o persona munita da comprovati poteri di firma
la cui procura deve essere allegata nella Documentazione Amministrativa).

Si rammenta che eventuali firme multiple su detto file pdf devono essere apposte come meglio esplicato nel
richiamato allegato “Modalità tecniche per l’utilizzo della Piattaforma Sintel”.
Si rammenta che il “Documento d’offerta” costituisce offerta e contiene elementi essenziali della medesima. Il file
scaricato non può pertanto essere modificato in quanto, le eventuali modifiche costituiscono variazione di
elementi essenziali;

L’Operatore Economico per concludere l’invio dell’offerta deve allegare a Sistema il “Documento d’offerta” in formato
pdf firmato digitalmente come sopra descritto.
È quindi necessario, a pena di esclusione, in quanto elemento essenziale dell’offerta, effettuare l’upload in Sintel del
“Documento d’offerta” debitamente firmato digitalmente. Tutte le informazioni in merito all’essenzialità del
“Documento d’offerta” e alle specifiche tecniche/procedurali sulle attività sono dettagliate nella schermata dello step
4 del percorso “Invia offerta” in Sintel, nonché nel documento allegato “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma
Sintel”
Qualora il concorrente sia costituito da associazione temporanea, o consorzio o GEIE o aggregazione tra imprese
aderenti al contratto di rete non ancora costituiti, il “Documento d’offerta” deve essere firmato digitalmente da tutti
i soggetti che costituiscono il concorrente, a pena di esclusione. La mancata sottoscrizione dell’offerta economica (da
parte della mandataria o anche di un solo mandante) non è sanabile mediante il soccorso istruttorio il quale, in virtù
dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, non può essere utilizzato per sanare le carenze degli elementi sostanziali
dell’offerta economica – tra i quali rientra la sottoscrizione.
Solo a seguito dell’upload di tale documento d’offerta in formato .pdf firmato digitalmente come richiesto, il
concorrente può passare allo step 5 “RIEPILOGO ED INVIO DELL’OFFERTA” del percorso “Invia offerta” per completare
la presentazione effettiva dell’offerta mediante la funzionalità “INVIA OFFERTA” che, si rammenta, deve avvenire entro
e non oltre il termine perentorio di presentazione delle offerte.
Al quinto step del percorso guidato “Invia offerta” l’operatore economico visualizza il riepilogo di tutte le informazioni
componenti la propria offerta. L’operatore economico, per concludere il percorso guidato ed inviare l’offerta, deve
cliccare l’apposito tasto “Invia offerta”. Sintel restituirà un messaggio a video dando evidenza del buon esito dell’invio
dell’offerta.
b1) ALLEGATO OFFERTA ECONOMICA
L’operatore economico deve allegare il "Modello AOE", debitamente compilato in ogni parte e firmato digitalmente,
con l’imposta di bollo da Euro 16,00 assolta.
Gli step precedenti del percorso “Invia offerta” per quanto correttamente completati e corredati dal salvataggio della
documentazione non consentono e non costituiscono l’effettivo invio dell’offerta. La documentazione caricata e salvata
permane infatti nello spazio telematico del concorrente e non è inviata al Sistema.

ATTENZIONE: VERIFICARE I CONTENUTI DELL’OFFERTA PRIMA DI PROCEDERE ALL’INVIO DELLA STESSA
Si precisa che è di fondamentale importanza verificare allo step 5 del percorso guidato “Invia offerta” tutte le informazioni
inserite nel percorso guidato stesso. È possibile ad es. aprire i singoli allegati inclusi nell’offerta, controllare i valori
dell’offerta economica e la correttezza delle informazioni riportate nel “documento d’offerta”.
Si precisa inoltre che, nel caso in cui l’offerta venga inviata e vengano successivamente individuati degli errori, è necessario
procedere ad inviare una nuova offerta che sostituisca tutti gli elementi della precedente (busta amministrativa, tecnica ed
economica).

3) RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORZI ORDINARI DI CONCORRENTI
I raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti sono ammessi ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii. se gli imprenditori partecipanti al raggruppamento ovvero gli imprenditori consorziati
siano in possesso dei requisiti di qualificazione ivi previsti. Ai sensi dell’art. 92, comma 2, del D.P.R.
207/2010 (raggruppamento di tipo orizzontale), come sostituito dall’art. 12, comma 9, della L. 23.5.2014 n.
80, i requisiti di qualificazione SOA devono essere posseduti dalla mandataria nella misura minima del 40%
dell’importo dei lavori; la restante percentuale è posseduta cumulativamente dalle mandanti ciascuna nella
misura minima del 10%; in ogni caso, la mandataria assume, in sede di offerta, i requisiti in misura
percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara.
Ai fini della qualificazione, sia la mandataria che le mandanti devono possedere i requisiti di qualificazione
ciascuna con riferimento alla propria specifica quota di partecipazione, nel rispetto di quanto disposto dall’art.
61, comma 2, del D.P.R. 207/2010. Tale quota dovrà essere indicata nel mandato conferito all’offerente
capogruppo ovvero, per i raggruppamenti non ancora costituiti, nell’impegno a conferire il predetto
mandato. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva

la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la
compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.
Per i raggruppamenti temporanei di tipo verticale i lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle
categorie scorporabili possono essere assunti anche da imprese riunite in raggruppamenti temporanei di tipo
orizzontale.
È consentita la presentazione di offerta da parte dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lettere d) ed e) del
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., anche se non ancora costituiti. In tal caso, deve essere redatto, in apposita dichiarazione
da unirsi alla documentazione di gara, l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori
conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di
offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei
mandanti. E’ vietata l’associazione in partecipazione. Salvo quanto previsto ai commi 18 e 19 art. 48, del
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti e dei
consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta.
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato
alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

4) AVVALIMENTO
Essendo la categoria prevalente OS12-B elencata al D.M. 10.11.2016 n. 248 (SIOSS), trattandosi di requisiti di
qualificazione per gli appalti di opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico
o di rilevante complessità tecnica, non è ammesso l’avvalimento ai sensi dell’art. 89 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i..
NON possono essere in ogni caso oggetto di avvalimento:








I requisiti concernenti le categorie di opere elencate al D.M. 10.11.2016 n. 248 (SIOSS), trattandosi di requisiti
di qualificazione per gli appalti di opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto
tecnologico o di rilevante complessità tecnica, (art. 89, comma 11);
i requisiti di carattere generale (art. 80);
i requisiti di idoneità professionale (art.83 comma 1 lettera a) e comma 3);
il requisito dell’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali di cui all’art. 212 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.
152»; (art. 89, comma 10);
i requisiti di qualificazione per gli appalti di lavori nel Settore dei Beni Culturali di cui alla parte II – titolo IV –
capo III del Codice (art. 146, comma 3);
la certificazione di qualità, ai soli fini della riduzione delle garanzie di cui agli artt. 93 e 103 del Codice.

TITOLO VII – SOCCORSO ISTRUTTORIO ED ESCLUSIONE DALLA GARA
La mancanza l’incompletezza sostanziale e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle
dichiarazioni o documentazioni precedenti, sarà gestita in base alla normativa vigente; in particolare,
la Stazione Appaltante procederà all’applicazione delle norme del soccorso istruttorio così come
previsto dall’art. 83 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.
La stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a sei giorni solari, perché siano rese,
integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono
rendere, a pena di esclusione.
Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la
stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente.
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.

Si precisa che le dichiarazioni previste al Titolo VI paragrafo 2) “Documentazione da presentarsi per la partecipazione
alla gara”, paragrafo 3) “Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti”
e paragrafo 4) “Avvalimento” dal presente disciplinare di gara sono essenziali.
Non possono partecipare alla medesima procedura gli operatori economici che si trovino, rispetto ad un altro
partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del
codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti
che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
La stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un
unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte
dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.
Ai sensi dell’art. 48, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. è vietata la partecipazione alla medesima gara
del consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e dei consorziati per i
quali il consorzio concorre; in caso di inosservanza di detto divieto, sono esclusi dalla gara sia il consorzio
che i consorziati e si applica l’art. 353 del codice penale.
Ai sensi dell’art. 48, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. è vietata la partecipazione alla medesima gara
del consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. dei consorziati per i quali il
consorzio concorre; in caso di inosservanza di detto divieto, sono esclusi dalla gara sia il consorzio che i
consorziati e si applica l’art. 353 del codice penale.

TITOLO VIII - MODALITA’ RELATIVE ALL’ESPLETAMENTO DELLA GARA ED ALLA AGGIUDICAZIONE
La gara è esperita ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con il criterio del minor prezzo,
inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara,
come previsto dall’art. 36, comma 9-bis, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., ed esclusione automatica delle offerte anomale
di cui all’art. 97, comma 8, del medesimo decreto.
Non sono ammesse offerte alla pari o in aumento rispetto all’importo a base d’appalto.
Il contratto verrà stipulato a misura.
Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici ed in particolare:
-

il D.Lgs. 18.4.2016 n. 50 e ss.mm.ii.;
il regolamento generale approvato con D.P.R. 5.10.2010 n. 207, parte II,capo I e titolo XI, capi I e II,
nonché gli allegati o le parti di allegato ivi richiamate, con l’esclusione dell’art.248;
il D.Lgs. 9.4.2008 n. 81 e ss.mm.ii.;
il D.M. 19.4.2000 n. 145 per quanto applicabile.

Non sono ammesse varianti salvo per i casi e con le modalità previste dal D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e dal
capitolato speciale d’appalto.
Alla data fissata per la gara, cioè alle ore 9.00 del 26.11.2021 la Stazione Appaltante dichiara aperta la
gara.

ATTENZIONE:

Alla luce della normativa relativa alle misure per il contenimento e la gestione dell'emergenza da Covid-19, che dispone:
"nell'ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni"
e considerato che la procedura è interamente gestita con sistema telematico mediante la piattaforma di e-procuremet AriaSintel, non sussistono ragioni ulteriori che giustifichino l’aumento potenziale del rischio di esposizione al contagio tanto per i
delegati degli operatori economici nonché per i componenti del seggio di gara e della pubblica amministrazione a cui
appartengono gli stessi. Ciò detto e richiamata anche la pacifica giurisprudenza amministrativa che si è espressa in merito alla
non necessità nell'ambito delle procedure telematiche di sedute pubbliche per l'apertura delle offerte (Consiglio di Stato, sez. III,
3 ottobre 2016, n. 4050; id., sez. III, 25 novembre 2016, n. 4990; Tar Sardegna 665/2017, TAR Veneto N. 00307/2018, Cons. Stato,
Sez. V, 21 novembre 2017, n. 5388), non sarà consentito a nessun operatore economico e relativi ausiliari recarsi presso la sede
della Stazione appaltante e tantomeno assistere in presenza alle operazioni di gara che saranno puntualmente registrate e
tracciate dalla piattaforma di e-procurement.

Procede quindi ad accedere alla piattaforma SINTEL per verificare la documentazione amministrativa ai fini
dell’ammissione dei concorrenti alla gara.
La Stazione Appaltante giudica, inappellabilmente, sulla validità dei documenti presentati dai
concorrenti e, nel caso di riscontrata irregolarità essenziale, anche di uno solo dei documenti
prodotti, esclude dalla gara qualsiasi concorrente, dopo l’applicazione della procedura di soccorso
istruttorio richiamato dal Titolo VII del presente disciplinare di gara.
Nel caso di ricorso alla predetta procedura di soccorso istruttorio, la gara proseguirà nella
conduzione in seduta pubblica nell’ora e nel giorno che saranno resi noti esclusivamente mediante
pubblicazione sul seguente indirizzo internet:
http://www.unionealpiorobiebresciane.gov.it/Pages/Bandi/pubblicazioni/digara/
Procede quindi, con le modalità di cui all’art. 97, comma 8, D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. all’esclusione automatica delle
offerte anomale.
Si precisa che, essendo la presente procedura indetta in modalità ordinaria, ai sensi dell’art. 60 del Codice, non opera
l’art. 1, comma 3, della Legge 11 settembre 2020, n. 120.
L’esclusione automatica non sarà esercitabile qualora il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a
dieci. In tale caso, le offerte che presentano un carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione sono
soggette a verifica di congruità da parte del responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 97, comma 5, del
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..
Il calcolo di cui ai commi 2, 2 bis e 2-ter è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.
In caso di offerte uguali, si procede all’aggiudicazione mediante sorteggio.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta
congrua e conveniente ai sensi dell’art. 95, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..
Le offerte inoltrate non possono essere ritirate e non è consentita, in sede di gara, la presentazione di altra
offerta.
La Stazione appaltante aggiudica i lavori all’operatore economico migliore offerente.
La Stazione appaltante procede tempestivamente alle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii., tramite la funzione “comunicazioni procedura” dell’applicativo SinTel”. In caso di
malfunzionamento o comunque di mancato recapito a causa dell’applicativo informatico, la Stazione Appaltante riterrà
assolti gli obblighi di comunicazione ex art. 98 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. tramite la pubblicazione delle informazioni
pertinenti sul profilo del committente all’indirizzo http://www.unionealpiorobiebresciane.gov.it/Pages/
/Bandi/pubblicazioni/digara/
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, le predette comunicazioni, effettuate alla capogruppo, per il
principio di solidarietà che sottende detti istituti, si intendono validamente effettuate anche nei confronti delle
imprese mandanti.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara o di prorogarne la data senza che i
concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo. La Stazione appaltante si riserva altresì la facoltà, in sede di
gara, di acquisire eventuali pareri legali o da parte di uffici competenti.
Qualora dovessero pervenire all’operatore economico concorrente comunicazioni concernenti il mutamento
delle modalità e/o dei tempi di espletamento della gara, essa è tenuta alla tempestiva verifica presso la
stazione appaltante.

Ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la stazione appaltante comunica ai non
aggiudicatari l’aggiudicazione, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni,
all’indirizzo di posta elettronica certificata indicata nella dichiarazione a corredo dell’offerta. In caso di
mancata od errata indicazione dei recapiti, la Stazione Appaltante riterrà assolti gli obblighi di comunicazione
ex art. 98 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. tramite la pubblicazione delle informazioni pertinenti sul profilo del
committente all’indirizzo http://www.unionealpiorobiebresciane.gov.it/Pages/Bandi/pubblicazioni/digara/.
L’aggiudicazione è immediatamente impegnativa per l’aggiudicatario, mentre per l’Ente appaltante diventa
tale a decorrere dalla data di stipula del contratto.
Gli offerenti hanno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta decorso il termine di 180 giorni dalla data
dell’aggiudicazione.
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo ed economico finanziario,
avverrà, ai sensi dell’art. 81 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. attraverso l’utilizzo del sistema AVCPass.
La consegna dei lavori potrà avvenire in via d’urgenza, in pendenza della stipula del contratto ed in conformità all’art.
5 comma 9 del D.M. 7 marzo 2018 n. 49 e comunque non oltre 10 giorni dalla data della stipula del contratto.
La consegna dei lavori dovrà avvenire entro 45 giorni dalla data della stipula del contratto.

TITOLO IX - DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARSI DA PARTE DELL’ AGGIUDICATARIO E
DISPOSIZIONI DA ATTUARSI PRIMA DELLA STIPULA DEL CONTRATTO
Il Contratto sarà stipulato con il Comune committente in cui verrà eseguita l’opera: Comune di Edolo (BS)
Qualora l’aggiudicazione sia stata effettuata nei confronti di un raggruppamento temporaneo o di un
consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituito, il relativo mandato e la connessa procura dovranno
essere presentati entro 10 giorni dall’aggiudicazione.
L’aggiudicatario, o la capogruppo, ha l’obbligo di costituire una garanzia fideiussoria definitiva, conforme alla
scheda tipo 1.2 del D.M. 19/01/2018 n. 31, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 del
medesimo decreto, pari al 10% dell’importo di contratto. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10
per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento;
ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al
20 per cento.
La garanzia fideiussoria definitiva è ridotta per i concorrenti che dimostrino di essere in possesso della
documentazione prevista dall’art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..
Nell’ipotesi in cui la Prefettura rilevi la sussistenza di cause ostative all’affidamento dell’appalto, ai sensi della
L. 13.9.1982 n. 646, la stazione appaltante non ratifica l’esito della gara e conseguentemente riapre la gara
in seduta pubblica, riprendendo la procedura dall’ultimo atto valido.
Il responsabile del procedimento e l’impresa appaltatrice, prima della stipula del contratto dovranno
concordemente verbalizzare il permanere delle condizioni che consentano l’immediata esecuzione dei lavori.
Entro 10 giorni dall’aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, l’appaltatore redige e
consegna all’Ente appaltante:

-

-

eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento, con la scheda delle lavorazioni
interferenti allegata, ove, nei casi previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii., vengano predisposti
dal committente;
un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento, con la scheda delle
lavorazioni interferenti allegata, quando non sia previsto dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii.;
un piano operativo di sicurezza previsto dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii..

Tali documenti, unitamente al Capitolato Speciale, formano parte integrante del contratto d’appalto. Le gravi
o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, previa formale costituzione in mora
dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. Il direttore di cantiere e il coordinatore della
sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, vigilano sull’osservanza dei
piani di sicurezza.
Nel caso in cui l’aggiudicatario non ottemperi nel termine di 10 giorni, dalla data di ricezione della richiesta,
alla costituzione della garanzia fideiussoria definitiva, viene attivata la procedura prevista dall’art. 103,
comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ed incamerata la garanzia provvisoria dandone comunicazione
all’Autorità.
Le società di cui all’art. 1 del D.P.C.M. 11.5.1991 n. 187 dovranno inoltre presentare, prima della stipula del
contratto, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in carta semplice ai sensi dell’art. 38, c. 3, del DPR
445/2000, circa la composizione societaria di cui all’articolo medesimo.
Sarà cura della Stazione appaltante accertare l’inesistenza di cause ostative alla stipula del contratto.
Nell’ipotesi in cui si riscontrino, in capo all’aggiudicatario, cause ostative alla stipula del contratto
conseguenti al procedimento di cui sopra, la stazione appaltante riapre, in seduta pubblica, la gara stessa,
riprendendo la procedura dall’ultimo atto valido.
In ogni caso, la stipula del contratto non potrà avvenire prima di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle
comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione efficace di cui al precedente titolo VI.
Ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. d) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la stazione appaltante comunica ai non
aggiudicatari la data di avvenuta stipulazione del contratto con l’aggiudicatario all’indirizzo di posta
elettronica certificata indicati in sede di presentazione dell’offerta.
La cauzione provvisoria di cui all’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. cessa automaticamente
qualora il contraente non risulti aggiudicatario, estinguendosi comunque ad ogni effetto trascorsi
trenta giorni dall’aggiudicazione.
L’appaltatore dovrà presentare, entro 10 giorni dall’aggiudicazione, una dichiarazione con la quale indica le
modalità di pagamento e designa le persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme
ricevute in acconto o a saldo anche per effetto di cessioni di credito preventivamente riconosciute dalla
stazione appaltante.

TITOLO X - CONDIZIONI D’APPALTO
Ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. n. 62/2013, l’appaltatore dovrà attenersi agli obblighi di condotta, per quanto
compatibili, previsti dal Codice di comportamento del Comune di Edolo (BS). L’inosservanza degli obblighi
previsti dal citato Codice, comporterà la risoluzione del contratto.
La stipulazione del contratto d’appalto deve aver luogo entro 90 giorni dalla data di aggiudicazione.
Quanto indicato e contenuto nel presente Bando-disciplinare di gara, prevale su eventuali incongruenze di cui al
Capitolato speciale d’appalto allegato al progetto.
Eventuali modifiche del contratto durante il periodo di efficacia, saranno ammesse in conformità all’art. 106 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i., per quanto attiene alle modifiche di cui al comma 1, lettera a), del medesimo articolo, si fa espresso
riferimento a quanto indicato al Capitolato Speciale d’Appalto allegato al progetto (reperibile tra la documentazione di
gara, a disposizione di tutti i concorrenti).

TITOLO XI - SUBAPPALTO
E’ ammesso il subappalto, nella misura massima del 50% della categoria prevalente (SIOS), in ottemperanza all’art. 105
comma 1 del D.lgs 50/2016.

TITOLO XII - CONTROVERSIE E MODALITA’ DI RICORSO
Salvo quanto previsto dall’art. 204 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per ogni controversia è competente il
giudice ordinario.
Il contratto non conterrà la clausola compromissoria di cui all’art. 209 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..
Il presente provvedimento è impugnabile unicamente mediante ricorso al Tribunale Amministrativo
competente entro 30 giorni, ai sensi della L. 1034/71 e dell’art. 204 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

TITOLO XI – RISERVATEZZA DEI DATI
In relazione ai dati personali (riferiti a “persona fisica”) trattati da parte dell’Unione delle Alpi Orobie Bresciane e del
Comune in cui si esegue la prestazione, ai sensi degli artt.13-14 del Reg.UE 2016/679, si informa che:
















titolare del trattamento dei dati è l’Unione Alpi Orobie Bresciane ed il Comune in cui si esegue l’opera
L’Unione Alpi Orobie Bresciane ed il Comune si possono avvalere, per il trattamento dei dati, di soggetti terzi
(individuati quali responsabili del trattamento) sulla base di un contratto od altro atto giuridico
i dati personali sono trattati per le finalità istituzionali assegnate all’Ente ed il trattamento è necessario per
l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri; gli uffici acquisiscono
unicamente i dati obbligatori per l’avvio e la conclusione della procedura di cui al presente bando
il trattamento avviene sia in forma cartacea/manuale che con strumenti elettronici/informatici
il trattamento viene svolto in osservanza di disposizioni di legge o di regolamento per adempiere agli obblighi ed
alle facoltà ivi previsti in capo agli enti locali
vengono trattati i dati indicati nel bando/avviso
non vengono adottati processi decisionali esclusivamente automatizzati (e pertanto senza intervento umano) che
comportino l’adozione di decisioni sulle persone
la comunicazione dei dati a terzi soggetti avviene sulla base di norme di legge o di regolamenti
i dati vengono conservati per la durata prevista dalla vigente normativa in materia di conservazione
dati/documenti cartacei/digitali della pubblica amministrazione
il mancato conferimento dei dati all’Unione possono comportare l’impossibilità alla partecipazione al bando
il trattamento dei dati è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel rispetto della riservatezza
degli stessi
gli interessati (ossia le persone fisiche cui si riferiscono i dati personali) hanno il diritto all’accesso ai dati, alla
rettifica, alla limitazione o opposizione al trattamento per motivi legittimi ed espressi, a presentare reclamo
all’Autorità Garante della privacy
la pubblicazione dei dati personali avviene nei casi e con i limiti previsti dalla vigente normativa

I DATI PERSONALI FORNITI SARANNO TRATTATI, AI SENSI DEL D.LGS. 30.6.2003 N. 196 E SS.MM.II.,
PER LE FINALITÀ E LE MODALITÀ PREVISTE DAL PRESENTE DISCIPLINARE DI GARA PER LO
SVOLGIMENTO DELL’EVENTUALE SUCCESSIVO RAPPORTO CONTRATTUALE.
IL PRESENTE AFFIDAMENTO È SOGGETTO
DI CUI ALL’ART. 23 DEL D.LGS. 33/2013.

AGLI

OBBLIGHI

DI

PUBBLICITÀ

SULLA

RETE

INTERNET

N.B.: SI INVITA IL CONCORRENTE A VOLER COMPILARE E SOTTOSCRIVERE QUANTO SEGUE:
-

DICHIARAZIONE RELATIVA ALLA “COMPOSIZIONE SOCIETARIA” AI SENSI DELL’ART. 1
DEL D.P.C.M. N. 187/1991, UTILIZZANDO L’ALLEGATO MODELLO (SOLO PER SOCIETA’
DI CAPITALI = spa – srl – soc. in accomandita per azioni – soc.coop. p.a o a r.l. – soc.
consortili p.a. o a r.l.).

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(geom. Fabio Albertoni)
(Documento f.to digitalmente)

Elenco degli Allegati pubblicati di seguito al disciplinare di gara:
-

Modello “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE”
Modello “DGUE” – in formato digitale
Modello “Dichiarazione integrativa al DGUE” – in formato digitale editabile
Modello “DICH COMPOS SOC “ - dichiarazione composizione societaria”
Modello “AOE” – allegato all’offerta
Elaborati Progettuali
Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma SinTel

