
 

 

Prot. n.  17528 del  1.12.2022           

COMUNE DI FRATTAMINORE (Provincia di Napoli)  

BANDO DI GARA - LAVORI (all. XIV, Parte I, lett. C) del Codice) 

1. Amministrazione aggiudicatrice: Ente appaltante: Comune di Frattaminore  

Provincia di Napoli - Via Di Vittorio, 21 - 80020 Frattaminore NA - Servizio 

Procedente: Lavori Pubblici - Italia Telefono +39 0815058255 pec: 

lavoripubblici.frattaminore@asmepec.it - Procedura di affidamento gestita da 

Servizio Appalti e Contratti  Tel. +39 0815058259-257 pec: 

tecnicoamministrativo.frattaminore@asmepec.it indirizzo internet 

www.comune.frattaminore.na.it sezione "Amministrazione Trasparente"  

2. Documenti di gara disponibili presso i seguenti indirizzi internet:  

https://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministr

ativa/amministrazione_trasparente/_campania/_frattaminore/110_ban_gar_co

n/020_att_amm_agg_pro/2022/Documenti_1669898411658/ 

/https://piattaforma.asmecomm.it 

3. Amministrazione pubblica locale 

5.  CPV: 45233141-9 - Lavori di manutenzione stradale - l'appalto non è 

suddiviso in lotti; 

6. Luogo principale di esecuzione dei lavori: ITF33; 

7. Descrizione dell'appalto: Lavori di riqualificazione urbana di via Giovanni 

XXIII, via Di Vittorio, piazza Umberto I, via P. Nenni e via Raffaello  e 

realizzazione di pista ciclabile” mediante procedura aperta con applicazione 

della cd “inversione procedimentale”. 

8. L'importo complessivo a base di gara è pari a € 476.784,4 

(quattrocentosettantaseimilasettecentoottantaquattro/40);  

mailto:i.frattaminore@asmepec.it
http://www.comune.frattaminore.na.it/index.php
https://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_campania/_frattaminore/110_ban_gar_con/020_att_amm_agg_pro/2022/Documenti_1669898411658/
https://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_campania/_frattaminore/110_ban_gar_con/020_att_amm_agg_pro/2022/Documenti_1669898411658/
https://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_campania/_frattaminore/110_ban_gar_con/020_att_amm_agg_pro/2022/Documenti_1669898411658/
https://piattaforma.asmecomm.it/


 

 

9. No varianti; 

9. Termine di esecuzione: 250 (duecentocinquanta) giorni n.c.c. a decorrere 

dal verbale di consegna 

10. Condizioni di partecipazione: si rimanda al disciplinare di gara; 

11. Procedura telematica aperta sulla piattaforma Asmecomm; 

18. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso con esclusione automatica 

offerte anomale; 

19. Termine ultimo per la ricezione delle offerte:  19/12/2022 ore 12:00 

20. Indirizzo al quale trasmettere le offerte: vedi disciplinare di gara 

21. a) l'offerente è vincolato alla propria offerta per 180 giorni; 

b) data, ora e luogo della prima seduta pubblica per esame offerte 

economiche-  Frattaminore 20/12/2022 ore 10:00 

c) è ammesso un rappresentante per concorrente; 

22. Lingua utilizzabile nelle offerte: italiana; 

23. E' obbligatoria la fatturazione elettronica; 

24 L'appalto è finanziato con fondi concesso dalla Città Metropolitana di 

Napoli; 

25. Organismo responsabile delle procedure di ricorso Tribunale 

Amministrativo Regionale 80133 Napoli (NA) Italia - Piazza Municipio, 64 

Presentazione di ricorso: nei termini e secondo le vigenti disposizioni di legge 

(termini di cui all'art. 120, c. 5, del D. Lgs. 2.7.2010, n. 104) 

28. Non rientra 

30. Altre informazioni: Il presente appalto è sottoposto agli obblighi e 

clausole del Protocollo d'intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di 

infiltrazione criminale nell'economia legale" sottoscritto tra il Prefetto di 



 

 

Napoli, il Sindaco della Città Metropolitana e di Napoli e il Presidente della 

Camera di Commercio Industria agricoltura e Artigianato di Napoli, preso 

d'atto con deliberazione di G.C. n. 76 del 24.6.2021; Codice CIG 

9518436DDC 

Responsabile unico del procedimento art.31 del Codice: Ing. Antonio Chirico 

             IL RESPONSABILE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 

             F.to digitalmente           (Dr. Simeone Lupoli)  

Firmato digitalmente da:
LUPOLI SIMEONE
RESPONSABILE DI SERVIZI
Firmato il 01/12/2022 15:38
Seriale Certificato: 453085
Valido dal 20/05/2021 al 20/05/2024
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA



Pagina 1 di 41 

 

                         

C.A.P. : 80020                                                                                                                             P.I. : 01251551212 

 
 
 
 
 
 
 

Disciplinare di gara 
allegato al bando prot. n. 17528 del  1.12.2022                                    

 
 

 
 
 
 

GARA PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’APPALTO 
DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIA 

GIOVANNI XXIII, VIA DI VITTORIO, PIAZZA UMBERTO I, VIA 
P. NENNI E VIA RAFFAELLO E REALIZZAZIONE DI PISTA 

CICLABILE 
 
 

CIG 9518436DDC 
   CUP: E89J19000200003 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

  COMUNE DI FRATTAMINORE 
  (Provincia di Napoli) 

 
 

 



Pagina 2 di 41 

 

 

DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO .......................................................................... 4 

0.1 PIATTAFORMA TELEMATICA. UTILIZZO E FUNZIONAMENTO ................................................ 4 

0.1.1 PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE - GESTORE DEL SISTEMA .............. 4 

0.1.2 PROCEDURA DI REGISTRAZIONE ALLA PIATTAFORMA .................................................. 4 

1. PREMESSE ............................................................................................................................................. 4 

2.   DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI. ........................................ 5 

2.1 DOCUMENTI DI GARA .................................................................................................................. 5 

2.2  CHIARIMENTI ................................................................................................................................ 5 

2.3  COMUNICAZIONI .......................................................................................................................... 6 

3.   OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI .......................................... 7 

4.   DURATA DELL’APPALTO, REVISIONE PREZZI ............................................................................. 8 

4.1  DURATA E PENALI ....................................................................................................................... 8 

4.2  REVISIONE PREZZI ....................................................................................................................... 8 

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI 

PARTECIPAZIONE ................................................................................................................................ 9 

6. REQUISITI GENERALI ....................................................................................................................... 10 

7.   REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA ..................................................................................... 11 

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ ............................................................................................................. 11 

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA – TECNICHE E 

PROFESSIONALI. ................................................................................................................................ 11 

7.3 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, 

AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE ............................................................................... 12 

7.4 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I 

CONSORZI STABILI ........................................................................................................................... 12 

8. AVVALIMENTO .................................................................................................................................. 12 

9. SUBAPPALTO. ..................................................................................................................................... 13 

10.  GARANZIA PROVVISORIA ............................................................................................................... 13 

11.  SOPRALLUOGO .................................................................................................................................. 16 

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC. ...................................................... 16 

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI 

DI GARA ............................................................................................................................................... 16 

13.1. AVVERTENZE: ........................................................................................................................... 17 

13.2. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE .......................................................... 17 

13.3 TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA  TIMING DI GARA ....................... 20 

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO ............................................................................................................... 21 

15. CONTENUTO E DEPOSITO DELLA BUSTA TELEMATICA DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA ............................................................................................................................ 22 

15.1  DOMANDA DI PARTECIPAZIONE…………………………………………………………...22 

15.1.a  Imposta di bollo .......................................................................................................................... 23 

15.2 DGUE (DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO) ............................................................. 24 

15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO ............................ 24 

15.3.1  Dichiarazioni integrative ............................................................................................................ 24 

15.3.2  Documentazione a corredo ......................................................................................................... 27 



Pagina 3 di 41 

 

15.3.2.a DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER GLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL 

CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL’ARTICOLO 186 

BIS DEL R.D. 16 MARZO 1942, N. 267 .............................................................................................. 28 

15.3.2.b DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO: ....................................................... 28 

15.3.3  DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI. 29 

15.3.4 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA BUSTA TELEMATICA A - 

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA ...................................................................................... 30 

16.  MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA BUSTA TELEMATICA B OFFERTA ECONOMICA 

- .............................................................................................................................................................. 31 

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE..................................................................................................... 33 

18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA. ....................................................................................... 33 

19. APERTURA DELLA BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA ............................................................ 33 

20. OFFERTE ANORMALMENTE BASSE. ............................................................................................. 34 

21. FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA PROVVISORIA . ........................................................... 34 

22. APERTURA DELLA BUSTA TELEMATICA DOCUMENTAZIONE AMMNINISTRATIVA E 

VERIFICA. ............................................................................................................................................ 35 

23. GRADUATORIA DEFINITIVA – CONSOLIDAMENTO DELLA GRADUATORIA ..................... 35 

24. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO ........................................ 36 

25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI ................................ 37 

26. CODICE DI COMPORTAMENTO ...................................................................................................... 37 

27.  ACCESSO AGLI ATTI ......................................................................................................................... 38 

28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE .......................................................................................... 38 

29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ......................................................................................... 38 

30. DISPOSIZIONI INTEGRATIVE IN APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO DI INTESA. .............. 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Pagina 4 di 41 

 

DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO 
 

Stazione appaltante: Comune di Frattaminore Provincia di Napoli - Via Di Vittorio, 21 - 80020 
Frattaminore NA 

Sito Internet: http://www.comune.frattaminore.na.it  

VII Settore Tecnico Amministrativo - Servizio Appalti e Contratti 

Responsabile della Procedura di Affidamento: Dott. Simeone Lupoli 

Tel.: +39 0815058259-257 

E-mail: simeone.lupoli@comune.frattaminore.na.it 

Posta Elettronica Certificata (PEC): tecnicoamministrativo.frattaminore@asmepec.it  

Servizio Procedente: IV Settore Lavori Pubblici 
R.U.P. Ing. Antonio Chirico 

Tel.: +39 0815058255 

E-mail: antoniochirico.frattaminore@comune.frattaminore.na.it 
Posta Elettronica Certificata (PEC): lavoripubblici.frattaminore@asmepec.it  

0.1  PIATTAFORMA TELEMATICA. UTILIZZO E FUNZIONAMENTO 

0.1.1 PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE - GESTORE DEL SISTEMA 
La presente procedura aperta è interamente gestita tramite sistema informatico per le procedure 
Telematiche di acquisto (di seguito Piattaforma) accessibile all’indirizzo 
https://piattaforma.asmecomm.it e gestito da Studio AMICA SRL s.r.l. da San Donaci (BR), di cui ci si 
avvale per le operazioni di gara, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016. 
Per emergenze o altre informazioni relative al funzionamento del Sistema, non diversamente acquisibili, 
è possibile accedere all’Help Desk: (+39) 02 40 031280 o all’indirizzo assistenza@tuttogare.it recapito 
telefonico: 800 955054 oppure assistenza@asmecomm.it Attivo dal lunedì al venerdì dalle 09 alle 14 e dalle 
14:30 alle 17:30 

0.1.2 PROCEDURA DI REGISTRAZIONE ALLA PIATTAFORMA 
Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara sono tenuti a registrarsi al seguente 
indirizzo: https://piattaforma.asmecomm.it, accedendo dall’apposita area “Registrazione operatori 
economici” e compilando i campi richiesti in fase di iscrizione, secondo le regole tecniche ivi 
pubblicate.  
Al termine della procedura, dopo aver salvato con successo, il sistema avvertirà che per continuare è 
necessario confermare l’iscrizione; sarà, quindi, inviato un messaggio con la procedura di conferma alla 
casella PEC indicata in fase di registrazione.  
Nel messaggio ricevuto sarà presente un link; cliccando o incollandolo nella barra del proprio browser e 
premendo “invio”, si avrà un messaggio di: conferma avvenuta con successo”.  
Si informa che, una volta ricevuto, il link sarà valido per le successive 48 ore. 

1. PREMESSE 
 

Con determinazione n. 42 del 28.11.2022  R.G. n. 735, assunta dal Responsabile del IV Settore – Lavori 

Pubblici, e  con determinazione n. 53 del 1.12.2022 n. 756 R.G., adottata dal Responsabile del Servizio 

Appalti e Contratti,  il Comune di Frattaminore ha determinato di affidare l’appalto dei “Lavori di 

riqualificazione urbana di via Giovanni XXIII , via Di Vittorio, piazza Umberto I, via P. Nenni e via Raffaello  e 

realizzazione di pista ciclabile” -  

L’affidamento avverrà mediante procedura aperta telematica ai sensi dell’art. 60, commi 1) e 3), del D. 

Lgs. 50/2016 e s.m.i., con l’applicazione del criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9 

bis), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., e con l’esclusione automatica delle offerte che presentino una 

http://www.comune.frattaminore.na.it/
mailto:tecnicoamministrativo.frattaminore@asmepec.it
mailto:lavoripubblici.frattaminore@asmepec.it
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percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, ai sensi dell’art. 97, comma 8), del D. Lgs. 

50/2016 e s.m.i., individuata ai sensi dei commi 2), 2-bis) e 2-ter) del medesimo D. Lgs.  

Con le predette Determinazioni, inoltre, la Stazione Appaltante ha deliberato che lo svolgimento delle 

attività di gara sia espletato avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 133, comma 8), del D. Lgs. 

50/2016 e s.m.i., ovvero di procedere all’apertura delle Offerte Economiche prima della verifica 

dell'idoneità degli offerenti (c.d. «inversione procedimentale»). 
 
Il Responsabile Unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è il Responsabile del Servizio 

Lavori Pubblici, Ing. Antonio Chirico. 

Il Responsabile della procedura di gara è il Responsabile del Servizio Appalti e Contratti, Dr. Simeone 

Lupoli. 

Il direttore dei lavori è l’Ing. Ferdinando Di Girolamo. 

2.  DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI. 

2.1 DOCUMENTI DI GARA 
 

La documentazione di gara comprende: 

1. Progetto, ai sensi dell’art. 23, comma 8), del Codice dei Contratti e art. 33 del D.P.R. 207/2010, 

con i contenuti ivi previsti e, in particolare comprensivo dei seguenti documenti: 

- Elaborati di cui al progetto esecutivo in esame, come approvato con deliberazione di G.C. n. 

70 del 20.5.2022 e riapprovato, ad invarianza di spesa, con deliberazione di G.C. n. 143 del 

6.10.2022, tra cui capitolato speciale di appalto, schema di contratto; 

2. Bando di gara; 

3. Estratto del bando di gara; 

4. Disciplinare di gara e modulistica; 

5. Mod. C per assolvimento imposta di bollo; 

6. "Protocollo d'intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale nell'economia legale" 

sottoscritto tra il Prefetto di Napoli, il Sindaco della Città Metropolitana e di Napoli e il 

Presidente della Camera di Commercio Industria agricoltura e Artigianato di Napoli, preso d'atto 

con deliberazione di G.C. n. 76 del 24.6.2021; 

La documentazione di gara è disponibile con accesso libero e gratuito sui siti internet: 

http://www.comune.frattaminore.na.it  
 

https://piattaforma.asmecomm.it 

2.2  CHIARIMENTI 
 

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana in forma scritta 

ed inviate utilizzando quale unico mezzo la piattaforma telematica, utilizzando il tasto “Formula 

quesito” che l’operatore economico visualizza all’interno del pannello di gara, entro e non oltre il 

termine del 12/12/2022 - ore 12:00. 

Formula Quesito: consente all’Operatore Economico di inoltrare richieste di chiarimenti direttamente 

alla Stazione Appaltante. Dopo aver formulato la domanda e cliccato su Invia quesito, l’Operatore 

Economico riceverà una Pec di ricevuta della avvenuta consegna da parte dell’Ente. La risposta al 

quesito perverrà all’Operatore Economico richiedente tramite Posta Elettronica Certificata. L’Elenco 

dei Chiarimenti sarà visualizzabile nella medesima schermata relativa ai dettagli della gara in oggetto. 

http://www.comune.frattaminore.na.it/
https://piattaforma.asmecomm.it/
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Non saranno accettati quesiti formulati diversamente da quanto indicato al punto precedente e/o 

pervenuti oltre il termine su indicato e/o inviati e/o pervenuti ad indirizzi diversi da quelli su indicati 

anche se appartenenti alla Stazione Appaltante 

Ai sensi dell’art. 74, comma 4, del Codice, sempre che siano state avanzate in tempo utile, le domande e 

le relative risposte saranno pubblicate, in forma anonima, esclusivamente all'indirizzo internet 

https://piattaforma.asmecomm.it/gare/id10934-dettagli almeno sei giorni prima della scadenza della 

presentazione delle offerte, salvo abbreviazione dei termini per motivi di urgenza. 

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

presente procedura saranno altresì pubblicate in forma anonima all’indirizzo internet 

www.comune.frattaminore.na.it (AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE- Bandi di gara e 

contratti). 

Eventuali modifiche dell'indirizzo di posta elettronica certificata dei candidati dovranno essere 

tempestivamente aggiornate sul Sistema nel Profilo, diversamente la Stazione Appaltante 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 resa a tutti gli operatori economici 

raggruppati, aggregati o consorziati e a tutti gli operatori economici ausiliari. 

Le precisazioni ed i chiarimenti pubblicati, anche su iniziativa della Stazione Appaltante, costituiranno 

chiarimento del presente Disciplinare, vincolante per la Stazione Appaltante e per tutti i Concorrenti. 
 
Il Gestore della Piattaforma e la Stazione Appaltante non potranno essere considerati responsabili della 

mancata conoscenza, da parte dei concorrenti, di: 
 
- clausole/condizioni contenute nel disciplinare di gara e negli altri documenti complementari, 
 
- rettifiche, precisazioni e informazioni complementari, che siano pubblicate ai predetti link. 

2.3  COMUNICAZIONI 
 
Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di registrazione 

alla Piattaforma telematica Asmecomm, l’indirizzo PEC.  

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare: 

a) le comunicazioni della Stazione Appaltante agli operatori economici, in tutti i casi previsti dalla 

normativa o dal presente disciplinare, si intendono validamente ed efficacemente effettuate se rese 

all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato dall’operatore in sede di registrazione sulla 

Piattaforma, che hanno valore di notifica. Rimane comunque onere del concorrente verificare il sito 

fino al termine di presentazione delle offerte e durante tutto il corso della 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 

b) 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.  

c) in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2) lett. b) e c), del Codice dei Contratti, la 

comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.  

d) in caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli 

Operatori economici ausiliari.  

http://www.comune.capodrise.caserta/
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e) in caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti i 

subappaltatori indicati.  

f) le comunicazioni della Stazione Appaltante agli operatori economici in merito alle successive sedute 

pubbliche del Seggio di Gara sono effettuate con almeno un giorno di anticipo. 

3.  OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI 
 

L’affidamento dei “Lavori di riqualificazione urbana di via Giovanni XXIII , via Di Vittorio, piazza Umberto I, 

via P. Nenni e via Raffaello  e realizzazione di pista ciclabile”, ai sensi dell’art. 51, comma 1), del Codice dei 

Contratti, è costituito da un unico lotto, giusta Determinazione a contrarre n. 42-735 del 28.11.2022.  
 
Tabella n. 1 – Lavorazioni di cui si compone l’intervento 
 
Quantitativo o entità totale (IVA esclusa): € 476.784,41 di cui: 

1) IMPORTI SOGGETTI A RIBASSO € 462.781,12 di cui: 

2) IMPORTI NON SOGGETTI A RIBASSO  

2.a) € 14.003,29 Oneri della sicurezza aggiuntivi  

Lavorazioni Cat. 

Qualificazione 

obbligatoria 

(si/no) 

Importo 

€uro 
Class % 

Indicazioni speciali ai fini della 

gara 

Prevalente/ 

Scorporabile 

Subappaltabile 

40% (vedi par.9 ) 
STRADE, AUTOSTRADE, 

PONTI, VIADOTTI, 

FERROVIE, LINEE 

TRANVIARIE, 

METROPOLITANE, 

FUNICOLARI, E PISTE 

AEROPORTUALI, E 

RELATIVE OPERE 

COMPLEMENTARI 

OG 3 SI 476.784,41 II 100 Prevalente 

Nei limiti del 40% 

dell’importo della 

categoria 

 

TOTALE € 476.784,41  100,00 % 40% 
 

  
L’importo complessivo presunto dell’affidamento dei “Lavori di riqualificazione urbana di via Giovanni 

XXIII , via Di Vittorio, piazza Umberto I, via P. Nenni e via Raffaello  e realizzazione di pista ciclabile” è pari a € 

476.784,41, di cui € 462.781,12 per lavori a misura posti a base di gara e soggetti a ribasso, ed € 

14.003,29 per oneri della sicurezza indiretti non soggetti a ribasso.  

Ai sensi dell’art. 23, comma 16), e dell’art. 95, comma 10), del Codice dei Contratti, la Stazione Appaltante ha 

stimato nell’importo a base di gara soggetto a ribasso (€ 462.781,12) per l’affidamento dei lavori in oggetto, l’ammontare 

dei costi della manodopera pari a €. 54.702,20 e oneri aziendali interni della sicurezza pari a € 

3.118,56  

Come disposto al Cap. 2, art. 17, del Capitolato speciale di appalto, l'Appaltatore avrà diritto a 

pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle 

prescritte ritenute, raggiunga la cifra di Euro 150.000,00. Si specifica al riguardo del finanziamento 

dell'opera quanto segue. 

- L'intervento è inserito nel piano strategico della Città Metropolitana di Napoli così come indicato 

nelle “Linee di indirizzo per la predisposizione del Piano Strategico metropolitano triennale e 

identificazione delle Zone Omogenee” approvate dal consiglio metropolitano della Città 

Metropolitana di Napoli con deliberazione n. 184 del 27.11.2018. 

- Con delibera del Sindaco Metropolitano n. 291 del 22.11.2019 si è preso atto del formale consenso 

espresso dai Comuni, convenuti in sede di Conferenza del 15.11.2019, sullo schema di Accordo di 
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Programma che regola rapporti tra la Città Metropolitana ed i Comuni per l’attuazione dei progetti 

inseriti nel Parco Progetti di cui all’Allegato B della delibera del Consiglio Metropolitano n. 352 del 

27.11.2019; 

- Con decreto del Sindaco Metropolitano n. 762 del 12.12.2019 è stato approvato il suddetto Accordo 

di Programma, sottoscritto dai legali rappresentanti degli 84 Comuni beneficiari, per l’attuazione dei 

progetti elencati nell’allegato B del medesimo Accordo e per i quali è stata emessa la dichiarazione di 

ammissibilità al finanziamento sottoscritta dal Coordinatore dell’Area Tecnica Edilizia Istituzionale 

Mobilità e Viabilità;  

- Con determinazione dirigenziale della Direzione Pianificazione Strategica e Politiche Comunitarie n. 

9616 del 19.12.2019 è stato preso atto del riferito Accordo di Programma approvato con  il citato 

decreto del Sindaco Metropolitano n. 762/2019 ed è stato  concesso il finanziamento di € 

610.000,00 per l'esecuzione dei lavori di riqualificazione urbana di via Giovanni XXIII e via Di Vittorio 

e realizzazione di pista ciclabile. 

- In data 04.02.2020 è stata sottoscritta la convenzione, trasmessa all’Amministrazione Provinciale di 

Napoli in pari data e protocollata al n. 1556, disciplinante, fra l'altro, le modalità di erogazione dei 

relativi fondi.  

Gli operatori economici partecipanti alla procedura sono edotti pertanto che in caso di 

aggiudicazione i pagamenti relativi all’esecuzione dei lavori saranno effettuati ad avvenuto 

accredito del relativo contributo da parte della Città Metropolitana di Napoli, rinunciando fin 

d’ora a qualsiasi pretesa (contrattuale, precontrattuale, indennitaria, risarcitoria o comunque 

denominata) in caso di mancata e/o ritardata erogazione  del finanziamento da parte della 

Città Metropolitana di Napoli 

Il progetto è stato verificato e validato in data 11.5.2022 prot. n. 7292. Il contratto è soggetto agli 

obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della l. 13 agosto 2010, n. 136.   

Resta fermo che il concorrente dovrà indicare, a pena di esclusione, nella dichiarazione  di Offerta 

Economica i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e 

sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D. Lgs. 50/2016 e smi e i costi della 

manodopera. 

4.  DURATA DELL’APPALTO, REVISIONE PREZZI 

4.1  DURATA E PENALI 
 

La durata dell’appalto è di 250 (duecentocinquanta) giorni naturali e consecutivi (cfr art. 10 del 

Capitolato Speciale d’Appalto)  dalla data di consegna. 

In caso di maggior tempo impiegato dall’“Appaltatore” nell’ultimazione dei lavori, qualora non 

giustificato da sospensioni ordinate dal Direttore dei Lavori ovvero da proroghe concesse, è applicata 

una penale, ai sensi dell’art. 14 del Capitolato Speciale d’Appalto. 

4.2  REVISIONE PREZZI 
 

E’ prevista la revisione dei prezzi ai sensi dell’articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4, 

come convertito nella L. n. 25 del 28/03/2022, e dell’articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, 
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del D.Lgs. n.50/2016 così come specificato nell’art. 26 del Capitolato speciale, ove ne ricorrano le 

condizioni. 

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI 
PARTECIPAZIONE  
 

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in 

forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei 

requisiti prescritti dai successivi articoli. 
 
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 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 (nel prosieguo, 

aggregazione di imprese di rete). 
 
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di 

concorrenti, di partecipare anche in forma individuale. 
 
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche 

in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la 

medesima gara, in forma singola o associata. 
 
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di 

offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; le consorziate designate dal consorzio per 

l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per 

l’esecuzione. Qualora il consorziato designato sia, invece, a sua volta, un consorzio di cui all’articolo 45, 

comma 2, lettera b), è tenuto anch’esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre. 

A tutti i consorziati designati è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara (ogni lotto 

è considerato singola gara); in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il 

consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.  

In caso di consorzio che partecipi all’interno di un’ATI, il consorzio deve dichiarare sia il ruolo che 

occupa all’interno del raggruppamento sia dichiarare i dati richiesti dagli atti di gara in merito alla 

partecipazione da parte di consorzi.  

Relativamente ai consorzi ordinari, la partecipazione deve avvenire sempre per tutte le imprese 

consorziate e sulla base dei requisiti di partecipazione posseduti da queste.  

Nell’ipotesi di partecipazione da parte di consorzi ordinari costituiti in forma di società consortile ai 

sensi dell’art.2615ter codice civile si applica la disciplina prevista per le ATI costituite. 

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, 

rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In 

particolare: 
 

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e 

soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo 

dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi 

requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la 

partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; 
 

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva 

di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a 

mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei 

requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a 
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presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. 

L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla 

gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; 
 

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza 

ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti 

di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento 

costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione 

ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). 
 
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel 

contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello 

stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 

del 23 aprile 2013). 
 
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto 

anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle 

forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete. 
 
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività 

giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata 

di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di 

mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante 

mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di 

partecipazione. 
 
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo 

con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di 

mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura 

concorsuale. 

6.  REQUISITI GENERALI 
 

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui 

all’articolo 80 del Codice. In caso di partecipazione di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) 

e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei 

confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici. 

Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al 

momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità 

di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera i), del Codice. 

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’articolo 

53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di 

dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l’amministrazione affidante negli ultimi tre anni.  
  
Il Comune di Frattaminore con deliberazione di G.C. n. 76 del 24.6.2021 ha preso atto del "Protocollo 

d'intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale nell'economia legale" sottoscritto tra il 

Prefetto di Napoli, il Sindaco della Città Metropolitana e di Napoli e il Presidente della Camera di 

Commercio Industria agricoltura e Artigianato di Napoli, che si intende qui richiamato e applicato alla 

procedura in oggetto. 
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La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità costituisce 

causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 190/2012. 

7.  REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA 
 

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi 

seguenti.  

Come disposto, fra l’altro, dalla delibera dell’ANAC numero 464 del 27 luglio 2022, pubblicata nella 

Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 249 del 24 ottobre 2022 e recante “Adozione del provvedimento di 

attuazione dell’articolo 81, comma 2, del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, d’intesa con il Ministero delle 

infrastrutture e della mobilità sostenibili e con l’Agenzia per l’Italia Digitale”,  
 
a) la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico- 

finanziario comprovabili mediante i documenti indicati all’articolo 5 della stessa delibera avviene, ai 

sensi dell’articolo 81, comma 1, del Codice e della delibera attuativa, attraverso l’utilizzo della 

BDNCP (Banca dati nazionale contratti pubblici) gestita dall’Autorità e, nello specifico, mediante il 

FVOE (fascicolo virtuale delll’operatore economico); 

b) tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al 

sistema accedendo all’apposito link sul Portale dell’Autorità (Servizi ad accesso riservato – FVOE) 

secondo le istruzioni ivi contenute; 

Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione 

richiesta dal presente disciplinare. 
 

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ 
 

Costituiscono requisiti di idoneità: 
 

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure 

nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto 

della presente procedura di gara. 

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, 

comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale 

è stabilito. 

Per la comprova del requisito di cui al punto 7.1 la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti 

in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli 

elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. 
  
È facoltà dell’operatore economico allegare all’istanza di partecipazione i documenti attestanti a 

comprovare le suddette iscrizioni. 

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA – TECNICHE E PROFESSIONALI. 
 
a) possesso di attestazione di qualificazione rilasciata da una S.O.A. regolarmente autorizzata, in 

corso di validità, ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs. 50/2016 per la categoria OG3 Classe II o superiore;, 

da dichiarare nel DGUE nella parte II: Informazioni sull'operatore economico Iscrizione SOA o 

Sistemi di Qualificazione art. 134. 
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7.3 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, 
AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE    
I soggetti di cui all’articolo 45 comma 2, lettera d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di 

partecipazione nei termini di seguito indicati.  

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i 

raggruppamenti temporanei. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di 

attività esecutive riveste il ruolo di capofila che è assimilata alla mandataria. 

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, 

nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazione di retisti, i relativi requisiti di 

partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.  

Il requisito relativo all’iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane di 

cui alla lettera a) deve essere posseduto: 

a. da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal 

GEIE medesimo; 

b. da ciascun componente dell’aggregazione di rete nonché dall’organo comune nel caso in cui 

questi abbia soggettività giuridica. 

Il requisito relativo al punto 7.2 deve essere posseduto: 

a. dal raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché GEIE medesimo nel 

complesso; 

7.4 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I 
CONSORZI STABILI  

I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di 

partecipazione nei termini di seguito indicati. 

Il requisito relativo all’iscrizione nel registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese Artigiane di 

cui al punto 7.1, lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori. 

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale punto 7.2., ai sensi 

dell’art. 47 del Codice , devono essere posseduti: 

a. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio 

medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera 

nonché all’organico medio annuo che sono computati cumulativamente in capo al consorzio 

ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;  

b. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, 

oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate i quali vengono computati 

cumulativamente in capo al consorzio. 

8.  AVVALIMENTO 
 

Il concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico 

professionale di cui al punto 7.2 anche mediante ricorso all’avvalimento.  

L’avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di 

concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall’articolo 163 del regio 

decreto 16 marzo 1942, n. 267. 
 
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità  di cui 

al punto 7.1. 

L’ausiliaria deve: 
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a) possedere i requisiti previsti dall’articolo 7 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di 

avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;  

b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l’obbligo verso il concorrente e verso la 

stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di 

cui è carente il concorrente. 

Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico-

finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane. 

Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie. 

A pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e 

che partecipino alla medesima gara 

Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in 

relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 

Qualora per l’ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di selezione, 

il concorrente sostituisce l’impresa ausiliaria entro dieci giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta 

da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per 

l’avvalimento.  

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliaria o del 

contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con 

documenti di data certa, anteriore al termine di scadenza di presentazione dell’offerta. 

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle 

risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. 

9.  SUBAPPALTO. 
 

A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 106, comma 1, lettera d) del Codice, il 

contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni 

o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative 

al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera. 

Il concorrente indica all’atto dell’offerta, nell’apposita sezione del DGUE ovvero nell’ambito della 

documentazione amministrativa, i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in 

cottimo nei limiti del 40% dell’importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto 

dall’art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. 

I soggetti affidatari dei contratti di cui al codice dei contratti  possono affidare in subappalto le opere o 

i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante 

purché: 

a) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e non sussistano a suo carico i motivi di 

esclusione di cui all’articolo 80 dello stesso Codice; 

b) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti 

di servizi e forniture che si intende subappaltare; 

L’aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante 

dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.  

10. GARANZIA PROVVISORIA 
 

L’offerta è corredata a pena di esclusione da: 
 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#080
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1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base 

dell’appalto e precisamente euro € 9.35,69 - Si applicano le riduzioni di cui all’articolo 93, comma 7 

del Codice; 

2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di 

cui all’articolo 93, comma 3, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia 

provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale 

dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai 

raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. 
 
Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del 

contratto dopo l’aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di 

informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 

159, nonché le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento, ai sensi dell’art. 89, comma 1 

del Codice. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti 

generali e speciali e la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del 

contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 

89, comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria.  

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:  

a.  cauzione costituita presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate, 

a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice, esclusivamente con bonifico o con 

altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente (così introdotto 

dall’art. 29, comma 1, del decreto-legge n. 73 del 2022) e quindi versamento mediante bonifico bancario in 

favore di Tesoreria Comunale Frattaminore, attualmente gestita da SOGERT s.p.a. – Via  Tenente Di 

Lorenzo, 20/22 – 81030 Orta di Atella (CE),  codice: IBAN IT04L0101040351100000002485; con la 

seguente causale: “Cauzione provvisoria per partecipazione a gara di appalto per l’affidamento del servizio di 

refezione scolastica biologica e sostenibile nelle scuole statali di infanzia del territorio comunale - triennio scolastico 

2022/2023 –2023/2024 – 2024/2025”; in tal caso, dovrà essere presentata a Sistema una copia in 

formato elettronico del versamento con indicazione del codice IBAN del soggetto che ha operato il 

versamento stesso; 

b) da fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che: risponde ai 

requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da un 

intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 

1993, n. 385; svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie; è sottoposta a 

revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del 

decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; ha i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente 

normativa bancaria assicurativa rispondano ai requisiti di cui all’articolo 93, comma 3 del Codice. Gli 

operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare 

che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai 

seguenti siti internet: 

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html 

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/ 

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non- 
legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf 

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp 

N.B.: Si raccomanda di prendere visione del documento denominato “Garanzie finanziarie:  
suggerimenti per le pubbliche amministrazioni e altri beneficiari” al seguente link: 
https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Comunicazione/News/_news?id=59f5bfef0a

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1993_0385.htm#107
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1993_0385.htm#107
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-%20legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-%20legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp
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7780426d0ea4bcb3f2f6d6 al fine di evitare di accettare polizze false e/o irregolari perché emesse da 
soggetti non legittimati. 

La garanzia fideiussoria deve: 

a) contenere espressa menzione dell’oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione 

appaltante); 

b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento 

temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla 

gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2 lettere b) e c) del Codice, al solo 

consorzio; 

c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 

19 gennaio 2018 n. 31; 

d) avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta;  

e) prevedere espressamente:  

1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’articolo 1944 

del codice civile;  

2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’articolo 1957, secondo comma, del 

codice civile;  

3. l’operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione 

appaltante.  

g) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’articolo 93, comma 5 

del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento 

della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. 

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in 

possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere inserite sulla Piattaforma in una delle 

seguenti forme: 

a) originale informatico, ai sensi dell’articolo 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, sottoscritto 

con firma digitale, o altro tipo di firma elettronica qualificata dal soggetto in possesso dei poteri 

necessari per impegnare il garante;  

b) in copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le 

modalità previste dall’articolo 22, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 82/2005; 

c) in duplicato informatico dell’originale informatico conforme alle disposizioni dell’articolo 23-bis 

del D.lgs. n.82/2005. 

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il 

concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del 

medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa 

decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta. 

Per fruire delle riduzioni di cui all’articolo 93, comma 7 del Codice, il concorrente dichiara nella 

domanda di partecipazione il possesso dei relativi requisiti.  

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del 

sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene: 

a) per i soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettere d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese 

che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che 

partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione; 

b) per i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato 
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in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, sole se il Consorzio possiede la predetta 

certificazione;  se  il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle 

prestazioni a una o più consorziate individuate nell’offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata 

designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la 

predetta certificazione e l’ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che 

l’erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla 

certificazione.  

Le altre riduzioni previste dall’articolo 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da 

parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del 

Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate. 

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o 

dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti 

nella loro integrità prima del termine di scadenza per la presentazione dell’offerta.   

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di 

un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.  

Non è ammessa la presentazione della garanzia provvisoria con modalità differenti da quelle 

indicate nel presente articolo: in particolare, si precisa che non è ammessa la presentazione 

della scansione della polizza costituita come documento cartaceo, sottoscritta digitalmente dal 

concorrente. 

11. SOPRALLUOGO 
 

Non è previsto il sopralluogo obbligatorio.  

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC. 
 

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore 

dell’Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 830 del 

21.12.2021 per un importo pari a € 35,00 tramite la piattaforma digitale pagoPA, utilizzando il servizio 

“Portale dei pagamenti dell’A.N.AC”, e generando avvisi di pagamento sul circuito pagoPA, tramite il 

nuovo servizio di “Gestione Contributi Gara” (GCG), e allegano la ricevuta ai documenti di gara. 

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante 

acquisizione presso la BDNCP e resi disponibili attraverso il Sistema.         

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà 

essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già 

effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta. 

In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il 

concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell’art. 1, comma 67 della l. 266/2005. 

Nell’ipotesi di partecipazione “plurisoggettiva/consorzi lett. b) e c) dell’art.45 del Codice” si precisa 

quanto segue tenuto conto delle istruzioni tecniche riportate nel disciplinare: 

- il versamento è unico e deve essere effettuato dalla capogruppo/consorzio/GEIE. 

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI 
DI GARA  
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La presentazione dell’offerta, corredata dalla relativa documentazione richiesta, dovrà pervenire in 

forma TELEMATICA attraverso la piattaforma e raggiungibile all’indirizzo internet: 

https://piattaforma.asmecomm.it 

L’offerta, in forma TELEMATICA, dovrà pervenire esclusivamente attraverso le modalità specificate 

nel seguito del presente disciplinare di gara e nelle NORME TECNICHE DI FUNZIONAMENTO 

DELLA PIATTAFORMA DI E-PROCUREMENT “TuttoGare” disponibile sul sito 

https://piattaforma.asmecomm.it   

L’offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente 

attraverso la Piattaforma. 

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel 

presente disciplinare. 

13.1. AVVERTENZE:  
Gli Operatori Economici concorrenti che partecipano alla presente procedura telematica esonerano 

espressamente la Stazione Appaltante e il Gestore del Sistema e i loro dipendenti e collaboratori da ogni 

responsabilità relativa a qualsiasi malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari 

a raggiungere il sistema attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni. 

Gli Operatori Economici concorrenti si impegnano, anche nei confronti dei propri dipendenti, ad 

adottare tutte le misure tecniche ed organizzative necessarie ad assicurare la riservatezza e la protezione 

degli strumenti informatici (email e password) assegnati.  

L’email e la password necessarie per l’accesso al sistema e alla partecipazione alla gara sono personali. 

Gli Operatori concorrenti sono tenuti a conservarli con la massima diligenza e a mantenerli segreti, a 

non divulgarli o comunque a cederli a terzi e a utilizzarli sotto la propria esclusiva responsabilità nel 

rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non recare pregiudizio al sistema e in 

generale ai terzi.  

Saranno ritenute valide le offerte presentate nel corso delle operazioni con gli strumenti informatici 

attribuiti. 

Gli Operatori Economici concorrenti si impegnano a tenere indenne la Stazione Appaltante e il 

Gestore del Sistema, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi 

comprese eventuali spese legali che dovessero essere sopportate dagli stessi a causa di violazioni delle 

presenti regole e di un utilizzo scorretto o improprio del sistema. 

Il Gestore del Sistema e la Stazione Appaltante non possono essere in alcun caso ritenuti responsabili 

per qualunque genere di danno diretto o indiretto subito dai concorrenti o da terzi a causa o comunque 

in connessione con l’accesso, l’utilizzo o il mancato funzionamento del sistema, dei suoi servizi e delle 

apposite procedure di firma digitale.  

Tutti i soggetti abilitati sono tenuti a rispettare le norme legislative, regolamentari e contrattuali in tema 

di conservazione e utilizzo dello strumento di firma digitale e ogni istruzione impartita in materia dal 

Certificatore che ha rilasciato le dotazioni software; esonerano altresì espressamente la Stazione 

Appaltante e il  del sistema da qualsiasi responsabilità per conseguenze pregiudizievoli di qualsiasi 

natura o per danni diretti o indiretti arrecati ad essi o a terzi dall’utilizzo degli strumenti in parola. 

Il mancato e non corretto utilizzo degli appositi strumenti informatici di volta in volta richiesti nel 

corso della procedura costituisce una violazione delle presenti regole, che può comportare la 

sospensione o la revoca dell’abilitazione, oltre al risarcimento dei danni eventualmente provocati. 

13.2. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
La procedura si svolge attraverso l’utilizzo di piattaforma telematica di e-procurement mediante la quale 

sono gestite le fasi di pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione ed aggiudicazione dell’offerta, 
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oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, con le modalità tecniche di seguito indicate, che 

costituiscono parte integrante e sostanziale del presente disciplinare di gara; 

La piattaforma telematica ed il sistema utilizzati sono nella disponibilità della Stazione Appaltante e 

sono denominati di seguito, per brevità, solo “Sistema”, il cui accesso è consentito dall’indirizzo 

internet https://piattaforma.asmecomm.it/gare/id10934-dettagli menù “Accedi”. 

L’operatore economico deve accreditarsi sul Sistema ed accertarsi dell’avvenuto invio utile degli atti al 

Sistema stesso, in esecuzione delle istruzioni fornite dal medesimo Sistema, non essendo sufficiente il 

semplice caricamento (upload) degli stessi sulla piattaforma telematica. 

Le modalità tecniche per l’utilizzo del sistema sono contenute nell’Allegato “Norme Tecniche di 

Utilizzo”, reperibile all’indirizzo internet sopra indicato, ove sono descritte le informazioni riguardanti il 

Sistema, la dotazione informatica necessaria per la partecipazione, le modalità di registrazione ed 

accreditamento, la forma delle comunicazioni, le modalità per la presentazione della documentazione e 

delle offerte ed ogni altra informazione sulle condizioni di utilizzo del Sistema. 

Per emergenze o altre informazioni relative al funzionamento del Sistema, non diversamente acquisibili, 

è possibile accedere all’Help Desk: (+39) 02 40 031280 o all’indirizzo assistenza@tuttogare.it. 

Al fine di rendere le informazioni di base utili per la partecipazione alla gara, gestita, come detto, 

attraverso la piattaforma telematica, si riporta di seguito una sommaria descrizione degli adempimenti 

richiesti che, comunque, saranno meglio compresi in fase operativa seguendo le istruzioni ed 

indicazioni fornite step by step dal sistema. 

Per accedere al sistema e partecipare alla gara è necessaria la registrazione dell’operatore economico 

all’indirizzo: https://piattaforma.asmecomm.it/gare/id10934-dettagli, come riportato al precedente 

punto 0.1.2. 

Conclusa con successo la registrazione e indicata la casella di posta elettronica certificata (PEC) che 

verrà utilizzata per tutte le comunicazioni, l’operatore economico potrà partecipare alla procedura 

inviando la propria offerta come di seguito. 

Per proporre la propria candidatura, gli operatori economici, una volta registrati, dovranno accedere alla 

sezione relativa alla procedura telematica, cliccare il pulsante azzurro “Partecipa”. 

Detto pulsante sarà visibile fino alla scadenza dei termini di presentazione dell'offerta, scaduti i quali 

non sarà più possibile inoltrare l’istanza o terminare operazioni già iniziate. 

È importante, dunque, che l'operazione di partecipazione sia effettuata prima della scadenza dei termini 

di gara. 

Dopo aver cliccato sul tasto Partecipa, l’Operatore Economico accederà ad una schermata che gli 

consentirà anzitutto di inserire eventuali Raggruppamenti d’Impresa. Per inserire la struttura del 

Raggruppamento sarà sufficiente cliccare sul comando: Aggiungi partecipante al Raggruppamento e 

compilare i campi richiesti: 

 Codice Fiscale dell'Azienda 

 Ragione Sociale 

 Identificativo Fiscale Estero (eventuale) 

 Ruolo all'interno del raggruppamento (Mandante/Consorziata) 

In caso di partecipazione alla Gara in Raggruppamento d'Impresa, l'onere della trasmissione della 

documentazione sarà in carico unicamente all'Operatore Economico Capogruppo, il quale, prima 

dell'invio della documentazione di gara, dovrà inserire nel Sistema i partecipanti al Raggruppamento 

stesso. 

La Registrazione al portale è obbligatoria per l'Operatore Economico mandatario, mentre non è 

obbligatoria per gli Operatori Economici mandanti. 

ATTENZIONE: Nel caso di partecipazione in Raggruppamento si consiglia di inserire 

immediatamente la struttura dello stesso in quanto qualora inserito o modificato in un momento 

successivo rispetto al caricamento delle Buste contenenti l’offerta tecnica e/o economica, il Sistema 
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revocherà automaticamente le offerte generate tramite lo stesso, e ne richiederà obbligatoriamente la 

generazione di nuove. 

Dopo aver inserito l’eventuale Raggruppamento, l’Operatore Economico potrà caricare la 

documentazione cliccando sul tasto Carica la documentazione che comparirà sulle icone raffiguranti le 

“Buste” telematiche, all’interno delle quali l’Operatore Economico dovrà inserire tutta la 

documentazione di gara richiesta dagli atti di gara.  

Le “Buste” sono di due tipi: 

Busta “A - Documentazione amministrativa”; 

Busta “B – Offerta economica”; 

Dopo il caricamento di tutte le "Buste", secondo le modalità specificate ai successivi punti 15.3.4. e 16. 

il Sistema renderà disponibile il pulsante INVIA LA PARTECIPAZIONE che consentirà all’Operatore 

Economico l'inoltro della richiesta di partecipazione alla gara. Cliccando su tale tasto, il Sistema 

verificherà la presenza di tutte le “Buste” e rilascerà il seguente messaggio: 

La partecipazione è stata ricevuta con successo. 

Un messaggio di posta elettronica certificata è stato inviato per confermare l’operazione. 

Dopo aver verificato la presenza di tutte le "Buste", il Sistema apporrà la marcatura temporale 

certificante la data e l’ora certa di invio dell’istanza e contestualmente invierà all’Operatore Economico, 

tramite PEC, conferma di avvenuta partecipazione. 

Solo quando visualizzerà tale messaggio e avrà ricevuto tramite Pec la ricevuta di avvenuta consegna, da 

parte dell’Ente, della richiesta di partecipazione, l’Operatore Economico potrà considerare inviata la 

propria istanza. 

Dopo aver effettuato l'invio della partecipazione alla gara ed entro i termini di scadenza della stessa, 

l'Operatore Economico avrà la possibilità di: 

 visualizzare la documentazione caricata; 

 sostituire la documentazione già inviata. I nuovi file sostituiranno integralmente quelli inviati 

precedentemente; 

 Rigenerare l’offerta tecnica/economica. I nuovi file sostituiranno integralmente quelli inviati 

precedentemente; 

 modificare l'eventuale struttura del Raggruppamento. ATTENZIONE: la modifica del 

Raggruppamento comporterà la revoca automatica delle offerte formulate che siano state generate 

tramite il Sistema e quest’ultimo ne richiederà obbligatoriamente la formulazione di nuove. In tal 

caso l’Operatore Economico dovrà nuovamente inviare la propria partecipazione; 

 revocare la propria partecipazione alla gara. Entro i termini di presentazione dell'offerta 

l'Operatore Economico potrà revocare la partecipazione cliccando sul tasto "Revoca 

partecipazione"; il Sistema invierà all’Operatore Economico PEC di avvenuta consegna dell’istanza 

di revoca della partecipazione. Un'offerta revocata sarà cancellata dal Sistema ed equivarrà a 

un'offerta non presentata. Insieme all'offerta sarà cancellata tutta la documentazione per 

l'ammissione alla gara e l'eventuale documentazione presentata a corredo dell'offerta. 

II Sistema non accetterà offerte presentate dopo la data e l'orario stabilito quale termine di 

presentazione delle offerte. 

Si consiglia di inviare la propria offerta con congruo anticipo, in modo da consentire alla 

Stazione Appaltante e/o al Gestore della Piattaforma di fornire l’eventuale assistenza che 

dovesse rendersi necessaria per il superamento di eventuali problemi correlati alla mancanza di 

padronanza nell’utilizzo della piattaforma da parte degli Operatori Economici. 

L'offerta presentata entro la data e l'ora di chiusura della gara è vincolante per l’Operatore Economico 

concorrente. 
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La presentazione dell'offerta costituisce accettazione, da parte del concorrente, delle Norme Tecniche 

di funzionamento del Sistema, delle condizioni previste per la partecipazione alla gara e di tutta la 

documentazione predisposta dalla Stazione Appaltante. 

L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma, 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza 

del termine indicato per la presentazione dell’offerta. 

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in 

corso, la Stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di 

confermare la validità dell’offerta fino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento 

attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. 

Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del 

concorrente alla partecipazione alla gara. 

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, 

danneggiamento di file e documenti, ritardi nell’inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione 

della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all’operatore economico, da: 

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal 

singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma; 

- utilizzo della Piattaforma da parte dell’operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare 

e a quanto previsto nel documento denominato NORME TECNICHE DI FUNZIONAMENTO 

DELLA PIATTAFORMA DI E-PROCUREMENT “TuttoGare” disponibile sul sito 

https://piattaforma.asmecomm.it   

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti 

alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la 

massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione 

delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della 

Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non 

corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di 

proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale 

alla seguente pagina  

https://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione

_trasparente/_campania/_frattaminore/110_ban_gar_con/020_att_amm_agg_pro/index.html?page=1

&maxPages=11&listorder=lastupdate  dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni 

altro strumento ritenuto idoneo. 

13.3 TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA  TIMING DI GARA 
 

a) il termine ultimo per la presentazione dell’offerta è 19.12.2022 ore 12:00. Le ditte partecipanti, 

dovranno caricare, salvo opportune comunicazioni, la documentazione richiesta nella data e all'ora 

indicata nel TIMING DI GARA di cui al presente paragrafo; 

b) il termine è perentorio e non sono ammesse offerte tardive; 

c) il recapito tempestivo dell’offerta in ogni caso è a rischio esclusivo dell’offerente e la 

amministrazione amministrativa non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo o 

del mancato recapito. 

TIMING DI GARA DATA ORARIO 

Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti  12/12/2022 12:00 

https://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_campania/_frattaminore/110_ban_gar_con/020_att_amm_agg_pro/index.html?page=1&maxPages=11&listorder=lastupdate
https://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_campania/_frattaminore/110_ban_gar_con/020_att_amm_agg_pro/index.html?page=1&maxPages=11&listorder=lastupdate
https://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_campania/_frattaminore/110_ban_gar_con/020_att_amm_agg_pro/index.html?page=1&maxPages=11&listorder=lastupdate
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TIMING DI GARA DATA ORARIO 

Termine ultimo per il caricamento telematico della Documentazione 

Amministrativa e Economica  firmata digitalmente  
19/12/2022 12:00 

Prima seduta per apertura della Busta Telematica dell’Offerta 

Economica  
20/12/2022 10:00 

 

14.  SOCCORSO ISTRUTTORIO 
 

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e 

ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti al 

contenuto sostanziale dell’offerta economica e dell’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la 

procedura di soccorso istruttorio di cui all’articolo 83, comma 9 del Codice.  

L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito 

alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La 

successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di 

circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a 

corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:  

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso 

istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara; 

- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei 

requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della 

domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni; 

- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può 

essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili 

con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; 

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (per esempio garanzia provvisoria e 

impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (per esempio mandato 

collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), aventi rilevanza in fase di gara, 

sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine 

di scadenza per la presentazione dell’offerta; 

- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni 

richieste e dell’offerta è sanabile; 

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un termine - non superiore 

a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il 

contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere 

inserita la documentazione richiesta.  

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla 

procedura. 

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la 

stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione 

presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione. 

Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante 

invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, 

documenti e dichiarazioni presentati. 
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15. CONTENUTO E DEPOSITO DELLA BUSTA TELEMATICA DOCUMENTAZIONE 
AMMINISTRATIVA 
 

1) Domanda di partecipazione; 

2) D.G.U.E. (messo a disposizione sulla piattaforma); 

3) Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo; 

4) Documentazione attestante il pagamento dell’imposta di bollo; 

15.1  DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

La domanda di partecipazione è redatta in bollo (con le modalità in seguito specificate), preferibilmente 

secondo il modello allegato A e deve essere compilata in ogni sua parte e firmata digitalmente dal 

legale rappresentante dell’operatore economico. 

Qualora la domanda sia firmata da procuratore speciale è necessario produrre una dichiarazione ai sensi 

del DPR 445/2000, all’interno della domanda stessa, in cui si attesti tale qualità, indicando gli estremi 

completi della procura che conferisce i necessari poteri. 

In caso di società amministrate da più coamministratori con firma congiunta, la domanda va sottoscritta 

digitalmente da tutti i coamministratori a firma congiunta, fermo restando che uno solo di essi opera 

sulla Piattaforma. 

La domanda di partecipazione contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni: 

· Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara 

(impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE). 

· In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il 

concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna 

impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata). 

· Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, 

comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; 

qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso 

partecipa in nome e per conto proprio. 

 

Nell’ipotesi di partecipazione “plurisoggettiva/consorzi lett. b) e c) dell’art.45 del Codice” si 

precisa quanto segue tenuto conto delle istruzioni tecniche riportate nel disciplinare: 

 in caso di RTI e consorzi ordinari da costituirsi: ciascun operatore associato/consorziato deve 

predisporre a pena di esclusione una propria domanda di partecipazione debitamente 

sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante; a livello operativo, è l’impresa mandataria o 

designata tale ad utilizzare ed operare a Sistema e, quindi, a presentare l’offerta telematica 

completa della documentazione predisposta dalle associate/consorziate. Resta fermo l’obbligo 

per tutte le associate/consorziate di sottoscrivere le dichiarazioni/documentazione richieste dal 

disciplinare ai fini dell’ammissione (vedi infra); 

 in caso di RTI e Consorzi ordinari costituiti: la domanda di partecipazione deve essere 

sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del RTI/Consorzio ordinario costituito, 

fermo restando l’obbligo per quest’ultimo di allegare le dichiarazioni/documentazione richieste 

dal disciplinare ai fini dell’ammissione debitamente sottoscritte digitalmente da tutte le 

associate/consorziate (vedi infra); 
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 in caso di consorzio di cui alle lett. b) e c) dell’art.45 del Codice: la domanda di partecipazione 

deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del Consorzio, fermo restando 

l’obbligo per quest’ultimo di presentare le dichiarazioni/documentazione richieste dal 

disciplinare ai fini dell’ammissione debitamente sottoscritte digitalmente dallo stesso nonché 

dalle consorziate per conto delle quali dichiara di partecipare / esecutrici; 

 in caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: 

- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di 

soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, 

la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente, a pena di esclusione, dal 

solo operatore economico che riveste le funzioni di organo comune; 

-     se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di 

soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, 

la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente, a pena di esclusione, 

dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese 

aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara; 

- se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la 

rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti 

di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di 

partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente, a pena di esclusione, dal legale 

rappresentante dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, 

in caso di partecipazione nelle forme del Raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle 

imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara; 

 in caso di GEIE ai sensi dell’articolo 45 comma 2 lett. g) del d.lgs.50/2016: trova applicazione 

la disciplina prevista per le ATI per quanto compatibile. 
 

Il concorrente allega all'occorrenza copia conforme all’originale della procura - oppure nel solo caso in 

cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi 

conferiti con la procura - la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei 

poteri rappresentativi risultanti dalla visura. 

15.1.a  Imposta di bollo 

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del 

Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all’assolvimento dell’imposta di bollo. Il pagamento 

della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia 

delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico 

utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria 

denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.   

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal 

sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario. 

E' ammesso altresì l'assolvimento dell'imposta di bollo mediante il caricamento in piattaforma 

dell'apposito modello allegato C recante l'apposizione della marca da bollo e l'indicazione del relativo 

numero identificativo. 

Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo della marca.  
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NON SONO AMMESSI PAGAMENTI DELL'IMPOSTA DI BOLLO CON MODALITA' 

DIFFERENTI DA QUELLE SOPRA INDICATE.  

La violazione delle disposizioni di cui sopra non pregiudica la partecipazione alla procedura e non 

costituisce causa di esclusione. Tuttavia la Stazione può invitare l'operatore economico a fornire 

chiarimenti e/o elementi integrativi in proposito, attraverso il soccorso istruttorio. 

Al termine delle operazioni di gara, l’ente appaltante si riserva di inviare al competente ufficio 

territoriale dell’Agenzia delle Entrate, l’elenco di tutti gli operatori economici partecipanti, al fine del 

controllo sull’avvenuto pagamento dell’imposta di bollo. 

15.2 DGUE (DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO) 
 

Il concorrente, ai sensi dell’art. 85, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 dovrà inserire nella busta telematica 

della “documentazione amministrativa” il Documento Unico di Gara Europeo, in sigla DGUE, in 

formato PDF, compilato e firmato digitalmente messo a disposizione sul sito della piattaforma 

telematica di Asmecomm.  

Presenta, inoltre, il Documento di gara unico europeo per ciascuna ausiliaria, dal quale risulti il possesso 

dei requisiti di cui all’articolo 7 Requisiti speciali e mezzi di prova)  e compilato per le parti relative ai 

requisiti oggetto di avvalimento. 

Il Documento di gara unico europeo deve essere presentato: 

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che 

partecipano alla procedura in forma congiunta; 

- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, 

ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate; 

- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai 

consorziati per conto dei quali il consorzio concorre. 

 

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui 

all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 

comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto 

l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. 

 

Secondo quanto indicato dal Comunicato del Presidente ANAC del 08/11/2017 (Sostitutivo del 

Comunicato del Presidente del 26/10/2016) al punto 3. Le modalità di dichiarazione Il possesso dei 

requisiti di cui all’art. 80 deve essere dichiarato dal legale rappresentante dell’impresa 

concorrente con riferimento a tutti i soggetti indicati al comma 3 dell’art. 80, indicando i dati 

identificativi degli stessi oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi 

possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta. 
 
Resta ferma l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 

nei confronti del legale rappresentante che renda dichiarazioni false in ordine al possesso del 

requisito in esame. 

15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO 
 

15.3.1  Dichiarazioni integrative 
 



Pagina 25 di 41 

 

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni da redigere preferibilmente sul modello 
predisposto dall’amministrazione  Allegato A,, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, 
con le quali: 
  
1. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di 

residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, e che per tali soggetti non sono 

sussistono le condizioni di esclusioni previste dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 ovvero indica la banca 

dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla 

data di presentazione dell’offerta; 
 
2. dichiara di aver preso visione dei luoghi di esecuzione dei lavori in oggetto e di ritenere remunerativa 

l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto: 
 

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, 

di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove 

devono essere eseguiti i lavori; 
 

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono 

avere influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori e sia sulla determinazione della propria 

offerta; 
  
3. dichiara di non partecipare alla medesima gara in altra forma singola o associata, né come ausiliaria 

per altro concorrente; 

4. dichiara di aver preso piena e puntuale conoscenza del bando di gara, del presente disciplinare, del 

capitolato d'appalto, degli elaborati e grafici di progetto, nonché delle risposte ai quesiti pubblicati 

sulla piattaforma di e-procurement che formano parte ingerante e sostanziale degli atti di gara e di 

accettarne completamente e incondizionatamente tutte le norme e prescrizioni in essi contenute, 

senza condizione o riserva alcuna; 

5. di impegnarsi a sottoscrivere la dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi di cui 

all’allegato I al decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 

giugno 2012; 

6. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento dei dipendenti del 

Comune di Frattaminore e degli altri soggetti con lo stesso individuati” approvato con 

deliberazione di G.C. n. 1 del 9.1.2014 accessibile al link 

http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/export/sites/default/_gazzetta_amministrativa/a

mministrazione_trasparente/_campania/_frattaminore/010_dis_gen/020_att_gen/2015/0001_Do

cumenti_1427807820340/1427807821658_codice_comportamento_dei_dipendenti_del_comune_d

i_frattaminore.pdf  e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri 

dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del 

contratto; 
 
7. accetta integralmente le clausole del "Protocollo d'intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di 

infiltrazione criminale nell'economia legale" sottoscritto tra il Prefetto di Napoli, il Sindaco della Città 

Metropolitana e di Napoli e il Presidente della Camera di Commercio Industria agricoltura e 

Artigianato di Napoli, approvato con deliberazione di G.C. n. 76 del 24.6.2021 (comma 17, della l. 

190/2012); 
 
8. Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d.   

“black list”  

dichiara di 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. 78/2010, conv. in 

l. 122/2010) oppure dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 

http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/export/sites/default/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_campania/_frattaminore/010_dis_gen/020_att_gen/2015/0001_Documenti_1427807820340/1427807821658_codice_comportamento_dei_dipendenti_del_comune_di_frattaminore.pdf
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/export/sites/default/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_campania/_frattaminore/010_dis_gen/020_att_gen/2015/0001_Documenti_1427807820340/1427807821658_codice_comportamento_dei_dipendenti_del_comune_di_frattaminore.pdf
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/export/sites/default/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_campania/_frattaminore/010_dis_gen/020_att_gen/2015/0001_Documenti_1427807820340/1427807821658_codice_comportamento_dei_dipendenti_del_comune_di_frattaminore.pdf
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/export/sites/default/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_campania/_frattaminore/010_dis_gen/020_att_gen/2015/0001_Documenti_1427807820340/1427807821658_codice_comportamento_dei_dipendenti_del_comune_di_frattaminore.pdf


Pagina 26 di 41 

 

comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia conforme dell’istanza di autorizzazione inviata al 

Ministero; 
 
9. Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia 

si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 
53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio 
rappresentante fiscale, nelle forme di legge;   

10.Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia indica  i        
seguenti  dati:  domicilio  fiscale  …………;  codice  fiscale  ……………,  partita  IVA  
………………….; indica l’indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri 

Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica ……………… ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 

76, comma 5 del Codice; 
 
11. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione 

appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara 

oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la 

stazione appaltante a rilasciare copia delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di 

verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione 

dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del 

Codice; 

12. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del Regolamento (CE) 27 aprile 

2016, n. 2016/679/UE, nonché ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, come modificato dal d.lgs. n. 

101/2018, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui agli articoli 7, 

15, 16, 17, 18, 20, 21, 22 e 80 del medesimo Regolamento (CE).  

13 di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l'offerta per 180 (centottanta) giorni consecutivi a 

decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte; 

14. Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di 

cui all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 

     indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte  III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti  

estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a 

partecipare alle gare ………… rilasciati dal Tribunale /Guidice delegato di  ……………… ai sensi 

dell’art. 186  bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e dichiara di non partecipare alla gara 

quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al 

raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’articolo 186-bis, 

comma 6 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267.; Il concorrente presenta una relazione 

sottoscritta digitalmente da un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, 

terzo comma, lettera d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al 

piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto; 
 
15. Per gli operatori economici che usufruiscono delle riduzioni di cui all’articolo 93, comma 7 

del Codice  

dichiara il possesso dei requisiti di cui all’art. 93, comma 7 del Codice di seguito indicati (indicare 

estremi delle certificazioni possedute) 

      

Ciascun concorrente rende altresì la dichiarazione, come da modello allegato B al  presente 

disciplinare, anche  ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con la quale ai fini delle 

verifiche antimafia di cui al D. Lgs. 159/2011 e smi indica i familiari conviventi di maggiore 

età. Tale dichiarazione è richiesta in questa fase della procedura unicamente a fini collaborativi 

e potrà essere resa anche successivamente in fase di verifica dei requisiti. 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000107749ART67
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Si precisa quanto segue: 

Le dichiarazioni sopra riportate sono sottoscritte digitalmente: 

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici 

che partecipano alla procedura in forma congiunta; 

- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, 

ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate; 

- nel caso di consorzi cooperativi e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei 

quali il consorzio concorre. 

 

Si precisa altresì quanto segue: 
 
Ciascuna ausiliaria rende le dichiarazioni integrative di cui ai nn. 1 (dati identificativi soggetti art. 80); 

11 (riservatezza) e, ove pertinente, 14 (concordato preventivo) e 15 (possesso dei requisiti di cui all’art. 

93, comma 7 del Codice, allegandole al proprio  DGUE 

15.3.2  Documentazione a corredo 
 

Il concorrente allega: 
 

1. PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC N. 464 

27 luglio 2022 (che ha abrogato la precedente delibera n. 157/2016), relativo al concorrente e dallo 

stesso sottoscritto digitalmente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai 

sensi dell’art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all’ausiliaria e dalla stessa sottoscritto 

digitalmente; in caso di ricorso all’avvalimento ex articolo 89 del Codice, l’impresa ausiliaria 

acquisisce il PASSOE che è incluso nel documento di partecipazione da parte dell’operatore 

economico 

 Nell’ipotesi di partecipazione “plurisoggettiva/consorzi lett. b) e c) dell’art.45 del Codice” si precisa, 

altresì, quanto segue tenuto conto delle istruzioni tecniche riportate nel disciplinare: 

- in caso di partecipazione di RTI, anche già costituiti, andranno allegati i PassOE di tutte le 

imprese che compongono il raggruppamento ovvero un PassOE multiplo; 

- in caso di partecipazione di consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lettere b), c) del d.lgs.50/2016, 

andranno allegati – oltre al PassOE del Consorzio – anche quelli delle consorziate per le quali il 

consorzio partecipa/esecutrici ovvero un PassOE multiplo. 

- in caso di partecipazione di consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lettera e) del d.lgs.50/2016, 

andranno allegati – oltre al PassOE del Consorzio – anche quelli di tutte le consorziate ovvero 

un PassOE multiplo. 

 Il mancato inserimento del PASSOE nella busta contenente la documentazione  

amministrativa dà luogo all’attivazione della procedura di soccorso istruttorio di cui 

all’articolo 83, comma 9 del codice, da parte della stazione appaltante, con 

conseguente esclusione dalla gara in caso di mancata regolarizzazione nel termine 

all’uopo assegnato. 

2. La garanzia provvisoria e la dichiarazione di impegno di un fidejussore ai sensi dell'art. 93 del 

Codice, nelle modalità stabilite dal par. 10 del presente disciplinare; 

3. Ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario 

ovvero mod. allegato C (imposta di bollo) nelle modalità stabilite dal par. 15.1.a del presente 

disciplinare; 
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4. (eventuale) procura: il concorrente deve produrre e allegare a sistema la scansione firmata 

digitalmente della procura attestante  i poteri del sottoscrittore e gli estremi dell'atto notarile; 

5. documentazione per i soggetti associati. 
 

15.3.2.a DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER GLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL 
CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL’ARTICOLO 186 
BIS DEL R.D. 16 MARZO 1942, N. 267 

Il concorrente dichiara, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 

n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di 

autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di 

un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono 

assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’articolo 186-bis, comma 6 del Regio Decreto 16 

marzo 1942, n. 267. Tale dichiarazione è già predisposta e contenuta nelle Dichiarazioni integrative 

di cui al punto 15.3.1.   

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, 
terzo comma, lettera d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e 
la ragionevole capacità di adempimento del contratto. 

15.3.2.b DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO: 
 
Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega: 
 
1. DGUE, sottoscritto digitalmente dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, 

sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla 

parte VI; 
 
2. dichiarazione integrativa nei termini di cui all’allegato A (modello 2) ; 
 
3. dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta digitalmente 

dall’ausiliaria, con la quale quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione 

appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è 

carente il concorrente (allegato A (modello 2) ; 
 
4. dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta digitalmente 

dall’ausiliaria con la quale quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come 

associata o consorziata (allegato A (modello 2); 
 
5.   originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, 

nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, 

che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto 

di avvalimento deve contenere, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la 

specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. Il contratto 

deve essere allegato in originale sottoscritto digitalmente dai legali rappresentanti del 

concorrente e della ditta ausiliaria ovvero in copia autenticata da notaio o altro pubblico 

ufficiale a ciò autorizzato con le modalità di cui agli artt. 22 o 23- bis del d.lgs. 82/2005. Nel caso 

in cui il contratto sia redatto in forma di atto pubblico informatico, si applica il d.lgs. 110/2010; nel 

caso in cui il contratto sia redatto in forma di scrittura privata autenticata, si applica l’art. 25 del 

d.lgs. 82/2005. 

In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti 

nelle c.d. “black list  

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000107749ART67
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6. dichiarazione dell’ausiliaria del 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. 78/2010, 

conv. in l. 122/2010) oppure dichiarazione dell’ausiliaria di aver presentato domanda di 

autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell’istanza di 

autorizzazione inviata al Ministero. 

7.  PASSOE dell’ausiliaria. 

15.3.3  DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI  
 

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 15.1. 
  
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti 
 
- dichiarazione in cui si indicano gli estremi completi dell’atto costitutivo e del mandato collettivo 

irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata 

autenticata. 

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio ovvero la 

percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti 

o consorziati. 
 
Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti 
 
- dichiarazione in cui si indicano gli estremi completi dell’atto costitutivo e dello statuto del consorzio 

o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila. 

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio ovvero la 

percentuale in caso di servizi indivisibili che saranno eseguite dai singoli operatori economici 

consorziati. 
 
Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti 
 
- dichiarazione attestante: 
 

a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 

rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

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

raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice 

conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come 

mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate; 

c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio ovvero la 

percentuale in caso di servizi indivisibili che saranno eseguite dai singoli operatori economici 

riuniti o consorziati. 
 
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con 

potere di rappresentanza e soggettività giuridica 
 
- dichiarazione in cui si indicano gli estremi completi contratto di rete, redatto per atto pubblico o 

scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 

82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete; 

- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali 

imprese la rete concorre; 

- dichiarazione che indichi le parti del servizio, che saranno eseguite dai singoli operatori economici 

aggregati in rete. 
 
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con 

potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica 
 
- dichiarazione in cui si indicano gli estremi completi del contratto di rete, redatto per atto pubblico 

o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 
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82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa 

mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai 

sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e 

sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche 

ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005; 

- dichiarazione che le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili che 

saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. 
 
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune 

privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo 

comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o 

costituendo: 
 
- in caso di RTI costituito: dichiarazione in cui si indicano gli estremi completi del contratto di rete, 

redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a 

norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con 

rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale 

mandatario e le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in 

rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi 

dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura 

privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005; 
 
- in caso di RTI costituendo: dichiarazione in cui si indicano gli estremi completi del contratto di 

rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a 

norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente 

aderente al contratto di rete, attestanti: 
 

a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 

rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

b. raggruppamenti temporanei; 

c. le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili che saranno eseguite dai 

singoli operatori economici aggregati in rete. 

 

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con 

scrittura privata. 
 
Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 

del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata 

autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005. 

 

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 15.3.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla 

domanda di partecipazione o quali sezioni interne alla domanda medesima. 

15.3.4 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA BUSTA TELEMATICA A - 
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
 

Entro il termine previsto dal successivo TIMING DI GARA, al punto 13.3., dopo aver effettuato con 

successo l’accesso al Sistema, l’operatore economico che intende partecipare deve compilare i campi ed 

effettuare le selezioni che il Sistema propone in sequenza e, ogni qualvolta il Sistema lo richiede o 

l’operatore economico lo ritenga, deve caricare (upload) la pertinente documentazione amministrativa 

nell’ambito della busta telematica (virtuale) «A – BUSTA AMMINISTRATIVA». 
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Caricamento Busta “A – Documentazione amministrativa” 

Per effettuare l’upload della documentazione amministrativa sarà necessario cliccare sul tasto Carica 

documentazione in corrispondenza della relativa Busta “A – Documentazione amministrativa”. Il 

Sistema presenterà all’Operatore Economico una “guida” sul corretto caricamento della 

documentazione di gara, che descriverà gli Step da seguire: 

Step 1: l’Operatore Economico dovrà assicurarsi che tutti i file da inserire nella Busta siano firmati 

digitalmente; 

Step 2: l’Operatore Economico dovrà creare un archivio compresso di tipo ZIP, Rar o 7z al cui interno 

inserire tutti i files firmati digitalmente; 

Step 3: l’Operatore Economico dovrà firmare digitalmente anche la cartella compressa contenente la 

documentazione firmata digitalmente; 

Step 4: l’Operatore Economico dovrà selezionare l'archivio compresso cliccando sul pulsante Seleziona 

il file – Busta A – Documentazione Amministrativa, e caricarlo; il Sistema chiederà all’Operatore 

Economico una “Chiave personalizzata” consistente in una Password, composta da 12 caratteri, 

necessaria per la criptazione della Busta telematica e del suo contenuto, al fine della tutela della sua 

segretezza e inviolabilità (come previsto espressamente dall’art. 52, comma 7, Codice degli Appalti). La 

stessa dovrà essere custodita dall'Operatore Economico in quanto, eccezionalmente, potrebbe essere 

richiesta dall’Ente in sede di apertura delle “Buste” per accedere al contenuto della documentazione. 

Inserita la chiave personalizzata, cliccando su Carica busta il Sistema effettuerà il caricamento della 

documentazione e una barra di stato indicherà lo stato di avanzamento dell’upload. 

Al termine il Sistema provvederà a: 

 verificare l'integrità del file; 

 verificare la validità formale della firma digitale apposta sul file; 

 verificare l’avvenuta criptazione del file; 

 verificare il salvataggio del file; Per procedere con il caricamento della successiva Busta, l’Operatore 

Economico dovrà tornare al Pannello di gara. 

A PENA DI ESCLUSIONE DALLA PRESENTE GARA, LA DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA DEVE ESSERE PRIVA DI QUALSIASI INDICAZIONE DIRETTA O 

INDIRETTA DI CARATTERE ECONOMICO RELATIVA ALL’OFFERTA 

PRESENTATA. 

16. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA BUSTA TELEMATICA B OFFERTA 
ECONOMICA -  
 

Entro il termine previsto dal TIMING DI GARA, al punto 13.3 gli operatori economici dovranno 

depositare sul sistema (upload), collegandosi alla propria area riservata, in riferimento alla procedura di 

gara in oggetto, nell’apposito spazio “Busta B – Offerta Economica”, la documentazione economica 

prevista, seguendo le istruzioni che compariranno a video, l’Allegato NT “NORME TECNICHE DI 

FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT” presenti all’indirizzo 

https://piattaforma.asmecomm.it/norme_tecniche.php e l’Allegato OE “Manuale di Partecipazione 

operatore economico”. 

https://piattaforma.asmecomm.it/norme_tecniche.php
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L’upload di tale documentazione dovrà essere eseguito avvalendosi dell’apposita voce giustificativa 

“Offerta Economica”. 

L’Offerta economica contiene: 

- “OFFERTA ECONOMICA” il ribasso percentuale offerto sull’importo a base di gara di cui al 

Par. 3. pari a € 462.781,12  

- “COSTI SICUREZZA” (ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i) dell’importo 

relativo ai propri costi della sicurezza aziendali. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con 

l’attività d’impresa dovranno risultare congrui rispetto all’entità e le caratteristiche delle prestazioni 

oggetto dell’appalto. L’amministrazione aggiudicatrice procede alla valutazione di merito circa 

l’adeguatezza dell’importo in sede di eventuale verifica della congruità dell’offerta. In mancanza di 

tale dato la Stazione Appaltante procederà all’esclusione dell’operatore economico, pertanto 

la carenza non è sanabile successivamente alla presentazione dell’offerta. 

- “COSTI MANODOPERA” (ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i) 

dell’importo relativo ai costi complessivi della manodopera impiegata. L’amministrazione 

aggiudicatrice procede alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall’art. 97, 

comma 5, lett. d) del Codice o in sede di eventuale verifica della congruità dell’offerta oppure prima 

dell’aggiudicazione. In mancanza di tale dato la Stazione Appaltante procederà all’esclusione 

dell’operatore economico, pertanto la carenza non è sanabile successivamente alla 

presentazione dell’offerta. 

Il documento generato da piattaforma e relativo all’offerta economica dovrà essere firmato 

digitalmente. 

In caso di partecipazione in Raggruppamento temporaneo di Imprese, Consorzio, GEIE 

- costituendo: il file dell’offerta economica dovrà essere sottoscritto, con apposizione della firma 

digitale, sia dalla/e mandante/i sia dalla mandataria e la stessa provvederà al caricamento del file a 

sistema; 

- costituito: il file dell’offerta economica dovrà essere sottoscritto, con apposizione della firma 

digitale, dalla sola impresa mandataria, la quale provvederà anche a caricarlo a sistema. 

 

N.B. Rinominare il file eliminando i caratteri speciali e caratteri accentati quali ad esempio: 

()?|!,.:/\&$%’àèìòù ~ ecc. 

 

Si precisa che: 

- le celle poste sotto il campo “Offerta economica” devono contenere esclusivamente valori numerici 

e non devono riportare il simbolo di percentuale (%); 

- il numero massimo di cifre decimali da inserire per la formulazione del ribasso è 4 (quattro); 

- non è possibile inserire i valori “0 (zero)” o “100 (cento)” nella cella relativa alla formulazione 

dell’offerta economica; 

- non è possibile lasciare vuote le celle 

Costituisce causa di esclusione, non sanabile con il soccorso istruttorio, la mancata indicazione dei costi 

della manodopera e dei costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute 

e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, c.10, del D. Lgs. 50/2016 e smi. 
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Quanto previsto in materia di compilazione, presentazione, valore e sottoscrizione dell’offerta è 

tassativo: ogni inosservanza di una o più delle prescrizioni, formali e sostanziali, così come 

l’apposizione di qualsiasi clausola o condizione comporterà l’esclusione dalla gara. 

ATTENZIONE: si consiglia vivamente agli Operatori Economici di procedere con il 

caricamento della documentazione con congruo anticipo rispetto al termine ultimo di 

scadenza di presentazione delle offerte in quanto la dimensione dei file, insieme ad altri fattori 

(come ad es. la velocità della connessione Internet) inciderà sul tempo di caricamento degli 

stessi sul Sistema, mettendo così a rischio la stessa possibilità di partecipazione da parte 

dell’Operatore Economico. 

17.  CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
 

L’appalto è aggiudicato in base al criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis), del D. 

Lgs. 50/2016 e s.m.i., e con l’esclusione automatica delle offerte che presentino una percentuale di 

ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, ai sensi dell’art. 97, comma 8), del D. Lgs. 50/2016 e 

s.m.i., individuata ai sensi dei commi 2), 2-bis) e 2-ter) del medesimo D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 
 
Si procederà all’aggiudicazione anche in caso di una sola offerta valida. 

18.  SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA.  
 

Trattandosi di procedura interamente telematica, nella quale la segretezza e la immodificabilità delle 

offerte presentate è garantita dai requisiti di sicurezza del sistema informatico in uso e dalla completa 

tracciabilità nei log di sistema di tutte le operazioni eseguite sul Portale, la presente procedura di gara 

non prevede sedute pubbliche per l’apertura delle buste telematiche costituenti le offerte. Potranno 

essere attivate sedute virtuali, previa comunicazione ai partecipanti. 

I concorrenti riceveranno comunicazione sull’avanzamento della procedura di gara attraverso la 

piattaforma. 

Nella presente procedura trova applicazione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1 co. 3 del D.L. 

32/2019 convertito con L. 55/2019 come modificato dal decreto legge n. 76/20 e dal decreto legge n. 

77/21, la cd. “inversione procedimentale” di cui all’art. 133 co. 8 del Codice, dunque le offerte 

economiche saranno esaminate prima della verifica della documentazione amministrativa dei 

concorrenti classificati primo e secondo in graduatoria.  

La verifica dell'assenza di motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione viene effettuata in 

maniera imparziale e trasparente, in modo che l’appalto non sia aggiudicato a un offerente che avrebbe 

dovuto essere escluso o che non soddisfa i criteri di selezione stabiliti nel presente disciplinare. 

19.  APERTURA DELLA BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA  
 

Il seggio di gara presieduto dal responsabile del servizio appalti e contratti, a ciò deputato sulla base 

delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante, procede nel giorno stabilito nel timing 

di gara all’apertura telematica dell’Offerta Economica ovvero all’apertura dei files in sequenza e 

provvede: 

a) a verificare la correttezza formale delle sottoscrizioni e, in caso di violazione delle disposizioni di 

gara, ne dispone l’esclusione; 
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b) alla lettura, ad alta voce, della misura percentuale delle offerte, distintamente per ciascun 

offerente, accertando altresì la presenza dell’indicazione relativa: 

- all’importo dei costi di sicurezza aziendali propri dell’offerente; 

- all’importo dei propri costi del personale; 

c) ad accertare se eventuali offerte non sono state formulate autonomamente, ovvero sono 

imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi, escludendo gli offerenti 

per i quali è accertata tale condizione, adeguando di conseguenza la graduatoria; 

d) all’eventuale esclusione delle offerte se ne ricorre causa. 

 

Ai sensi dell’art 83 comma 9, del decreto legislativo n° 50 del 2016 e s. m. ed i., non è possibile sanare le 

carenze dell’offerta economica. 

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione 

appaltante si riserva di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice.  

La stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare la gara, anche in presenza di una sola offerta 

formalmente valida, purché congrua e conveniente. 

20.  OFFERTE ANORMALMENTE BASSE. 
 

Il Seggio di gara procede alla determinazione della soglia di anomalia come previsto dall'art. 97 del D. 
Lgs. 50/2016, comma 2 ovvero 2 bis. 

Ai sensi dell'art. 97, comma 3 bis, il calcolo di cui ai commi 2 e 2-bis del medesimo articolo non sarà  
effettuato qualora il numero delle offerte ammesso sia inferiore a 5, fermo restando la facoltà di cui al 
comma 6 (ultimo periodo) dell'art. 97. 

Conformemente alla sentenza del Consiglio di Stato  Sez. V , 21 giugno 2018  n. 3821 ed al parere di 
precontenzioso di cui alla delibera Anac  n. 210 del 26.2.2020,  il taglio delle ali per l'individuazione 
della soglia di anomalia, sarà effettuato secondo il c.d. criterio del “blocco unitario” detto anche criterio 
relativo. 

Si precisa inoltre  che nel calcolo della soglia di anomalia,  si utilizza l'algoritmo riportato nella circolare 

del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - n. 8 del 24.10.2019, come confermato  dalla sentenza 

del  Consiglio di Stato sez. V  n. 03974  del 22 giugno 2020 ed utilizzando quattro cifre decimali, con 

troncamento delle successive; il troncamento sarà applicato anche su tutti i passaggi intermedi del 

calcolo. 

Il Seggio di gara procede ad applicare il criterio dell'esclusione automatica ai sensi dell'art. 97, comma 8, 
del D. Lgs. 50/2016; in tal caso non si applicano gli artt. 4, 5 e  6 del medesimo articolo. In caso di un 
numero di offerte valide inferiori a 10, non si procederà all'esclusione automatica. In merito 
all’esclusione automatica, si precisa che non è possibile fare riferimento all’art. 1, 
comma 3 della Legge 120/2020, in quanto lo stesso comma fa riferimento alle procedure di cui 
allo stesso articolo ovvero “procedure negoziate”. 

L'offerta dovrà indicare il numero massimo di 4 cifre decimali, eventuali cifre in più sono troncate 

senza arrotondamento. 

21.  FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA PROVVISORIA . 
 

Il soggetto che presiede il seggio di gara procede: 

a) alla formazione della graduatoria provvisoria; 

b) a dare lettura pubblica della predetta graduatoria delle offerte in ordine decrescente. 
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Qualora risultino più di un concorrente vincitore (nel caso in cui ci siano offerte uguali) prima di 

procedere all’apertura della documentazione amministrativa, si effettuerà sorteggio del concorrente 

vincitore in seduta pubblica, previa notifica ai partecipanti.  

22. APERTURA DELLA BUSTA TELEMATICA DOCUMENTAZIONE AMMNINISTRATIVA E 
VERIFICA. 
 

Il Seggio di gara procederà, una volta stilata la graduatoria provvisoria, a verificare la Documentazione 

Amministrativa presentata dai concorrenti classificati primo e secondo in graduatoria e quindi a: 

a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata; 

b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente 

disciplinare; 

c) redigere apposito verbale. 

Ad esito delle verifiche di cui sopra il Seggio di gara provvede a: 

a) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14 , se necessario; 

b) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, 

provvedendo altresì alla sua pubblicazione sul sito della stazione appaltante, nella sezione 

“Amministrazione trasparente” e alla sua comunicazione immediata e comunque entro un 

termine non superiore a cinque giorni. 

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di 

presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare 

il corretto svolgimento della procedura.  

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la Stazione appaltante  si riserva di chiedere 

agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti 

complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della 

procedura. 

In fase di controllo della documentazione amministrativa si procederà come di seguito: 

A) a seguito di eventuale fase di soccorso istruttorio, qualora i concorrenti  esaminati risultino essere 

ammessi alla fase di valutazione amministrativa, si potrà procedere alla formazione della 

graduatoria definitiva di cui al successivo punto; 

B) a seguito di eventuale fase di soccorso istruttorio, qualora uno o più concorrenti non risultano 

essere regolari si procederà ad esclusione e quindi formulazione di nuova graduatoria. 

23.  GRADUATORIA DEFINITIVA – CONSOLIDAMENTO DELLA GRADUATORIA 
 

Con riferimento alla disposizione di cui all’art. 95, comma 15 del Codice, si precisa che relativamente 

alla presente procedura di aggiudicazione, la conclusione delle fasi di ammissione, regolarizzazione o 

esclusione delle offerte successivamente alle quali graduatoria si consolida (o cristallizza), viene 

considerata coincidere con l’adozione del provvedimento di aggiudicazione, sia essa o meno efficace, da 

parte del competente responsabile della Stazione Appaltante. In sostanza nella presente procedura di 

gara vengono recepite le linee interpretative contenute nella costante giurisprudenza (inter alia sentenza 

del Consiglio di Stato n. 9381/2022) con la quale si sostiene che è il provvedimento di aggiudicazione, e non la 

proposta di aggiudicazione, il momento a partire dal quale opera il principio di invarianza. 
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24.  AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO 
  
All’esito delle operazioni di cui sopra il Seggio di Gara – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di 

congruità delle offerte anomale  – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente 

che si è classificato al primo posto graduatoria, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo 

all’organo competente tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti. 
 
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione 

appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del 

Codice. 
 
Ai sensi dell’art. 95, comma 10, la stazione appaltante, tramite il RUP, prima dell’aggiudicazione 

procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, alla valutazione di merito 

circa il rispetto di quanto previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d) del Codice. 

La proposta di aggiudicazione è approvata entro trenta giorni dal suo ricevimento. Il termine è 

interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i 

chiarimenti o documenti pervengono all’organo richiedente. Decorso tale termine la proposta di 

aggiudicazione si intende approvata. 

L’aggiudicazione diventa efficace all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal 

presente disciplinare. 

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede alla revoca dell’aggiudicazione, alla segnalazione 

all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. L’appalto viene aggiudicato, quindi, al 

secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. 

Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al 

secondo posto nella graduatoria, l’appalto viene aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la 

graduatoria. 

La stipula del contratto avviene entro sessanta  giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione.  
 
Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al 

secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la 

graduatoria. 
 
Ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, come convertito in Legge 11 settembre 

2020, n. 120 e smi, fino al 30 giugno 2023, per le verifiche antimafia riguardanti l’affidamento e 

l’esecuzione dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, si procede mediante il 

rilascio della informativa liberatoria provvisoria, immediatamente conseguente alla consultazione della 

Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia ed alle risultanze delle banche dati di cui al 

comma 3, anche quando l’accertamento è eseguito per un soggetto che risulti non censito, a condizione 

che non emergano nei confronti dei soggetti sottoposti alle verifiche antimafia le situazioni di cui agli 

articoli 67 e 84, comma 4, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. 

L’informativa liberatoria provvisoria consente di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e 

subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture, sotto condizione risolutiva, ferme restando le ulteriori 

verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro sessanta giorni. 

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa 

vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-bis e 89 e dall’art. 

92 comma 3 del d.lgs. 159/2011. 
 
Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all’aggiudicatario, 

automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata 

tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione. 
  

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#067
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#084
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Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni 

dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. 
  
Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale 

rogante. 
 
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 

2010, n. 136. 
 
Nei casi di cui all’art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i 

soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di 

stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento del 

servizio/fornitura. 
  
Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - 

ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto . 

Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non 

costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima 

dell’inizio della prestazione. 
 
L’affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti 

continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice. 

25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI  
 

Il contratto d’appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 

13 agosto 2010, n. 136. 

L’affidatario deve comunicare alla stazione appaltante: 

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione 

dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati; 

- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi; 

- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.  

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, 

nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad 

una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta 

da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o 

incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, 

l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.  

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto 

comporta la risoluzione di diritto del contratto.  

In occasione di ogni pagamento all’appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla 

verifica dell’assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. 

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite 

senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico 

bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo 

dovuto in dipendenza del presente contratto. 

26.  CODICE DI COMPORTAMENTO   
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Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l’aggiudicatario [nel caso di più lotti: di 

ciascun lotto] deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili,  ai doveri di condotta richiamati 

nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62  e nel codice di comportamento di 

questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.  

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l’aggiudicatario ha 

l’onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante  al link 

http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_

trasparente/_campania/_frattaminore/ 

27.  ACCESSO AGLI ATTI 
 

L'accesso agli atti della procedura è disciplinato dalla Legge 241/90 e dall'art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016. 

28.  DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 
 

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo 

di Napoli. 

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Napoli Nord, rimanendo 

espressamente esclusa la compromissione in arbitri. 

29.  TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche 

“Regolamento UE” o “GDPR”), l’Amministrazione fornisce le seguenti informazioni sul trattamento 

dei dati personali.  

29. 1. Finalità del trattamento  

I dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati dall’Amministrazione per verificare la 

sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai fini 

della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, nonché ai fini 

dell’aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di 

appalti e contrattualistica pubblica.  

I dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dall’Amministrazione ai fini della stipula 

del Contratto e per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi.  

Tutti i dati acquisiti dall’Amministrazione potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici nel 

rispetto e delle norme previste dal Regolamento UE.  

29.2. Base giuridica e natura del conferimento  

Il Concorrente è tenuto a fornire i dati all’Amministrazione, in ragione degli obblighi legali derivanti 

dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti 

dall’Amministrazione potrebbe determinare, a seconda dei casi, l’impossibilità di ammettere il 

concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza 

dall'aggiudicazione, nonché l’impossibilità di stipulare il contratto.  

29.3. Natura dei dati trattati  

I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate, sono della seguente natura: i) dati personali 

comuni (es. anagrafici e di contatto); ii) dati relativi a condanne penali e a reati (cd. “giudiziari”) di cui 

all’art. 10 del Regolamento UE, al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti 

http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_campania/_frattaminore/
http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_campania/_frattaminore/
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dalla normativa vigente ai fini della partecipazione alla gara e dell’aggiudicazione. Non vengono, invece, 

richiesti i dati rientranti nelle “categorie particolari di dati personali” (cd. “sensibili”) di cui all’art. 9 

Regolamento UE.  

29.4. Modalità del trattamento dei dati  

Il trattamento dei dati verrà effettuato dall’Amministrazione in modo da garantirne la sicurezza e la 

riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e 

telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Regolamento UE.  

29.5. Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati  

I dati potranno essere:  

- trattati dal personale dell’Amministrazione che cura il procedimento di gara e l’esecuzione del 

Contratto, dal personale di altri uffici della medesima che svolgono attività inerenti, nonché dagli uffici 

che si occupano di attività per fini di studio e statistici; 

− comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o 

assistenza all’Amministrazione in ordine al procedimento di gara ed all’esecuzione del Contratto, anche 

per l’eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici;  

− comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e/o di 

collaudo che verranno di volta in volta costituite;  

− comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti 

consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;  

Il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell’appalto, 

saranno pubblicati sul sito istituzionale del Comune all’indirizzo 

http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_

trasparente/_campania/_frattaminore/110_ban_gar_con/020_att_amm_agg_pro/ 

Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza 

amministrativa art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 l. n. 190/2012; art. 35 d.lgs. n. 33/2012; nonché 

art. 29, d.lgs. n. 50/2016), il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la 

documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le 

condizioni, tramite il sito istituzionale del Comune al predetto indirizzo. 

I dati potrebbero essere trasferiti ad un’organizzazione internazionale, in adempimento di obblighi di 

legge; in tal caso il trasferimento avverrà nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento UE.  

29.6. Periodo di conservazione dei dati  

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla conclusione dell’esecuzione del Contratto, in 

ragione delle potenziali azioni legali esercitabili. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in 

forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto degli artt. 89 del Regolamento UE.  

29.7. Diritti del concorrente/interessato  

Per “interessato” si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente all’Ammini-

strazione.  

All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE. In 

particolare, l’interessato ha: i) il diritto di ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno 

in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano; ii) il diritto di accesso ai propri dati 

personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie 

di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri 

utilizzati per determinare tale periodo; iii) il diritto di chiedere - e nel caso ottenere - la rettifica e, ove 

possibile, la cancellazione o la limitazione del trattamento, nonché di opporsi, per motivi legittimi, al 

loro trattamento; iv) il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all’art. 20 del 

Regolamento UE.  
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Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi, la risposta all'istanza non perverrà nei 

termini di legge e/o non sarà ritenuta soddisfacente dall’interessato, quest’ultimo potrà far valere i 

propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali 

mediante apposito reclamo, ricorso o segnalazione.  

29.8. Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati  

Titolare del trattamento è il Comune di Frattaminore, che ha provveduto a nominare il proprio 

Responsabile della protezione dei dati.  

Qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali conferiti e all'esercizio dei diritti dovrà 

essere indirizzata al Responsabile della Protezione dei dati (DPO). 

29.9. Consenso al trattamento dei dati personali  

Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell’offerta e/o la sottoscrizione del 

Contratto, il legale rappresentante pro tempore del Concorrente/aggiudicatario prende atto ed 

acconsente espressamente al trattamento come sopra definito dei dati personali, anche giudiziari, che lo 

riguardano.  

Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei 

confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell’ambito della procedura 

di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali, anche giudiziari, da parte 

dell’Amministrazione per le finalità sopra descritte. 

30.  DISPOSIZIONI INTEGRATIVE IN APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO DI INTESA.  
 

Ai sensi degli artt. 4 e 6 del protocollo di intesa di cui al paragrafo 2.1.6, si evidenziano, fra le altre, le 

seguenti clausole: 

 la sottoscrizione del contratto ovvero le concessioni o le autorizzazioni effettuate prima 

dell'acquisizione delle informazioni di cui agli artt. 84 e 91 dei d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, anche 

al di fuori delle soglie di valore ivi previste, sono sottoposte a condizione risolutiva e che la stazione 

appaltante procederà alla revoca della concessione/autorizzazione e allo scioglimento del contratto, 

qualora dovessero intervenire informazioni interdittive con riferimento all’impresa aggiudicataria. 

Per quanto concerne l’impresa ausiliaria che, ancorché non firmataria del contratto di appalto, ha 

consentito con i propri requisiti l’aggiudicazione dell’appalto stesso, sono fatti salvi gli effetti di cui 

agli articoli art. 89, comma 3, del codice dei contratti (sostituzione dell’ausiliaria) e quelli di cui all’art. 

48, comma 18, (sostituzione della mandante o prosecuzione con il mandatario);  

 l'obbligo per l'aggiudicatario di comunicare alla stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte 

nel piano di affidamento con riguardo ai settori di attività di cui all’art. 2 del presente Protocollo, 

nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo. Si richiama a tal 

proposito il comma 55 dell’art.1 della legge 6 novembre 2012, n. 190 e l'art.4 del D.P.C.M. del 18 

aprile 2013, concernente lo specifico obbligo di comunicazione per le imprese iscritte nella “white 

list”;  

 l'obbligo per l'aggiudicatario di inserire in tutti i subcontratti la clausola risolutiva espressa per il caso 

in cui emergano informative interdittive a carico dell'altro subcontraente; tale clausola dovrà essere 

espressamente accettata dall'impresa aggiudicataria. Si rinvia in proposito a quanto previsto dal 

comma 3 dell'art. 92 dei d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, richiamato dal comma 3 dell'art. 3 del 

presente Protocollo;  

 la clausola risolutiva espressa di cui sopra concerne anche il rigetto dell'iscrizione nella c.d. white list, 

per i settori di interesse, in virtù dell'equiparazione richiamata ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 2 del 

presente protocollo; 
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 obbligo in capo all’operatore economico, sia nella qualità di partecipante alla gara sia nella qualità di 

aggiudicatario appaltatore, a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria 

di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti 

dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura 

essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla 

risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c. ogni qualvolta nei confronti di 

pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del 

contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto 

dall’ art. 317 del codice penale; 

 “Il Comune di Frattaminore si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c. ogni 

qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni 

specifiche relative all’affidamento alla stipula e all’esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia 

intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp 318 cp 319 cp 319 bis cp 319 ter cp 319 

quater 320 cp 322 cp 322 bis cp 346 bis cp 353 cp 353 bis cp”." 

Il Responsabile del Servizio 
 

        (Dr. Simeone Lupoli) 

 

 

 

 

Si allegano: 

- Modello di istanza di partecipazione e dichiarazioni Allegato A (modelli 1 e 2 )  

- Modello dichiarazione circa verifiche antimafia Allegato B 

- DGUE (da scaricare sulla piattaforma) 

- Modello Allegato C per assolvimento imposta di bollo 

- Protocollo d'intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale nell'economia legale. 
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