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DISCIPLINARE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA TELEMATICA 

art. 60, co. 1, D.lgs. 50 del 2016 ss.mm.ii e art.8 comma 1 lettera c) D.L. 76/2020 

criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2 e 97 comma 3  

del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

 

GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’ AFFIDAMENTO DEI 

LAVORI PER IL MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA DI VETTORIAMENTO 

DELL'ADDUTTORE "GARCIA-ARANCIO" E PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA 

IDROELETTRICA- AGGIORNAMENTO LUGLIO 2022. 

 

NUMERO GARA  8667454 - CIG 9347396333  CUP G85G20000040001 

PREMESSE 

Il presente Disciplinare di gara, allegato al Bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, 

contiene le norme integrative al Bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta 

dall’Ente in intestazione, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da 

presentare a corredo della stessa ed alla procedura di aggiudicazione, nonché le altre ulteriori informazioni 

relative all’appalto avente ad oggetto l’affidamento dei lavori per il miglioramento del sistema di 

vettoriamento dell’adduttore “Garcia-Arancio” e per la produzione di energia idroelettrica il tutto come 

meglio definito nel Capitolato Speciale d'Appalto al quale si rinvia. 

La presente procedura aperta telematica, indetta in esecuzione della delibera a contrarre n. . 45 del 

29/7/2022 verrà aggiudicata dalla Stazione Appaltante a lotto unico ed indivisibile, secondo il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai 

sensi degli artt. 60 e 95 del D. Lgs 50/2016 ss.mm.ii. (Codice dei Contratti pubblici). 

     

 

Programmazione FSC 2014-2020 

Piano Operativo Agricoltura 
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Ai sensi dell’articolo 58 del D. Lgs. 50/2016 (a seguire “Codice”), la presente procedura aperta è 

interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto denominato 

"Piattaforma di Gestione Albo fornitori e Gare telematiche" (di seguito Piattaforma) accessibile 

all’indirizzo https://bonifica3ag.acquistitelematici.it/ e conforme alle prescrizioni dell’articolo 44 del 

Codice e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021. Tramite il sito si accede alla 

procedura nonché alla documentazione di gara. Verranno pertanto ammesse solo le offerte firmate 

digitalmente, presentate attraverso la piattaforma telematica. Non saranno ritenute valide offerte presentate 

in forma cartacea o a mezzo Pec o qualsiasi altra modalità di presentazione. 

Il luogo di svolgimento del lavoro è presso le Province di Agrigento, Palermo e Trapani, come meglio 

descritto nel Capitolato Speciale d’Appalto al quale si rinvia. 

Codici NUTS: ITG11; ITG12; ITG14.  

CPV: Vocabolario principale:  

45232121-6 Lavori di costruzione di condutture per irrigazione 

45251120-8 Lavori di costruzione di centrali idroelettriche  

CIG 9347396333 

L'appalto non è stato suddiviso in lotti in quanto le caratteristiche funzionali del lavoro e l'omogeneità delle 

prestazioni rendono economicamente conveniente e preferibile, a livello organizzativo, affidare ad un solo 

soggetto. 

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell’articolo 31 del Codice, è Ing. Pieralberto 

Guarino. 

ART. 1 – PIATTAFORMA TELEMATICA 

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del 

Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronicIDentification Authentication 

and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale), del decreto 

legislativo n. 50/2016 e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio 

dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell’AGID.  

L’utilizzo della Piattaforma comporta l’accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni 

di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato 

a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma. 

L’utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza 

professionale, secondo quanto previsto dall’articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli 

altri, dai seguenti principi: 

- parità di trattamento tra gli operatori economici; 

- trasparenza e tracciabilità delle operazioni; 

- standardizzazione dei documenti;  

- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell’articolo 1375 del codice civile;  
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- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell’articolo 1175 del codice civile; 

- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione 

della domanda di partecipazione; 

- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall’operatore economico e/o dall’aggiudicatario per 

il mero utilizzo della Piattaforma.  

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 Regolamento e-procurement 

presente al seguente link https://bonifica3ag.acquistitelematici.it /media/files/regolamento-

e-procurement.pdf 

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

predette circostanze, che impediscano 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 o alla seguente pagina 

https://bonifica3ag.acquistitelematici.it nei dettagli della presente procedura dove sono accessibili i 

documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo. 

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell’operatore 

economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento. 

La Piattaforma garantisce l’integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. 

La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui 

documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche 

degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e 

disponibile. 

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all’operatore 

economico e si intendono compiute nell’ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.  

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del 

Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP 

o standard superiore.  

L’utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel documento 

Disciplinare telematico, che costituisce parte integrante del presente disciplinare. 
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L’acquisto, l’installazione e la configurazione dell’hardware, del software, dei certificati digitali di firma, 

della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, 

nonché dei collegamenti per l’accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell’operatore 

economico. 

La Piattaforma è sempre accessibile. 

La Registrazione, da effettuarsi sul sistema all’indirizzo https://bonifica3ag.acquistitelematici.it è del tutto 

gratuita, non comporta in capo al concorrente che la richiede l’obbligo di presentare l’offerta, né alcun altro 

onere o impegno. 

In caso di Raggruppamento Temporaneo o Consorzio costituendo è sufficiente la Registrazione della 

capogruppo mandataria senza che sia necessaria la Registrazione di tutti i soggetti facenti parte del 

Raggruppamento o del Consorzio. La procedura di Registrazione è automatica e avviene rapidamente. In 

ogni caso, ai fini del rispetto dei termini previsti per l’invio delle offerte e, per prevenire eventuali 

malfunzionamenti, si consiglia di procedere alla Registrazione con congruo anticipo, prima della 

presentazione dell’offerta. 

L’utenza creata in sede di Registrazione è necessaria per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della 

procedura. L’utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso (user id e password) a mezzo della 

quale verrà identificato dal Sistema. 

L’operatore ottiene l’utenza attraverso il legale rappresentante, ovvero un procuratore (generale o speciale) 

abilitato a presentare offerta. 

L’operatore, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell’offerta, si obbliga a dare per rato 

e valido l’operato compiuto dai titolari e/o utilizzatori delle utenze riconducibili all’interno del Sistema 

all’operatore economico medesimo; ogni azione da questi compiuta all’interno del Sistema si intenderà, 

pertanto, direttamente imputabile all’operatore registrato. 

Per effettuare la registrazione: 

-Collegarsi al portale https://bonifica3ag.acquistitelematici.it e cliccare sul tasto REGISTRATI; 

-Seguire la procedura visibile a schermo inserendo i dati obbligatori richiesti dal sistema; 

-Una volta effettuata la registrazione, sarà possibile partecipare alla procedura in oggetto cliccando su 

DETTAGLI e successivamente AVVIA LA PROCEDURA DI PARTECIPAZIONE; 

-Nella piattaforma sarà sempre possibile consultare Manuali – Guide presenti nella sezione GUIDE. 

GLI UTENTI GIÀ REGISTRATI dovranno cliccare sul tasto ACCEDI e successivamente, dopo aver 

cliccato sul tasto DETTAGLI della procedura in oggetto, potranno Avviare la procedura di partecipazione. 

Si ricorda che la gara in oggetto, compresi gli allegati offerti in presa visione dalla Stazione Appaltante, è 

comunque CONSULTABILE anche senza effettuare la registrazione. La registrazione è invece necessaria 

per la partecipazione alla procedura. 

La piattaforma telematica prevede il caricamento e la compilazione dei seguenti STEP: 

-Anagrafica del partecipante; 
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-Documentazione amministrativa in cui sarà possibile caricare i file richiesti; 

-Offerta tecnica in cui sarà possibile caricare i file richiesti; 

-Offerta economica in cui sarà possibile caricare i file richiesti. 

Tutti i documenti devono essere sottoscritti con firma digitale ove richiesto. 

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l’identificazione e l’accesso alla Piattaforma 

devono essere effettuate tramite l’apertura di un Ticket, nella sezione Assistenza contatti alla voce 

Assistenza tecnica. I ticket consentono all’utente di verificare in ogni momento lo stato di avanzamento 

della segnalazione fino alla definitiva soluzione.  

Inoltre nella piattaforma sarà sempre possibile consultare i Manuali – Guide presenti nella sezione Guide, 

che forniscono le indicazioni necessarie per la registrazione e la corretta redazione e la tempestiva 

presentazione dell’offerta. 

ART. 2 – DOCUMENTI DI GARA, MODALITÀ PER RICHIESTA DOCUMENTAZIONE DI 

GARA, INFORMAZIONI E CHIARIMENTI 

La documentazione di gara comprende: 

1. Il bando di gara; 

2. Il disciplinare di gara con i relativi allegati; 

3. Il Capitolato Speciale d’Appalto (CSA); 

4. Il Disciplinare Telematico. 

 

Il bando di gara e tutta la documentazione sono disponibili nella piattaforma telematica all’indirizzo 

https://bonifica3ag.acquistitelematici.it nei DETTAGLI della presente procedura. La documentazione di 

gara è disponibile anche sul sito Internet https://www.bonifica3ag.com. 

La presente procedura è pubblicata: 

- Sulla Gazzetta GUCE n. 2022/S 155-438867 del 12/8/2022 - 

- Sulla Gazzetta G.U.R.I. Parte I, V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 95 del 17/8/2022 

nonché, per estratto, su due quotidiani a maggiore diffusione nazionale e su due quotidiani a maggiore 

diffusione locale. 

La Stazione Appaltante non prenderà in considerazione alcuna richiesta di invio dei documenti di gara. 

 

CHIARIMENTI 

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante proposizioni di quesiti scritti da inoltrare 

per mezzo della funzionalità INVIA QUESITO ALLA STAZIONE APPALTANTE, presente sulla 

piattaforma telematica, entro e non oltre10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la 

presentazione delle offerte. Superato tale termine non sarà più possibile presentare ulteriori richieste di 

chiarimenti.  

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. 

Ai sensi dell’articolo 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile sono 

fornite in formato elettronico almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione 

delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima, e saranno rese disponibili e visibili da qualsiasi 

operatore economico nei DETTAGLI della presente procedura con regolare numerazione progressiva. 
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Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale Sezione/Area della Piattaforma. 

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate. Non sono 

ammessi chiarimenti telefonici. 

COMUNICAZIONI 

I concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo PEC da utilizzare ai fini delle 

comunicazioni di cui all’art. 76 del codice. Per le sole IMPRESE ESTERE, non munite di PEC, sarà 

possibile indicare una mail ordinaria. Salvo quanto disposto dall’art. 29 comma 1 del Codice tutte le 

comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente 

effettuate qualora rese in modalità telematica mediante il portale e con l’ausilio di notifiche PEC 

all’indirizzo indicato dall’operatore economico all’atto della registrazione nel portale. 

L’operatore economico, dopo aver effettuato il log-in nel portale, nel cruscotto personale dello stesso, può 

ricevere e consultare le comunicazioni della stazione appaltante, rispondere direttamente o inviare 

comunicazioni inerenti alla procedura. 

Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC (o mail ordinaria per IMPRESE ESTERE) dovranno essere 

tempestivamente segnalate alla stazione appaltante. Diversamente, la stessa declina ogni responsabilità per 

il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. 

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando 

mezzi di comunicazione elettronici. 

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma e sono 

accessibili nella sezione Area Messaggi. È onere esclusivo dell’operatore economico prenderne visione. La 

Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso. 

Le comunicazioni  relative: a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare l’ 

appalto; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario; e) all’attivazione del 

soccorso istruttorio; f)  al sub procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta anomala; g)  alla richiesta 

di offerta migliorativa; h) al sorteggio di cui all’articolo 21; avvengono utilizzando il domicilio digitale 

presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori 

economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato 

ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l’operatore economico non è presente nei predetti indici elegge 

domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate 

utilizzando tale domicilio digitale.  

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora 

costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio 

digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente 

procedura.  

In caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata 

nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. 

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente nei modi sopra indicati si intende 

validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari. 
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N.B.: I concorrenti, partecipando alla gara, accettano che le pubblicazioni come sopra declinate 

abbiano valore di comunicazione a tutti gli effetti di legge, impegnandosi a consultare periodicamente 

piattaforma e sito. Resta pertanto ad esclusivo carico dei candidati la consultazione dei predetti siti 

fino al termine di presentazione delle offerte e durante l’espletamento della gara, al fine di verificare 

l’eventuale presenza di chiarimenti, informazioni e/o comunicazioni. 

 

ART. 3 – OGGETTO DELL’APPALTO, SUDDIVISIONE IN LOTTI, DURATA E VALORE 

L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione 

dell’intervento per Il miglioramento del sistema di vettoriamento dell'adduttore "Garcia-Arancio" E Per La 

Produzione Di Energia idroelettrica e la gestione biennale dell’impianto. 

Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il 

lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto, con le 

caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con 

riguardo anche ai particolari costruttivi dei quali l’appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta 

conoscenza. 

ART. 4 - DURATA DELL’APPALTO 

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 730 (settecentotrenta) 

naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.. 

La durata del contratto può essere prorogata secondo quanto stabilito all’articolo 15 del Capitolato Speciale 

d’appalto. 

ART. 5 - VALORE DELL’APPALTO 

Il valore complessivo presunto dell’appalto è di € 7.638.487,23 Euro (sette milioni seicento 

trentottomila quattrocento ottantasette/23) oltre IVA nella misura dovuta, di cui: 

- € 7.102.982,81 (Euro sette milioni cento duemila novecento ottantadue/81) importo soggetto 

a ribasso, compreso il costo della manodopera oltre IVA; 

€ 535.504,42 (Euro cinque cento trentacinquemila cinque cento quattro/42) oltre Iva, per costi di sicurezza 

da Psc non soggetti a ribasso. 

Il costo totale della manodopera, ricompreso nel valore dell’appalto ai sensi dell’art. 23 co. 16 del Codice 

dei contratti, è pari al 12,35% dell’importo totale dell’appalto. 

Il costo della manodopera così come sopra evidenziato e specificato, per effetto del combinato disposto 

dagli artt. 95, co. 10 e 97, co. 5, lett. d) del Codice, sarà, unitamente alle tabelle ministeriali di cui a predetto 

art. 23, co. 16, il dato di riferimento e di misura, per accertare la congruità o meno dell'offerta presentata e 

sarà oggetto di verifica rispetto a quanto previsto dall’art. 97, co. 5, lett. d): i concorrenti dovranno indicare 

nell'offerta economica il proprio costo della manodopera. 

I lavori sono classificati nelle seguenti categorie di opere: 
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CATEGORIE IMPORTO CLASSIFICA %  

OG6 Acquedotti, gasdotti, oleodotti, 
opere di irrigazione e 
di evacuazione 

Euro 5.222.826,45 V 68,916% Prevalente 

OG9 Impianti per la produzione di 
energia elettrica 

Euro 2.415.660,78 IV 31,084% Scorporabile  

Le categorie OG6 e OG9 sono subappaltabili nei limiti fissati dalla normativa vigente al momento 

dell’appalto. 

MODIFICHE DEL CONTRATTO AI SENSI DELL’ART. 106 DEL CODICE 

 Ai sensi dell’art. 29 comma 1, lettera a) del Decreto Legge n. 4 del 27/01/2022, è ammessa la revisione dei 

prezzi contrattuali secondo le previsioni di cui all’art. 106, co. 1, let. a), primo periodo, del DLgs 50/2016, 

fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1. L’Appaltatore, 

nelle more della revisione dei prezzi contrattuali non potrà in alcun modo sospendere le lavorazioni e/o le 

forniture previste nel contratto di appalto. La revisione dei prezzi è ammessa nella misura e con le modalità 

di volta in volta definite e aggiornate dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS) 

che, sulla base dell’elaborazioni dell’ISTAT emetterà decreti in grado di determinare le variazioni 

percentuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi, determinando anche l’alea a 

carico dell’Appaltatore; non è ammessa la revisione dei prezzi contrattuali per materiali non esplicitamente 

valutati dal MIMS nei decreti attuativi. 

ART. 6 -OPZIONI E RINNOVI 

Non previsti 

ART. 7 - ONERI DI PUBBLICITÀ 

Ai sensi dell’art. 73, comma 5 e dell’art. 216, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016 si specifica che gli oneri 

di pubblicità sono a carico del soggetto aggiudicatario. 

Tali oneri dovranno essere versati all’Ente dall’aggiudicatario entro 60 giorni dall’aggiudicazione 

dell’appalto a titolo di rimborso delle spese a tal fine dalla stessa sostenute.  

Tali spese sono presuntivamente quantificate in complessivi € 5.000,00 sia per la pubblicazione del bando 

sia per la pubblicazione dell’esito di gara. Sono fatti salvi eventuali adeguamenti dei suddetti prezzi, 

conseguenti alle pubblicazioni effettivamente avvenute, praticati dalle agenzie concessionarie e risultanti 

dalle fatture emesse dalle stesse nei confronti dell’Ente. 

Sarà cura dell’Ente comunicare al soggetto aggiudicatario l’ammontare definitivo delle spese che dovranno 

essere versate, i termini nonché le relative modalità di versamento. 

ART. 8 – SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI 

PARTECIPAZIONE 

La partecipazione alla gara è ammessa agli operatori economici, con idoneità individuale o plurisoggettiva, 

come individuati ai sensi dell’art. 45, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016. 

Verranno esclusi dalla gara i concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla presente 

procedura di gara, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi 
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relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili 

ad un unico centro decisionale. La commissione/seggio di gara valuterà caso per caso se escludere i 

concorrenti le cui domande, sulla base di univoci elementi, siano imputabili ad un unico centro decisionale. 

Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con 

un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di esse, detto mandatario. Il mandato 

deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante 

dell'operatore economico mandatario. In caso di raggruppamento già costituito l’offerta può essere firmata 

dalla sola ditta mandataria o capogruppo. 

È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d) ed e) del 

D.Lgs. 50/2016, anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli 

operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e 

contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato 

collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come 

mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. 

I consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016, devono indicare per quali consorziati 

il consorzio concorre. 

Non è consentito ai consorziati per i quali il consorzio di cui alle lettere b), c) dell’art. 45, comma 2, del 

D.Lgs. 50/2016 concorre, di presentare offerta in qualsiasi altra forma, pena l’esclusione dalla gara sia del 

consorziato che del consorzio. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l’art.353 del codice penale. 

È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. 

È fatto divieto ai concorrenti, a pena di esclusione di tutte le offerte presentate, di partecipare alla gara: 

- in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti; 

- ovvero anche in forma individuale, qualora abbiano partecipato alla gara in raggruppamento o 

consorzio ordinario di concorrenti. 

È vietata l’associazione in partecipazione. 

È vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle Associazioni Temporanee e dei Consorzi rispetto 

a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta. 

La ditta mandataria o capogruppo od il consorzio dovrà fornire la cauzione provvisoria. 

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:  

• 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 del mandatario, 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;  
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• 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 del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il 

contratto di rete rechi mandato allo stesso a 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;  

•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 mandatario 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 mandatario 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, come novellato dall’art. 2, L. 55/2019, 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. Dalla data 

di entrata in vigore del decreto legislativo 14/2019 il riferimento all’art. 186-bis comma 6 del regio Decreto 

16/03/1942, deve intendersi effettuato all’articolo 95 del decreto legislativo 14/2019. 

ART. 9 – REQUISITI DI AMMISSIONE 

I requisiti di ammissione, da dichiarare con le forme di cui al D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. nell’apposito 

modello di autodichiarazione ALLEGATO A, B e nel DGUE, da caricare nel fascicolo della 

documentazione Amministrativa, sono: 

Requisiti di ordine generale 

- Inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e assenza di qualsiasi 

forma di esclusione ai pubblici appalti e di divieto a contrattare con la pubblica amministrazione ai 

sensi della vigente disciplina legislativa e regolamentare in materia; 

- Ai sensi dell’art. 80, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, l’operatore economico sarà escluso in qualunque 

momento dalla procedura qualora, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della 

procedura, risulti trovarsi in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 del medesimo art. 80; 

- 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. 
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- Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi a soggetti che hanno 

esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l’amministrazione affidante 

negli ultimi tre anni, in violazione dell’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 

n. 165; 

Requisiti di idoneità professionale 

A) Iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura (oppure in uno dei registri professionali o commerciali istituiti presso altro Stato) per 

attività rientranti nell’oggetto dell’appalto. 

Per le cooperative e consorzi di cooperative: Iscrizione ai competenti albi delle cooperative; 

 

N.B. Il concorrente può dimostrare dette autorizzazioni producendo la relativa dichiarazione 

di possesso nel DGUE. 

Per i soggetti non tenuti all’obbligo di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura il concorrente dichiara l’insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione e contestualmente si 

impegna a produrre, su richiesta dell’Amministrazione, copia dell’atto costitutivo e dello Statuto dell’Ente 

di appartenenza ovvero di documentazione equipollente a comprova. 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. 

Requisiti di Ordine speciale 

A pena di esclusione, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 83, co. 2, e 216, co. 14, del Codice dei 

Contratti, l’operatore economico dovrà possedere l’attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA, 

regolarmente autorizzata, in corso di validità, per l’esecuzione delle prestazioni di costruzione nelle 

categorie e nelle classifiche adeguate nelle seguenti lavorazioni, ai sensi dell’articolo 61 del D.P.R. 5 ottobre 

2010, n. 207 e in conformità all’allegato «A» al citato D.P.R. n. 207/2010: 

- OG6 Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione Euro 5.222.826,45

 classifica V – categoria prevalente – Qualificazione obbligatoria 

- OG9 Impianti per la produzione di energia elettrica Euro 2.415.660,78 classifica IV – categoria 

scorporabile – Qualificazione non obbligatoria 

IN CASO DI PARTECIPAZIONE PLURISOGGETTIVA 

In caso di partecipazione in forme associate, i requisiti di ordine generale, ai sensi dell’art. 80 del Codice, 

dovranno essere a pena di esclusione posseduti: 

1. in caso di R.T.I., costituiti e costituendi, e di consorzi ordinari, costituiti e costituendi, da tutti i soggetti 

del R.T.I. e del consorzio; 

2. in caso di consorzi stabili di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, e di consorzi tra 

imprese artigiane, dal consorzio e dalle consorziate designate quali esecutrici; 

3. in caso di G.E.I.E. da tutti i soggetti del G.E.I.E. 

A pena di esclusione, i requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale 

dovranno essere posseduti secondo quanto di seguito esposto: 
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1. in caso di R.T.I., di consorzi ordinari e di G.E.I.E., ciascun componente deve possedere i requisiti per la 

parte di prestazioni che si impegna a eseguire. 

2. ai sensi del combinato disposto degli articoli 48, co. 3, 83, co. 2, e 216, co. 14, del Codice dei Contratti, 

in caso di R.T.I., di consorzi ordinari e di G.E.I.E., di tipo orizzontale, i requisiti di capacità economica e 

finanziaria e di capacità tecnica e professionale devono essere posseduti, ai sensi dell’articolo 92, co. 2, del 

D.P.R. n. 207/2010, con riferimento ad ogni singola categoria, dalla mandataria o dalla consorziata capofila, 

a seconda del caso, nella misura minima del 40% (quaranta percento); la restante percentuale è posseduta 

cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate esecutrici, ciascuna nella misura minima 

del 10%. Si ribadisce che la mandataria deve in ogni caso possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in 

misura maggioritaria. 

3. ai sensi del combinato disposto degli articoli 48, co. 1, 83, co. 2, e 216, co. 14, del Codice dei Contratti, 

in caso di R.T.I., di consorzi ordinari e di G.E.I.E., di tipo verticale, i requisiti di capacità economica e 

finanziaria e di capacità tecnica e professionale devono essere posseduti, ai sensi dell’articolo 92, co. 3, del 

D.P.R. n. 207/2010, dalla mandataria nella categoria prevalente, mentre nelle categorie scorporabili 

ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l’importo dei lavori della categoria che intende assumere 

e nella misura indicata per l’impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte 

dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente. 

4. ai sensi dell’articolo 48, co. 6, del Codice dei Contratti, in caso di R.T.I., di consorzi ordinari e di G.E.I.E., 

di tipo misto, la mandataria deve possedere la qualificazione per la categoria prevalente per una classifica 

adeguata pari almeno al 40% dell'importo cui deve far fronte l'intera sub associazione orizzontale, mentre 

la mandante che assume l'esecuzione di lavorazioni della categoria prevalente deve possedere la 

qualificazione per la categoria prevalente per una classifica adeguata almeno al 10% dell'importo cui deve 

far fronte l'intera sub associazione orizzontale, fermo restando la copertura dell'intero importo della 

categoria prevalente; l’importo della categoria scorporabile può essere coperto da più di una mandante a 

condizione che almeno una di esse sia qualificata per almeno il 40% dell’importo e le altre per il 10%, 

fermo restando la copertura dell’intero importo della categoria scorporabile. 

A pena di esclusione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 47, 83, co. 2, e 216, co. 14, del Codice 

dei Contratti, i requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale devono essere 

posseduti: 

a) in caso di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi tra imprese artigiane di 

cui all’articolo 45, co. 2, lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio; 

b) in caso di consorzio stabile di cui all’articolo 45, co. 2, lett. c) del Codice, direttamente dal consorzio o 

dalle singole imprese consorziate esecutrici, oppure dal consorzio mediante avvalimento dei requisiti in 

possesso delle imprese consorziate non indicate per l’esecuzione del contratto, ai sensi dell’articolo 47, co. 

2, del Codice. 

Gli operatori economici stabiliti in Stati diversi dall’Italia devono dimostrare di possedere i requisiti 

richiesti per la partecipazione alla procedura di gara secondo le modalità indicate nell’articolo 62 del D.P.R. 

n. 207/2010. 

Requisiti informatici per partecipare all’appalto 

La partecipazione alla presente procedura è consentita, previa identificazione, a tutti gli operatori economici 
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interessati in possesso, oltre dei requisiti su menzionati, anche di ulteriori e seguenti requisiti informatici: 

a. Configurazione hardware minima per l’accesso al sistema: 

o Memoria Ram 1 GB o superiore 

o Scheda grafica e memoria on-board 

o Monitor di risoluzione 1024X768 pixel o superiori 

o Accesso ad internet ADSL a 640 Kbit/s 

o Tutti gli strumenti necessari al funzionamento di una normale postazione (es. tastiere, mouse, 

video, stampante, etc.). 

b. Browser per la navigazione su internet fra quelli riportati alla seguente pagina: 

https://www.digitalpa.it/browser-supportati.html 

c. Possesso di software normalmente utilizzati per l’editing e la lettura nei documenti tipo (elenco 

indicativo): MS Office, Open Office o Libre Office, Acrobat Reader o altro lettore documenti PDF. 

d. Certificato di firma digitale in corso di validità: i titolari e/o legali rappresentanti o procuratori degli 

operatori economici che intendono partecipare all’appalto devono essere in possesso di un 

certificato di firma digitale in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell’elenco 

pubblico dei certificatori tenuto da AgID, secondo quanto previsto dal Codice di Amministrazione 

Digitale (art. 29 comma 1) e specificato dal DPCM 30 marzo 2009 nonché del relativo software per 

la visualizzazione e la firma dei documenti digitali, nonché di marche temporali. 

È fatto divieto agli operatori economici 

- di presentarsi singolarmente od in associazione, od in consorzio, qualora abbiano già fatto offerta 

in qualsiasi altra forma, ovvero siano stati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 

45, comma 2, lettere a) e b), ai sensi dell’art. 48, comma 7, del nuovo codice; 

- di avvalersi della stessa impresa ausiliaria per più di un concorrente; 

- di partecipare alla gara sia per l’impresa ausiliaria, sia per l’impresa che si avvale dei requisiti. 

L’inosservanza dei divieti di cui sopra, comporta l’automatica esclusione dei concorrenti che avranno 

prodotto offerta sia in forma singola, sia in associazione o consorziati, sia per la ditta ausiliaria, sia per 

l’impresa che si avvale dei requisiti, ovvero l’annullamento dell’aggiudicazione e/o la nullità del contratto. 

ART. 10 – AVVALIMENTO 

Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, 

può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico di cui all’art. 83, comma 

1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. 

Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.  

Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la 

specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. Il concorrente e 

l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni 

oggetto del contratto. È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta 

di altro soggetto. Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che 

l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che 

l’impresa che si avvale dei requisiti. L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei 

requisiti prestati. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e 

all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, 

https://www.digitalpa.it/browser-supportati.html
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comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria 

sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la 

stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire 

l’ausiliaria.  

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica 

l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un 

termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale 

termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte 

del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile 

decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante 

procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la 

mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i 

citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di 

presentazione dell’offerta. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione 

dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. 

ART. 11 – SUBAPPALTO 

Il subappalto è ammesso nel rispetto delle condizioni stabilite nel Capitolato Speciale d’Appalto, e 

comunque nel rispetto delle disposizioni contenute dell’articolo 105 del Codice dei Contratti e ss.mm.ii. 

ART. 12 – SOPRALLUOGO 

In considerazione dell’oggetto dell’appalto non è previsto il sopralluogo obbligatorio. 

ART. 13 – CLAUSOLA SOCIALE 

Non applicabile 

ART. 14 - MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI E PARTECIPAZIONE 

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, di idoneità professionale e di capacità 

economico-finanziaria, ai sensi dell’art.81 del Codice degli Appalti, sarà effettuata attraverso l’utilizzo del 

sistema AVCpass, reso disponibile dall’Autorità Anticorruzione (già AVCP nel prosieguo ANAC o 

Autorità) con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012. Pertanto, tutti i soggetti interessati a 

partecipare alla procedura devono registrarsi al sistema AVCpass, accedendo all’apposito link sul portale 

dell’Autorità (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS Operatore economico) secondo le istruzioni ivi 

contenute, nonché acquisire il “PASSOE” di cui all’articolo 2, comma 3.2 della succitata delibera, da 

produrre in sede di partecipazione alla gara, come successivamente specificato. 

In ogni caso, qualora si riscontrassero inadeguatezze del sistema, la stazione appaltante si riserva la 

possibilità di effettuare in via documentale le verifiche dei requisiti generali e speciali. 

ART. 15 - TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E 

SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA 

Per partecipare alla gara, gli operatori economici interessati dovranno far pervenire, a pena di esclusione, 

tutta la documentazione richiesta redatta in lingua italiana (in caso contrario deve essere allegata una 

traduzione asseverata nella lingua italiana) e predisposta con le modalità di seguito indicate, ai sensi dell’art. 
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8 co 1, lett. C) L. 120/2020 e smi, entro e non oltre le ore 13:00 del 23 settembre 2022. 

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

la Piattaforma telematica, cliccando sul tasto AVVIA PROCEDURA DI PARTECIPAZIONE nei 

DETTAGLI della stessa. 

Dopo aver allegato la documentazione richiesta, sarà necessario confermare la propria partecipazione 

tramite l'apposito tasto; il sistema invierà a questo punto una ricevuta di partecipazione via PEC, contenente 

l'elenco dei documenti caricati e le informazioni relative. 

La PEC inviata costituisce notifica del corretto recepimento dell’offerta stessa. L’operatore economico 

potrà altresì scaricare la ricevuta di partecipazione dopo aver definitivamente inviato la domanda di 

partecipazione. 

Il concorrente potrà presentare una nuova offerta entro e non oltre il termine sopra indicato, previsto per la 

presentazione della medesima; questa nuova offerta sarà sostitutiva a tutti gli effetti della precedente. Non 

è necessario provvedere alla richiesta scritta di ritiro dell’offerta precedentemente inviata poiché il Sistema 

automaticamente annulla l’offerta precedente (stato “sostituita”) e la sostituisce con la nuova.  

 

Il sistema NON consentirà la partecipazione oltre la scadenza della procedura, anche per causa non 

imputabile al Concorrente. 

 

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

disciplinare. 

 

L’offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica 

qualificata o firma elettronica avanzata. 

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del Decreto del Presidente della 

Repubblica n. 445/2000. 

La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all’originale ai sensi 

del D.Lgs. 82/2005. 

Della data e dell’ora di arrivo dell’offerta fa fede l’orario registrato dalla Piattaforma. 

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo 

rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo 

rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell’offerta entro 

il termine previsto. 

I concorrenti esonerano la Stazione Appaltante e il gestore del sistema da qualsiasi responsabilità inerente 

il mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere il Sistema e a 

inviare i relativi documenti necessari per la partecipazione alla procedura. 

Saranno escluse le offerte irregolari, equivoche, condizionate in qualsiasi modo, difformi dalla richiesta o, 

comunque, inappropriate. 

L’offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse alla Stazione Appaltante 
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in formato elettronico attraverso la "Piattaforma di Gestione Albo fornitori e Gare telematiche". La 

redazione dell’offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive dell’apposita procedura guidata 

del Sistema che consentono di predisporre: 

- Una busta telematica contenente la documentazione amministrativa; 

- Una busta telematica contenente l’offerta tecnica; 

- Una busta telematica contenente l’offerta economica. 

 

A tal fine il concorrente, dovrà: 

- Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico; 

- Compilare i seguenti form online: 

a. Anagrafica 

b. Legale rappresentante 

c. Forma di partecipazione 

- Scaricare sul proprio pc eventuali fac-simile della documentazione amministrativa messi a 

disposizione dalla stazione appaltante; 

- Compilare e firmare digitalmente i documenti da allegare tramite il tasto ALLEGA in 

corrispondenza dello spazio previsto. 

 

I formati accettati per i documenti da firmare digitalmente sono esclusivamente *.pdf, *.p7m e *.tsd, pena 

l’impossibilità di caricare il documento nel sistema. 

Ogni singolo documento da caricarsi sul sistema non può superare i 15 MB di dimensione. Il semplice 

caricamento (upload) della documentazione di offerta sul Sistema non comporta l’invio dell’offerta alla 

Stazione Appaltante. Per trasmettere i documenti, è necessario confermare l’invio tramite l’apposita 

procedura. Il Concorrente è tenuto a verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti dal Sistema per 

procedere all’invio dell’offerta. 

Il Sistema darà comunicazione al fornitore del corretto invio dell’offerta tramite PEC e tramite ricevuta di 

partecipazione scaricabile dalla pagina di conferma di avvenuta partecipazione alla gara. 

Il Sistema consente di salvare la documentazione di offerta redatta dal Concorrente, interrompere la 

redazione dell’offerta e riprenderla in un momento successivo. 

Il Manuale d’uso per il Concorrente e le istruzioni presenti sulla piattaforma forniscono le indicazioni 

necessarie per la corretta redazione e la tempestiva presentazione dell’offerta. 

Per qualsiasi informazione ed assistenza tecnica sull’utilizzo di Sistema è possibile aprire un ticket di 

assistenza tecnica dalla sezione ASSISTENZA – CONTATTI. 

La domanda deve essere firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del 

concorrente, a pena di non ammissione. 

In caso di RTI, GEIE o consorzi ordinari di cui all’art. 2602 del codice civile, già costituiti la domanda 

dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante della sola mandataria mentre in caso di RTI costituendi 

la stessa dovrà essere firmata dai legali rappresentanti di tutte le imprese facenti parte del raggruppamento. 

La domanda deve essere firmata digitalmente dal rispettivo titolare/legale rappresentante/procuratore, a 

pena di non ammissione alla gara. 

Inoltre, in caso di RTI, GEIE o consorzi ordinari già costituiti o da costituire, e di ogni tipo di aggregazioni 

di imprese retiste, nella domanda di partecipazione devono essere obbligatoriamente specificate, pena la 

non ammissione, le parti del lavoro che saranno eseguite da ciascuna impresa facente parte del 

raggruppamento o consorzio o GEIE o aggregazione di imprese in rete. 

Le domande di partecipazione, in caso di RTI, consorzi ordinari ex art. 2602 cc, GEIE e imprese retiste 
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devono essere inserite a sistema dall’impresa mandataria. 

In caso di consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016, nella domanda di 

partecipazione il consorzio deve specificare se partecipa in proprio o a mezzo di consorziati esecutori. 

Nel caso di partecipazione di aggregazioni di imprese, quest’ultime devono compilare le parti della 

domanda di partecipazione prevista per i raggruppamenti temporanei d’impresa, non essendo prevista una 

sezione dedicata a tali soggetti. La domanda deve essere inserita a sistema dalla impresa mandataria. 

Nella domanda di partecipazione è, altresì, richiesto che venga inserito, per le comunicazioni di cui all’art. 

76 del D.Lgs. n. 50/2016, l’indirizzo di posta certificata. 

N.B.: Ogni altra documentazione non espressamente prevista potrà essere caricata dall’operatore 

economico, con le modalità sopra previste, utilizzando l’apposito campo denominato “Eventuali documenti 

integrativi”. 

 

ART. – 16 CONTENUTO FASCICOLO “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” 

Il concorrente dovrà caricare a sistema negli appositi spazi i documenti prescritti per la partecipazione e per 

l’ammissione alla gara, di cui: 

A) Istanza di partecipazione da redigersi, su carta semplice, utilizzando il Modello ALLEGATO A, resa e 

sottoscritta dal legale rappresentante (o procuratore autorizzato a norma di legge) con le forme di cui al 

D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, dichiarazione e/o 

documentazione idonea equivalente prodotta/e secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con 

allegata copia del documento di identità in corso di validità del soggetto dichiarante. 

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara, tra le altre cose, di aver assolto agli 

obblighi di cui alla legge n. 68/1999; 

B) Dichiarazione sostitutiva utilizzando il Modello ALLEGATO B, resa e sottoscritta dal legale 

rappresentante (o procuratore autorizzato a norma di legge) con le forme di cui al D.P.R. n. 445/2000 e 

ss.mm.ii., come esplicitate al precedente punto A), riportante, ove in possesso, l’indirizzo di posta 

elettronica certificata (PEC) al quale inviare ogni eventuale comunicazione scritta afferente il presente 

affidamento, attestante: Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/16, 

espressamente riferite alla società e a tutti i legali rappresentanti, con l’indicazione di tutte le eventuali 

condanne.  

L’omessa dichiarazione riferita anche ad un solo punto dell’autocertificazione di cui all’Allegato A e 

all’Allegato B comporterà l’esclusione del concorrente dalla gara, salvo il ricorso al soccorso istruttorio 

di cui all’articolo 83 D.Lgs. n. 50/2016.  

 

Al fine di garantire maggiore speditezza nell’esame della documentazione amministrativa in sede di 

gara e soprattutto al fine di ridurre al minimo la possibilità di errori nelle autodichiarazioni, si invitano 

i concorrenti a rendere le dichiarazioni tramite la compilazione diretta dei modelli allegati al presente 

disciplinare. 

 

C) DGUE Documento di Gara Unico Europeo. Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato 

al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a 

disposizione sulla piattaforma e-procurement nella relativa sezione, che dovrà essere compilato nella Parte 

di competenza. 
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D) Protocollo di legalità (modello B2 allegato) 

E) Attestazione di avvenuto versamento da parte del concorrente del contributo ANAC, sottoscritta 

con firma digitale. In ossequio a quanto previsto dalla Deliberazione n. 163 del 22/12/2015 dell’A.N.AC. 

(Autorità Nazionale Anticorruzione), in materia di “Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 

dicembre 2005 n. 266 per l’anno 2016”, del contributo per un importo pari ad € 200,00. 

Le istruzioni operative sono reperibili sul sito dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici 

http:/www.avcp.it. 

Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, sarà comunque 

necessario iscriversi on-line al “Servizio di Riscossione” raggiungibile all’indirizzo 

http://contributi.avcp.it.  

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

consultazione del sistema AVCpass. 

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. 

F) Attestazione SOA  

G) Il documento comprovante la costituzione della GARANZIA PROVVISORIA 

L’offerta è corredata, a pena di esclusione, da: 

a) una garanzia provvisoria pari al 2% del prezzo base dell’appalto, precisamente di importo pari a € 

152.769,74. 

Si applicano le riduzioni di cui all’articolo 93, comma 7 del Codice; 

b) 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. 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 copre, ai sensi 

dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento. 

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente: 
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a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale 

o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Stazione appaltante; il valore deve 

essere al corso del giorno del deposito; 

b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto 

legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento 

effettuato presso la da effettuarsi alla Tesoreria dell’Ente, specificando come causale “Garanzia 

provvisoria procedura aperta – PROGETTO ESECUTIVO PER IL MIGLIORAMENTO DEL 

SISTEMA DI VETTORIAMENTO DELL'ADDUTTORE "GARCIA-ARANCIO" E PER LA 

PRODUZIONE DI ENERGIA IDROELETTRICA AGGIORNAMENTO LUGLIO 2022               

CIG 9347396333. In tale il versamento indica in numero di conto corrente e gli estremi della banca 

presso cui la Stazione appaltante dovrà restituire la cauzione provvisoria versata, al fine di facilitare 

lo svincolo della medesima; 

c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai 

requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme 

allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice. 

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, 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-

nonlegittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp 

 

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà: 

1. contenere espressa menzione dell’oggetto dell'appalto e relativo CIG e del soggetto garantito; 

2. 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’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio; 

3. essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di 

concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche 

e le assicurazioni o loro rappresentanze. Essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 

4 dell’art. 127 del Regolamento (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la 

fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività 

produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della 

rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento 

all’art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 93 del Codice); 

4. avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta; 

5. prevedere espressamente:  

a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 

del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore; 

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

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

6. contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante; 
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7. essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 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 prodotte in una delle seguenti forme: 

- in originale o in copia autentica ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445; 

- documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con 

firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; 

- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità 

previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d. lgs. 82/2005. In tale ultimo caso la conformità del 

documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma 

digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità 

sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d. lgs. 

82/2005). 

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

concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, 

a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta. 

L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 

93, comma 7 del Codice. 

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti 

fornendo copia dei certificati posseduti. 

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. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. 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. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la 

predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. 

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

una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. 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 

prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti 

siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi 

dell’art. 20 del d. lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai 

terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale). 
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È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche 

tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, 

etc.). 

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. 

H) Nel caso di RTI già costituita: mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla 

capogruppo per scrittura privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia autentica. (in tal caso l'offerta 

economica potrà essere sottoscritta dalla sola impresa capogruppo) 

Nel caso di RTI da costituirsi, impegno che in caso di aggiudicazione della gara verrà conferito mandato 

collettivo con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria, da indicarsi in tale sede, che 

stipulerà il contratto in nome e per conto dei mandanti.  

I) PassOE, rilasciato dal sistema AVCPASS dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici ora A.N.A.C. 

così come da Deliberazione n. 111 del 20.12.2012 che rappresenta lo strumento necessario per procedere 

alla verifica dei requisiti di carattere generale, tecnico – organizzativo ed economico – finanziario effettuata 

nel rispetto delle modalità indicate all’articolo 6 bis del Decreto Legislativo 163/2006.  

Dovrà essere prodotto da ciascuna delle imprese che costituiscono o costituiranno il 

Raggruppamento; 

L) In caso di avvalimento si rinvia al dettato dell'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016. L'operatore economico 

candidato deve produrre i seguenti documenti: 

- dichiarazione sottoscritta, nelle forme del DPR 445/2000 dal legale rappresentante dell’impresa 

concorrente, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara. Dovrà 

indicare l'impresa ausiliaria della quale si avvarrà, nonché il possesso da parte dell'impresa ausiliaria 

stessa dei requisiti generali di cui all'articolo 80 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse 

oggetto di avvalimento. 

- dichiarazione sostitutiva dell'impresa ausiliaria, nelle forme del DPR 445/2000 sottoscritta dal 

legale rappresentante dell’impresa ausiliaria, con la quale si attesti: 

-  l'inesistenza delle clausole di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, riportandole 

puntualmente; 

- l'obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la 

durata dell'appalto le risorse necessarie, oggetto dell'avvalimento, di cui è carente il concorrente; 

- di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata e che della stessa impresa ausiliaria 

non si avvalga più di un concorrente; 

- il contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i 

requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto. Nel contratto 

deve essere espressamente indicato che: 

1. “l’impresa: ausiliaria e il concorrente sono responsabili in solido nei confronti della stazione 

appaltante in relazione alle prestazioni oggetto dell’appalto”; 

2. l’oggetto, ovvero le risorse e i mezzi prestati; 

3. la durata; 

4. ogni altro utile elemento ai fini dell’avvalimento. 

 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#080
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In caso di raggruppamenti di imprese la dichiarazione di cui sopra dovrà essere presentata da ogni 

singola impresa. 

 

M) Eventuali documenti integrativi 

 

Tutta la documentazione sopra descritta dovrà essere caricata nel sistema e firmata digitalmente ove 

richiesto. 

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

ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e 

all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di SOCCORSO ISTRUTTORIO di cui 

all’art. 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. 

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono 

l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 

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. 

Il soccorso istruttorio verrà gestito per tramite della piattaforma telematica e l’Operatore economico, 

eventualmente soggetto al soccorso istruttorio, riceverà comunicazione via pec in cui saranno riportate le 

indicazioni per adempiere al caricamento dei documenti richiesti e da caricare sul sistema telematico.  

ART. 17 - CONTENUTO FASCICOLO “DOCUMENTAZIONE TECNICA” 

Nell’apposito step “offerta tecnica” sulla piattaforma, il Concorrente, a pena di esclusione, dovrà caricare 

la propria offerta tecnica nel quale devono essere descritte le modalità di svolgimento delle lavorazioni 

oggetto della presente procedura. 

La proposta tecnica, dovrà essere redatta tenuto conto dei parametri tecnico-qualitativi, oggetto di 

valutazione della Commissione, pertanto, dovrà essere redatta secondo i capitoli/paragrafi di cui ai 

successivi Criteri e subcriteri oggetto di valutaizone. 

 

Tutta la documentazione costituente l’offerta tecnica, pena l’esclusione, dovrà essere sottoscritta con firma 

olografa: 

• dal legale rappresentante, dal procuratore autorizzato o comunque da altra persona legittimamente 

autorizzata ad impegnare l’impresa stessa, in caso di singola impresa; 

• dal legale rappresentante, dal procuratore autorizzato o comunque da altra persona legittimamente 

autorizzata dall’impresa mandataria o del consorzio, in caso di Raggruppamento Temporaneo di concorrenti 

costituiti o di consorzi 
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• dai legali rappresentanti, dai procuratori autorizzati o comunque da altre persone legittimamente 

autorizzate di tutte le imprese raggruppande, in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti non 

costituiti al momento della presentazione dell’offerta. 

 

Il documento, firmato con firma olografa come sopra, e firmato digitalmente almeno dal legale 

rappresentate del Soggetto Partecipante alla gara, dovrà essere scansionato e caricato nell’apposito step 

della piattaforma. Si precisa che quanto verrà indicato nella documentazione presentata costituisce 

impegno formale per il partecipante nell’esecuzione del lavoro aggiudicato. 

 

A pena di esclusione dalla presente gara, la documentazione di cui alla documentazione amministrativa e 

alla documentazione tecnica deve essere priva di qualsiasi indicazione diretta o indiretta di carattere 

economico. 

 

ART. 18 - CONTENUTO DEL FASCICOLO “OFFERTA ECONOMICA” 

Nell’apposito step “offerta economica” sulla piattaforma, il Concorrente, a pena di esclusione, dovrà 

caricare la propria offerta economica secondo l’ALLEGATO C nelle modalità previste e nelle forme 

descritte di seguito. L’Offerta economica dovrà essere resa legale mediante apposizione di una marca da 

bollo da € 16,00. L’operatore economico potrà apporre la marca da bollo sul documento dell’offerta, 

annullare la marca con una sigla e scansionare il documento. In alternativa sarà possibile pagare la marca 

da bollo in uno degli altri modi previsti dall’Agenzia dell’Entrate ed allegare il relativo documento. 

Detta offerta dovrà essere completa di tutti i dati di identificazione della ditta, riportare la disponibilità a 

mantenere valida l’offerta, al fine dell’espletamento delle procedure di gara, per giorni 180 (centottanta) 

dalla data di scadenza del termine fissato per la presentazione della stessa, fatta salva la facoltà per l’Ente 

di chiedere agli offerenti il differimento di detto termine, ed essere firmata dal legale rappresentante o da 

procuratore fornito dei poteri necessari.  

L'offerta, che dovrà essere formulata tenendo conto degli obblighi previsti per la sicurezza e protezione 

dei lavoratori e delle condizioni del lavoro, dovrà contenere: 

-la percentuale di ribasso rispetto al prezzo a base d’asta indicato nel presente disciplinare 

- l'indicazione degli oneri aziendali della sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta dall'operatore 

economico e i costi della manodopera. 

L’offerta economica dovrà essere espressa in cifre ed in lettere; nel caso di discordanza prevarrà l’offerta 

più favorevole alla stazione appaltante. Eventuali correzioni dovranno essere espressamente confermate e 

sottoscritte dal concorrente. In presenza di correzioni non confermate e sottoscritte, si terrà conto delle 

parole o dei numeri che il concorrente intendeva correggere, se leggibili. Le offerte che presenteranno 

correzioni non confermate e sottoscritte e per le quali le parole o i numeri che il concorrente intendeva 

correggere siano illeggibili verranno escluse. 

In caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Imprese l’offerta dovrà essere sottoscritta da 

tutte le imprese facenti parte del raggruppamento. 

Si precisa che verranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali venga accertato che le relative offerte 

siano imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. 
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Si precisa, inoltre, che saranno dichiarate nulle quelle offerte che contengano riserve, condizioni, che siano 

comunque espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta propria o di terzi. 

Ai sensi di quanto stabilito dall’art. 32, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, ciascun concorrente non può 

presentare più di una offerta, pertanto non sono ammesse offerte alternative o plurime. 

Si precisa che il lotto è unico e indivisibile. Non sono ammessi ribassi pari a ZERO. 

 

Tutta la documentazione sopra descritta dovrà essere caricata nel sistema firmata digitalmente. 

ART. 19 – PRECISAZIONI 

Si precisa che il mancato utilizzo dei Moduli predisposti dalla Stazione Appaltante per la presentazione 

delle offerte non costituisce causa di esclusione a condizione che siano egualmente trasmesse tutte le 

dichiarazioni e informazioni in essi richiesti e che siano rilasciate nelle forme previste dalle vigenti 

disposizioni richiamate nei predetti Moduli. Pertanto, al fine di ridurre al minimo le esclusioni dalla gara 

per inesattezze e/o omissioni si raccomanda vivamente di usare i modelli allegati al presente Disciplinare. 

I requisiti di ordine generale ed i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa devono 

essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte e per tutta la gara.  

Le offerte dovranno rimanere valide per un periodo di almeno 180 giorni dalla data di scadenza della 

presente procedura. 

Gli operatori economici che hanno dichiarato di volersi raggruppare, entro il termine di 30 gg. 

dall'aggiudicazione, dovranno procedere alla formalizzazione del Raggruppamento.  

L’aggiudicatario deve eseguire in proprio il contratto, l’eventuale atto di cessione è nullo e comporta la 

risoluzione di diritto del contratto medesimo.  

Tutta la documentazione inviata dalle imprese partecipanti alla gara resta acquisita agli atti della Stazione 

appaltante e non verrà restituita neanche parzialmente alle imprese non aggiudicatarie (ad eccezione della 

garanzia provvisoria). 

Tutta la corrispondenza inerente la procedura di gara (richieste di verifica della documentazione, di 

giustificazioni sull'offerta o altri chiarimenti, notifica dell'esito di gara e la documentazione necessaria per 

la stipula contrattuale e/o altro) sarà inoltrata dalla stazione appaltante unicamente tramite pece a mezzo 

della piattaforma telematica e i concorrenti dovranno presentare, sempre a mezzo della piattaforma 

telematica, la documentazione entro i termini stabiliti nella richiesta stessa.   

I concorrenti sono pertanto invitati a comunicare, senza indugio, eventuali modifiche dell'indirizzo PEC. 

 

ART. 20 – PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

La gara verrà aggiudicato, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 

95, commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016, all'operatore economico che avrà il punteggio complessivo – 

qualità/prezzo – più alto. Per quanto detto, tutti gli elementi di giudizio qualitativo forniti dalla società 

aggiudicataria, unitamente al prezzo, costituiscono formale impegno e sono quindi integralmente recepiti 

nel contratto. 
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L’offerta è valutabile in base ai seguenti elementi: 

1. Offerta tecnica 80 punti  

2. Offerta economica  20 punti 

Detti elementi saranno valutati come segue: 

1. Offerta tecnica 

Nell’ambito della qualità, l’apposita Commissione nominata dall’Ente esprimerà, a suo insindacabile 

giudizio, una valutazione tecnico-qualitativa di merito, sulla base del progetto tecnico prodotto dagli 

operatori economici concorrenti, che pertanto, unitamente al prezzo, costituisce formale impegno ed è 

quindi integralmente recepito nel contratto. 

Si precisa che saranno ammesse alla fase successiva della gara solo quei concorrenti che avranno ottenuto 

un punteggio di almeno 50/80. La predetta soglia di sbarramento è calcolata sui punteggi NON 

RIPARAMETRATI. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA 

Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante 

tabella 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE   

 

Descrizione sub - criterio PUNTI D MAX       

PUNTI T MAX 

 

 

1-ESPERIENZA DEL CONCORRENTE, ORGANIZZAZIONE DEL 

CANTIERE E DELLE FASI OPERATIVE 

 

 

5 

 Organizzazione del 

cantiere e delle 

lavorazioni e ausili alla 

loro supervisione e al loro 

monitoraggio 

Saranno valutate l’adeguatezza della 

struttura organizzativa, le misure di 

gestione e supervisione del cantiere, il 

sistema di gestione e monitoraggio della 

propria struttura interna. 

 

5  

 

2 – RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE LEGATE ALLO 

SVOLGIMENTO DELLA CAMPAGNA IRRIGUA 

 

 

15 

 Modalità operative per la 

riduzione/eliminazione 

delle interferenze delle 

lavorazioni con la 

fornitura del servizio 

irriguo 

Saranno valutate le proposte inerenti le 

specifiche modalità operative che il 

concorrente intende adottare durante 

l’esecuzione dei lavori per evitare o 

ridurre al minimo le interferenze con la 

concomitante campagna irrigua, 

finalizzate ad evitare/minimizzare 

interruzioni nella fornitura del servizio. 

 

 

15 



 

Consorzio di Bonifica 3 - Agrigento 
Via Miniera Pozzo Nuovo,sn – Zona Industriale – 92100 Agrigento 

Email: segreteria@bonifica3ag.it - PEC: agrigento@pec.consorzibonificasicilia.it 
Tel. +39 0922-441656 - 0922-441695 - CF: 93023600849 

 

 

3 – PROPOSTE MIGLIORATIVE 

 

 

60 

 3.1 Sistema di 

alimentazione delle 

turbine e connessa 

quadristica elettrica 

Saranno valutate le proposte migliorative 

inerenti il sistema di alimentazione delle 

turbine, finalizzate alla riduzione delle 

perdite di carico e all’ottimizzazione del 

rendimento delle macchine. Saranno, 

altresì, valutate proposte migliorative 

attinenti gli impianti elettrici e relative 

apparecchiature a servizio della centrale.  

20 

 3.2 Sistema di 

automazione, di 

telecontrollo e 

trasmissione dati 

Saranno valutate le proposte migliorative 

inerenti il sistema di automazione, di 

telecontrollo e trasmissione dati a servizio 

della centrale idroelettrica. 

10 

 3.3 Protezione catodica Saranno valutate le proposte migliorative 

inerenti l’ottimizzazione del sistema di 

protezione catodica nel suo complesso per 

l’ottenimento del massimo potenziale di 

protezione. 

20 

 3.4 Misuratori di portata e 

controllo del flusso idrico 

Saranno valutate le proposte migliorative 

inerenti l’implementazione del sistema di 

misura nel suo complesso per il controllo 

delle portate in transito.  

10 

  TOTALE PUNTEGGI MAX 

OFFERTA TECNICA 

80 

 

Ai fini della valutazione delle offerte l'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa sarà 

effettuata nel modo che segue: 

 

Per ciascun sub-criterio individuato all’interno dei criteri sopra descritti, ciascun componente della 

commissione assegnerà un coefficiente da 0 (zero) ad 1 (uno) in relazione della seguente scala di 

valutazione: 

GIUDIZIO SINTETICO COEFFICIENTE 

OTTIMO 1 

BUONO 0,8 

DISCRETO 0,6 

SUFFICIENTE 0,4 

SCARSO 0,2 

INSUFFICIENTE 0 

 

Una volta che ciascun commissario ha attribuito il coefficiente ad ogni sub – criterio di ciascuna offerta, si 

procederà, per ciascun sub-criterio, al calcolo del coefficiente medio risultante dalla media aritmetica dei 

coefficienti espressi dai singoli commissari, con arrotondamento alla terza cifra decimale. 
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Vengono quindi determinati i coefficienti definitivi (Vij) riportando ad 1 la media più alta per ciascun sub - 

criterio. I rimanenti coefficienti verranno rapportati al coefficiente con media più alta in maniera 

proporzionale. 

Per l’attribuzione del punteggio di qualità si procede, quindi, secondo la seguente formula: 

P(i) = ∑ (𝐖 𝐣 ∗ 𝐕𝐢𝐣)
𝒏
𝒋  

    dove 

P(i)= punteggio dell’offerta i-esima; 

n = numero totale dei requisiti; 

Wj= peso o punteggio massimo attribuibile al requisito (j); 

Vij = coefficiente definitivo della prestazione dell’offerta (i) rispetto al requisito (j) variabile tra zero e uno 

(come sopra determinato); 

∑ =𝑛
𝑗  sommatoria; 

I risultati della valutazione tecnica saranno comunicati agli interessati il giorno fissato per la pubblica 

apertura dell’offerta economica. Fermo restando che non saranno lette le offerte delle società che non 

avranno superato la soglia di sbarramento. Si procederà alla riparametrazione dei criteri e successivamente 

alla riparametrazione assoluta. 

2. Offerta economica 

Per quanto riguarda l’elemento di valutazione di natura quantitativa, ovvero all’elemento prezzo costituito 

dal ribasso percentuale sul corrispettivo per l’affidamento dei lavori, si procederà come segue: 

Allegato M - Dpr 207/2010 

1. Se il valore dell’offerta (ribasso) del concorrente iesimo è minore della media aritmetica dei valori delle 

offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti, la formula applicata è la seguente: 

Pi = X* Ri / Asoglia 

Dove: 

Pi = punteggio economico del singolo partecipante 

Ri = valore dell’offerta (ribasso) del concorrente iesimo 

Asoglia = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti 

X = 0,85 

2. Se il valore dell’offerta (ribasso) del concorrente iesimo è maggiore della media aritmetica dei valori 

delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti, la formula applicata è la seguente: 

Pi = X + (1,00 - X)*[(Ri - Asoglia) / (Rmax - Asoglia)] 

Dove: 
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Pi= punteggio economico del singolo partecipante 

Ri = valore dell’offerta (ribasso) del concorrente iesimo 

Asoglia = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti 

X = 0,85 

Rmax = valore dell’offerta (ribasso) più conveniente 

Il punteggio totale e complessivo si otterrà ovviamente dalla seguente formula: 

PT = punteggio offerta tecnica + punteggio offerta economico e il massimo valore ottenibile sarà pari a 100 

punti. 

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi 

differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il 

concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica. 

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi 

punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica 

Nel caso di offerte anormalmente basse rispetto alle prestazioni richieste, si procederà a valutare la 

congruità delle offerte ai sensi dell'art. 97, comma 3 d.lgs. 50/2016. 

 

L’Amministrazione si riserva la facoltà: 

- di procedere all’aggiudicazione anche qualora pervenga o rimanga valida o accettabile una sola offerta, 

purché ritenuta congrua; 

- di non procedere, a suo insindacabile giudizio, all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti idonea o 

conveniente in relazione all’oggetto del contratto, così come disposto ai sensi dell’art. 95 comma 12 del 

D.Lgs. n. 50/2016. 

 

ART. 21 - MODALITÀ E TERMINI DI SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA 

Le varie fasi procedurali della gara verranno effettuate da un’apposita Commissione di Gara che esaminerà 

tutta la documentazione pervenuta, prenderà atto delle offerte e procederà ad effettuare la conseguente 

aggiudicazione provvisoria. 

 

Prima fase 

La prima seduta pubblica avrà luogo il 27/9/2022 alle ore 10:00 presso la sede dell’Ente e sulla Piattaforma 

e-procurement messa a disposizione dall’Ente e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori 

delle imprese interessate attraverso la seduta di gara telematica. Gli operatori economici potranno assistere 

alle operazioni di gara cliccando sul pulsante ASSISTI ALLA SEDUTA DI GARA presente nei dettagli 

della presente procedura. Eventuali modifiche di giorno e orario saranno comunicate a mezzo pec o per 

mezzo della piattaforma telematica. 

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data 

e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo pec e pubblicati sul sito informatico della 

Stazione Appaltante almeno 5 giorni prima della data fissata. 



 

Consorzio di Bonifica 3 - Agrigento 
Via Miniera Pozzo Nuovo,sn – Zona Industriale – 92100 Agrigento 

Email: segreteria@bonifica3ag.it - PEC: agrigento@pec.consorzibonificasicilia.it 
Tel. +39 0922-441656 - 0922-441695 - CF: 93023600849 

 

La Commissione di gara procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il deposito e l’integrità dei 

plichi inviati dai concorrenti sulla piattaforma digitale e, una volta aperti, a controllare la completezza della 

documentazione amministrativa presentata. 

Successivamente la Commissione procederà a: 

a. verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente 

disciplinare; 

b. attivare la procedura di soccorso istruttorio; 

c. redigere apposito verbale relativo alle attività svolte; 

d. adottare il provvedimento da trasmettere alla stazione appaltante in ordine alle proposte di esclusione 

e di ammissione dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 

1, del Codice. 

 

La stazione appaltante, al fine di tutelare il principio di segretezza delle offerte e conservazione dei dati, ha 

predisposto la piattaforma e-procurement sulla quale verrà svolta l’intera procedura di gara. 

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. 

 

Seconda fase  

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del 

termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 (tre) membri, 

esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono 

sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi 

rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante. 

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa la commissione giudicatrice, in 

seduta pubblica, procederà allo sblocco del fascicolo concernente l’offerta tecnica ed alla verifica della 

presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare. 

In una o più sedute riservate la commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche 

e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente 

disciplinare. 

 

Terza fase  

In seduta pubblica, la commissione pubblicherà i punteggi, attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto 

delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti, in caso di mancato superamento della soglia di 

sbarramento, o di ulteriori cause di esclusione riscontrate. 

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all’apertura della 

busta contenente l’offerta economica e quindi alla relativa valutazione. 

La stazione appaltante procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la 

formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95 del Codice. 

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi 

differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il 

concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica. 

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi 

punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica. 

All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria. 
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Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del Codice, e in 

ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, 

chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto previsto 

successivamente. 

 

Ai sensi dell’art. 155 del D. Lgs. n. 50/2016, al termine di tutte le operazioni di gara, la Commissione 

giudicatrice redige il verbale finale contenente la graduatoria. Successivamente, ai sensi degli artt. 32 e 33 

del D. Lgs 50/2016, verrà formulata la proposta di aggiudicazione da assoggettare ad approvazione a seguito 

di apposito provvedimento da parte dell’organo competente. L’aggiudicazione diviene efficace a seguito 

della verifica del possesso dei requisiti prescritti. 

La data di convocazione delle sedute pubbliche sarà riportata sul sito web dell’Ente e comunicata ai 

partecipanti per mezzo della piattaforma telematica. 

 

ART. 22 - ADEMPIMENTI NECESSARI ALL’AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL 

CONTRATTO 

 

Ai fini dell’efficacia dell’aggiudicazione, l’Ente, richiederà al concorrente risultato primo classificato, 

di produrre tutta la documentazione non acquisita tramite la Banca dati nazionale dei contratti 

pubblici istituita presso l’ANAC, necessaria a comprovare il possesso dei requisiti di carattere 

generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario nonché i controlli previsti dalla normativa 

vigente. 

Nell’ipotesi in cui la procedura non possa essere aggiudicata a favore del concorrente collocato al primo 

posto della graduatoria, la stessa verrà aggiudicata al concorrente secondo classificato. In caso di ulteriore 

impossibilità, la procedura sarà aggiudicata al/ai concorrente/i successivamente collocato/i nella 

graduatoria finale. 

 

La stipulazione del contratto è subordinata alla presentazione della garanzia definitiva da costituire secondo 

le modalità previste dall’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016; 

Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese contrattuali nonché gli oneri fiscali, senza diritto di rivalsa. 

 

ART. 23 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere inerente la fase che va dalla pubblicazione 

all’aggiudicazione definitiva disposta dalla Stazione Appaltante è territorialmente competente il TAR della 

Regione Sicilia. 

 

ART. 24– TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati forniti dai concorrenti saranno raccolti e trattati ai fini del procedimento di gara e della eventuale 

successiva stipula e gestione del contratto. Tali dati potranno essere, inoltre, comunicati ai concorrenti che 

partecipano alla gara e ad ogni altro soggetto che abbia interesse, ai sensi della legge n. 241/1990ss.mm.ii.  

Nella procedura di gara sono rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, ai sensi dell'art. 

52 del D. Lgs. n. 50/2016, compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e 
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regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti 

ed alle informazioni. 

La stazione appaltante, nelle ipotesi di cui all'art. 53, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, si riserva di escludere 

dal diritto di accesso e da ogni forma di divulgazione, salvo le esigenze di tutela difensiva di cui al comma 

6 del medesimo art. 53. 

ART. 25 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE 

Per quanto non espressamente contemplato nel presente disciplinare, nel Capitolato e nel bando di gara, si 

fa espresso richiamo alle normativa vigente in materia con particolare riferimento al Codice Civile e al 

D.Lgs n. 50/2016 .  

 

Agrigento, 17 Agosto 2022 

            

                          

                                    Il Responsabile unico del procedimento 

         Ing. Pieralberto Guarino 

 

 

Allegati:  

1. Modello A  - Domanda di partecipazione; 

2. Modello B – Dichiarazione sostitutiva; 

3. DGUE; 

4. Modello C – Offerta economica; 

5. Disciplinare Telematico. 

 


