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1 PREMESSA 

Il presente disciplinare è relativo alla procedura di gara per l’affidamento dei “Lavori di 
miglioramento ed integrazione delle Opere di Urbanizzazione Primaria dell’area P.I.P. in 
via Ingegno nel Comune di Sarno (SA)”. Il presente disciplinare contiene le norme e le 
indicazioni relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara, alle modalità di 
compilazione e presentazione dell’offerta, alla procedura di aggiudicazione. 

1.1 L’appalto è disciplinato dal D. Lgs. 50/2016, di seguito denominato ”Codice”, dal D.P.R. 
207/2010 (per le parti in vigore) denominato “Regolamento”, dalle Linee guida ANAC, dal 
D.P.R. n. 445/2000, dal D.Lgs. n. 82/2005, dalle relative regole tecniche e dai provvedi-
menti adottati dal DigitPA/Agenzia per l’Italia Digitale, dalle disposizioni previste dalla do-
cumentazione di gara oltre che, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni 
suddette, dalle norme del Codice Civile e dalle altre disposizioni di legge nazionali vigenti 
in materia di contratti di diritto privato, nonché dalle leggi nazionali e comunitarie vigenti 
nella materia oggetto dell’Appalto. I riferimenti a leggi e norme devono sempre inten-
dersi ai testi vigenti come integrati e modificati da successivi provvedimenti, anche se 
non espressamente menzionati. 

1.2 Le attività di attuazione del P.I.P. sono state affidate dal Comune di Sarno all’Agenzia per 
lo sviluppo del sistema territoriale della Valle del Sarno s.p.a. – società a totale capitale 
pubblico partecipata dal Comune di Sarno – in virtù di Convenzione del 24/10/2002 rep. 
4219 e successive proroghe ed integrazioni, giusta Delibera di Consiglio Comunale n. 32 
del 30/04/2002 e successive proroghe ed integrazioni.  

1.3 L’affidamento di cui al presente disciplinare è stato disposto con determina dell’Ammini-
stratore Unico dell’Agenzia per lo Sviluppo del Sistema Territoriale della Valle del Sarno 
S.p.A. (Stazione Appaltante) Avv. Raffaele Franco n. 1111 del 27/09/2019, e avverrà me-
diante procedura aperta e con applicazione del criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 
36 comma 9-bis del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con esclusione automatica delle offerte 
anormalmente basse ai sensi di quanto previsto dall’art. 97 comma 8, del Codice dei con-
tratti pubblici (in seguito: Codice). 

1.4 Il luogo di esecuzione dei lavori è in Località Ingegno, nel Comune di Sarno (SA). 

CIG: 8016244DCE - CUP: B64E16001120002 

1.5 L’appalto oggetto del presente disciplinare di gara rientra nella programmazione trien-
nale delle opere pubbliche del Comune di Sarno (Rif. D.G.M. n° 41 dell’11/03/2019), iden-
tificato con Codice Unico Intervento (CUI): 28/17. 

Stazione Appaltante 
“Agenzia per lo Sviluppo del Sistema Territoriale della Valle del Sarno 
S.p.A.” con sede in via Raffaele Libroia n. 52 – 84014 Nocera Inferiore 
(SA)” 

Responsabile Unico del 
Procedimento 

Ing. Michele Russo – Dirigente dell’area tecnica dell’Agenzia per lo Svi-
luppo del Sistema Territoriale della Valle del Sarno S.p.A. 

Telefono 081.5177663  /  081.5179937 

Pec agenziavalledelsarno@pec.it 

mailto:agenziavalledelsarno@pec.it
mailto:Info@agenziavalledelsarno.it
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Sito informatico www.agenziavalledelsarno.it  

 

1.6 La presente procedura di gara per la scelta del contraente viene condotta mediante l’au-
silio di sistemi telematici, nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pub-
blici e di strumenti telematici.  L’Agenzia per lo Sviluppo del Sistema Territoriale della Valle 
del Sarno S.p.A. (Stazione Appaltante), utilizzerà la piattaforma telematica sottoindicata 
mediante la quale saranno gestite le fasi di presentazione, analisi, valutazione ed aggiu-
dicazione dell’offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni. 

 

La procedura di gara sarà interamente svolta attraverso la “PIATTAFORMA E-PROCUREMENT 
GARE TELEMATICHE” alla quale è possibile accedere tramite il seguente indirizzo: 

https://agenziavalledelsarno.tuttogare.it 
 
N.B. Per poter partecipare alla procedura di gara l’operatore economico DEVE preliminar-
mente provvedere alla propria registrazione inserendo i dati richiesti. La registrazione deve 
essere fatta una sola volta; per le successive procedure è sufficiente accedere all’AREA RISER-
VATA inserendo le proprie credenziali attribuite all’atto della PRIMA REGISTRAZIONE. 

 

1.7 La Stazione Appaltante si riserva di pubblicare ulteriori informazioni sulla piattaforma 
elettronica e sul proprio sito all’indirizzo www.agenziavalledelsarno.it , attraverso i quali 
si intenderanno rese note a tutti i concorrenti, pertanto, è onere di ogni partecipante alla 
gara visionare la piattaforma elettronica ed il sito indicato, fino al termine ultimo di sca-
denza di presentazione delle offerte, al fine di acquisire piena conoscenza di tali eventuali  
indicazioni aggiuntive rispetto al presente bando. 

2 DOCUMENTAZIONE DI GARA 

2.1 La documentazione di gara comprende:  
- Bando di gara 
- Disciplinare di gara  
- Capitolato Speciale di Appalto 
- Schema di Contratto di appalto  
- Progetto esecutivo 
- Allegati: 

Allegato 1) – Domanda di partecipazione alla gara 
Allegato 2) – Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) 
Allegato 3) – Dichiarazioni Integrative 
Allegato 4) – Dichiarazione accettazione clausole protocollo legalità 
Allegato 5) – Dichiarazione Sopralluogo  
Allegato 6) – Dichiarazione conformità pagamento bollo  

 

La documentazione di gara è disponibile in formato *.zip sul sito internet della Stazione 
Appaltante all’indirizzo www.agenziavalledelsarno.it , ed all’indirizzo https://agenziaval-
ledelsarno.tuttogare.it , nella sezione PIATTAFORMA PROCEDURE TELEMATICA. Tutta la 

mailto:agenziavalledelsarno@pec.it
mailto:Info@agenziavalledelsarno.it
http://www.agenziavalledelsarno.it/
https://agenziavalledelsarno.tuttogare.it/
http://www.agenziavalledelsarno.it/
http://www.agenziavalledelsarno.it/
https://agenziavalledelsarno.tuttogare.it/
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documentazione è altresì disponibile e consultabile presso gli uffici della Stazione Appal-
tante, sita in via Raffaele Libroia n. 52, nel Comune di Nocera Inferiore (SA). 
L’Agenzia per lo Sviluppo del Sistema Territoriale della Valle del Sarno S.p.A., in base alla 

normativa vigente sul copyright, è titolare dei diritti di proprietà intellettuale e di utilizzo-

diffusione relativi ai diversi elementi contenuti nel progetto di cui al bando e ne autorizza 

l’uso solo ai fini della partecipazione alla gara d’appalto.  

3 TERMINE PER LA PARTECIPAZIONE ED INIZIO DELLE OPERAZIONI DI 
GARA 

3.1 La procedura di gara per l’affidamento dei lavori di cui al presente bando di gara, verrà 
svolta ed implementata mediante apposita piattaforma digitale, ai sensi dell’art. 58 del 
D.Lgs. n. 50/2016, raggiungibile al sito https://agenziavalledelsarno.tuttogare.it .  

La documentazione relativa all’offerta di gara potrà essere “caricata” nelle apposite se-
zioni della piattaforma digitale di e-procurement in qualsiasi momento a partire dalla 
pubblicazione della documentazione di gara. 

  

 
Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è fissato per le  

ore 12.00 del giorno 28-10-2019 
 

 

Entro il termine innanzi riportato, l’operatore economico dovrà avere cura di far perve-

nire la documentazione attraverso l’apposita sezione della piattaforma digitale.  

Scaduto il suddetto termine l’operatore economico non potrà partecipare alla procedura 

di gara. 

3.2 La prima seduta pubblica che darà avvio alle operazioni di gara si svolgerà in data 29-10-
2019 con inizio alle ore 10, presso la sede dell’Agenzia per lo Sviluppo del Sistema Terri-
toriale della Valle del Sarno S.p.A., in via Raffaele Libroia n. 52, nel Comune di Nocera 
Inferiore (SA). 

4 OGGETTO DELL’APPALTO ED IMPORTO A BASE DI GARA  

4.1 L’importo complessivo dell’appalto è pari ad Euro 4.645.438,30 (Diconsi quattromilioni-
seicentoquarantacinquemilaquattrocentotrentottoeuro/30), di cui Euro 41.771,80 per 
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (distinti in Euro 18.476,25 per oneri diretti ed 
Euro 23.295,55 per oneri indiretti) oltre IVA. Il costo della manodopera ai sensi dell’art. 
23, comma 16 del Codice e s.m.i., è pari ad Euro 749.949,83; 

4.2 L’intervento si compone delle seguenti Categorie di lavoro:  
a) Strade e relative opere complementari – Categoria OG3: 

- qualificazione SOA obbligatoria: SI 

- Classifica IV 

- Importo (1.779.491,06 + 18.909,86) = 1.798.400,92 euro pari al 39 % 

mailto:agenziavalledelsarno@pec.it
mailto:Info@agenziavalledelsarno.it
https://agenziavalledelsarno.tuttogare.it/
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- Categoria: Prevalente 

b) Acquedotti, gasdotti, oleodotti – Categoria OG6  

- qualificazione SOA obbligatoria: SI 

- Classifica III 

- Importo euro 930.226,14 pari al 20 % 

- Categoria: Scorporabile 

c) Impianto Fotovoltaico  – Categoria OG9 

- qualificazione SOA obbligatoria: SI 

- Classifica III 

- Importo euro 895.401,72 pari al 19 % 

- Categoria: Scorporabile 

d) Impianti di pubblica illuminazione  – Categoria OG10 

- qualificazione SOA obbligatoria: SI 

- Classifica II 

- Importo euro 410.717,09 – pari al 9 % 

- Categoria: Scorporabile 

e) Impianto di videosorveglianza  – Categoria OS19  

- qualificazione SOA obbligatoria: SI 

- Classifica III 

- Importo euro 610.692,44 pari al 13 %  

- Categoria: Scorporabile 

 
Tabella descrittiva delle lavorazioni oggetto dell’appalto 
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) Importo Totale 
lavori per ca-
tegoria (Euro) 

Prevalente o 
scorporabile 

 
Subappaltabile 

(SI / NO) 
 

Progetto OG3 IV SI 1.798.400,92 39 Prevalente SI  

 OG6 III SI 930.226,14 20 Scorporabile SI  

 OG9 III SI 895.401,72 19 Scorporabile SI  

 OG10 II SI 410.717,09 9 Scorporabile SI  

 OS19 III SI 610.692,44 13 Scorporabile SI  

Totale    4.645.438,30 100   

mailto:agenziavalledelsarno@pec.it
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4.3 Nel caso in cui il concorrente NON SIA in possesso di specifica e adeguata qualificazione, 
per eseguire in proprio i lavori delle categorie scorporabili e subappaltabili a qualifica-
zione obbligatoria, oltre a coprire con la propria qualifica nella categoria prevalente an-
che l’importo dei lavori ricompresi nelle categorie scorporabili e subappaltabili, dovrà in-
dicare necessariamente in sede di partecipazione alla gara, a pena di esclusione, il subap-
palto delle categorie scorporabili e subappaltabili di cui non possiede la qualificazione, 
nei limiti di legge. In alternativa il concorrente può sempre costituire RTI verticali o acqui-
sire le qualificazioni mancanti con ricorso all’istituto dell’Avvalimento. 

4.4 L’intervento è finanziato dalla REGIONE CAMPANIA con Decreto Dirigenziale n. 38 del 
28/02/2019 (Rif. “DD 333/2016 Avviso aree PIP”): 

- Risorse POC Campania 2014/2020 – LINEA DI AZIONE 5.5. 

- Operazione denominata: “Progetto Esecutivo di Miglioramento ed Integrazione delle 
Opere di Urbanizzazione Primaria” - Beneficiario Comune di Sarno (SA), codice CUP. 
B64E16001120002, e CIG. 8016244DCE.  

4.5 L’importo a base di gara è stato calcolato considerando i prezzi di riferimento riportati 
nel Prezziario dei Lavori Pubblici della Regione Campania Ed. 2016, approvato con 
D.G.R.C. n. 359 del 13/07/2016 (con pubblicazione sul BURC n. 48 del 18/07/2016). 

4.6 Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà “a misura”.  

4.7 Come stabilito nella nuova formulazione del comma 18 dell’art. 35 del Codice, ad opera 
del Decreto Legge n. 32/2019 convertito con legge n. 55/2019 ( c.d. “Sblocca cantieri”), 
si stabilisce di corrispondere come anticipazione all’appaltatore, entro quindici giorni 
dall’effettivo inizio della prestazione, la somma pari al 20 % dell’importo del contratto di 
appalto. L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual 
volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute di legge, rag-
giunga la cifra di Euro 300.000,00 (Euro trecentomila/00). 

4.8 Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell’appalto verrà effettuato nel 
rispetto dei termini previsti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 come modificato ed integrato 
dal d.lgs. 9 novembre 2012, n. 192 e s.m.i.. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della l. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i..  

5 DURATA DELL’APPALTO 

5.1 La durata dei lavori è fissata in 365 (trecentosessantacinque) giorni, naturali e consecu-
tivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori posti a base di gara.  In detto 
tempo è compreso anche quello necessario all’impianto e allo smontaggio del cantiere. I 
lavori dovranno avere inizio entro 7 (sette) giorni dalla data del verbale di consegna e 
dovranno essere conclusi entro i termini sopra indicati da considerarsi tassativi, fatta ec-
cezione per sospensioni e/o proroghe previste nel Capitolato Speciale d’Appalto. 

6 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDI-
ZIONI DI PARTECIPAZIONE 

6.1 Sono ammessi alla gara gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, 

mailto:agenziavalledelsarno@pec.it
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purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi, secondo le disposizioni 
dell’art. 45 del Codice: 

a) operatori economici di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, e 
le società, anche cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra 
imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell’art. 45, comma 2, del Codice; 

b) operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (raggruppa-
menti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (le aggre-
gazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) e g) (gruppo europeo di inte-
resse economico), dell’art. 45, comma 2, del Codice, oppure da operatori che inten-
dano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48, comma 8, del Codice; 

6.2 Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 
del Codice. 

6.3 Ai sensi dell’art. 48, comma 7, del Codice, è vietato ai concorrenti di partecipare alla gara 
in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggre-
gazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese 
di rete). 

6.4 Ai sensi dell’art. 48, comma 7, del Codice, è vietato al concorrente che partecipa alla gara 
in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma 
individuale. 

6.5 È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di 
partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara pos-
sono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata. 

6.6 Ai sensi dell’art. 48, comma 7, del Codice, i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere 
b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il con-
sorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente 
gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso 
di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. 

6.7 Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate 
designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a ca-
scata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. 

6.8 Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) 
del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in 
quanto compatibile. In particolare: 

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e 
soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa 
a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in 
possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune 
tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente 
far parte di queste; 

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma 
priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete 
partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, 
qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di 
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rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta 
per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare an-
che solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbli-
gatoriamente far parte di queste; 

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza 
ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei re-
quisiti 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). 

6.9 Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare indivi-
duata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma co-
mune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione 
dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). 

6.10 Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può es-
sere 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’ag-
gregazioni di imprese di rete. 

6.11 A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza 
soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associa-
zione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o 
è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito 
dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 
12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. 

6.12 Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato 
preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rive-
sta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano as-
soggettate ad una procedura concorsuale. 

7 REQUISITI GENERALI 

7.1 Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione 
di cui all’art. 80 del Codice. 

7.2 Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in viola-
zione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165. 

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

7.4 La procedura è soggetta alle clausole, riportate nel seguito, tratte dal protocollo di Lega-
lità sottoscritto dalla Regione Campania con la Prefettura di Napoli, di cui alla delibera 
della Giunta Regionale n. 1601 del 7 settembre 2007, pubblicata sul BURC n. 54 del 15 
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Ottobre 2007. L’appaltatore con la partecipazione alla presente procedura dichiara di es-
sere a conoscenza e si si impegna a rispettare, in maniera integrale ed incondizionata, 
senza eccezione, deroga o riserva alcuna, le seguenti clausole contenute nell’art. 8 del 
suddetto protocollo:  

Clausola 1 

Si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni 

illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti 

dell’imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (ri-

chiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavo-

razioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di 

cantiere). 

Clausola 2 

Si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla 

precedente clausola 1 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell’Autorità di pub-

blica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa. 

Clausola 3 

Dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata 

ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, 

qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del con-

tratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del DPR 252/98, ovvero la sus-

sistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese par-

tecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. 

Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell’acquisizione delle informazioni del pre-

fetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, an-

che una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia 

determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; 

le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione 

appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima eroga-

zione utile. 

Clausola 4 

Dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione 

immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o 

subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collo-

camento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della 

sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale. 

Clausola 5 

Dichiara, altresì, di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di autorizzare 

subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le 

ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche. 

Clausola 6 
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Dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione 

immediata ed automatica del contratto, nonché l’applicazione di una penale, a titolo di liqui-

dazione dei danni – salvo comunque il maggior danno – nella misura del 10% del valore del 

contratto, qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) 

senza avvalersi degli intermediari di cui al Decreto Legge n. 143/1991. 

8 REQUISITI SPECIALI (IDONEITÀ PROFESSIONALE, CAPACITA’ ECONO-
MICO- FINANZIARIA E TECNICO-PROFESSIONALI) 

8.1 I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti speciali previ-
sti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimo-
strazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla de-
libera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016. 

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

8.3 Per la comprova dei requisiti la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in pos-
sesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore econo-
mico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richie-
sti. 

a) iscrizione al registro delle imprese della C.C.I.A.A. competente per territorio per 
l’attività oggetto di appalto ovvero, in caso di sede in uno degli Stati membri , in 
analogo registro dello Stato di appartenenza secondo le indicazioni disponibili nel 
registro online dei certificati (e- Certis). In caso di concorrente avente sede in un 
Paese terzo, firmatario degli accordi di cui all’art. 49 del Codice, tale requisito deve 
essere dimostrato mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti 
nel Paese nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria re-
sponsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri pro-
fessionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente. 

b) attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente 
autorizzata, in corso di validità, che provi, ai sensi degli artt. 84 del Codice e 61 del 
D.P.R. n. 207/2010, la qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori 
da assumere. 

c) ai sensi dell’art. 63 del Regolamento, possesso di certificazione di qualità UNI EN 
ISO 9000 rilasciata da soggetti accreditati. In sede di gara il possesso della certifica-
zione del sistema di qualità deve risultare dall’attestato SOA oppure da docu-
mento prodotto in originale o in copia autentica o in copia conforme all’originale, 
oppure a mezzo dichiarazione sostitutiva. 

 
Nota bene: 

ai sensi dell’art. 61, co. 2, del Regolamento, la qualificazione in una categoria abilita 
l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica 
incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima 
disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, 
a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto 
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dell'importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la 
disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito mi-
nimo di cui all’articolo 92, comma 2. 
Ai sensi dell’art. 105, co. 2, del Codice, l’eventuale subappalto non può superare la 

quota del 30 per cento dell’importo complessivo del contratto. 

8.4 INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITA’ PLURISOGGETTIVA E PER I CONSORZI 

Il requisito di iscrizione alla CCIAA deve essere soddisfatto come di seguito precisato: 

a. nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da 
costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, devono essere posseduti 
da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande 
o aderenti al contratto di rete; 

b. nell’ipotesi di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) (consorzi tra società coo-
perative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane) e lett. c) (consorzi 
stabili) del Codice devono essere posseduti dal consorzio e dalle imprese indicate 
come esecutrici. 

8.5 Il requisito attestazione SOA deve essere soddisfatto come di seguito precisato: 

a. ai sensi dell’art. 92, c.2, del Regolamento, per i R.T.I., i consorzi ordinari, le aggrega-
zioni, e per i G.E.I.E., strutturalmente di tipo orizzontale, di cui all’art. 45, comma 2 
lettera d), e), f) e g) del Codice, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizza-
tivi richiesti nel bando di gara devono essere posseduti dalla mandataria o da una 
impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale deve es-
sere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, 
ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all’intero raggruppa-
mento. Le quote di partecipazione al raggruppamento/consorzio/aggrega-
zione/G.E.I.E., indicate in sede di Offerta, possono essere liberamente stabilite en-
tro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall’associato, dal con-
sorziato o dall’aggregato. Nell’ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria 
in ogni caso assume, in sede di Offerta, i requisiti in misura percentuale superiore 
rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara; 

b. ai sensi dell’art. 92, c.3, del Regolamento, per i R.T.I., i consorzi ordinari, le aggre-
gazioni, e per i G.E.I.E., strutturalmente di tipo verticale, di cui all’art. 45, comma 2 
lettera d), e), f) e g), del Codice, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organiz-
zativi richiesti nel bando di gara devono essere posseduti dalla mandataria nella 
categoria prevalente; nella categoria scorporata la mandante deve possedere i re-
quisiti previsti per l’importo dei lavori della categoria, nella misura indicata per l’im-
presa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle man-
danti sono posseduti dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente; 

c. i requisiti relativi alle lavorazioni riconducibili alla categoria prevalente e/o alle ca-
tegorie scorporabili possono essere assunte da un raggruppamento di tipo orizzon-
tale, costituendo un raggruppamento di tipo misto; 

8.6 Il requisito certificazione di qualità deve essere soddisfatto come di seguito precisato: 

a. in caso di R.T.I., o consorzio ordinario, o aggregazione, o G.E.I.E., il requisito deve 
essere posseduto da tutti gli operatori economici raggruppati/consorziati, ad 
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eccezione delle imprese che assumono lavori di importo per il quale sia sufficiente 
la qualificazione in classifica II. 

b. nell’ipotesi di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) (consorzi tra società coo-
perative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane) e lett. c) (consorzi 
stabili) del Codice deve essere posseduto ai sensi dell’art. 47 del Codice. 

8.7 Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consor-
ziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a 
cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. 

9 AVVALIMENTO  

9.1 Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi 
dell’art. 45 del Codice, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di ca-
rattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) 
e c) del Codice, richiesti dalla presente procedura di gara, avvalendosi dei requisiti di altri 
soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.  

9.2 Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali (art. 80 del co-
dice) e di idoneità professionale.   

9.3 Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice e s.m.i., il contratto di avvalimento contiene, a 
pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione 
dall’ausiliaria. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messe a disposizione 
non è sanabile.  

9.4 Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appal-
tante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 

9.5 È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro 
soggetto.  

9.6 Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice e s.m.i., 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. 

9.7 L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.  

9.8 Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escus-
sione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 
80, comma 12 del Codice e s.m.i..  

9.9 Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sus-
sistano 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 e 
s.m.i., 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 con-
tratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata 
richiesta di proroga motivata del medesimo, la Stazione Appaltante procede 
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all’esclusione del concorrente dalla procedura.  

9.10 È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di 
avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano pree-
sistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione 
dell’offerta.  

10 SUBAPPALTO  

10.1 Ai sensi dell’art. 105 del Codice è ammessa la facoltà di affidare in subappalto le presta-
zioni oggetto del contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante committente, 
purché: 
a) il concorrente indichi all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende su-

bappaltare o concedere in cottimo; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è 
vietato; 

b) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento 
dell'appalto; 

c) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria; 
d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione 

di cui all'articolo 80. 

10.2 Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 
del Codice. 

10.3 La stazione appaltante procederà al pagamento diretto del subappaltatore solo nelle ipo-
tesi indicate dall’art.105, co.13, del d.lgs.50/2016. Nei restanti casi, i pagamenti saranno 
effettuati all’appaltatore che dovrà trasmettere alla Stazione Appaltante, entro venti 
giorni dagli stessi, copia delle fatture quietanzate, emesse dai subappaltatori. 

11 CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE  

11.1 L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una garanzia provvisoria, come defi-
nita dall’art. 93 del Codice e s.m.i., pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto e 
precisamente pari ad Euro 92.908,77 (Euro novantaduemilanovecentootto/77), benefi-
ciario Agenzia per lo sviluppo del sistema territoriale della Valle del Sarno s.p.a. 

11.2 La garanzia provvisoria è costituita da fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assi-
curative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le 
rispettive attività ovvero rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del 
d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rila-
scio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di 
revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che 
abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicura-
tiva. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della polizza fideius-
soria, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione 
al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet della Banca d’Italia: 

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

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

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

e al seguente sito internet dell’Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS): 

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

11.3 La prestazione della garanzia provvisoria sotto forma di fideiussione dovrà: 

1. essere conforme allo schema tipo approvato con Decreto del Ministero dello Svi-
luppo Economico 19/01/2018 n. 31 e dovrà essere integrata mediante la previsione 
espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile; 

2. contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; 

3. essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare, su richiesta della stazione 
appaltante, la garanzia nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora 
intervenuta l’aggiudicazione;  

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

5. in caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, 
dovrà riguardare ai sensi dell’art.93, co.1, ultimo periodo del Codice, tutte le im-
prese del raggruppamento temporaneo ; 

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

7. 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 dell’Auto-
rità; 

d. la dichiarazione contenente l’impegno del fideiussore verso il concorrente a 
rilasciare, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, la garanzia fideiussoria 
per l’esecuzione del contratto di cui all’art.103 del Codice in favore della Pro-
vincia di Salerno valida fino alla data di emissione del certificato di verifica di 
collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. 

11.4 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 e 
allegate sulla piattaforma telematica in una delle seguenti forme: 

- in originale sotto forma di documento informatico, ai sensi del d. lgs. 82/2005, sot-
toscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impe-
gnare il garante e dal contraente, corredato da: 

i) autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli art. 46 
e 76 del D.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in 
possesso dei poteri per impegnare il garante; 

oppure, in alternativa 

mailto:agenziavalledelsarno@pec.it
mailto:Info@agenziavalledelsarno.it
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp


 

Via Raffaele Libroia, 52 – 84014 Nocera Inferiore (SA) 

PEC: agenziavalledelsarno@pec.it MAIL: Info@agenziavalledelsarno.it 

C.F. e P. IVA: 03597460652 

  

__________________________________________________________________________________ 

DISCIPLINARE di GARA – LAVORI DI MIGLIORAMENTO ED INTEGRAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE 
PRIMARIA DELL’AREA P.I.P. IN VIA INGEGNO NEL COMUNE DI SARNO (SA)  

16 

ii) da autentica notarile - sotto forma di documento informatico, sottoscritto 
con firma digitale - della sottoscrizione, con la verifica dei poteri di firma; 

- sotto forma di copia informatica di documento cartaceo secondo le modalità pre-
viste dall’art. 22 del d.lgs. 82/2005. In tali casi, la conformità del documento all’ori-
ginale dovrà essere attestata da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta 
con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale, ai sensi dell’art. 22 comma 2 
del del d.lgs. 82/2005. Il documento dovrà esser costituito: 

i) dalla cauzione sottoscritta sia dal soggetto in possesso dei poteri necessari 
per impegnare il garante sia dal contraente; 

ii) da autodichiarazione resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 
con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per im-
pegnare il garante; 

iii) ovvero, in luogo dell’autodichiarazione, da autentica notarile con la verifica 
dei poteri di firma. 

11.5 In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fi-
deiussoria, 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. 

11.6 Ai sensi dell’art. 93, comma 6, del Codice, la cauzione provvisoria verrà svincolata auto-
maticamente nei confronti dell’aggiudicatario, al momento della stipula del contratto, 
mentre ai sensi dell’art. 93, comma 9, del Codice, verrà svincolata, nei confronti degli altri 
concorrenti, entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione. 

11.7 All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve presentare la cauzione defi-
nitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del Codice, che sarà svincolata ai sensi 
e secondo le modalità previste dal medesimo articolo. 

11.8 L’importo della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva è ridotto del 50% per 
cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle 
norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la 
certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 
9000, nonché in tutte le altre ipotesi indicate dall’art.93, co.7, del Codice, per le percen-
tuali ivi indicate. 

11.9 Si precisa che: 

a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, o consorzio ordinario di concorrenti di 
cui all’art. 45, comma 2, del Codice o aggregazioni di imprese di rete, il concorrente 
può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che 
costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario e/o l’aggregazione di im-
prese di rete siano in possesso della predetta certificazione; 

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

c. in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell’art. 45, comma 2, 
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del Codice e di aggregazioni di imprese di rete con organo comune e soggettività 
giuridica, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel 
caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio/ aggregazione di 
imprese di rete. 

11.10 È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia prov-
visoria 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 ter-
mine 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 appo-
ste in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).  

11.11 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.).  

11.12 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 im-
pegnare il garante. 

12 SOPRALLUOGO  

12.1 Il sopralluogo sull’area PIP in via Ingegno del Comune di Sarno (SA), oggetto dei lavori del 
presente bando di gara, è obbligatorio, tenuto conto che è necessario che le offerte ven-
gano formulate, ai sensi dell’art. 79, comma 2 del Codice e s.m.i., soltanto a seguito di 
una visita dei luoghi. La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla 
procedura di gara. Di detto adempimento dovrà essere dato conto in sede di gara con 
specifica dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000 e 
s.m.i.. Il sopralluogo potrà essere effettuato dai soggetti interessati in qualsiasi momento, 
senza alcun accordo con la stazione appaltante, né è soggetto a comunicazione preven-
tiva.  

12.2 La mancata allegazione della dichiarazione di presa visione dello stato dei luoghi in cui 
devono essere eseguiti i lavori è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 
9 del Codice e s.m.i.. 

13 PAGAMENTO IN FAVORE DELL’ANAC  

13.1 I concorrenti devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore 
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), per un importo pari ad Euro 140,00 (Euro 
centoquaranta/00) secondo quanto previsto dalla deliberazione ANAC n. 1174 del 19 di-
cembre 2018, ed allegare la ricevuta ai documenti di gara. 

13.2 In caso di mancata presentazione della ricevuta la Stazione Appaltante accerta il paga-
mento mediante consultazione del sistema AVCpass.  

13.3 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.  
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13.4 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 Legge 
266/2005. 

14 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE 
DEI DOCUMENTI DI GARA 

14.1 Per partecipare alla gara gli operatori economici concorrenti, a pena di esclusione, de-
vono inviare la propria offerta telematica, tramite il Portale entro i termini previsti dal 
bando di gara secondo la procedure tecniche indicate al paragrafo 30 e sulla stessa piat-
taforma elettronica 

In caso di partecipazione “plurisoggettiva/consorzi lett. b) e c) dell’art.45 del Codice (RTI, 
Consorzi, Rete di imprese e GEIE) occorre inviare un’unica offerta telematica come di 
seguito indicato: 

- In caso di raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi da costituirsi ai sensi 
dell’articolo 48 comma 8 del Codice, l’offerta telematica deve essere  presentata,  
esclusivamente attraverso il Portale, dal legale rappresentante dell’impresa che as-
sume il ruolo di capogruppo, a ciò espressamente delegata da parte delle altre im-
prese del raggruppamento/consorzio.  

In caso di raggruppamenti già costituiti ai sensi dell’articolo 48 del Codice e di consorzi 
costituiti ai sensi dell’art. 45 co. 2 lettere b) e c) ed e) del Codice, l’offerta telematica deve 
essere presentata esclusivamente attraverso il Portale dal legale rappresentante dell’ATI 
o consorzio. 

- L’offerta telematica deve essere presentata dal legale rappresentante dell’impresa 
legittimata a presentare l’offerta, come sopra individuato, utilizzando, a pena di 
esclusione, esclusivamente l’accesso al Portale tramite la terna di valori che identifica 
tale impresa. 

Non saranno prese in considerazione le offerte telematiche che – pur se inviate entro il 
termine di scadenza previsto nel Bando di gara e nel presente disciplinare – non perven-
gano entro il suddetto termine, ancorché aggiuntive o sostitutive di altra offerta telema-
tica pervenuta nei termini. 

Per tutte le scadenze temporali relative alla procedura di gara telematica, l’unico calen-
dario e l’unico orario di riferimento sono quelli di ricezione sul server della piattaforma 
telematica adottata per la gara. 

14.2 Qualora, entro il termine previsto dal Bando di gara, una stessa ditta invii più offerte, sarà 
presa in considerazione ai fini della presente procedura solo l’ultima offerta pervenuta, 
che verrà considerata sostitutiva di ogni altra offerta precedente. Non saranno ammesse 
né integrazioni all’offerta telematica già presentata, né integrazioni o sostituzioni delle 
singole buste presenti all’interno dell’offerta telematica già presentata, essendo possibile 
per il concorrente soltanto sostituire integralmente l’offerta telematica già presentata 
con altra offerta telematica. 

14.3 La presentazione dell’offerta è a totale ed esclusivo rischio dell’operatore economico par-
tecipante, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell’of-
ferta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a 
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malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e tra-
smissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qual-
sivoglia responsabilità della Stazione Appaltante ove per ritardo o disguidi tecnici o di 
altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l’offerta non pervenga entro il termine di sca-
denza fissato per la presentazione delle offerte: si invitano pertanto gli operatori econo-
mici ad avviare il procedimento di caricamento (upload) e trasmissione della propria of-
ferta con sufficiente anticipo rispetto al termine di scadenza per la presentazione delle 
offerte. 

14.4 Qualora in prossimità del termine fissato per la presentazione delle domande/offerte, il 
Portale segnali il verificarsi di gravi anomalie, la Stazione Appaltante valuterà – in rela-
zione al tipo ed alla durata dell’anomalia evidenziata − la necessità di sospendere la pro-
cedura di gara. 

14.5 Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi 
compreso il DGUE, la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative al DGUE, e 
l’offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale 
del concorrente o suo procuratore (in tal caso va allegata copia conforme all’originale 
della relativa procura). 

14.6 Tutte le dichiarazioni rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n.445/2000, sotto-
scritte da soggetti diversi dal Legale Rappresentante o suo procuratore, in mancanza di 
firma digitale, devono essere scannerizzate in uno al documento di riconoscimento del 
dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del 
documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti. 

14.7 La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta 
in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del 
d.p.r. 445/2000 se richiesto. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia scan-
sionata. 

14.8 Le dichiarazioni relative all’assenza di motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice sono 
rilasciate utilizzando il modello di Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), di cui all’Al-
legato 2 del presente disciplinare, secondo le prescrizioni ivi contenute, reso ai sensi degli 
articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000. 

14.9 Le dichiarazioni integrative devono essere rilasciate, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 
28 dicembre 2000, n. 445, utilizzando il modello di cui all’Allegato 3 del presente discipli-
nare. 

14.10 Tutte le restanti dichiarazioni sostitutive integrative richieste ai fini della partecipazione 
alla presente procedura di gara devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445. 

La domanda e le restanti dichiarazioni devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, 
in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di 
imprese, ognuno per quanto di propria competenza. 

14.11 In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in 
modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si appli-
cano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice. 

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

14.13 Per l’apposizione della firma digitale i concorrenti devono utilizzare un certificato qualifi-
cato non scaduto di validità, non sospeso o revocato al momento dell’inoltro. Si invita 
pertanto a verificarne la corretta apposizione con gli strumenti allo scopo messi a dispo-
sizione dal proprio Ente certificatore. 

14.14 Nell’ipotesi di sottoscrizione multipla di uno stesso documento (es.: offerta in caso di RTI 
o coamministratori con firma congiunta), si precisa che l’utilizzo della controfirma non 
equivale a sottoscrizione. La funzione di controfirma, ai sensi dell’art. 24, comma 1 lettera 
b, della Deliberazione CNIPA (ora Agenzia per l’Italia Digitale – ex DigitPa) n. 45/2009, ha 
infatti la finalità di apporre una firma digitale su una precedente firma (apposta da altro 
sottoscrittore) e non costituisce accettazione del documento. 

14.15 Alla domanda di partecipazione, al DGUE ed alle dichiarazioni sottoscritte con firma digi-
tale non occorre allegare la copia del documento di identità del dichiarante. 

14.16 La sottoscrizione con firma digitale può essere sostituita mediante utilizzo di firma elet-
tronica qualificata. 

14.17 Nell’ambito della presente procedura di gara tutti i termini di trasmissione fissati devono 
intendersi come termini di presentazione, ovvero termini entro cui la documentazione 
richiesta deve pervenire. Il semplice caricamento (upload) della documentazione di of-
ferta sulla piattaforma telematica non comporta l’invio dell’offerta alla Stazione appal-
tante. Il concorrente dovrà verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti dalla 
piattaforma telematica per procedere all’invio dell’offerta. 

14.18 In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti conte-
nuti nella busta DOCUMENTAZIONE, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice. 

14.19 Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. 
b) del Codice. 

14.20 L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni 
dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta. Nel caso in cui alla 
data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la 
stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Co-
dice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un 
apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla 
medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà consi-
derato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.  

15 CONTENUTO DELLA BUSTA DIGITALE “A” – DOCUMENTAZIONE AM-
MINISTRATIVA  

15.1 La busta DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA contiene la domanda di partecipazione e 
le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione 
alle diverse forme di partecipazione. 

Nel dettaglio: 

15.2 domanda di partecipazione – redatta in bollo (con le modalità di seguito specificate) se-
condo il modello di cui all’Allegato 1 - firmata digitalmente dal legale rappresentante del 
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concorrente; la domanda può essere firmata digitalmente anche da un procuratore del 
legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il concorrente nella pre-
sente procedura ed in tal caso va allegata copia conforme all’originale della relativa pro-
cura. Nel solo caso in cui dalla visura camerale dell’impresa risulti l’indicazione espressa 
dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, in luogo del deposito della copia con-
forme all’originale della procura, il procuratore potrà rendere dichiarazione attestante la 
sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura camerale dell’impresa. 

Nella domanda di partecipazione il concorrente indica la forma singola o associata con la 
quale l’impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di im-
prese di rete, GEIE). 

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, 
GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il 
ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata). 

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 
45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre 
alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende 
che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio. 

Nell’ipotesi di partecipazione “plurisoggettiva”, tenuto conto delle istruzioni tecniche ri-
portate nel disciplinare, si precisa che la domanda, su unico modello, è firmata digital-
mente: 

− nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla man-
dataria/capofila. 

− nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costi-
tuiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento/consorzio; 

− Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui 
all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, dal consorzio medesimo. 

− nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla 
disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compa-
tibile. In particolare: 

i. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di 
soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. l0 febbraio 
2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’opera-
tore economico che riveste le funzioni di organo comune; 

ii. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è 
priva di soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 
febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta 
dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle 
imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara; 

iii. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o 
se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo 
dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la 
domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresen-
tante dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, 
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ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costi-
tuirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano 
alla gara; 

La domanda di partecipazione dovrà altresì contenere la dichiarazione con la quale il con-
corrente: 

1.  dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formula-
zione ha preso atto e tenuto conto: 

a.  delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in 
materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza 
e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i lavori; 

b.  di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccet-
tuata, che possono avere influito o influire sia sull’esecuzione dei lavori, sia 
sulla determinazione della propria offerta. 

2.  accetta, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute 
nella documentazione di gara di cui alle premesse del presente disciplinare di gara; 

3.  indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l’indirizzo di PEC, posta elet-
tronica non certificata o il numero di fax il cui utilizzo autorizza per tutte le comu-
nicazioni inerenti la presente procedura di gara; 

4. accetta la consegna anticipata dei lavori sotto riserva di legge, dopo l’aggiudica-
zione, e ad iniziare l’esecuzione dei lavori entro giorni 7 (sette) dal verbale di con-
segna degli stessi; 

5.  attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003, n. l96, 
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclu-
sivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. 

15.3 dichiarazione sostitutiva, firmata digitalmente, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 
445/2000 secondo il modello di cui all’Allegato 3, con la quale il concorrente dichiara: 

1. i dati identificativi dei soggetti in carica indicati all’art. 80, comma 3, del Codice (cfr. 
Comunicato del Presidente dell’ANAC dell’8 novembre 2017); 

2. i dati identificativi degli eventuali soggetti cessati dalle cariche societarie indicate 
nell’art. 80, comma 3, del Codice nell’anno antecedente la data di pubblicazione 
del bando di gara e che nei confronti di tali soggetti non sono state emesse con-
danne penali di cui all’art. 80, comma l, del Codice ovvero che nei confronti di tali 
soggetti sono state emesse condanne penali di cui all’art. 80, comma l (indicare 
quali) ma vi è stata completa ed effettiva dissociazione ai sensi dell’art. 80, comma 
3, specificandone le modalità, e che nei confronti di tali soggetti non sussistono le 
cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 2 del Codice 

3. in caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda: i dati identifica-
tivi dei soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la 
società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’ultimo anno antecedente 
la data di pubblicazione del bando di gara e che nei confronti di tali soggetti non 
sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 80, commi 1 e 2 del Codice; 

4. che l’operatore economico non ha sede/residenza/domicilio nei Paesi inseriti nelle 
c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al 
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decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001, oppure 
che ha sede/residenza/domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. black list ma è in pos-
sesso dell’autorizzazione prevista dalle norme. 

15.4 dichiarazione sostitutiva, firmata digitalmente, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 
445/2000 - redatta utilizzando il documento di gara unico europeo - DGUE (Allegato 2) di 
cui al Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5.l.2016 - con la 
quale il concorrente attesta alla Parte III motivi di esclusione: 

- di non trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 80, comma l, lettere a), b), b-bis), c), d), 
e), f), g), commi 2 e 4 del Codice; 

- di non trovarsi nelle nelle condizioni previste nell’art. 80, comma 5, lettere a), b), c), c-
bis), c-ter), c-quater), d), e), f), f-bis), f-ter), g), h), i), l) m) e comma 12, del Codice: 

a. di non aver violato, per quanto di propria conoscenza, obblighi applicabili in materia 
di salute e sicurezza sul lavoro, di diritto ambientale, sociale e del lavoro ( art. 80, 
comma 5, lett. a)); 

b. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preven-
tivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, e di non essere sottoposto 
ad un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando 
quanto previsto dall'articolo 110 del Codice e dall’art. 186-bis del regio decreto 16 
marzo 1942, n. 267 (art. 80, comma 5, lett. b)); 

c. di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la 
sua integrità o affidabilità. (art. 80, comma 5, lett. c)); 

c-bis di non aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della sta-
zione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; di 
non aver fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili 
di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero di 
non aver omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della pro-
cedura di selezione; 

c-ter di non aver commesso significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un pre-
cedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione 
per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni 
comparabili; 

c-quater di non aver commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subap-
paltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato; 

d. di non determinare con la propria partecipazione alla gara una situazione di con-
flitto di interesse ai sensi dell’art. 42, comma 2 del Codice, non diversamente risol-
vibile (art. 80, comma 5, lett. d)); 

e. di non determinare con la propria partecipazione alla gara una distorsione della 
concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella preparazione della 
procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del Codice (art. 80, comma 5, lett. e)); 

f. di non essere soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, let-
tera c) del decreto legislativo 8 giugno 200l, n. 23l o ad altra sanzione che comporta 
il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti 
interdittivi di cui all'articolo l4 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 8l (art. 80, 
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comma 5, lett. f)); 

f-bis di non aver presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subap-
palti documentazione o dichiarazioni non veritiere (art. 80, comma 5, lettera f-bis); 

f-ter di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC 
per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di 
gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando 
opera l'iscrizione nel casellario informatico (art. 80, comma 5, lettera f-ter); 

g. che nel casellario informatico delle imprese, tenuto dall’Osservatorio dell’A.N.AC., 
non risulta nessuna iscrizione per aver presentato false dichiarazioni o falsa docu-
mentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione. Il motivo di esclu-
sione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico ( (art. 80, 
comma 5, lett. g)); 

h. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’art. l7 della l. l9 marzo 
l990, n. 55 o altrimenti, che è trascorso almeno un anno dall’ultima violazione ac-
certata definitivamente e che questa è stata rimossa (art. 80, comma 5, lett. h)); 

i. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai 
sensi dell’art. l7 della l. l2 marzo l999, n. 68 (art. 80, comma 5, lett. i)); 

j. di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 80, comma 5, lettera l) del Codice (che 
prevedono l’esclusione dell’operatore economico che, pur essendo stato vittima 
dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi 
dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità 
giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della 
legge 24 novembre 1981, n. 689), (art. 80, comma 5, lett. l); 

k. ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 80, comma 5, lettera m) del Codice: 

a. di non essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile 
o in una qualsiasi relazione anche di fatto, con altri operatori economici e di 
aver formulato l’offerta autonomamente; 

(oppure) 

b. di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di 
altri operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situa-
zioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi rela-
zione anche di fatto, e di aver formulato autonomamente l’offerta; 

(oppure) 

c. di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri 
operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni 
di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione 
anche di fatto, e di aver formulato autonomamente l’offerta. 

d. che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio dei 
contratti pubblici dell’A.N.AC., non risulta nessuna iscrizione per aver presen-
tato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condi-
zioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento di 
subappalti (art. 80, comma l2, del Codice). 
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Si precisa che: 

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

2. le attestazioni di cui al presente paragrafo, nel caso di consorzi stabili, devono es-
sere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre, utilizzando 
ciascuno il DGUE; 

3. le attestazioni relative ai requisiti di cui all’art. 80, co. 1, 2 e 5, lett.l) del Codice, 
devono essere rese o devono riferirsi ai seguenti soggetti: titolare e direttore tec-
nico, se si tratta di impresa individuale; socio e direttore tecnico, se si tratta di so-
cietà in nome collettivo; soci accomandatari e direttore tecnico, se si tratta di so-
cietà in accomandita semplice; membri del consiglio di amministrazione cui sia 
stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori gene-
rali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza, soggetti muniti di 
poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico e socio unico 
persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci 
pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. Nel caso di 
società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita sem-
plice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per 
cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da en-
trambi i soci. 

4. l’attestazione dei requisiti di cui di cui all’art. 80, co. l, e 2 deve essere resa perso-
nalmente anche da ciascuno dei soggetti indicati nell’art. 80, co. 3, cessati dalla ca-
rica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (per le im-
prese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio 
e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e 
direttore tecnico; per gli altri tipi di società o consorzio: membri del consiglio di 
amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi insti-
tori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigi-
lanza, soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, diret-
tore tecnico e socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di 
società con un numero di soci pari o inferiore a quattro). Nel caso di società, diverse 
dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali 
siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della par-
tecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci. In tali 
casi l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla 
carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora 
l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della con-
dotta penalmente sanzionata. 

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni 
di cui all’art. 80, commi l e 2 del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui 
all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, 
fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’ultimo anno antecedente la data di 
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pubblicazione del bando di gara. Qualora i suddetti soggetti non siano in condizione 
di rendere la richiesta attestazione, questa può essere resa dal legale rappresen-
tante, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 d.P.R. 28 dicembre 
2000, n. 445(secondo il modello di cui all’Allegato 3), nella quale si dichiari il pos-
sesso dei requisiti richiesti, indicando nominativamente i soggetti per i quali si rila-
scia la dichiarazione. 

Le attestazioni di cui all’art. 80, co. l, 2 e 5, lett.l) del Codice, devono essere rese perso-
nalmente da ciascuno dei soggetti sopra indicati (art. 80, co.3, del Codice), oppure, dal 
rappresentante legale del concorrente con indicazione nominativa dei soggetti cui i re-
quisiti si riferiscono. 

15.5 dichiarazione sostitutiva, firmata digitalmente, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 
445/2000 - redatta utilizzando il documento di gara unico europeo - DGUE (Allegato 2) di 
cui al Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5.l.2016 - con la 
quale si attesta: 

a. l’iscrizione nel registro della Camera di Commercio, industria, artigianato e agricol-
tura, con espressa indicazione della Camera di Commercio nel cui registro delle im-
prese è iscritto, degli estremi d’iscrizione (numero e data), della forma giuridica e 
dell’attività per la quale è iscritto, che deve corrispondere a quella oggetto della 
presente procedura di affidamento ovvero di altro registro o albo equivalente se-
condo la legislazione nazionale di appartenenza; per i concorrenti non residenti in 
Italia, l’iscrizione secondo la legislazione nazionale di appartenenza (parte IV se-
zione A del DGUE); 

b. i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) di tutti i sog-
getti indicati nell’art. 80, comma 3, del Codice: titolare o direttore tecnico, se si 
tratta di impresa individuale; socio o direttore tecnico, se si tratta di società in nome 
collettivo; soci accomandatari o direttore tecnico, se si tratta di società in accoman-
dita semplice; membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la le-
gale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli or-
gani con poteri di direzione o di vigilanza, soggetti muniti di poteri di rappresen-
tanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico e socio unico persona fisica, ov-
vero socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore 
a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio, gli institori e i procuratori 
speciali muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi, 
i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del 
bando di gara (parte II sezione B del DGUE); 

c. il possesso, pena di esclusione, dell’attestazione di qualificazione rilasciata da so-
cietà organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, 
che documenti la qualificazione in categorie e classifiche adeguate, ai sensi dell’art. 
84, del Codice (parte II sezione A del DGUE);; 

d. il possesso delle certificazioni del sistema di gestione per la qualità (QMS), in con-
formità alla UNI EN ISO 9001:2008; 

e. indicazione delle lavorazioni appartenenti alle categorie a qualificazione obbligato-
ria per le quali intende ricorrere al subappalto, nei limiti previsti dall’art. 105 del 
Codice; 

mailto:agenziavalledelsarno@pec.it
mailto:Info@agenziavalledelsarno.it


 

Via Raffaele Libroia, 52 – 84014 Nocera Inferiore (SA) 

PEC: agenziavalledelsarno@pec.it MAIL: Info@agenziavalledelsarno.it 

C.F. e P. IVA: 03597460652 

  

__________________________________________________________________________________ 

DISCIPLINARE di GARA – LAVORI DI MIGLIORAMENTO ED INTEGRAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE 
PRIMARIA DELL’AREA P.I.P. IN VIA INGEGNO NEL COMUNE DI SARNO (SA)  

27 

f. che nei propri confronti non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 
l6-ter, del d.lgs. del 200l, n. l65 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro 
subordinato o autonomo e comunque non aver conferito incarichi ai soggetti di cui 
al citato art. 53 comma l6-ter [ex dipendenti di pubbliche amministrazioni che, negli 
ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto 
delle medesime pubbliche amministrazioni nei confronti dell’impresa concorrente 
destinataria dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i mede-
simi poteri] per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico im-
piego); 

15.6 in caso di avvalimento 

Il concorrente deve allegare alla domanda di partecipazione: 

a) dichiarazione sostitutiva (utilizzando il DGUE allegato) sottoscritta, nelle forme e 
modalità specificate per la domanda di partecipazione, attestante che, per dimo-
strare il possesso dei requisiti necessari per partecipare alla gara, intende ricorrere 
all’istituto dell’avvalimento; la dichiarazione deve specificare i requisiti per i quali 
intende ricorrere all’avvalimento ed indicare l’impresa ausiliaria; 

b) dichiarazione sostitutiva firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’im-
presa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest’ultima dei requisiti generali 
di cui all’articolo 80 del Codice, l’insussistenza delle condizioni di cui all’art. 53, 
comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165, nonché il possesso dell’attestazione di 
qualificazione e delle risorse oggetto di avvalimento (utilizzando il DGUE allegato 
con le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, ove 
pertinente, e alla parte VI); 

c) dichiarazione sostitutiva firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’im-
presa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso la sta-
zione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse 
necessarie di cui è carente il concorrente; 

d) dichiarazione sostitutiva firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’im-
presa ausiliaria che attesta che quest’ultima non partecipa alla gara in proprio o 
associata o consorziata ai sensi dell’articolo 45, del Codice; 

e) originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si ob-
bliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione 
le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la 
durata dell’appalto (la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a di-
sposizione dall’impresa ausiliaria deve essere contenuta nel contratto di avvali-
mento, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89, comma l, ultimo periodo, del Codice); 
dal contratto discendono, ai sensi dell’art.89, comma 5 del Codice, nei confronti del 
soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti a 
carico del concorrente, in ragione dell’importo dell’appalto posto a base di gara; 

f) dichiarazione sostitutiva firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’im-
presa ausiliaria secondo il modello di cui all’Allegato 3; 

15.7 in caso di subappalto 

Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle lavora-
zioni appartenenti alle categorie a qualificazione obbligatoria che intende subappaltare 
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con la relativa quota percentuale, nei limiti previsti dall’art. 105 del Codice, (compilando 
la parte II, sezione D, del DGUE); 

15.8 PASSOE di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. lll del 20 dicembre 2012 della soppressa 
AVCP relativo al concorrente. 

15.9 copia dell’attestazione di qualificazione rilasciata da società organismo di attestazione 
(SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione in 
categorie e classifiche adeguate, ai sensi dell’art. 84, del Codice; 

15.10 documento attestante la prestazione della cauzione provvisoria di cui al paragrafo l0, con 
allegata la dichiarazione, di cui all’art. 93, comma 8, del Codice, concernente l’impegno a 
rilasciare la cauzione definitiva. 

15.11 nel caso in cui la cauzione provvisoria venga prestata in misura ridotta, ai sensi del comma 
7 dell’art. 93 del Codice), dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente attesta il 
possesso del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 
ovvero copia conforme della suddetta certificazione ovvero attesta il possesso dei requi-
siti richiesti per le altre riduzioni previste dal succitato art.93, co.7, del Codice; 

15.12 attestazione di avvenuto sopralluogo, di cui al paragrafo 12 del presente disciplinare, at-
testante la presa visione dello stato dei luoghi in cui devono essere eseguiti i lavori; 

15.13 ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’Autorità di 140,00 (Euro centoqua-
ranta/00) di cui al paragrafo 13 del presente disciplinare di gara; 

15.14 Autodichiarazione sostitutiva di atto di notorietà firmata digitalmente (resa ai sensi degli 
artt. 19, 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e art. 65 del D.Lgs. n. 82/2005), redatta secondo 
l’Allegato 6, attestante la conformità all’originale dell’allegato mod. F23/mod. F24/con-
trassegno relativo al versamento dell’imposta di bollo per l’istanza telematica. 

Per ciascuna delle istanze trasmesse per via telematica l’imposta di bollo è dovuta nella 
misura forfettaria di euro 16,00 a prescindere dalla dimensione del documento (art. 3, 
Tariffa, Parte prima, allegata al DPR n. 642/1972). 

L’imposta di bollo per l’istanza della gara in oggetto deve essere assolta tramite, alterna-
tivamente, le seguenti modalità: 

mediante mod. F23: 

1) Indipendentemente dal domicilio fiscale di chi versa o dall'ubicazione dell'ufficio 
finanziario o dell'Ente che lo richiede, il pagamento può essere eseguito presso: 

• agenti della riscossione 

• banca 

• ufficio postale. 

2) Il modello deve essere compilato da chi effettua il pagamento, completando – con 
i dati mancanti - il modello precompilato dall'ufficio e messo a disposizione in alle-
gato al disciplinare. 

3) Il modello precompilato dall'ufficio contiene le seguenti indicazioni: 6. Ufficio o Ente 
(codice TE3) – 10. Estremi dell’atto o del documento: Anno (2019), Numero (codice 
gara 1111) - 11. Codice Tributo (456T) – 12. Descrizione (Bollo su istanza telematica) 
– 13. Importo (16,00). 

mediante mod. F24: 

1) Indipendentemente dal domicilio fiscale di chi versa o dall'ubicazione dell'ufficio 

mailto:agenziavalledelsarno@pec.it
mailto:Info@agenziavalledelsarno.it


 

Via Raffaele Libroia, 52 – 84014 Nocera Inferiore (SA) 

PEC: agenziavalledelsarno@pec.it MAIL: Info@agenziavalledelsarno.it 

C.F. e P. IVA: 03597460652 

  

__________________________________________________________________________________ 

DISCIPLINARE di GARA – LAVORI DI MIGLIORAMENTO ED INTEGRAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE 
PRIMARIA DELL’AREA P.I.P. IN VIA INGEGNO NEL COMUNE DI SARNO (SA)  

29 

finanziario o dell'Ente che lo richiede, il pagamento può essere eseguito presso: 

• agenti della riscossione 

• banca 

• ufficio postale. 

2) Il modello deve essere compilato da chi effettua il pagamento, completando – con 
i dati mancanti - il modello precompilato dall'ufficio e messo a disposizione in alle-
gato al disciplinare. 

3) Il modello precompilato dall'ufficio contiene le seguenti indicazioni: SEZIONE ERA-
RIO –Imposte dirette. Codice Tributo (2501) Importo (16,00) Codice Ufficio o Ente 
(codice TE3) Codice atto: CIG della gara  

mediante contrassegno  

con indicazione sull’offerta del codice numerico composto da 14 cifre e rilevabili dal “con-
trassegno telematico rilasciato dall’intermediario” (Risoluzione n.89/E del 06/10/2016 
Agenzia dell’Entrate). 

L’operatore economico conserverà il contrassegno utilizzato entro il termine di deca-
denza 

  

(INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CHE PARTECIPANO IN FORMA ASSOCIATA) 

15.15 per i consorzi stabili 

− atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle im-
prese consorziate qualora gli stessi non siano rinvenibili mediante accesso alla 
banca dati della Camera di Commercio; 

− dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla 
gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende 
che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio; 

15.16 nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito 

− mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per 
atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato 
quale mandatario, nella forma prescritta, prima della data di presentazione dell’of-
ferta; 

− ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice e dell’art. 92, c.2, del Regolamento, di-
chiarazione in cui si indicano le quote di partecipazione al raggruppamento e le 
quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti; 

15.17 nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti 

− atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, qualora gli stessi 
non siano rinvenibili mediante accesso alla banca dati della Camera di Commercio 
con indicazione del soggetto designato quale capogruppo 

− ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice e dell’art. 92, c.2, del Regolamento, di-
chiarazione in cui si indicano le quote di partecipazione al consozio o G.E.I.E. e le 
quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti consorziati o raggruppati 
in GEIE. 

15.18 nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora 
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costituiti 

dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante: 

a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato 
speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con ri-
guardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE; 

c. ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice e dell’art. 92, c.2, del Regolamento, la 
quota di partecipazione al raggruppamento, nonché le quote di esecuzione che ver-
ranno assunte dai concorrenti riuniti o consorziati. 

15.19 nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un 
organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 
3, comma 4- quater, del d.l. l0 febbraio 2009, n. 5 

− copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata 
autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 7 
marzo 2005, n. 82, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresen-
tanza della rete; 

− dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indi-
chi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il di-
vieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; 

− ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice e dell’art. 92, c.2, del Regolamento, di-
chiarazione che indichi le quote di partecipazione all’aggregazione di imprese che 
partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole im-
prese della rete; 

15.20 nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un 
organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi 
dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. l0 febbraio 2009, n. 5 

− copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata 
autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 
82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito 
alla impresa mandataria, con l’indicazione del soggetto designato quale mandata-
rio; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non auten-
ticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non 
può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella 
forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 
82/2005; 

− ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice e dell’art. 92, c.2, del Regolamento, a pena 
di esclusione, dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all’aggregazione 
di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte 
dalle singole imprese della rete; 

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

− copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata 
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autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 
82/2005, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza confe-
rito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario 
e, ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice e dell’art. 92, c.2, del Regolamento, 
delle quote di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara e 
delle quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese di rete; 

(o in alternativa) 

− copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata 
autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 
82/2005. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non 
autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma 
dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del 
d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente 
al contratto di rete, attestanti: 

a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato spe-
ciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

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

c. ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice e dell’art. 92, c.2, del Regolamento, 
le quote di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara 
e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della 
rete. 

16 CONTENUTO DELLA BUSTADIGITALE “B” - OFFERTA ECONOMICA  

16.1 Nella busta digitale “Offerta economica” devono essere contenuti, a pena di esclusione 
dalla gara, i seguenti documenti:  

Offerta economica contenente il ribasso unico percentuale da applicare all’elenco prezzi 
posto a base di gara. Devono essere, inoltre, indicati la stima dei costi aziendali relativi 
alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95, comma 10 del Codice, 
connessi con l’attività d’impresa e che dovranno risultare congrui rispetto all’entità e le 
caratteristiche delle prestazioni oggetto dell’appalto, nonché la stima dei costi della ma-
nodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice. 

L’offerta economica deve essere predisposta esclusivamente compilando la relativa se-
zione della piattaforma digitale e sottoscrivendo digitalmente (file formato *.P7M) il file 
pdf generato dalla piattaforma stessa successivamente all’inserimento delle informazioni 
richieste.  

L’offerta economica, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta digitalmente dal legale 
rappresentante del concorrente o da suo procuratore; nel caso di concorrenti con ido-
neità plurisoggettiva, le suddette dichiarazioni devono essere sottoscritte con le modalità 
indicate per la sottoscrizione della domanda.  

16.2 In caso di parità troverà applicazione l’istituto del sorteggio.  

16.3 Sono escluse offerte in aumento o condizionate.  
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17 RICHIESTA CHIARIMENTI DA PARTE DEGLI OPERATORI ECONOMICI 

17.1 É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di 
quesiti scritti da inoltrare esclusivamente attraverso la sezione comunicazione della PIAT-
TAFORMA E-PROCUREMENT, almeno 8 (OTTO) giorni prima della scadenza del termine 
fissato per la presentazione delle offerte. Le richieste di chiarimenti devono essere for-
mulate esclusivamente in lingua italiana.  

17.2 Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in 
tempo utile verranno fornite almeno 6 (SEI) giorni prima della scadenza del termine fis-
sato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima sito 
internet della Stazione Appaltante www.agenziavalledelsarno.it nonché sulla apposita 
sezione della piattaforma digitale.  

17.3 Non sono ammessi chiarimenti telefonici e/o con sistemi diversi da quelli sopra riportati. 

17.4 È pertanto onere delle Imprese concorrenti visionare il sito della Stazione Appaltante ela 
piattaforma digitale, fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, al fine 
di verificare la presenza di eventuali chiarimenti, rettifiche o precisazioni, che avranno 
valore di notifica. 

18 COMUNICAZIONI  

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

18.2 Fermo restando quanto indicato nel presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra sta-
zione appaltante e operatori economici, inerenti la presente procedura di gara, si inten-
dono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese sia attraverso la piattaforma 
digitale di e-procurement sia trasmesse all’indirizzo PEC agenziavalledelsarno@pec.it 
della stazione appaltante e dei concorrenti come indicato nella documentazione di gara. 

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

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

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

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

19 SOCCORSO ISTRUTTORIO  

19.1 Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, 
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l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclu-
sione di quelle afferenti all’offerta economica, possono essere sanate attraverso la pro-
cedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice e s.m.i..  

19.2 L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale 
del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente pro-
dotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa 
laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti 
previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta.  

19.3 Nello specifico valgono le seguenti regole:  

a)  il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile me-
diante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;  

b) l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul pos-
sesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irrego-
larità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sa-
nabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;  

c)  la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvali-
mento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano 
preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di pre-
sentazione dell’offerta;  

d)  la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provviso-
ria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. man-
dato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi 
rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con do-
cumenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;  

e)  la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che 
hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura 
ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.  

19.4 Ai fini della sanatoria la Stazione Appaltante assegna al concorrente un congruo termine 
- non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni 
necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente 
produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Sta-
zione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine 
perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la Stazione Appal-
tante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. 

19.5 Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della Stazione 
Appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al conte-
nuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.  

20 ULTERIORI DISPOSIZIONI  

20.1 Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.  

20.2 È facoltà dell’Amministrazione Aggiudicatrice di non procedere all’aggiudicazione della 
gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del con-
tratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d’appalto.  
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20.3 L’offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per 
la presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste dall’amministrazione aggiudica-
trice.  

20.4 Ogni comunicazione inerente la procedura di gara oggetto del presente Bando/Discipli-
nare potrà essere effettuata dalla Stazione Appaltante esclusivamente via PEC (posta 
elettronica certificata) all’indirizzo specificato nella domanda di partecipazione di ciascun 
operatore economico.  

20.5 Nessun compenso, indennizzo, rimborso, a qualsiasi ragione o titolo, sarà riconosciuto 
alle ditte concorrenti e degli eventuali subappaltatori, per le spese sostenute per la par-
tecipazione alla gara. 

20.6 Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela, nei casi consentiti dalle norme vigenti e 
l’ipotesi di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, il contratto di 
appalto verrà stipulato nel termine di 60 giorni che decorre dalla data in cui l’aggiudica-
zione definitiva è divenuta efficace. Le spese relative alla stipulazione del contratto sono 
a carico dell’aggiudicatario.  

20.7 La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure 
previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso 
dei requisiti prescritti.  

20.8 La stazione appaltante si riserva la facoltà di cui all’art. 110 del Codice, in caso di falli-
mento, liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza con-
corsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 
108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell’art. 88 comma 4-ter, del D.Lgs. n. 
159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto.  

20.9 Le spese relative alla pubblicazione sui giornali del bando di gara e dell’avviso di aggiudi-
cazione dovranno essere rimborsate dall’aggiudicatario alla stazione appaltante entro il 
termine di 60 giorni ai sensi del D.M. 02/12/2016 e art. 216 del Codice.  

20.10 Le opere includono lavorazioni soggette all’obbligo di abilitazione di cui al DM 37/2008 
da dimostrare in fase di esecuzione.  

21 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

21.1 L’appalto è aggiudicato in base al criterio del minor prezzo (ai sensi dell’art. 36 comma 9 
bis -  art. 97, commi 2, 2 bis e 2 ter e c. 8 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), inferiore a quello 
posto a base di gara, determinato mediante ribasso percentuale unico sull’elenco prezzi 
posto a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, con esclu-
sione automatica delle offerte anormalmente basse ai sensi di quanto previsto dall’art. 
97, comma 8 del Codice.  

22 SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA 

22.1 La prima seduta pubblica che darà avvio alle operazioni di gara avrà luogo presso la sede 
dell’Agenzia per lo Sviluppo del Sistema Territoriale della Valle del Sarno S.p.A., in via 
Raffaele Libroia n. 52, nel Comune di Nocera Inferiore (SA), il giorno 29 ottobre 2019 alle 
ore 10.00, e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese in-
teressate oppure persone munite di specifica delega.  
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In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore. 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 della piattaforma elet-
tronica. Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti 
sempre sulla piattaforma elettronica. 

22.2 Il Seggio di gara, che verrà nominato per la presente procedura, procederà, nella prima 
seduta pubblica:  

-    a verificare le identità dei presenti riportandole sul Verbale di gara nonché a far 
compilare loro il “Prospetto delle presenze” che verrà sottoscritto dal Presidente 
del Seggio di gara;  

-    a verificare la regolarità dell’apposizione della firma digitale sulla documentazione 
di gara;  

-   ad aprire la documentazione amministrativa presentata da ogni partecipante ed a 
verificare la conformità della stessa a quanto richiesto nel presente Disciplinare;  

-    ad attivare la eventuale procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente para-
grafo 19.  

22.3 Nella stessa seduta pubblica di gara, o in quella immediatamente successiva alla proce-
dura di soccorso istruttorio, il Presidente del Seggio di gara, procederà a completare la 
procedura telematica provvedendo: 

-    all’apertura del file “OFFERTA ECONOMICA” inserito nel campo “offerta econo-
mica”;  

-   a verificare la corretta indicazione, a Sistema, dei costi aziendali della sicurezza e 
del costo della manodopera;  

-    alla lettura del ribasso offerto da ciascun concorrente. 

22.4 Le offerte verranno lette ad alta voce dal Presidente del Seggio di gara. Una volta termi-
nata la lettura, si procederà, mediante procedura ON-LINE (condotta sulla piattaforma 
elettronica), ad effettuare il calcolo delle medie come indicato in precedenza e della so-
glia di anomalia.  

22.5 Nel caso in cui, a seguito delle procedure sopra evidenziate, risultassero due o più migliori 
offerte uguali, il Presidente del Seggio di gara procederà all’estrazione a sorte della mi-
gliore offerta. Qualora alla seduta pubblica non presenziasse alcun rappresentante delle 
ditte concorrenti, l’estrazione verrà effettuata, dai component il Seggio di gara, anche 
alla presenza dell’Amministratore, o suo delegato.  

22.6 Non si procederà all’esclusione automatica delle offerte anomale nel caso in cui il numero 
delle offerte ammesse risulti inferiore a dieci. In tal caso, qualora il numero delle offerte 
pervenute sia pari o superiore a cinque, si procederà, comunque, al calcolo della soglia 
di anomalia per individuare se la migliore offerta, corrispondente al ribasso percentuale 
più elevato offerto, sia anormalmente bassa. Nel caso vi siano offerte sospette di anoma-
lia si procederà alla verifica dell’anomalia dell’offerta, ai sensi di quanto previsto dal citato 
art. 97 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.. 

In ogni caso anche qualora il numero delle offerte pervenute sia inferiore a cinque, la 
Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 97 c. 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., si riserva la 
facoltà di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia 
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anormalmente bassa.  

All’esito delle operazioni di cui sopra il Presidente del Seggio di gara formulerà la proposta 
di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiu-
dendo le operazioni di gara e demandando al RUP tutti i successivi adempimenti.  

22.7 Il Presidente del Seggio di gara provvederà agli adempimenti di cui all’art. 76 c. 2-bis e 5 
del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.  

22.8 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 assi-
curare il corretto svolgimento della procedura.  

22.9 In qualsiasi fase delle operazioni di gara, il Presidente del Seggio di gara dispone l’esclu-
sione dalla gara, procedendo, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice, per:  

-   presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate; 

-  presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a), b) e c) 
del Codice. 

23 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE 

23.1 Nel caso in cui non trovi applicazione l’esclusione automatica prevista dall’art. 97, comma 
8 del Codice e talune offerte risultino anormalmente basse in base a quanto indicato nel 
precedente paragrafo, il Seggio di gara sospenderà la seduta pubblica di gara e comuni-
cherà i nominativi dei relativi concorrenti al Responsabile del procedimento (RUP), in-
viando ad esso tutta la relativa documentazione.  

Il RUP richiederà agli offerenti le spiegazioni sul prezzo offerto, procedendo ai sensi 
dell’art. dell’art.97 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., al fine di valutare la congruità, serietà, 
sostenibilità e realizzabilità dell'offerta. 

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta 
risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, 
fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione ap-
paltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di più o di tutte le 
offerte anormalmente basse. Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, 
per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell’offerta 
ritenute anomale, assegnando un termine perentorio di 15 (quindici) giorni dalla data di 
ricevimento della richiesta.  

Sia la richiesta da parte del RUP che le spiegazioni da parte del/i concorrente/i verranno 
effettuate attraverso la piattaforma digitale di e-procurement. 

23.2 Ai sensi dell’art. 97 c.4 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e in ragione delle caratteristiche del 
presente appalto, verranno in particolar modo considerate le spiegazioni relative: all’eco-
nomia del metodo di realizzazione dei lavori, alle soluzioni tecniche prescelte, alle condi-
zioni favorevoli di cui l’offerente dispone per l’esecuzione dei lavori.  

Le spiegazioni richieste agli operatori economici dovranno riguardare in particolar modo 
le voci di prezzo che concorrono a formare l’importo complessivo offerto in sede di gara.  

Le spiegazioni potranno essere costituite da un’offerta scritta o da un contratto scritto di 
una Ditta fornitrice o da una descrizione dettagliata degli elementi che consentono 
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all’impresa di formulare quell’offerta. Ogni offerta di fornitori, per essere accettata, do-
vrà riportare nell'oggetto il riferimento al presente appalto.  

23.3 A giustificazione dei prezzi potranno essere accettati anche i riferimenti a listini di riven-
ditori. Prezzi inferiori a quelli riportati nei listini dei rivenditori potranno essere giustificati 
con una dichiarazione del rivenditore che riporti lo sconto offerto all’impresa parteci-
pante alla gara.  

L’impresa offerente può decidere di allegare la documentazione di supporto che ritiene 
necessaria. Per quanto riguarda la giustificazione dei costi del personale che verranno 
evidenziati nell’analisi dei prezzi, dovrà essere indicato il contratto nazionale di lavoro 
applicato, i profili professionali con relativi mansionari e costi tabellari oppure per il per-
sonale impiegato con contratti diversi dovrà essere indicata la normativa di riferimento 
per il profilo e le mansioni svolte ed i relativi costi.  

Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili 
stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge. 

23.4 Tutta la documentazione prodotta nel corso della procedura di verifica dell’anomalia do-
vrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto offerente o da altra per-
sona dotata di poteri di firma.  

23.5 In caso di Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti o GEIE, di 
cui alle lett. d), e), g) comma 2 dell’art. 45 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., qualora sia stato 
già conferito il mandato, le Spiegazioni dovranno essere espresse e sottoscritte solo 
dall’impresa mandataria “in nome e per conto proprio e delle mandanti”; qualora invece 
il mandato non sia stato conferito, dovranno essere espresse e sottoscritte da tutte le 
imprese che costituiranno il raggruppamento o consorzio o GEIE, comprese le eventuali 
imprese cooptate.  

Per le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art.45, comma 2, 
lett. f) dell’art. 45 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. si rimanda a quanto indicato al precedente 
paragrafo 6 del presente Disciplinare di Gara.  

23.6 Poiché le modalità con cui verranno richieste le spiegazioni delle offerte risultate anor-
malmente basse sono indicate nel presente Disciplinare di gara si provvederà all’esclu-
sione dalla gara dei concorrenti la cui documentazione non perverrà al RUP entro il ter-
mine di 15 (quindici) giorni sopra indicato. Il suddetto termine decorre dalla data di invio 
della richiesta da parte del RUP. 

Una volta ricevute le spiegazioni e tutta la correlata documentazione entro il termine 
assegnato, il RUP provvederà ad esaminarle in seduta riservata.  

23.7 Qualora tali spiegazioni non vengano ritenute sufficienti ad escludere l’incongruità 
dell’offerta, il RUP potrà richiedere per iscritto e/o anche mediante audizione orale, ulte-
riori precisazioni e/o integrazioni ritenute pertinenti in ordine agli elementi costitutivi 
dell’offerta, assegnando alle Imprese un termine perentorio per rispondere.  

Di tutte le operazioni compiute dal RUP verranno redatti, a cura del RUP stesso, appositi 
Verbali per ogni concorrente sottoposto a verifica.  

23.8 Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le 
offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel com-
plesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente paragrafo 22.  
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23.9 Si precisa che a norma dell’art. 97 c.5 de D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'offerta anormal-
mente bassa verrà esclusa solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso 
livello di prezzi offerti in quanto:  

-  non rispetta gli obblighi, di cui all'articolo 30, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016,  

-  non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 105 del citato decreto;  

-  sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 95, comma 10, 
del citato decreto rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori in appalto;  

- il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite 
tabelle di cui all'articolo 23, comma 16 del citato decreto.  

23.10 All’esito delle operazioni di cui sopra il Presidente del Seggio di gara, preso atto della 
verifica di congruità delle offerte anomale, ne comunicherà le risultanze ai concorrenti 
attraverso la pubblicazione sulla piattaforma digitale di e-procurement e sul sito internet 
della Stazione Appaltante, e formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concor-
rente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e deman-
dando al RUP tutti i successivi adempimenti. 

24 VERIFICA DEI REQUISITI E DEL COSTO DELLA MANODOPERA – AG-
GIUDICAZIONE – SVINCOLO DELL’OFFERTA – STIPULA DEL CON-
TRATTO 

24.1 All’esito delle operazioni di cui ai paragrafi precedenti il RUP formulerà la proposta di 
aggiudicazione in favore del concorrente che la presentato la migliore offerta. 

24.2 Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del con-
tratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai 
sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice. 

24.3 La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 Codice, 
sull’offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto. 

24.4 Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, 
richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti 
di cui all’art. 86 del Codice, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui 
all’art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice. Tale 
verifica avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass. 

24.5 Ai sensi dell’art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell’aggiudicazione procede, 
laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, alla valutazione di me-
rito circa il rispetto di quanto previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d) del Codice. 

Indicazioni in merito alla dimostrazione del costo della manodopera 

Nell’ipotesi in cui il costo della manodopera indicato dal concorrente, in sede di 
partecipazione alla gara, sia inferiore al costo della manodopera stimato dalla 
stazione appaltante, il concorrente medesimo è invitato a presentare, entro il 
termine di 15 giorni dalla richiesta stessa, il dettaglio analitico delle voci conside-
rate ai fini della determinazione del costo della manodopera indicato nell’offerta 
economica.  

A tale riguardo il concorrente dovrà fornire tutte le spiegazioni ritenute utili ai 
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fini della verifica delle componenti considerate per la determinazione del costo 
in parola e, in particolare, dovrà evidenziarsi se nella determinazione dello stesso 
si sia tenuto conto del solo costo del personale o, diversamente, sia stata consi-
derata, come previsto dai prezzari, una quota corrispondente alle spese generali 
e una quota corrispondente all’utile, indicando, in tale ipotesi, l’incidenza per-
centuale delle stesse.  

Inoltre, per giustificare, specificatamente il costo del personale, il concorrente 
dovrà indicare il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato, i profili profes-
sionali con relativi mansionari e costi tabellari del personale che si intende impie-
gare nell’appalto ed i relativi tempi di utilizzo, nonché, per l’eventuale personale 
impiegato con contratti diversi, la normativa di riferimento per il profilo e le man-
sioni svolte ed i relativi costi.  

Non saranno ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali inferiori 
ai minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge.  

A completa giustificazione degli elementi di costo sopra elencati e allo scopo di 
dimostrare il rispetto del disposto normativo, il concorrente potrà produrre ido-
nea documentazione di supporto (contratti, polizze, documenti contabili, ecc.)  

NB: Si precisa che nelle ipotesi di cui all’art. 97 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., la 
verifica del costo della manodopera verrà condotta nell’ambito della procedura 
di verifica dell’anomalia dell’offerta 

24.6 La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione 
ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto. 

24.7 L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito posi-
tivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti. 

24.8 In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca 
dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia 
provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato proce-
dendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. 

24.9 Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concor-
rente collocato al secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei ter-
mini sopra detti, scorrendo la graduatoria. 

24.10 La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla 
normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 
comma 4-bis e 89 e dall’art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011. 

24.11 Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all’ag-
giudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concor-
renti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunica-
zione dell’avvenuta aggiudicazione. 

24.12 Laddove l’aggiudicatario sia in possesso della sola domanda di iscrizione all’elenco dei 
fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white 
list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l’operatore economico la propria 
sede, la stazione appaltante consulta la Banca dati nazionale unica della documentazione 
antimafia immettendo i dati relativi all’aggiudicatario (ai sensi dell’art. 1, comma 52 della 
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l. l90/2012 e dell’art. 92, commi 2 e 3 del d.lgs. l59/2011). 

24.13 Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. l59/2011 dalla consultazione 
della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in as-
senza dell’informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano 
successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui 
all’art. 92, comma 4 del d.lgs. l59/2011. 

24.14 Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 
35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. 

24.15 La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi 
dell’art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con 
l’aggiudicatario. 

24.16 All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia defi-
nitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste 
dall’art. l03, comma l, del Codice. 

24.17 L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante, al-
meno dieci giorni prima della consegna dei lavori, anche una polizza, ai sensi dell’art. l03, 
comma 7, del Codice, che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del dan-
neggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, 
verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, per una somma assicurata corrispondente 
all'importo del contratto stesso. La polizza deve assicurare la stazione appaltante contro 
la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui 
massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo 
di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre 
dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo 
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla 
data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. 

24.18 Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura della Stazione Appal-
tante. 

24.19 Nei casi di cui all’art. 110 comma l del Codice la stazione appaltante interpella progressi-
vamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa 
graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o 
del completamento dei lavori. 

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di 
affidamento, ai sensi dell’art. 2l6, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 
25.l.2017 n. 20), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla sta-
zione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. In caso di suddi-
visione dell’appalto in lotti, le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli 
aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore. 

24.20 La presentazione delle offerte non vincola la Stazione Appaltante all'aggiudicazione della 
gara, né è costitutiva di diritti dei concorrenti all'espletamento della procedura di aggiu-
dicazione, che la Stazione Appaltante si riserva di sospendere o annullare in qualsiasi mo-
mento in base a valutazioni di propria ed esclusiva pertinenza. Agli offerenti, in caso di 
sospensione o annullamento della procedura, non spetterà alcun risarcimento o inden-
nizzo, né rimborso spese. Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in 
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relazione all’oggetto del contratto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non pro-
cedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice. Nella suddetta ipo-
tesi, l’esperimento si intenderà nullo a tutti gli effetti e i concorrenti non avranno nulla a 
pretendere per la mancata aggiudicazione.  

24.21 Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, 
richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti 
di cui all’art. 86 del Codice, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui 
all’art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice. Tale 
verifica avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass. La stazione appaltante, previa 
verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 
e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto: in particolare, ai sensi del citato art. 33, 
c.1 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., la proposta di aggiudicazione è soggetta ad approva-
zione da effettuarsi con determina dirigenziale entro il termine di 30 (trenta) giorni, de-
correnti dal ricevimento della proposta di aggiudicazione da parte del dirigente compe-
tente. Il suddetto termine può essere interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti 
e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all’or-
gano richiedente.  

24.22 L’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta e diventa efficace, ai sensi 
dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti 
prescritti.  

24.23 Gli operatori economici offerenti potranno svincolarsi dalla propria offerta dopo 180 
(centottanta) giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte qualora 
non si pervenga all’aggiudicazione per fatto addebitabile alla Stazione appaltante. La sta-
zione appaltante potrà chiedere agli offerenti il differimento di detto termine ai sensi 
dell’art. 32, c. 4 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i..  

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca 
dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia 
provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato proce-
dendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.  

24.24 Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concor-
rente collocato al secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei ter-
mini sopra detti, scorrendo la graduatoria. 

24.25 La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla 
normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 
comma 4-bis e 89 e dall’art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.  

24.26 Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all’ag-
giudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concor-
renti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunica-
zione dell’avvenuta aggiudicazione.  

24.27 Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione 
della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in as-
senza dell’informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano 
successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui 
all’art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.  
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24.28 Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 
35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.  

24.29 La stazione appaltante si riserva la facoltà, ai sensi dell’art. 32, comma 8 del Codice, di 
dare avvio all’esecuzione del contratto nelle more della stipula dello stesso, al fine di ga-
rantire la sicurezza della circolazione stradale, compatibilmente con le condizioni clima-
tiche.  

24.30 La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi 
dell’art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con 
l’aggiudicatario e in ogni caso solo a far data dal momento in cui la documentazione oc-
corrente per la stipulazione del contratto verrà integralmente prodotta dall’operatore 
economico aggiudicatario. Fino alla scadenza dei suddetti termini l’offerta dell’aggiudica-
tario è irrevocabile.  

24.31 Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato per causa imputabile alla 
Stazione Appaltante, l’aggiudicatario può, mediante atto notificato alla Stazione Appal-
tante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All’aggiudicatario non spetta 
alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate. Nel caso in cui 
sia intervenuta, ai sensi di quanto previsto dall’art. 32, c.8 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., 
la consegna dei lavori in via di urgenza, l’aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese 
sostenute per l’esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle 
per opere provvisionali. 

24.32 Prima della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia defi-
nitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste 
dall’art. 103 del Codice. Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura 
dell'Ufficiale rogante dell’Ente.  

24.33 Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 
13 agosto 2010, n. 136.  

24.34 Sono parte integrante del contratto e devono essere ad esso materialmente allegati: l’of-
ferta economica presentata dell’aggiudicatario, il Capitolato Speciale d’Appalto e l’Elenco 
Prezzi Unitari, il Computo Metrico Estimativo. Sono altresì parte integrante del contratto 
e verranno richiamati nello stesso, anche se non materialmente allegati, i seguenti docu-
menti:  

a)  l’offerta economica presentata in sede di gara;  

b)  gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;  

c)  i piani di sicurezza;  

d) il cronoprogramma;  

e)  le polizze di garanzia;  

f)  il Patto di Integrità  

tali documenti dovranno essere controfirmati dall’aggiudicatario e verranno conserva-
dalla Stazione Appaltante.  

24.35 Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte 
e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del con-
tratto.  

Resta a carico dell’Amministrazione appaltante la spesa relativa all’I.V.A..  
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24.36 Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto 
che non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del 
sub-contraente, prima dell’inizio della prestazione.  

L’affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di ap-
palto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, 
comma 3, lett. c bis) del Codice.  

24.37 Nei casi di cui all’art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progres-
sivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa 
graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o 
del completamento dei lavori. 

25 AVVERTENZE 

25.1 La partecipazione alla gara da parte delle imprese concorrenti, comporta la piena ed in-
condizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel bando, nel presente di-
sciplinare di gara nonché del Capitolato Speciale d’Appalto e in tutti i documenti di gara.  

25.2 La Stazione Appaltante si riserva di non procedere all'aggiudicazione qualora sussistano 
o intervengano motivi di interesse pubblico determinanti l’inopportunità di procedere 
all'aggiudicazione. Nulla sarà dovuto alle ditte concorrenti al verificarsi di tale evenienza.  

25.3 La Stazione Appaltante si riserva di aggiudicare il presente appalto anche nel caso in cui 
pervenga o rimanga valida una sola offerta purché la stessa risulti congrua, a suo insin-
dacabile giudizio. L'aggiudicazione sarà perfetta ed efficace in via definitiva soltanto dopo 
che la Stazione Appaltante abbia effettuato con esito positivo le verifiche e i controlli in 
capo all'aggiudicatario circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti dal 
disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la sti-
pulazione dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni.  

26 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE  

26.1 Organo competente per le procedure di ricorso è il Tribunale Amministrativo Regionale 
della Campania - sezione di Salerno, Largo San Tommaso D’Aquino 3, 84121 – Salerno. 

26.2 Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità 
giudiziaria del Foro di Nocera Inferiore (SA), rimanendo esclusa la competenza arbitrale.  

27 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

27.1 Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs.n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati per-
sonali" (nel seguito anche "Codice privacy") ed ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 
2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 
dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento 
UE"), la stazione appaltante fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati 
personali. In relazione alle attività svolte nell’ambito della presente procedura, si segnala 
che:  

-    i dati forniti dai concorrenti vengono acquisiti per verificare la sussistenza dei re-
quisiti necessari per la partecipazione alla gara e, in particolare, delle capacità 
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amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, richiesti per legge ai fini della 
partecipazione alla gara, nonché per l'aggiudicazione, in adempimento di precisi 
obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica 
pubblica;  

-    i dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti ai fini della redazione 
e della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso con-
nessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del con-
tratto stesso.  

27.2 Tutti i dati acquisiti potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici. Il Concor-
rente è tenuto a fornire i dati alla Stazione Appaltante, in ragione degli obblighi legali 
derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di for-
nire i dati richiesti potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilita di ammettere 
il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza 
dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilita di stipulare il contratto. Di norma i dati forniti 
dai concorrenti e dall'aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come "sensibili", 
ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d) del Codice privacy, né nelle "categorie parti-
colari di dati personali" di cui all'art. 9 Regolamento UE. I dati "giudiziari" di cui all'articolo 
4, comma 1, lettera e) del Codice privacy e i "dati personali relativi a condanne penali e 
reati" di cui all'art. 10 Regolamento UE sono trattati esclusivamente per valutare il pos-
sesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile.  

27.3 Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza 
necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici 
idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Codice privacy e 
richieste dal Regolamento UE. I dati potranno essere:  

-  trattati dal personale della stazione appaltante che cura il procedimento di gara o 
da quello in forza ad altri uffici della Stazione Appaltante/Amministrazione che svol-
gono attività ad esso attinente o attività per fini di studio e statistici; 

-   comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino atti-
vità di consulenza od assistenza alla Stazione Appaltante/Amministrazione in ordine 
al procedimento di gara, anche per l'eventuale tutela in giudizio, o per studi di set-
tore o fini statistici;  

-   comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni giudica-
trici e di collaudo che verranno di volta in volta costituite;  

-   comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di 
gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;  

-  comunicati all'Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto 
dalla Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008.  

27.4 Il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione 
dell'appalto, le informazioni e i dati inerenti la partecipazione del Concorrente all'inizia-
tiva di gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati 
pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D. Lgs. 36/2006 e artt. 52 e 
68, comma 3, del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.), potranno essere utilizzati dalla Stazione Appal-
tante, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione di altre pubbliche am-
ministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto. Oltre a quanto 
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sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministra-
tiva (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2012; nonché 
art. 29 D. Lgs. n. 50/2016), il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i 
dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, 
ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet (profilo del committente) della Stazione 
Appaltante, sezione "Amministrazione Trasparente". In adempimento di obblighi di 
legge, i dati potrebbero essere trasferiti ad un'organizzazione internazionale. Il periodo 
di conservazione dei dati è quello previsto dalla normativa di riferimento. Inoltre, i dati 
potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici nel 
rispetto degli artt. 89 del Regolamento UE e 110 bis del Codice Privacy. Non è presente 
alcun processo decisionale automatizzato. Per "interessato" si intende qualsiasi persona 
fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente alla stazione appaltante. All'interessato ven-
gono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del Codice privacy e di cui agli artt. da 15 a 22 
del Regolamento UE. In particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere, in qualunque 
momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo 
riguardano e l'accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, 
la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o sa-
ranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determi-
nare tale periodo. Può richiedere, inoltre, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, 
ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro 
trattamento. In generale, non è applicabile la portabilità dei dati di cui all'art. 20 del Re-
golamento UE. Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi previsti 
dall'art. 7 del Codice privacy o dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE, la risposta all'i-
stanza non perviene nei tempi indicati o non e soddisfacente, l'interessato potrà far va-
lere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la prote-
zione dei dati personali mediante apposito reclamo. Il titolare del trattamento è l’Agenzia 
per lo Sviluppo del Sistema Territoriale della Valle del Sarno S.p.A., con sede in via Raf-
faele Libroia, 52 – 84014 Nocera Inferiore (SA). Per l’esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del 
Codice privacy e di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE e per chiedere l’elenco 
aggiornato dei Responsabili del trattamento è possibile inviare specifica richiesta alla 
piattaforma elettronico ed all’indirizzo pec della Stazione Appaltante ovvero all’indirizzo 
pec: agenziavalledelsarno@pec.it del Responsabile della Protezione dei Dati.  

27.5 Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione della richiesta di parteci-
pazione, dell'offerta e/o la sottoscrizione del Contratto, il legale rappresentante pro tem-
pore del concorrente/aggiudicatario prende atto ed acconsente espressamente al tratta-
mento dei dati personali come sopra definito. Il concorrente si impegna ad adempiere 
agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fi-
siche (interessati) di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affida-
mento, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali da parte della Stazione 
Appaltante per le finalità sopra descritte. 

28 TRACCIABILITA’ 

È fatto obbligo agli operatori economici di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finan-

ziari di cui alla L. n. 136/2010. 
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Per i lavori a base di gara deve essere inserito nelle fatture e dovrà essere citato nei pagamenti 

la seguente dicitura: “Risorse POC Campania 2014/2020 – Linea di Azione 5.5.  P.I.P. SARNO: 

Progetto Esecutivo di Miglioramento ed Integrazione delle Opere di Urbanizzazione Primaria. – 

Cod. CUP: B64E16001120002 CIG. 8016244DCE”. 

29 RINVIO 

Per quanto non disposto dal Bando e dal presente Disciplinare si rinvia alle norme di legge 

vigenti alla data di pubblicazione del Bando. 

30 ISTRUZIONI TECNICHE PER LA COMPILAZIONE DELL’OFFERTA SULLA 
PIATTAFORMA TELEMATICA 

30.1 La procedura si svolge attraverso l’utilizzo della piattaforma telematica di e-procurement 
di cui al successivo punto 2) mediante la quale sono gestite le fasi di pubblicazione, pre-
sentazione, analisi, valutazione ed aggiudicazione dell’offerta, oltre che le comunicazioni 
e gli scambi di informazioni, con le modalità tecniche richiamate nello stesso punto 2), 
che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente disciplinare di gara. 

30.2 La piattaforma telematica ed il sistema utilizzati sono nella disponibilità della Stazione 
Appaltante Agenzia per lo Sviluppo del Sistema Territoriale della Valle del Sarno S.p.A. e 
sono denominati di seguito, per brevità, solo “Sistema”, il cui accesso è consentito dall’in-
dirizzo internet https://agenziavalledelsarno.tuttogare.it  menù “Accedi”; pertanto: 

i. l’operatore economico deve accreditarsi sul Sistema ed accertarsi dell’avvenuto invio 
utile degli atti al Sistema stesso, in esecuzione delle istruzioni fornite dal medesimo Si-
stema, non essendo sufficiente il semplice caricamento (upload) degli stessi sulla piatta-
forma telematica; 

ii. le modalità tecniche per l’utilizzo del sistema sono contenute nell’Allegato “Norme 
Tecniche di Utilizzo”, reperibile all’indirizzo internet sopra indicato, ove sono descritte le 
informazioni riguardanti il Sistema, la dotazione informatica necessaria per la partecipa-
zione, le modalità di registrazione ed accreditamento, la forma delle comunicazioni, le 
modalità per la presentazione della documentazione e delle offerte ed ogni altra infor-
mazione sulle condizioni di utilizzo del Sistema; 

30.3 Al fine di rendere le informazioni di base utili per la partecipazione alla gara, gestita, come 
detto, attraverso la piattaforma telematica, si riporta di seguito, una sommaria, ma esau-
stiva descrizione degli adempimenti richiesti che, comunque, saranno meglio compresi 
in fase operativa, seguendo le istruzioni ed indicazioni fornite step by step dal sistema. 

30.4 Per accedere al sistema e partecipare alla gara è necessaria la registrazione dell’opera-
tore economico all’indirizzo: https://agenziavalledelsarno.tuttogare.it . Conclusa con suc-
cesso la registrazione e indicata la casella di posta elettronica certificata (PEC) che verrà 
utilizzata per tutte le comunicazioni, l’impresa potrà partecipare alla procedura inviando 
la propria offerta come di seguito. 

30.5 Per proporre la propria candidatura, le imprese, una volta registrate, dovranno accedere 
alla sezione relativa alla procedura telematica, cliccare il pulsante azzurro “Partecipa”. 
Accedendo, così, al pannello è possibile effettuare il caricamento della busta contenente 
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l’offerta amministrativa, cliccando sul tasto Carica la documentazione. 

30.6 Per caricare la documentazione è necessario: 

− Creare un archivio compresso di tipo zip contenente tutti i files necessari firmati 
digitalmente; 

− Selezionare l’archivio cliccando sul tasto Seleziona il file – Busta Amministrativa; 

− Scegliere una chiave personalizzata; 

− Cliccare su carica. 

30.7 Per tutelare la segretezza della documentazione inviata, la Piattaforma richiede al mo-
mento dell'invio della "busta", l'inserimento di una password di minimo 12 caratteri che 
dovrà essere custodita dall'Operatore Economico, nel caso in cui eccezionalmente, sia 
richiesta dalla Stazione Appaltante per accedere al contenuto della documentazione in-
viata in sede di apertura delle "buste". 

30.8 Una volta inviato il file una barra di stato indicherà l'avanzamento dell'upload e al termine 
il sistema provvederà a: 

− controllare l'integrità del file; 

− verificare la validità formale della firma digitale del file; 

− certificare la data e l'ora certa di ricevimento, indispensabile questo, per attestare 
che l'operatore ha inviato i file riguardanti la gara entro il termine stabilito dal 
bando; 

− criptare tramite sistema di chiavi asincrone il file. 

30.9 Per l'invio dell'offerta economica la Piattaforma prevede obbligatoriamente la compila-
zione della stessa sul sistema. Per compilare l'offerta è necessario cliccare sul tasto Ge-
nera Offerta Economica e compilare i form presenti. Al termine della compilazione il si-
stema genera il file PDF dell'offerta inserita che l'Operatore Economico dovrà scaricare e 
firmare digitalmente in formato P7M con firma CAdES. Il file P7M contenente l'offerta 
firmata digitalmente dovrà essere inviato alla piattaforma cliccando sul pulsante Carica 
la documentazione.  

30.10 Nel caso in cui il bando preveda la trasmissione di ulteriori documenti facenti parte 
dell'offerta economica, gli stessi dovranno essere inclusi, unitamente al file di offerta fir-
mato digitalmente, in un archivio compresso in formato ZIP a sua volta firmato digital-
mente. 

30.11 Una volta caricate tutte le "buste" il sistema renderà disponibile il pulsante "INVIA LA 
PARTECIPAZIONE" che consentirà con l'invio la partecipazione alla gara. 

Cliccando sul tasto INVIA LA PARTECIPAZIONE la piattaforma verificherà la presenza di 
tutte le "buste" richieste dal bando e contestualmente invierà, tramite PEC, conferma di 
avvenuta partecipazione all'Operatore Economico.  

30.12 Entro i termini di presentazione dell'offerta, l'operatore economico direttamente dal si-
stema, potrà revocare la partecipazione cliccando sul tasto "REVOCA PARTECIPAZIONE", 
il sistema invierà una PEC di conferma ricezione istanza di revoca di partecipazione alla 
gara. Un'offerta revocata sarà cancellata dal Sistema ed equivarrà a un'offerta non pre-
sentata. Insieme all'offerta sarà cancellata tutta la documentazione per l'ammissione alla 
gara e l'eventuale documentazione presentata a corredo dell'offerta.  
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30.13 Se l'operatore economico intende sostituire la precedente offerta invierà, entro i termini 
di scadenza della gara, i nuovi file nelle modalità di invio sopra descritte i quali sostitui-
ranno integralmente quelli inviati precedentemente.  

30.14 II Sistema non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabilito come termine 
di presentazione delle offerte. 

30.15 Si consiglia di inviare la propria offerta con congruo anticipo, in modo da consentire alla 
Stazione Appaltante e/o al Gestore della piattaforma di fornire l’eventuale assistenza che 
dovesse rendersi necessaria al superamento di eventuali problemi correlati alla man-
canza di padronanza nell’utilizzo della piattaforma da parte degli Operatori Economici.  

30.16 Ulteriori informazioni in merito alle modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma elet-
tronica sono contenute nell’Allegato “Norme Tecniche di Utilizzo”, reperibile all’indirizzo 
internet sopra indicato, ove sono descritte le informazioni riguardanti la piattaforma elet-
tronica, la dotazione informatica necessaria per la partecipazione, le modalità di registra-
zione ed accreditamento, la forma delle comunicazioni, le modalità per la presentazione 
della documentazione e delle offerte ed ogni altra informazione sulle condizioni di utilizzo 
del Sistema. 

31 ALLEGATI 

31.1 La domanda di partecipazione alla gara, le dichiarazioni sostitutive e la documentazione 
da produrre devono essere rese utilizzando la modulistica allegata al presente discipli-
nare e quella generata dall’utilizzo della piattaforma elettronica per la formulazione 
dell’offerta. 

Allegato 1: “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA” 

Allegato 2: “DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO” (DGUE) TELEMATICO (DA GENE-
RARE SULLA PIATTAFORMA) 

Allegato 3: “DICHIARAZIONI INTEGRATIVE” 

Allegato 4: “DICHIARAZIONE ACCETTAZIONE CLAUSOLE PROTOCOLLO LEGALITA’” 

Allegato 5: “DICHIARAZIONE SOPRALLUOGO” 

Allegato 6: “DICHIARAZIONE CONFORMITA’ PAGAMENTO BOLLO” 
 

 

Il Responsabile del Procedimento                                     L’Amministratore Unico  

Ing. Michele Russo                                                                            Avv. Raffaele FRANCO                                                                                 
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