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          Allegato 1 

CONDIZIONI PARTICOLARI DI RDO     

 

 

 

  

 

RELATIVO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 1, COMMA 2, LETTERA B) 

DEL DECRETO LEGGE 16 LUGLIO 2020 N. 76 CONVERTITO IN LEGGE N.120/2020  

MEDIANTE R.D.O. SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE (M.E.P.A.) PER L’ESECUZIONE DEI “LAVORI DI 

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEI FABBRICATI SITI NEL COMUNE DI 

MATERA ALLA VIA SENECA N.2-4-6-8-13” 

 

1.0 – INFORMAZIONI GENERALI 

In esecuzione della Determinazione a contrattare n…../20.. del ……..20…., del Dirigente 

dell’Ufficio Tecnico questa Amministrazione ha intenzione di affidare il contratto relativo ai 

“Lavori di riqualificazione  energetica dei fabbricati siti nel comune di Matera alla Via Seneca n. 

2-4-6-8-13”, tramite procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b) del decreto legge 

16 luglio 2020 n. 76 convertito in legge n. 120 dell’11.09.2020. 

 

NOME, INDIRIZZO, RECAPITI DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

Stazione Unica Appaltante –A.T.E.R. di Matera, via Benedetto Croce. N. 2 – 75100 Matera Tel. 

0835/301111, fax 0835/301238, Indirizzo Internet (URL:) www.atermatera.it- Pec: 

atermatera@cert.ruparbasilicata.it 

 

Il presente documento “Condizioni particolari di RDO” contiene norme integrative, rispetto al 

Bando di abilitazione “Bando Lavori –Lavori di manutenzione-opere specializzate-OS7”-, 

nonché alle Regole generali di e-procurement, unitamente a quanto indicato in tutta la 

documentazione di gara approvata con la determinazione a contrarre sopra indicata.  

In particolare le disposizioni contenute nel presente documento attengono alle modalità di 

partecipazione alla procedura, alle modalità di presentazione e compilazione dell'offerta, ai 

documenti da presentare a corredo della stessa. 

Il presente documento di Condizioni particolari di RDO, il Progetto esecutivo, il Capitolato 

Speciale d’Appalto e tutta la documentazione di gara, integrano le prescrizioni contenute nella 

documentazione M.e.P.A. di Consip, di seguito indicata, allegata al “Bando Lavori –Lavori di 

manutenzione-opere specializzate-OS7”, per l’abilitazione di operatori economici ai fini della 

partecipazione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione: 

 CAPITOLATO D’ONERI PER L’ABILITAZIONE DEGLI ESECUTORI DI LAVORI DI 

MANUTENZIONE OPERE SPECIALIZZATE AL M.E.P.A. (versione 1.4 agosto 2018)  

 ALLEGATO 4 AL CAPITOLATO D’ONERI PER L’ABILITAZIONE DEGLI 

ESECUTORI DI LAVORI DI MANUTENZIONE OPERE SPECIALIZZATE AL 

M.E.P.A. 

 ADEGUAMENTO DELLA DOCUMENTAZIONE AL D. LGS. 56/2017 

 CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO RELATIVE ALL’ESECUZIONE DI 

LAVORI DI MANUTENZIONE; 

 REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA P.A. 
 

In caso di discordanza tra le prescrizioni dei sopra citati documenti, prevalgono quelle contenute 

nella documentazione di gara redatta da questa S.A., in quanto essa è aderente alle specifiche 

necessità dell’Ente. 
 

CIG: 8457710316 

CUI: L00040490773202000019 

http://www.atermatera.it/
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Classificazione CPV (Common Procurement Vocabulary): 45321000-3 (isolamento termico)  

CUP: F17C18000120002 

Elaborati progettuali approvati con Deliberazione dell’A.U..n.63/2019 del 9.07.2019;  
 

Finanziamento dell’opera: nell’ambito del PO FESR Basilicata 2014-2020 – Asse 4 Energia e 

mobilità urbana – Azione 4C.4.1.1;  

Il Responsabile Unico del procedimento ai sensi dell’art. 31 del Codice, è l’Ing. Pasquale 

Lionetti, Dirigente dell’Ufficio Tecnico, Tel.0835/301215, PEC; atermatera@cert.ruparbasilicata.it. 

e, per quanto concerne la procedura di gara per l’affidamento ai sensi della L. n.241/90,  

Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Di Lecce Maria Benedetta, Telefono/0835/301213-

271, PEC: atermatera@cert.ruparbasilicata.it. 
 

1.1 – OGGETTO, AMMONTARE DELL’APPALTO, CATEGORIE DI LAVORI 

Tale appalto, di manutenzione ha per oggetto l’esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti 

per eseguire e dare completamente ultimati i lavori di riqualificazione energetica ed edile ai 

seguenti fabbricati:  

 Comune di Matera Via Seneca n. 2-4-6-8-13, secondo quanto riportato nel capitolato speciale 

di appalto e negli elaborati progettuali allagati 

Il presente appalto è stipulato a misura con offerta con unico ribasso.  
 

L’importo complessivo dei lavori ed oneri compresi ammonta ad € 513.384,67 oltre IVA (10%), di 

cui €461.029,37 per lavori a misura soggetti a ribasso d’asta ed € 52.355,30 per oneri per la 

sicurezza da non assoggettare a ribasso d’asta.   

Ai sensi di quanto previsto dall’art.23, c.16 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i., l’incidenza del costo della 

manodopera, sull’importo del presente affidamento, risulta stimata nella misura pari ad € 

198.003,76 (48,800%) come da Allegato–Stima incidenza manodopera – relativamente 

all’intervento in oggetto. 

Con riferimento alla declaratoria delle categorie di opere di cui all’Allegato A del D.P.R.  207/2010, 

l’intervento di che trattasi, dell’importo di € 513.384,67, oltre Iva, comprende le seguenti categorie 

di opere: 
 

Cod. 

Catego

ria 

Descrizione delle 

lavorazioni oggetto 

dell’appalto 

Classifica Qualifica

zione 

obbligat

oria 

(si/no) 

Importo (euro) Importo 

(%) 

Categoria di 

lavori 

prevalente o 

scorporabile 

Subappaltabile 

(Si/No) 

OS7 Finiture di opere 

generali di natura 

edile e tecnica 

I° no 244.727,94  47,669 Prevalente Sì, in parte   

 

Nel limite 

complessivo 

del 40% 

dell’importo 

di contratto 

OG1 Edifici civili e 

industriali 

I° si 146.241,67 28,486 Scorporabile Sì, tutta o in parte 

OS8 Opere di 

impermeabilizzazio

ne 

I° si 83.488,26 16,262 Scorporabile Sì, tutta o in parte 

Sono presenti anche lavorazioni d’importo singolo inferiore al 10% del totale a base di gara eseguibile direttamente anche senza la relativa 
qualificazione e comunque interamente subappaltabili ad imprese in possesso delle relative qualificazioni: 

    

Cod. 

Categ

oria 

Descrizione delle 

lavorazioni oggetto 

dell’appalto 

Classifica Qualificazi

one 

obbligatori

a (si/no) 

Importo 

(euro) 

Importo (%) Subappaltabile 

(Si/No) 

OS6 Finiture di opere 

generali in materiali 

lignei, plastici, 

metallici e vetrosi 

I° no 19.610,80          3,82 Sì, tutta o in parte  

Nel limite 
complessivo 

del 40% 

dell’importo 
di contratto 

 

 
 

 

OS28 Impianti termici e di 

condizionamento 

I° si 19.316,00          3,762 Sì, tutta o in parte 

Importo complessivo dell’appalto 
comprensivo degli oneri di sicurezza 

                        513.384,67          100%   

mailto:atermatera@cert.ruparbasilicata.it
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Ai fini della partecipazione alla presente procedura di affidamento, l’operatore economico deve 

essere in possesso:  

 

- della qualificazione SOA nella categoria prevalente OS7 – classifica I°; 

 

- della qualificazione SOA per le lavorazioni riferibili alla categoria scorporabile OG1 –classifica I° 

 

- della qualificazione SOA per le lavorazioni riferibili alla categoria scorporabile OS8 –classifica I° 

 

O in alternativa 

- della qualificazione SOA nella categoria prevalente OS7 - classifica II° con subappalto completo 

per quanto concerne i lavori di cui alle categorie a qualificazione obbligatoria OG1 I° nel caso in 

cui l’operatore economico non sia in possesso delle qualificazioni OG1 classifica I°.  

 

In alternativa il concorrente può sempre costituire RTI acquisire la qualificazione mancante con 

ricorso all’Istituto dell’Avvalimento ai sensi dell’art.89 del D. Lgs 50/2016 e smi. 

 

 

Si precisa che non saranno ammesse imprese in possesso della sola categoria OG1, in 

considerazione della peculiare caratterizzazione dei lavori e della esigenza di avvalersi di ditte 

specificatamente qualificate nel settore delle finiture delle opere di natura edile e tecnica 

(Categoria OS7) 

 

Per quanto concerne la categoria OG1 classifica I°, qualora l’operatore economico non sia in 

possesso delle relative qualificazioni SOA, trattandosi di lavori di importo inferiore a 150.000 Euro, 

lo stesso dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico–organizzativo di cui 

all’art. 90 del D.P.R. n.207/2010 ed in particolare:  

a) Importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di 

pubblicazione del bando della presente gara non inferiore all’importo dei lavori relativi alla 

categoria per la quale non si possiede l’attestazione di qualificazione SOA;  

b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% 

dell’importo dei lavori della categoria per la quale non si possiede l’attestazione SOA 

eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando della presente gara; 

nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l’importo dei lavori sia inferiore a quanto 

richiesto, l’importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da 

ristabilire la percentuale richiesta; l’importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per 

la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a); 

c) adeguata attrezzatura tecnica consistente nella dotazione stabile di attrezzature, mezzi 

d’opera ed equipaggiamento tecnico, in proprietà o in locazione finanziaria o in noleggio 

 

Per quanto concerne la categoria OS8 classifica I, qualora l’operatore economico non sia in 

possesso delle relative qualificazioni SOA, trattandosi di lavori di importo inferiore a 150.000 Euro, 

lo stesso dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico–organizzativo di cui 

all’art. 90 del D.P.R. n.207/2010 ed in particolare:  

a) Importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di 

pubblicazione del bando della presente gara non inferiore all’importo dei lavori relativi alla 

categoria per la quale non si possiede l’attestazione di qualificazione SOA;  
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b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo dei 

lavori della categoria per la quale non si possiede l’attestazione SOA eseguiti nel quinquennio 

antecedente la data di pubblicazione del bando della presente gara; nel caso in cui il rapporto tra il 

suddetto costo e l’importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l’importo dei lavori è 

figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; 

l’importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito 

di cui alla lettera a); 

c) adeguata attrezzatura tecnica consistente nella dotazione stabile di attrezzature, mezzi d’opera ed 

equipaggiamento tecnico, in proprietà o in locazione finanziaria o in noleggio 

 

In alternativa il concorrente può sempre costituire RTI acquisire la qualificazione mancante con 

ricorso all’Istituto dell’Avvalimento ai sensi dell’art.89 del D. Lgs 50/2016 e smi. 

 

NB: Per i requisiti di cui all’art. 90 del DPR n. 207/2010 lettera a), b) e c), l’operatore dovrà 

compilare le seguenti parti del “Documento di gara unico europeo –D.G.U.E  

 

Parte IV - Sezione B “Capacità economica e finanziaria” 

 -Punto 2a - precisare il fatturato annuo specifico corrispondente all’importo dei lavori analoghi a 

quelli relativi alla categoria per la quale non si possiede l’attestazione di qualificazione SOA, 

eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando della presente 

gara. 

 -Punto 6 – precisare il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente che non deve essere 

inferiore al 15% dell’importo dei lavori della categoria per la quale non si possiede l’attestazione 

SOA, eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando della presente gara; 

nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l’importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, 

l’importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la 

percentuale richiesta; l’importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del 

possesso del requisito di cui alla lettera a); 

Parte IV - Sezione C “Capacità tecniche e professionali”:  

Punto 3 – precisare l’attrezzatura tecnica posseduta consistente nella dotazione stabile di 

attrezzature, mezzi d’opera ed equipaggiamento tecnico, in proprietà o in locazione finanziaria o in 

noleggio; in particolare indicare tipologia, Marca/modello, anno di acquisto, titolo giuridico del 

possesso.  

 

Nel caso in cui il concorrente NON SIA in possesso di specifica e adeguata qualificazione per 

eseguire in proprio i lavori della categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria OG1, dovrà 

indicare necessariamente in sede di partecipazione alla gara, a pena di esclusione, di volersi 

avvalere del subappalto della medesima categoria di cui non possiede la qualificazione, nel rispetto 

del limite del 40% dell’importo complessivo del contratto, ai sensi dell’art.105 c.2 del D.Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i. 

1.2 – LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI, CONSEGNA DEI LAVORI, TERMINE DI 

ESECUZIONE, PENALI 

Luogo di esecuzione dei lavori: L’intervento dovrà eseguirsi nel Comune di Matera. 

Consegna dei lavori: La consegna dei lavori risulterà da apposito verbale. Dalla data di detto 

verbale verrà computato il tempo utile per dare il lavoro finito.  

Termine di esecuzione dei lavori: Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è 

fissato in 225 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. 
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Penali: per il ritardo nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell’appaltatore, nonché 

per il mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione dei lavori, si fa espresso rinvio all’art. 

3.13 del capitolato speciale d’appalto. 

 

1.3 – PAGAMENTI E IMPORTO DEGLI STATI DI AVANZAMENTO 

L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al 

netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di Euro 50.000,00. Rif. Art. 2.16  

del capitolato speciale di appalto. Ai sensi dell’art. 59 comma 5-bis del D.Lgs. n. 50/2016 e smi, 

trattandosi di prestazioni a misura il prezzo convenuto può variare in aumento o in diminuzione, 

secondo la quantità effettiva dei lavori eseguiti.  Il contratto fissa i prezzi invariabili per l’unità di 

misura. 
 

1.4 – DIVISIONE IN LOTTI 

Il presente appalto non è diviso in lotti. 

 

1.5 - VARIANTI 

Rif. art.106 D. Lgs 50/2016 s.m.i. e rif. art. 1.6 del capitolato speciale di appalto. 

 

1.6 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, 

determinato mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara, al netto degli oneri per la 

sicurezza non soggetti a ribasso.  

Si procederà all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di 

ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’articolo 97, commi 2, 2-bis 

e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia 

pari o superiore a cinque. 

Si procederà alla determinazione della soglia di anomalia, ai fini della valutazione della congruità 

dell'offerta, mediante ricorso ai metodi di cui all'art. 97, comma 2 e 2-bis, del Codice, ove il numero 

delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. 

La stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi 

specifici, appaia anormalmente bassa. 

 

1.7 – CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara  gli operatori economici che alla data di 

pubblicazione della Richiesta di offerta (RdO), siano iscritti all’Albo delle imprese di  fiducia 

dell’ATER ed abilitati sul portale MePA-www.acquistinretepa.it- relativamente al bando “Lavori di 

manutenzione-opere specializzate OS7” per la categoria PREVALENTE (OS7) con almeno la 

Classifica I nonché, qualora il numero degli operatori economici individuati con le modalità 

evidenziate nel punto precedente risultasse inferiore a quello predeterminato, sono altresì ammessi a 

partecipare gli operatori economici abilitati al medesimo bando sul MEPA, qualificati almeno nella 

categoria prevalente OS7 classifica I, individuati secondo il principio di economicità ed efficacia, 

mediante sorteggio automatico.  

Pertanto SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA: 

 Ai sensi di quanto previsto dall’art. 45 c. 2 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., sono ammessi a 

partecipare alla gara gli operatori economici di cui all’art. 3, c.1, lett. p) del D.Lgs.50/2016 e 

s.m.i., nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti 

conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi ed in possesso dei requisiti di 

qualificazione prescritti dal presente Disciplinare di Gara. 

 Nello specifico sono ammessi a partecipare alla presente gara: 

a) operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere: a) (imprenditori 

individuali anche artigiani e le società, anche cooperative); b) (consorzi tra società 

cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane); c) (consorzi stabili) 

dell’art.45, c.2, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.; 
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b) operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere: d) (raggruppamenti 

temporanei di concorrenti); e) (consorzi ordinari di concorrenti); f) (aggregazioni tra le 

imprese aderenti al contratto di rete); g) (gruppo europeo di interesse economico), 

dell’art.45, c.2, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.; oppure da operatori economici che 

intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48, c.8 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.. 

Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di seguito indicate. 

Partecipazione di Raggruppamenti Temporanei di concorrenti, Consorzi Ordinari di 

concorrenti e Geie 

Ai sensi di quanto previsto dall’art.48, c.8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. è consentita la presentazione 

di offerte da parte dei soggetti di cui all’articolo 45, c.2, lettera d) (raggruppamenti temporanei di 

concorrenti), e lettera e), (consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 2602 c.c.) anche se non 

ancora costituiti. In tal caso: 

- dovrà essere presentata specifica “Domanda di partecipazione in raggruppamento”, 

compilando lo schema allegato al presente condizioni particolari di RDO (Allegato n. 1/b); 

- ciascuno degli operatori economici facenti parte del raggruppamento o consorzio ordinario 

dovrà distintamente compilare digitalmente il D.G.U.E. “Documento di Gara Unico 

Europeo” (Allegato n. 3) e il Modulo Allegato 3A) “Dichiarazione in merito ai soggetti di 

cui all’art. 80, comma 3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.”); 

- l'offerta economica dovrà essere sottoscritta digitalmente, a pena di esclusione, da tutti gli 

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

concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi 

operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da 

indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in 

nome e per conto proprio e dei mandanti. 

È fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento o 

consorzio ordinario di indicare, in sede di gara, le quote di partecipazione al raggruppamento o 

consorzio, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti posseduti. Resta fermo che la 

mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura 

maggioritaria. 

- Ai sensi dell'art. 48, c.7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è fatto divieto ai concorrenti, a pena 

di esclusione, di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 

ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora 

abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di 

concorrenti. 

- Salvo quanto disposto dai commi 17 e 18 dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è vietata 

qualsiasi modificazione alla composizione dei sopraindicati Raggruppamenti Temporanei e 

dei Consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in 

sede di offerta. 

- Parimenti, ai sensi di quanto previsto dall’art. 45, c.2, lett. g) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., è 

consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti che abbiano stipulato il contratto 

di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ex D.Lgs. 23 luglio 1991, n. 240. 

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 10 del citato D.Lgs. 23 luglio 1991, n. 240, ai GEIE si 

applicano le disposizioni in materia di appalti di lavori pubblici stabilite per i raggruppamenti 

temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti; pertanto i GEIE vengono assoggettati alle medesime 

regole di partecipazione dettate dal presente documento per i raggruppamenti ed i consorzi ordinari. 

- Salvo quanto disposto dai commi 17 e 18 dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è vietata 

qualsiasi modificazione alla composizione dei sopraindicati Raggruppamenti Temporanei, 

dei Consorzi ordinari di concorrenti e dei Geie rispetto a quella risultante dall’impegno 

presentato in sede di offerta. Ai sensi del comma 19 dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i., è ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, anche qualora il 

raggruppamento si riduca ad unico soggetto, esclusivamente per esigenze organizzative del 

raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione 
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adeguati ai lavori ancora da eseguire. In ogni caso non è ammessa alcuna modifica 

soggettiva se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara. 

- Le previsioni di cui ai citati commi 17, 18 e 19 dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

trovano applicazione anche laddove le modifiche soggettive ivi contemplate si verifichino in 

fase di gara. 

Partecipazione di consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese 

artigiane e consorzi stabili 

- Ai sensi di quanto disposto dall’art. 48, c.7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., i consorzi di cui 

all’art.45, c.2, lett. b) (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra 

imprese artigiane), e i consorzi di cui all’art. 45, c.2, lett. c) del citato decreto (consorzi 

stabili) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; 

a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in 

caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio, sia il consorziato; in caso di 

inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale. 

- Gli stessi consorziati, per i quali il consorzio concorre, sono tenuti a compilare e 

sottoscrivere digitalmente, a pena di esclusione il D.G.U.E. “Documento di Gara Unico 

Europeo” (Allegato n. 3) e il Modulo Allegato 3A) “Dichiarazione in merito ai soggetti di 

cui all’art. 80, comma 3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.”. 

- 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 cascata, 

indicare un altro soggetto per l’esecuzione. 

- Anche ai consorzi di cui all'art. 45 c. 2 lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., trovano 

applicazione le medesime previsioni di cui ai citati commi 17, 18 e 19 dell’art. 48 del D.Lgs. 

n. 50/2016 e s.m.i., come indicate al paragrafo precedente. 

- Ai sensi dell'art. 48 c. 7-bis del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è consentito ai soggetti di cui 

all'art. 45 c. 2 lett. b) e c), per le ragioni indicate ai commi 17, 18 e 19 del medesimo art. 48 

o per fatti o atti sopravvenuti, designare ai fini dell'esecuzione dei lavori, un'impresa 

consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica 

soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di 

partecipazione in capo all'impresa consorziata. 

Partecipazione di aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, 

comma 2, lett. f) 

- A norma dell’art. 48, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., le disposizioni del medesimo 

all’art. 48 trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di 

affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, 

comma 2, lett. f) del citato decreto. 

- Come meglio dettagliato nella Determinazione dell’AVCP n. 3 del 23/04/2013, cui si invita 

a far riferimento per gli opportuni chiarimenti, la modalità partecipativa di tali aggregazioni 

di imprese sarà necessariamente diversa a seconda del grado di strutturazione proprio della 

rete, distinguendo tra: 

Rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza, ma priva di soggettività 

giuridica l’aggregazione delle imprese retiste partecipa a mezzo dell’organo comune, esso stesso 

parte della rete e qualora in possesso dei requisiti di qualificazione previsti per la mandataria. 

In tal caso, ai fini della partecipazione, devono essere osservate le seguenti formalità: 

- dovrà essere presentata specifica “Domanda di partecipazione imprese aderenti al 

contratto di rete”, sottoscritta da tutte le imprese retiste interessate all’appalto, tramite la 

compilazione dello schema allegato al presente Disciplinare di gara (Allegato n. 1/c); 

- dovrà essere allegata la copia autentica del contratto di rete, che già reca il mandato a 

favore dell’organo comune e che pertanto integra un impegno giuridicamente vincolante 

nei confronti della stazione appaltante. 

- ciascuna delle imprese retiste facenti parte del raggruppamento dovrà distintamente 

compilare il D.G.U.E. “Documento di Gara Unico Europeo” (Allegato n.3) e il Modulo 



8 

 

Allegato 3A) “Dichiarazione in merito ai soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del D.Lgs. 

n.50/2016 e s.m.i.” secondo le modalità indicate per i raggruppamenti temporanei; 

- sottoscrizione digitale dell’offerta economica da parte di tutte le imprese retiste 

interessate all’appalto. 

Qualora, invece, l’organo comune non possa svolgere il ruolo di mandataria (ad esempio perché 

privo di adeguati requisiti di qualificazione) l’aggregazione delle imprese retiste partecipa nella 

forma del raggruppamento, costituendo o costituito, con applicazione integrale delle relative regole 

(vedasi punto successivo). 

Rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza o reti sprovviste di organo 

comune 

l’aggregazione delle imprese retiste partecipa nella forma del raggruppamento, costituendo o 

costituito, con applicazione integrale delle relative regole. Nel caso di raggruppamento costituendo, 

devono, quindi, essere osservate le seguenti formalità: 

- dovrà essere presentata specifica “Domanda di partecipazione imprese aderenti al contratto di 

rete”, sottoscritta digitalmente da tutte le imprese retiste interessate all’appalto, tramite la 

compilazione dello schema allegato al presente Disciplinare di gara (Allegato n. 1/c); 

- ciascuna delle imprese retiste facenti parte del raggruppamento dovrà distintamente compilare 

digitalmente il D.G.U.E. “Documento di Gara Unico Europeo” (Allegato n.3) e il Modulo 

Allegato 3A) “Dichiarazione in merito ai soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del D.Lgs. 

n.50/2016 e s.m.i.” secondo le modalità indicate per i raggruppamenti temporanei; 

- sottoscrizione digitale dell’offerta economica da parte di tutte le imprese retiste interessate 

all’appalto; 

- sottoscrizione digitale dell’impegno che, in caso di aggiudicazione dell’appalto, sarà conferito 

mandato collettivo speciale e irrevocabile con rappresentanza ad una delle imprese retiste 

partecipanti alla gara che potrà avere alternativamente la forma di: 

 scrittura privata non autenticata sottoscritta digitalmente dagli operatori economici 

aderenti alla rete, purché il contratto di rete sia stato redatto per atto pubblico o per 

scrittura privata autenticata; 

 scrittura privata autenticata, nel caso di contratto di rete redatto in forme diverse da  

quelle di cui al punto precedente e comunque i predetti atti devono essere firmati 

digitalmente. 

 

Rete dotata di organo comune e di soggettività giuridica 

l’aggregazione delle imprese retiste partecipa a mezzo dell’organo comune, esso stesso parte della 

rete e qualora in possesso dei requisiti di qualificazione previsti per la mandataria. 

Conseguentemente, la domanda di partecipazione (Allegato 1/c) e l’offerta economica presentate e 

sottoscritte dall’organo comune assieme alla copia autentica del contratto di rete, costituiscono 

elementi idonei ad impegnare tutte le imprese partecipanti al contratto di rete, salvo diversa 

indicazione, in quanto l’organo comune può indicare, in sede di domanda di partecipazione, la 

composizione della aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla 

specifica gara. 

Dovranno inoltre essere osservate inoltre le seguenti formalità: 

a) ciascuna delle imprese retiste dovrà distintamente compilare il D.G.U.E. “Documento di 

Gara Unico Europeo” (Allegato n. 3) e il Modulo Allegato 3A) “Dichiarazione in merito 

ai soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.” secondo le modalità 

indicate per i raggruppamenti temporanei. 

NB) Parimenti, come precisato nella citata Determinazione dell’AVCP n. 3 del 23/04/2013 è in ogni 

caso necessario che, a prescindere dalla tipologia e dalla struttura della rete, tutte le imprese retiste 

che partecipano alla procedura di gara siano in possesso dei requisiti generali di cui all’art.80 del 

D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.e li attestino in conformità alla vigente normativa. 

 

Partecipazione del curatore del fallimento autorizzato all’esercizio provvisorio e delle imprese 

ammesse a Concordato con continuità aziendale 
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-Ai sensi di quanto previsto dall’art. 110, c.3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. possono partecipare alla 

presente gara il curatore del fallimento, autorizzato all’esercizio provvisorio, ovvero le imprese 

ammesse a Concordato con continuità aziendale, su autorizzazione del giudice delegato. 

-In tal caso, oltre alla documentazione richiesta per la partecipazione alla gara, deve essere prodotta 

la copia conforme dell’autorizzazione del giudice delegato. 

Nell’ipotesi disciplinata dall’art. 110, c.5 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., oltre alla autorizzazione del 

giudice delegato sopra indicata, dovranno essere prodotti anche: 

a) la dichiarazione di altro operatore economico in possesso dei requisiti di carattere 

generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti 

per l'affidamento dell'appalto, che si impegni nei confronti dell'impresa concorrente e 

della Stazione Appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse 

necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui 

questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per 

qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto; 

b) il D.G.U.E. “Documento di Gara Unico Europeo” (Allegato n. 3) e il Modulo Allegato 

3A) “Dichiarazione in merito ai soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del D.Lgs. n.50/2016 

e s.m.i.” debitamente compilati e sottoscritti dal suddetto operatore economico. 

 

-Non sono ammesse a partecipare alla presente gara le imprese ammesse al concordato con cessione 

di beni o che hanno presentato domanda di concordato a norma dell'articolo 161, comma 6, della 

Legge Fallimentare. 

 

Partecipazione di operatori economici con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea 

- Possono partecipare alla presente gara operatori economici stabiliti in altri Stati membri 

dell’Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, 

ai quali si applica l’art. 62 del D.P.R. n. 207/2010. 

- Tali operatori economici dovranno presentare, in lingua italiana, tutta la documentazione 

prevista per la partecipazione alla presente gara. 

- Per tali operatori economici l’esistenza dei requisiti richiesti per la partecipazione alla 

presente gara sarà accertata, ai sensi e per gli effetti del citato art. 62 del D.P.R. 207/2010, in 

base alla documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi; tale 

documentazione dovrà corrispondere a documenti equivalenti in base alla legge dello Stato 

di appartenenza, tradotti in lingua italiana e certificati come conformi al testo originale dalle 

autorità diplomatiche o consolari o da un traduttore ufficiale. 

- E’ ammessa la partecipazione di operatori economici di Paesi terzi, di cui all’art. 49 del 

D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., nei limiti previsti dal citato articolo. 

 

1.8 – REQUISITI E CAPACITÀ 

1.8.1. Requisiti e capacità 

Per partecipare alla presente procedura, i soggetti devono essere in possesso dei seguenti requisiti e 

capacità: 

1.8.2. Requisiti di idoneità professionale 

Ai sensi dell’art. 83, comma 3 del Codice, per partecipare alla presenta gara i concorrenti devono 

essere iscritti presso il Registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura 

(C.C.I.A.A.). Ai cittadini di altri Stati membri non residenti in Italia è richiesta la prova 

dell’iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali 

o commerciali di cui all'allegato XVI al Codice, mediante dichiarazione giurata o secondo le 

modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la 

propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o 

commerciali istituiti nel Paese in cui è residente. 

-Nel caso di consorzi di cui alle lettere b) e c) dell’art.45, c.2 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. il 

suddetto requisito deve essere posseduto dal consorzio stesso e dalla/dalle consorziata/e indicata/e. 
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-Nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, consorzi ordinari di concorrenti, 

aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete e GEIE di cui rispettivamente all’art.45, c.2, 

lettere d), e), f) g) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i, costituiti o da costituirsi, il suddetto requisito deve 

essere posseduto da ciascuna impresa raggruppata/raggruppanda o consorziata/consorzianda. 

-Nel caso di cooperative, oltre all’iscrizione alla CCIAA, è necessaria l’iscrizione nell’apposito 

Albo. 

 

1.8.3. Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa 

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, i concorrenti devono essere in possesso della/e 

categoria/e e classifica/e di lavori indicate al precedente punto 1.1. 

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 83, c.8 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., per i raggruppamenti 

temporanei di cui all’art. 45, c.2, lett. d) del Codice, per i consorzi ordinari di cui all’art. 45, c.2, 

lett. e) del Codice e per i soggetti di cui all’art. 45, c.2, lett. f) e g) del Codice di tipo orizzontale i 

requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel presente 

documento  devono essere posseduti dalla mandataria o da un’impresa consorziata o aggregata nella 

misura minima del 40% (quaranta per cento) e la restante percentuale cumulativamente dalle 

mandanti o dalle altre imprese consorziate o aggregate ciascuna nella misura minima del 10% (dieci 

per cento). Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio o rete o GEIE, indicate in 

sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di 

qualificazione posseduti dall’associato o dal consorziato. 

Nell’ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed 

eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. 

I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva 

la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la 

compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate. 

Precisazione in merito ai requisiti di partecipazione di Raggruppamenti Temporanei di concorrenti, 

Consorzi ordinari di concorrenti, reti di impresa e Geie di cui all’art. 45, c.2, lett. d), e), f) g) del 

D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. di TIPO VERTICALE:  

Per i raggruppamenti temporanei di cui all’art. 45, c.2, lett. d) del Codice, per i consorzi ordinari di 

cui all’art. 45, c.2, lett. e) del Codice e per i soggetti di cui all’art. 45, c.2, lett. f) e g) del Codice di 

tipo verticale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi sono 

posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante 

possiede i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella 

misura indicata per l'impresa singola. 

Precisazione in merito ai requisiti di partecipazione di Raggruppamenti Temporanei di concorrenti, 

Consorzi ordinari di concorrenti, reti di impresa e Geie di cui all’art. 45, c.2, lett. d), e), f) g) del 

D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. di TIPO MISTO: 

Per i raggruppamenti temporanei di cui all’art. 45, c.2, lett. d) del Codice, per i consorzi ordinari di 

cui all’art. 45, c.2, lett. e) del Codice e per i soggetti di cui all’art. 45, c.2, lett. f) e g) del Codice di 

tipo misto, consistenti in raggruppamenti di tipo verticale, nel quale l’esecuzione della categoria 

prevalente e/o della/e categoria/e scorporabile/i risulta/no assunta/e da sub-associazioni di tipo 

orizzontale, valgono le regole suesposte per ciascun tipo di raggruppamento. Si precisa tuttavia che 

la categoria prevalente dovrà essere eseguita o dalla sola mandataria o, in alternativa, dalla 

mandataria in raggruppamento di tipo orizzontale, secondo le percentuali di partecipazione sopra 

indicate, e che l’importo della categoria scorporabile può essere coperto o da una sola mandante o 

da più di una mandante a condizione che almeno una di esse sia qualificata per almeno il 40 per  

cento dell’importo e le altre per il 10 per cento, fermo restando la copertura dell’intero importo 

della categoria scorporabile. 
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NB: Le imprese partecipanti a Raggruppamenti Temporanei di concorrenti, Consorzi ordinari di 

concorrenti, e Geie di cui all’art. 45, c.2, lett. d), e), g), nonché le imprese aderenti al contratto di 

rete di cui all’art. 45, c.2, lett. f) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., devono indicare in sede di domanda 

di partecipazione alla gara sia le categorie e qualifiche SOA possedute, sia le rispettive categorie e 

percentuali di lavori che intendono eseguire, al fine di consentire la verifica da parte della Stazione 

Appaltante che i partecipanti al raggruppamento o consorzio ordinario o aggregazione siano 

qualificati in relazione alle quote e tipologie di lavori che assumeranno. 

Si precisa che, a fronte del corretto possesso da parte dei raggruppamenti temporanei o dei consorzi 

ordinari o degli altri soggetti di cui all’art. 45, c.2, lett. f) e g) dei requisiti di qualificazione richiesti 

per la partecipazione alla gara, eventuali errori nella suddivisione delle quote di esecuzione dei 

lavori commessi in sede di gara potranno essere regolarizzati tramite soccorso istruttorio. 

 

1.8.4. Requisiti di capacità di gestione ambientale (art. 87 comma 2 del D.Lgs.vo n. 50/2016): 

L’Impresa concorrente dovrà dimostrare la propria capacità di applicare misure di gestione 

ambientale durante l’esecuzione del contratto in modo da arrecare il minore impatto possibile 

sull’ambiente, attraverso l’adozione di un sistema di gestione ambientale basato sulle pertinenti 

norme europee o internazioniali e certificato da organismi riconosciuti. 

L’offerente dovrà essere in possesso di:  

- registrazione  EMAS (Regolamento n. 1221/2009 sull’adesione volontaria delle organizzazioni a 

un sistema comunitario di ecogesione e audit – EMAS – in corso di validità), oppure una 

certificazione secondo la norma ISO 14001, in corso di validità,  o  secondo norme di gestione 

ambientale basate sulle pertinenti norme europee o internazionali, certificate da organismi di 

valutazione della conformità. 

Sono accettate altre prove relative a misure equivalenti in materia di gestione ambientale, certificate 

da un organismo di valutazione della conformità, come una descrizione dettagliata del sistema di 

gestione ambientale attuato dall’offerente (politica ambientale, analisi ambientale iniziale, 

programma di miglioramento, attuazione del sistema di gestione ambientale, misurazioni e 

valutazioni, definizione delle responsabilità, sistema di documentazione) con particolare riferimento 

alle procedure di: controllo operativo che tutte le misure previste all’art. 15 comma 9 e comma 11 di 

cui al decreto del Presidente della Repubblica 207/2010 siano applicate all’interno del cantiere; 

sorveglianza e misurazioni sulle componenti ambientali; preparazione alle emergenze ambientali e 

risposta. Tali dichiarazioni devono essere comprovate da originali o copia conforme dei certificati 

stessi. In caso di raggruppamenti, di consorzi ordinari di concorrenti o GEIE, il requisito deve 

essere posseduto da tutte le imprese partecipanti.  

Per quanto riguarda la certificazione ambientale ISO 14001 o la registrazione EMAS si 

precisa che esse, non possono essere oggetto di avvalimento, ai sensi della delibera AVCP n.2 

del 1° agosto 2012 e Delibera ANAC n. 837  del 27.07.2017.  

Il possesso di detto requisito va indicato nella Parte IV sez. D “sistemi di garanzia della qualità e 

norme di gestione ambientale “ del D.G.U.E. “Documento di Gara Unico Europeo” (Allegato n. 3). 
 

1.9 – MOTIVI DI ESCLUSIONE 

In qualunque momento della procedura verrà disposta l’esclusione dell’operatore economico 

qualora risulti che lo stesso si trovi, a causa di atti compiuti od omessi prima o nel corso della 

procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4, e 5 dell’art. 80 del Codice. 

L’operatore economico che si trovi in una delle seguenti situazioni: 

a) sia stato condannato con sentenza definitiva per uno dei reati di cui all’art. 80, comma 1 del 

Codice che gli ha imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero che ha riconosciuto 

l’attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato; 

b) sia incorso in una delle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 del Codice; 

è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal 

reato o dall’illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e 

relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. In tali casi, ove l’Ente ritenga che le 
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suddette misure siano sufficienti, non escluderà l’operatore dalla gara; viceversa, darà motivata 

comunicazione di esclusione all’operatore economico. 

Resta inteso che, ai sensi del comma 9 dell’art. 80 del Codice, l’operatore economico escluso con 

sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non sarà ammesso alla prova dei 

fatti esimenti ai sensi della procedura di cui al capoverso precedente nel corso del periodo di 

esclusione indicato in sentenza o, in assenza di indicazione nella sentenza, ai sensi del comma 10 e 

10-bis dell’art. 80 del Codice. 

Si precisa che, in relazione ai mezzi di prova per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di 

cui all’art. 80, comma 5, lett. c) del Codice e alla tipologia di carenze nell’esecuzione di un 

precedente contratto di appalto da considerare significative, trovano applicazione le Linee Guida 

n.6, approvate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, che la Stazione Appaltante procederà ad 

applicare per intero. 

Sono inoltre esclusi gli operatori economici che incorrano nella situazione di cui all’art. 53, comma 

16- ter, del D. Lgs. del 30 marzo 2001 n. 165. 

Si precisa che ai sensi di quanto previsto dall’art. 53, c.16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., i 

dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per 

conto delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del citato D.Lgs. n. 165/2001 

non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, 

attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della Pubblica 

Amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in 

violazione di quanto previsto dal citato comma 16-ter sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati 

che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni per i successivi tre 

anni. Pertanto, a pena di esclusione, è fatto divieto di partecipare alla presente procedura a tutti gli 

operatori economici che si trovano nella condizione indicata dal citato art. 53, c.16-ter del D.Lgs. n. 

165/2001 e s.m.i. con riferimento all’ATER di Matera.  

Ai sensi dell’art. 1 c. 17 della L. n. 190/2012, costituisce, altresì causa di esclusione dalla gara, il 

mancato rispetto delle clausole contenute nel Patto di Integrità dell’ATER di Matera approvato 

con deliberazione dell’A.U. n.12/2017 del 06/02/2017, allegato 4 alla documentazione di gara.  

Ai sensi di quanto previsto dall’art.80, c.12 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., in caso di presentazione 

di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di 

subappalto, la stazione appaltante procederà alle segnalazioni ivi prevista. 

E’ causa di esclusione il mancato possesso del Requisito di capacità di gestione ambientale di 

cui al punto 1.8.4. 
 

1.10– MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Nelle more dell’entrata in vigore del decreto di cui all’art. 81, comma 2, del Codice, la verifica del 

possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, avverrà 

attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’AVCP con la delibera attuativa n. 

111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii., ai sensi dell’art. 216, comma 13, del Codice. 

Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, 

registrarsi al sistema AVCpass, accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorità (servizi - 

AVCpass – accesso riservato all’operatore economico), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché 

acquisire il “PassOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di 

partecipazione alla gara. 

 

1.11 - AVVALIMENTO 

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., gli operatori economici, 

singoli o in raggruppamento di cui all’art. 45 del medesimo D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., possono 

ricorrere all’istituto dell’avvalimento per soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di 

carattere economico, finanziario, tecnico e professionale necessari per partecipare alla presente 

gara. 

Non è ammesso l’avvalimento in relazione ai requisiti di cui all'art. 80 del citato decreto. 
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Il ricorso all’avvalimento consente all’operatore economico di avvalersi delle capacità di altri 

soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei legami con 

questi ultimi. 

In caso di ricorso all’avvalimento l’operatore economico concorrente dovrà compilare l’apposita 

Sez. C “Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti (AVVALIMENTO)” di cui alla 

Parte II^ del D.G.U.E “Documento di Gara Unico Europeo” (Allegato n.3), contenente le seguenti 

dichiarazioni: 

1) Dichiarazione del legale rappresentante o altra persona dotata dei poteri di firma attestante: 

 la volontà di ricorrere all’avvalimento; 

 la denominazione dell’/degli operatore/i economico/i di cui si intende avvalere; 

 l’indicazione dei requisiti di cui ci si intende avvalere. 

L’operatore economico, oltre a rendere le dichiarazioni sopra indicate, dovrà produrre la seguente 

documentazione: 

 

2) originale o copia conforme del contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei 

confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per 

tutta la durata dell’appalto. A tal fine, ai sensi dell’art. 89 c. 1 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., il 

contratto di avvalimento deve contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e 

delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria. Pertanto, anche ai sensi di quanto previsto 

dall’art. 88, comma 1 del D.P.R. n.207/2010, il contratto di avvalimento non dovrà limitarsi ad 

indicazioni generiche circa la messa a disposizione a favore del concorrente delle risorse da parte 

della impresa ausiliaria, ma dovrà riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente: 

 oggetto, risorse e mezzi prestati in modo determinato e specifico; 

 durata; 

 ogni altro utile elemento ai fini dell’avvalimento (ad es: precisando i dati quantitativi e 

qualitativi del personale e delle attrezzature che verranno messe a disposizione, le modalità 

attraverso le quali tale disponibilità verrà attuata, il compenso previsto, il regime di 

responsabilità, ecc...). 

Il suddetto contratto di avvalimento deve essere sottoscritto sia dall’impresa ausiliaria che 

dall’impresa ausiliata. 

NB: Saranno ritenuti nulli i contratti di avvalimento per i quali non risulterà possibile 

l’individuazione dei mezzi concreti e del personale messi a disposizione; in particolare saranno 

ritenuti nulli i contratti di avvalimento che, con riferimento ai requisiti prestati, recheranno clausole 

generiche quali, ad esempio, “risorse necessarie di cui è carente il concorrente”. Poiché la norma 

sancisce la nullità dei contratti di avvalimento che non contengono la specificazione dei requisiti 

forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria, per tali carenze non sarà ammesso 

il ricorso al soccorso istruttorio, ex art. 83 c. 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e il concorrente verrà 

escluso dalla procedura di gara. 

 

3) Copia dell’attestazione SOA dell’impresa ausiliaria, in corso di validità, che documenti il 

possesso della qualificazione in categoria e classifica coerenti con i requisiti di cui il concorrente 

intende avvalersi. 

 

4) Dichiarazione resa e sottoscritta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dall’impresa ausiliaria, attraverso 

la compilazione del Modulo (Allegato 5), con cui la stessa: 

a) si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la 

durata dell’appalto i requisiti necessari per la partecipazione alla gara e le conseguenti risorse di cui 

è carente il concorrente; 

b) attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 45 del 

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

 

5) D.G.U.E “Documento di Gara Unico Europeo” (Allegato n.3), da presentarsi distintamente anche 

per l’impresa ausiliaria, con riferimento alle seguenti parti del documento: 
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- Parte II “Informazioni sull’operatore economico”: 

- Sezione A “Informazioni sull’operatore economico” (riquadri: Dati identificativi, Informazioni 

generali) 

- Sezione B “Informazioni sui rappresentanti dell’operatore economico”; 

- Parte III “Motivi di Esclusione” - Tutte le sezioni; 

- Parte IV “Criteri di selezione” 

- Sezione A “Idoneità”: 

Punto 1 - precisare l’iscrizione nel Registro delle Imprese; se cooperative, precisare l’iscrizione 

nell’apposito Albo; 

- Parte VI “Dichiarazioni finali” 

 

6) Modulo Allegato 3A) “Dichiarazione in merito ai soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del D.Lgs. 

n.50/2016 e s.m.i.” resa e sottoscritta dall’impresa ausiliaria. 

 

L’Allegato 5), il D.G.U.E “Documento di Gara Unico Europeo” (Allegato 3) e l’Allegato 3A) 

devono essere sottoscritti dal legale rappresentante o altra persona dotata dei poteri di firma 

dell’impresa ausiliaria e ad essi va allegata fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore. 

Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80 c.12 del D.Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i. nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente ed 

escute la garanzia. Trasmette inoltre gli atti all'Autorità per le sanzioni di cui all'articolo 213, c.13 

del citato decreto. 

Si precisa che ai sensi di quanto previsto e disciplinato dall’art. 89 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.: 

- il concorrente e il soggetto ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione 

appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa 

antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in 

ragione dell'importo dell'affidamento posto a base di gara. (art.89, comma 5); 

- non è consentito, a pena di esclusione, che dello stesso soggetto ausiliario si avvalga più di un 

concorrente, né che partecipino alla gara sia il soggetto ausiliario che quello che si avvale dei 

requisiti (art.89, comma 7); 

- non è consentito che l’impresa ausiliaria partecipi alla gara in proprio o associata o consorziata ai 

sensi dell’art. 45 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i.; 

- il contratto è in ogni caso eseguito dal soggetto che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il 

certificato di esecuzione e l’impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei 

requisiti prestati (art.89, c.8); 

- il committente esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei 

requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo 

impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'affidamento. A tal fine il responsabile unico del 

procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte 

direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto 

utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, pena la risoluzione 

del contratto d'appalto (art.89, comma 9); 

- la stazione appaltante trasmette all’Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì 

l’aggiudicatario, per l’esercizio della vigilanza e per la prescritta pubblicità (art.89, comma 9) pena 

la risoluzione del contratto d’appalto. 

 

1.12 SOPRALLUOGO E PRESA VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA  

Il sopralluogo è facoltativo.  

Il sopralluogo facoltativo dovrà essere effettuato dal legale rappresentante della ditta o da un 

direttore tecnico, come risultanti da certificato CCIAA/Albo/Registro o da soggetto diverso munito 

di delega e purché dipendente dell’operatore economico concorrente. Il soggetto incaricato dal 

concorrente della visione della documentazione dovrà dimostrare la propria titolarità alla 

rappresentanza tramite delega firmata dal titolare o legale rappresentante del soggetto che intende 

concorrere. Non sarà rilasciato alcun attestato di avvenuto sopralluogo. Nessuna obiezione 



15 

 

dovrà essere sollevata per qualsiasi difficoltà che dovesse insorgere nel corso del servizio in 

relazione ad una pretesa ed eventuale imperfetta acquisizione di ogni elemento relativo 

all’ubicazione nonché alla natura e alle caratteristiche dei locali da pulire. 

Il sopralluogo potrà essere effettuato previo appuntamento con il Responsabile P.O. Appalti di 

lavori, servizi e forniture (tel. 0835/301111 – 0835/301213 -301271) dalle ore 9 alle ore 12, per 

concordare data e ora. 

 

2.0 - DOCUMENTI DA PRESENTARE PER LA PARTECIPAZIONE 

– MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA 

Le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici in lingua italiana e fatte pervenire, 

entro l’orario ed il termine perentorio indicato nella RdO, sul sito www.acquistinretepa.it secondo le 

indicazioni previste dalle "Regole di E-Procurement della Pubblica Amministrazione CONSIP 

S.P.A.". Saranno prese in considerazione solo le offerte pervenute entro il termine stabilito e 

saranno aperte secondo la procedura prevista sul MePA di CONSIP. 

Gli allegati messi a disposizione sul portale delle gare telematiche devono essere scaricati e 

compilati. 

I documenti compilati devono essere inseriti in formato PDF negli appositi campi del portale. 

Gli altri documenti prescritti devono essere predisposti dal partecipante stesso ed inseriti in formato 

PDF nell’apposito campo del portale, a meno che non venga previsto espressamente altro formato. 

Tutti i file per i quali è richiesta la firma digitale, devono essere firmati digitalmente e caricati sul 

portale. La corretta firma digitale rimane nella piena responsabilità di ciascun partecipante.  

Il portale delle gare telematiche genera in automatico l’Offerta economica. 

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

gara: 

- devono essere rilasciate ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, in carta semplice, con la 

sottoscrizione digitale del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato 

del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso).  A tal fine le stesse devono essere 

corredate dalla copia fotostatica di un 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 fogli distinti; 

- potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va allegata 

copia conforme all’originale della relativa procura. 

 

2.1 - DOCUMENTI DA PRESENTARE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

L' offerta sarà composta da due buste virtuali: 

"Busta A - Documentazione amministrativa " dovrà contenere i seguenti documenti, scaricati dal 

portale e sottoscritti DIGITALMENTE per conoscenza ed accettazione dal legale rappresentante o 

procuratore speciale dell’operatore economico:  

 

A.1) Allegato 2 MOD. A- DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI 

INTEGRATIVE AL DGUE  da rendersi da parte del partecipante in forma singola 

La domanda di partecipazione è redatta preferibilmente secondo il modello di cui all’allegato 

“MODELLO A - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI INTEGRATIVE AL 

DGUE” e contiene tutte le informazioni e dichiarazioni integrative al DGUE. 

 

A.2) Allegato 1B - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE RAGGRUPPAMENTI 

TEMPORANEI – CONSORZI ORDINARI – GEIE di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), g) del 

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

 

A.3) Allegato 1C- DOMANDA DI PARTECIPAZIONE IMPRESE ADERENTI A 

CONTRATTO DI RETE all’art.45, comma 2, lett. f) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. 
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A.4) Allegato 3 DGUE – Da firmare digitalmente e la dichiarazione è resa dal titolare dell’impresa 

o dal legale rappresentante della società ovvero dal procuratore generale o speciale munito dei 

relativi poteri, sotto la responsabilità in caso di dichiarazione mendace prevista dall’art.76 del 

D.P.R. n.445/2000. Qualora la dichiarazione sia resa da un Procuratore, dovrà essere allegato il 

relativo atto di Procura generale o speciale in originale o copia autentica. 

In caso di pluralità di legali rappresentanti è ammessa la presentazione da parte di uno solo di essi. 

Precisazioni in ordine alla compilazione dell’autocertificazione di cui al precedente punto: 

- il DGUE permette di dichiarare cumulativamente, a firma del legale rappresentante, l’assenza dei 

motivi di esclusione di tipo personale, di cui all’art.80, comma 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 

per tutti i soggetti previsti dal comma 3 del medesimo articolo e per i cessati dalla carica; all’interno 

del DGUE dovranno pertanto essere riportati, nell’apposita sezione, nominativi e dati di tutti i 

soggetti indicati al co. 3 dell’art. 80 sopra richiamato, e per coloro per i quali non è richiesta la 

presentazione di singole dichiarazioni individuali. 

- Si richiama l’attenzione dei dichiaranti sul fatto che, per società diversi da imprese individuali, 

società in nome collettivo o in accomandita semplice, siano da considerarsi soggetti muniti di poteri 

di rappresentanza, direzione e controllo, quali soggetti in capo a cui non debbano sussistere cause di 

esclusione ai fini della partecipazione alla gara, eventuali sindaci, revisori contabili, organismi di 

vigilanza e altri titolari di funzioni direttive. 

- Eventuali concorrenti che si trovino in situazione di controllo ai sensi dell’art.2359 del codice 

civile con altro operatore economico partecipante alla gara, oltre a evidenziare tale situazione 

nell’apposito spazio dei modelli di dichiarazione, dovranno presentare, ai fini dell’ammissione alle 

fasi di gara, in separata busta chiusa e sigillata all’interno della documentazione amministrativa, i 

documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione 

dell’offerta. 

 

A.5) ALLEGATO 3A -DICHIARAZIONE IN MERITO AI SOGGETTI DI CUI 

ALL’ART.80, COMMA 3 DEL D.LGS. N. 50/2016 e s.m.i. da rendere da parte del legale 

rappresentante dell’IMPRESA AUSILIARIA e di ogni impresa facente parte: 

RTI, CONSORZI, GEIE, CONTRATTO DI RETE, DA PARTE DEL CURATORE DEL 

FALLIMENTO AUTORIZZATO ALL’ESERCIZIO PROVVISORIO, DALLE IMPRESE 

AMMESSE A CONCORDATO CON CONTINUITA’ AZIENDALE, dagli OPERATORI CON 

SEDE IN ALTRI STATI MEMBRI DELL’UNIONE EUROPEA 

 

A.6) PASSOE - Pass dell’operatore economico: da generare sulla piattaforma AVCPass. 

 

A.7) ALLEGATO 4 -PATTO DI INTEGRITÀ adottato con delibera dell’A.U. n.12/2017 del 

06/02/2017 

 

A.8) ALLEGATO  5- DICHIARAZIONE IMPRESA AUSILIARIA  

 

A.9) ALLEGATO 5A -DICHIARAZIONE ANTIMAFIA da rendersi e controfirmare 

digitalmente da parte di ciascun soggetto, a seconda della tipologia della società concorrente, 

secondo le indicazioni di cui al modello stesso.  

 

A.10) ALLEGATO 6-INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI da 

rendersi e controfirmare digitalmente da parte del legale rappresentante dell’impresa sia se concorra 

in forma singola che in forma associata. 

 

A.11) ALLEGATO 7- CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DELL’ATER 

di Matera adottato con Deliberazione dell’A.U. n. 85/2015 del 06/11/2015. 

 

A.12) AUTOCERTIFICAZIONE O EVENTUALE CERTIFICATO RELATIVO ALLA 

REGISTRAZIONE EMAS (REGOLAMENTO N. 1221/2009 sull’adesione volontaria delle 



17 

 

organizzazioni a un sistema comunitario di ecogesione e audit – EMAS – in corso di validità), 

oppure una autocertifcazione o eventuale certificazione secondo la norma ISO 14001, in corso di 

validità, o secondo norme di gestione ambientale basate sulle pertinenti norme europee o 

internazionali, certificate da organismi di valutazione della conformità. 

Sono accettate altre prove relative a misure equivalenti in materia di gestione ambientale, certificate 

da un organismo di valutazione della conformità, come una descrizione dettagliata del sistema di 

gestione ambientale attuato dall’offerente (politica ambientale, analisi ambientale iniziale, 

programma di miglioramento, attuazione del sistema di gestione ambientale, misurazioni e 

valutazioni, definizione delle responsabilità, sistema di documentazione) con particolare riferimento 

alle procedure di: controllo operativo che tutte le misure previste all’art. 15 comma 9 e comma 11 di 

cui al decreto del Presidente della Repubblica 207/2010 siano applicate all’interno del cantiere; 

sorveglianza e misurazioni sulle componenti ambientali; preparazione alle emergenze ambientali e 

risposta. 

 

A.13) eventuale copia conforme o originale del certificato d’iscrizione alla Camera di 

Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della Provincia in cui l'impresa ha sede, o in 

analogo registro dello Stato di appartenenza per attività attinente l’oggetto della gara. Nel caso di 

organismo non tenuto all’obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A., dichiarazione del legale 

rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., con la quale 

si dichiara l’insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. e copia dell’Atto 

Costitutivo e dello Statuto. 

 

A.14) ORIGINALI INFORMATICI dei seguenti documenti di gara sottoscritti digitalmente per 

accettazione dal legale rappresentante o procuratore speciale dell’impresa partecipante: 

CONDIZIONI PARTICOLARI DI RDO-; 

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO 

RE01- RELAZIONE GENERALE  

RE02 -DIAGNOSI ENERGETICA  

RE03 -RELAZIONE TECNICA DI CALCOLO ANTE-OPERAM  

RE04 -RELAZIONE TECNICA DI CALCOLO POST-OPERAM  

RE05- RELAZIONE TECNICA (ex L.10/91)  

RE06-DOCUMEWNTAZIONE FOTOGRAFICA  

RE07 -PIANO D’USO E MANUTENZIONE DELL’OPERA E DELLE SUE PARTI 

RE08- COMPUTO METRICO ESTIMATIVO  

RE09-QUADRO ECONOMICO  

RE10 -CRONOPROGRAMMA  

RE 11- ELENCO PREZZI UNITARI  

RE12- SCHEMA DI CONTRATTO  

RE14 -DISCIPLINARE TECNICO 

RE15- CALCOLO ONERI AZIENDALI INTRENSECI DELLA SICUREZZA 

 

T01- INQUADRAMENTO TERRITORIALE  

T02- PIANTE STATO DI FATTO -RILIEVO PLANO-ALTIMETRICO 

T03- COPERTURA E SEZIONI STATO DI FATTO -RILIEVO PLANO-ALTIMETRICO 

T04- PROSPETTI STATO DI FATTO -RILIEVO STATO DI FATTO 

T05 -PIANTE – STATO DI PROGETTO  

T06- COPERTURA E SEZIONI – STATO DI PROGETTO  

T07- PROSPETTI – STATO DI PROGETTO 

T08- PARTICOLARI COSTRUTTIVI – STATO DI PROGETTO  

PSC -PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO  

PSC_A -GANT  

PSC_B -ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI  
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PSC_C -STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA  

PSC_D - INCIDENZA DELLA MANODOPERA  

PSC_E -FASCICOLO DELL’OPERA  

PSC_T1 -TAVOLA DI CANTIERE –inquadramento territoriale 

QTE – QUADRO TECNICO ED ECONOMICO 

 

A.15. (Solo in caso di Raggruppamento Temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti o 

Geie già costituiti) 

ORIGINALE O COPIA AUTENTICA DEL MANDATO COLLETTIVO IRREVOCABILE 

CON RAPPRESENTANZA conferito alla mandataria/capogruppo ovvero dell’ATTO 

COSTITUTIVO del Consorzio o Geie. La documentazione in questione deve essere inserita nella 

busta virtuale amministrativa da presentarsi da parte della mandataria/capogruppo. 
 

A.16 (Solo in caso di contratto di rete) 

In caso di partecipazione delle aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 

45, comma 2, lett.f) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. dovranno essere prodotti, tutti i documenti e le 

dichiarazioni indicate nel precedente paragrafo 1.7) del presente documento “Condizioni particolari 

di RDO”. 
 

A.17 (Solo in caso di avvalimento) 

In caso di ricorso all’istituto dell’Avvalimento, di cui all’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., 

dovranno essere prodotti, a pena di esclusione, tutti i documenti e le dichiarazioni indicate nel 

precedente paragrafo 1.11  del presente documento “Condizioni particolari di RDO”. 
 

A.18 (Solo in caso di partecipazione del curatore del fallimento autorizzato all’esercizio 

provvisorio e delle imprese ammesse a Concordato con continuità aziendale 

In caso di partecipazione del curatore del fallimento autorizzato all’esercizio provvisorio e di 

imprese ammesse a Concordato con continuità aziendale dovrà essere prodotta la documentazione 

indicata nel precedente paragrafo 1.7 del presente documento “Condizioni particolari di RDO”. 

 

A.19 (Solo in caso di imprese con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea) 

In caso di partecipazione di imprese con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea dovrà 

essere prodotta la documentazione indicata nel precedente paragrafo 1.7) del presente documento 

“Condizioni particolari di RDO”. 

 

Ai sensi dell'art. 83 co. 9 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i, le carenze di qualsiasi elemento formale della 

domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente 

comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale 

degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all’articolo 85, con esclusione di quelle 

afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un 

termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni 

necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso 

del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità 

essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del 

contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 
 

 

“BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA" 

L’offerta dovrà essere formulata dagli operatori economici in lingua italiana e fatta pervenire, entro 

l’orario ed il termine perentorio indicato nella RdO, sul sito www.acquistinretepa.it secondo le 

indicazioni previste dalle "Regole di E-Procurement della Pubblica Amministrazione CONSIP 

S.P.A." Saranno prese in considerazione le offerte pervenute entro il termine stabilito utilizzando il 

Modello Offerta secondo il fac-simile generato in automatico dal sistema Mepa.  

Su tale modello sarà indicato il ribasso percentuale offerto sull’importo dei lavori posto a base di 

gara determinato secondo il criterio del massimo ribasso. 
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Si precisa che le offerte devono contenere l’importo dei costi specifici per la sicurezza di cui 

all’art. 95, comma 10, del D.lgs. 50/2016 e smi nonchè i costi della manodopera a pena di 

esclusione non sanabile attraverso l’attivazione dell’istituto del soccorso istruttorio.   

I moduli relativi all’offerta devono essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante 

dell’operatore economico, e l’offerta deve essere espressa con numero tre decimali (non saranno 

considerati eventuali ulteriori decimali). 
 

 

In caso di Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti o Geie qualora sia 

stato già conferito il mandato, l’offerta deve essere espressa e sottoscritta solo dall’impresa 

mandataria “in nome e per conto proprio e delle mandanti”; qualora invece il mandato non sia stato 

conferito, l’offerta deve essere espressa e sottoscritta congiuntamente, a pena di esclusione, da tutte 

le imprese che costituiranno i raggruppamenti o consorzi o Geie di cui alle lett. d), e), g) del comma 

2 dell’art.45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 

Per le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, c.2, lett. f) del D.Lgs. 

n.50/2016 e s.m.i. si rimanda a quanto indicato al precedente paragrafo 1.7) del presente 

documento. 

In caso di ricorso all’istituto dell’Avvalimento l’offerta deve essere espressa e sottoscritta solo 

dall’impresa concorrente. 

In caso di discordanza tra l’offerta indicata in cifre e quella indicata in lettere, sarà considerata 

valida quella espressa in lettere. 

Oltre all’offerta nel plico non devono essere inseriti altri documenti. 
 

 

La risposta alla richiesta di offerta (lettera di invito ad RdO) mediante caricamento a sistema 

dell’offerta sottintende l’accettazione integrale da parte del concorrente di tutte le condizioni 

e le clausole contenute in tutti i documenti di gara, ed in particolare: 

-l’Operatore Economico dichiara di conoscere i luoghi in cui andrà eseguito il servizio oggetto della 

presente procedura; 

- attesta di avere esaminato tutti gli atti, compreso il computo metrico estimativo; 

-di avere, nel complesso, preso conoscenza della natura del servizio e di tutte le circostanze 

generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire 

sull'esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, i 

lavori stessi realizzabili, ed i prezzi nel lori complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso 

offerto; 

-di avere effettuato una verifica delle disponibilità della manodopera necessaria per l’esecuzione dei 

lavori nonchè delle attrezzature adeguate all’entità ed alla tipologia e categoria dei lavori in appalto; 

-di avere tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle 

voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione dell’offerta che, riferita 

all’esecuzione dei lavori, resta comunque fissa ed invariabile. 
 

 

Si precisa: 

- I valori del prezzo offerto devono essere indicati, al netto degli oneri per la sicurezza e dell’IVA, 

in cifre e là dove richiesto, anche in lettere. In caso di discordanza tra i valori indicati in cifre e 

quelli in lettere, sarà ritenuta valida l’offerta formulata in lettere; 

- Non saranno ammesse offerte in aumento, condizionate, ovvero espresse in modo indeterminato o 

con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto; 

- Il modulo offerta non può presentare correzioni che non siano espressamente controfirmate dalla 

persona che ha sottoscritto l’offerta; 

- L’offerente ha facoltà di svincolarsi dalla propria offerta se entro 180 giorni dalla presentazione 

dell’offerta stessa non si proceda all’aggiudicazione dell’appalto. 



20 

 

Il termine ultimo di presentazione delle offerte è da intendersi come “data limite di presentazione 

delle offerte” presente a sistema. Le offerte telematiche incomplete, condizionate o comunque non 

conformi agli atti di gara saranno escluse. 

La presentazione dell’offerta è a totale ed esclusivo rischio dell’operatore economico partecipante, 

il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell’offerta, dovuta, a 

mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici 

utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro 

motivo, restando esclusa qualsivoglia 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 scadenza fissato per la presentazione delle offerte. In ogni caso, fatti salvi i limiti 

inderogabili di legge, l’operatore economico esonera questa stazione appaltante da qualsiasi 

responsabilità per malfunzionamento di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di 

funzionamento del portale degli acquisti della pubblica amministrazione disponibile all’indirizzo 

www.acquistinretepa.it. 

Questa ATER si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di 

malfunzionamento del portale. 

 

2.2– SUBAPPALTO 

E’ ammesso il ricorso al subappalto da parte dell’operatore economico. 

-Ai sensi di quanto disposto dall’art. 105, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.: 

 subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle 

prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce, comunque, subappalto 

qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di 

manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di 

importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo 

superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale 

sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. Fatto salvo quanto 

previsto dal comma 5, il subappalto è indicato dalle stazioni appaltanti nel bando di 

gara e non può superare la quota del quaranta per cento dell'importo complessivo del 

contratto di lavori, servizi o forniture. L'affidatario comunica alla stazione appaltante, 

prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati 

per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, 

l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione 

appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E’ 

altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del 

subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i 

requisiti di cui al comma 7. 
 

-Ai sensi di quanto previsto dall’art. 105, c. 4 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., l’affidamento in 

subappalto, previa autorizzazione della stazione appaltante, è sottoposto alle seguenti condizioni: 

 che il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e sia in possesso dei requisiti di 

cui all’articolo 80; 

 che l’operatore economico concorrente, all’atto dell’offerta, (compilando l’apposita Sezione 

D della Parte II^ “Informazioni concernenti i subappaltatori sulle cui capacità l’operatore 

economico non fa affidamento” del D.G.U.E. – (Allegato 2) indichi i lavori o le parti di 

opere che intende eventualmente subappaltare; 

Resta inteso che, qualora l’appaltatore non si sia avvalso in sede di offerta della facoltà di ricorrere 

al subappalto, è fatto divieto di subappaltare le prestazioni oggetto di contratto. 

 L’appaltatore deve provvedere al deposito presso la Stazione Appaltante del contratto di 

subappalto almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle 

prestazioni subappaltate.  

http://www.acquistinretepa.it/
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Al momento del deposito del contratto di subappalto, l’appaltatore deve trasmettere altresì la 

certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione 

richiesti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore 

attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.. 

Il Contratto di subappalto deve indicare puntualmente l’ambito operativo del subappalto sia 

in termini prestazionali che in termini economici. Il contratto di subappalto, corredato della 

documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto 

affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che 

economici. 

 L’affidamento in subappalto e/o in cottimo dei lavori o di parti delle opere compresi 

nell’appalto, potrà avvenire, ai sensi dell’art.105 – c.4 e c.18 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

solo a seguito di autorizzazione da rilasciarsi da parte della stazione appaltante, entro 30 

(trenta) giorni dalla relativa richiesta; tale termine potrà essere prorogato una sola volta per 

giustificati motivi. Trascorso tale termine, senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si 

intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle 

prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione 

da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà. 

 Ai sensi di quanto previsto dall’art. 105, c.12 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. l’appaltatore 

deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia 

dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione del citato art.80. 

 Ai sensi dell’art. 105, c.13 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. si comunica che la stazione 

appaltante provvederà a corrispondere direttamente ai subappaltatori l’importo dovuto per le 

prestazioni dagli stessi, quando il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa 

ovvero su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente. Il pagamento 

diretto del subappaltatore da parte della stazione appaltante avviene anche in caso di 

inadempimento da parte dell’appaltatore; 
 

 Ai sensi di quanto previsto dall’art.105, c.14, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., L'affidatario 

deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti 

dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard 

qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. L'affidatario corrisponde i costi 

della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle 

imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei 

lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore 

dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. 

L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte 

di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. 

 Ai sensi di quanto previsto dall’art. 105, c.9, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., l’appaltatore è 

L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo 

stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona 

nella quale si eseguono le prestazioni. E', altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle 

norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le 

prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, 

trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di 

avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e 

antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 17. Ai fini del pagamento delle 

prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce 

d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo 

all'affidatario e a tutti i subappaltatori. 
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2.3 - PROCEDURA E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA – FASI DELLA 

PROCEDURA 

La procedura di gara si svolgerà secondo quanto previsto dal manuale d'uso dei sistemi di e-

procurement per le Amministrazioni – Procedura di Acquisto tramite RDO aggiudicata al prezzo 

più basso. 

Il risultato definitivo della gara sarà formalizzato con successivo provvedimento di aggiudicazione. 

Tuttavia l’aggiudicazione sarà vincolante per la ditta sin dal momento della redazione del verbale di 

gara mentre per l’ente sarà efficace soltanto dopo l’esito positivo delle verifiche e dei controlli 

effettuati dalla Stazione appaltante. 

Nel giorno e ora prestabiliti l’Autorità che presiede la gara procederà all’apertura dei plichi 

pervenuti per la verifica della documentazione richiesta e della sua conformità alle norme prescritte 

per l’ammissibilità alla gara e quindi: 

a) apertura delle buste virtuali contenenti la documentazione amministrativa; 

b) verifica della presenza della documentazione richiesta dal presente documento – Condizioni 

particolari di RdO; 

c) in caso di mancanza incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale della documentazione 

amministrativa, a richiedere, ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs n. 50/2016 le necessarie 

integrazioni e chiarimenti assegnando ai destinatari un termine non superiore a 10 giorni Nella 

seduta successiva, si provvederà ad escludere dalla gara i concorrenti che non abbiano adempiuto 

alle richieste di regolarizzazione o che, comunque, pur adempiendo, risultino non aver soddisfatto le 

condizioni di partecipazione stabilite dal Codice, dal Regolamento e dalle altre disposizioni di leggi 

vigenti. 

In seduta “aperta” si procederà ad aprire le offerte economiche presentate verificandone il contenuto 

e la correttezza e completezza di formulazione. 

Una volta proceduto alla chiusura della busta economica si opererà sul sistema per determinare la 

classifica dei partecipanti. 

Se sussistono i presupposti di cui all'art. 97 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. si procederà alla verifica 

delle offerte anormalmente basse nel rispetto della procedura definita dal suddetto articolo. 

All'esito della verifica dell'anomalia verrà formalizzata la graduatoria di merito e definita 

l'aggiudicazione “provvisoria” dell'appalto così come denominata dalla piattaforma MePA. 

La Stazione Appaltante procederà a richiedere al concorrente primo e secondo in graduatoria di 

comprovare i requisiti di capacità dichiarati in sede di partecipazione. Altresì saranno eseguite 

verifiche a campione in esecuzione del Regolamento per l’affidamento dei lavori approvato con 

deliberazione dell’A.U. n. 64/2018 del 21.06.2018.  

Qualora la predetta documentazione non sia fornita o non confermi quanto dichiarato si procederà 

all'esclusione del concorrente e alla segnalazione del fatto all'ANAC. 

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 95, c.10 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. procederà inoltre, 

relativamente ai costi della manodopera indicati dal concorrente nella propria offerta economica, a 

verificare il rispetto di quanto previsto dall’art. 97, c. 5, lett. d) del suddetto Decreto. 

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere alla suddetta verifica qualora il costo 

della manodopera indicato dal concorrente in sede di partecipazione alla gara sia pari o superiore al 

costo della manodopera stimato, ai sensi dell’art. 23, c.16 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., nel C.S.A. 

del progetto definitivo/esecutivo dell’intervento in oggetto. 

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 della offerta. 
 

2.4 – VALIDITÀ DELLA GRADUATORIA 

In caso di decadenza dall’aggiudicazione o di risoluzione del contratto, la Stazione Appaltante si 

riserva la facoltà di aggiudicare la gara al concorrente che segue il primo nella graduatoria 

formulata nel Verbale di gara, ovvero approvata con il provvedimento di aggiudicazione definitiva, 

alle medesime condizioni proposte in sede di gara. 

Entro i termini di validità dell’offerta economica (180 giorni), il concorrente classificato in 

posizione utile in graduatoria, sarà tenuto all’accettazione dell’aggiudicazione, salvo comprovate e 
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sopravvenute cause (esclusa in ogni caso la variazione di prezzi) che impediscano la stipulazione 

del contratto. 

Nel caso in cui la Stazione Appaltante dovesse avere necessità di scorrere la stessa oltre i termini di 

validità dell’offerta economica, il concorrente contattato dall’Amministrazione avrà facoltà di 

accettare o meno la proposta contrattuale. 
 

 

2.5 ULTERIORI DISPOSIZIONI 

• Non si procederà all’affidamento o aggiudicazione dell’appalto e ai pagamenti, ed in generale in 

tutti i casi in cui è previsto, senza che la Stazione Appaltante abbia preventivamente acquisito la 

certificazione attestante la regolarità contributiva (DURC) di cui al D.M. 24.10.07 e all’art. 2 della 

L. 22.11.02 n.266. I tempi di rilascio del documento non dipendono esclusivamente dalla Stazione 

Appaltante. 

• 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 aggiudicazione, che la 

Stazione Appaltante si riserva di sospendere o annullare in qualsiasi momento in base a valutazioni 

di propria ed esclusiva pertinenza. Agli offerenti, in caso di sospensione o annullamento della 

procedura, non spetterà alcun risarcimento o indennizzo, né rimborso spese. 

• Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso pervenga una sola offerta valida, qualora ritenuta 

conveniente per l’Amministrazione e salvo eventuale verifica di congruità. 

• Si precisa che: 

- non saranno ammesse offerte in aumento; 

- non saranno ammesse offerte condizionate, quelle espresse in modo indeterminato o incompleto; 

-non saranno fornite informazioni sull’arrivo del plico fino alla scadenza del termine per la 

presentazione delle offerte; 

.• La Stazione Appaltante si riserva di disporre con provvedimento motivato, ove ne ricorrano 

ragioni di interesse pubblico, la “non aggiudicazione”, la riapertura dei termini della gara o 

l’eventuale ripetizione delle operazioni di essa. 

• L'aggiudicazione non tiene luogo di contratto e pertanto la costituzione del rapporto contrattuale è 

comunque rinviata alla stipulazione del contratto stesso. 

• la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non aggiudicare l’appalto se nessuna offerta risulti 

conveniente o idonea in relazione all’oggetto contrattuale, in conformità all’art. 95 comma 12 del 

D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., o di ridurne le prestazioni nel caso in cui venga meno l’interesse pubblico 

alla realizzazione dello stesso, senza che le Imprese concorrenti possano avanzare pretesa alcuna o 

rivendicazione. 

Si intenderanno altresì escluse le offerte: 

• che comportino incertezza assoluta sul contenuto, sulla provenienza dell’offerta o che non siano 

sottoscritte o che non contengano elementi essenziali per la loro valutazione 

• per le quali si possa ritenere, secondo circostanze concrete, che sia stato violato il principio della 

segretezza delle medesime 

• presentate da concorrenti per i quali la Stazione Appaltante accerti che le relative offerte sono 

imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi, qualora ricorra il caso di 

cui all’art. 2359 del Codice Civile 

• si intendono inoltre richiamate tutte le cause di esclusione espressamente previste dagli atti di 

gara. 

.• L’Amministrazione si riserva la facoltà della consegna del servizio nelle ore di stipula del 

contratto di appalto, sotto riserva di legge. 
 
 

2.6 ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL’AGGIUDICAZIONE E CONTRATTO  

L’ATER di Matera inviterà il soggetto aggiudicatario a presentare, nel termine che sarà assegnato, 

quanto segue: 

• Garanzia definitiva a scelta, sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità di cui all’art. 

93 commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in misura del 10% dell'importo contrattuale, secondo 

quanto previsto dall’art. 103 del D.Lgs 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni o comunque 

in percentuale al ribasso offerto. 
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La garanzia sarà redatta secondo lo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo 

economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato 

con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. L’importo della garanzia, e del suo eventuale 

rinnovo, può essere ridotto ai sensi dell’art. 93 co. 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

• Adeguata polizza di assicurazione, come stabilito dall’art. 103 c. 7, del D.lgs.50/2016 che copra i 

danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o 

parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La 

polizza del presente comma 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.  

Detta polizza dovrà: 

- essere depositata presso l’Ater di Matera almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori; 

- contenere la dichiarazione di vincolo a favore dell'Amministrazione; 

- coprire l'intero periodo dell'appalto - dalla data di consegna dei lavori alla data di emissione del 

certificato di collaudo o di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data 

ultimazione dei lavori risultanti dal relativo verbale; 

- risultare in regola con il pagamento del relativo premio per lo stesso periodo indicato. 

- Riduzione dell’importo delle garanzie “definitiva” 

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 93, c.7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.: 

“L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori 

economici ai quali venga 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. 

Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche 

nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori 

economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. 

Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale 

rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli 

operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit 

(EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 

25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai 

sensi della norma UNI EN ISO 14001. 

Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale 

rinnovo è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, 

secondo, terzo per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai 

sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai 

sensi della norma UNI ISO/TS 14067”. 

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che 

risulta dalla riduzione precedente. 

Per fruire delle suddette riduzioni, gli operatori economici concorrenti dovranno indicare in sede di 

offerta il possesso dei relativi requisiti, allegando inoltre alla cauzione copia del documento di 

certificazione o idonea autocertificazione. 
 

L’operatore economico aggiudicatario, all’atto dell’aggiudicazione, dovrà assolvere all’obbligo 

dell’imposta di bollo sia per l’offerta economica sia per la stipula del contratto, secondo quanto 

previsto dalla normativa vigente e mediante le seguenti modalità:  

- pagamento dell’imposta  ad intermediario convenzionato con l’Agenzia delle Entrate, il 

quale rilascia con modalità telematica, apposito contrassegno; 

- in modo virtuale, mediante pagamento dell’imposta all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate o 

ad altri Uffici autorizzati o mediante versamento in conto corrente postale;  
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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. 

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. 

Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese contrattuali, ivi inclusa l’imposta di bollo, e 

conseguenti nonché gli oneri fiscali. 

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. 

All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da 

calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del 

Codice. Il contratto in forma pubblica amministrativa sarà stipulato a cura dell’ATER di Matera in 

modalità elettronica per mezzo dell’Ufficiale Rogante. 

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 

agosto 2010, n. 136. 

 

2.7 FORO COMPETENTE 

A norma dell’art. 209, c.1 del D.Lgs. n.50/2016, non si farà luogo alla procedura di arbitrato per la 

risoluzione delle eventuali controversie derivanti dall’esecuzione del contratto. 

Ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010 “Codice del processo amministrativo”, gli atti della 

presente procedura di affidamento sono impugnabili unicamente mediante ricorso al T.A.R. di 

Basilicata, entro il termine di 30 gg. dalla pubblicazione degli stessi sul profilo internet del 

committente.   
 

2.8 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Il Titolare del Trattamento dati è l’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale (di seguito per 

brevità ATER) MATERA con sede alla Via Benedetto Croce n.2, 75100 Matera (MT), contattabile 

ai seguenti recapiti: tel.+ 39 0835 301111 / Fax  +39 0835 301238  Email: info@atermatera.it – 

Pec: atermatera@cert.ruparbasilicata.it 

ATER Matera ha designato un responsabile della protezione dei dati, contattabile ai seguenti 

recapiti: CERPES srl, Via Italia n.4, 75100 MATERA- Tel.0835259609-email dpo@cerpes.it. 

Il trattamento, la conservazione, la trasmissione dei dati personali avviene con l’osservanza di ogni 

misura cautelativa che ne garantisce la sicurezza e la riservatezza, in conformità a quanto previsto 

dal Regolamento (UE) n.2016/679 e dal D. Lgs 196/2003 modificato dal D. Lgs 101/2018, al solo 

scopo di poter efficacemente adempiere agli obblighi contrattuali e pre-contrattuali, nonché agli 

obblighi previsti dalle norme di legge, civilistiche, fiscali, nonché agli adempimenti amministrativo-

contabili connessi all’attività dell’ATER di Matera. Il conferimento dei dati è volontario, ma in 

mancanza dei dati richiesti non sarà possibile per il Titolare del Trattamento dare esecuzione al 

contratto. L'interessato, con la sottoscrizione del contratto, dichiara di aver ricevuto da parte 

dell’ATER di Matera le infomazioni riguardo  ai diritti riconosciuti dal Regolamento UE 2016/679 

e di acconsentire, ai sensi e per gli effetti dell’art.7 e ss. del Regolamento, al trattamento dei dati 

personali, anche particolari, con le modalità e per le finalità indicate nella informativa stessa. In 

qualunque momento l’interessato potrà esercitate tutti i diritti previsti dagli artt. 15-22 del 

Regolamento UE 2016/679.  
 

2.9 ACCESSO AGLI ATTI DI GARA 

Ai sensi dell’art. 53 del Dlgs n. 50/2016 s.m.i. è garantito l’accesso agli atti. 

Sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione alle informazioni fornite 

dagli offerenti nell’ambito della offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, 

secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali. E’ 

comunque consentito l’accesso, al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei 

propri interessi. 

 
 

3.0 -DISCIPLINA NORMATIVA APPLICABILE 

mailto:info@atermatera.it
mailto:atermatera@cert.ruparbasilicata.it
mailto:dpo@cerpes.it
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La disciplina normativa applicabile è quella di cui al vigente D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. stante 

quanto previsto dalle Regole generali del sistema di e-procurement. 

Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato nel presente disciplinare si rinvia a 

quanto statuito nei documenti di gara allegati alla RdO e nel Bando di Abilitazione MePA di 

riferimento. 
 

 

 

3.1– TRACCIABILITA’ DEI PAGAMENTI 

In applicazione della L. n. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo 

in materia di normativa antimafia” l’appaltatore e il subappaltatore sono tenuti ad assolvere a tutti 

gli obblighi previsti dall’art. 3 della citata legge al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti 

finanziari relativi all’appalto in questione. 

 In particolare tutti i movimenti finanziari relativi al presente affidamento dovranno essere registrati 

su conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, 

dedicati, anche in via non esclusiva, e dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo 

strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento 

idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, che dovranno riportare, in relazione a 

ciascuna transazione, il codice identificativo gara (CIG) indicato nel presente documento 

Condizioni Particolari di RdO. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri 

strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituirà causa di risoluzione 

del contratto. A tal fine l’appaltatore e il subappaltatore saranno tenuti a comunicare alla stazione 

appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro 

accensione, o, nel caso di conti correnti già esistenti, all’atto della loro destinazione alla funzione di 

conto corrente dedicato, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone 

delegate ad operare sugli stessi. Nello specifico l’aggiudicatario sarà tenuto a comunicare alla 

stazione appaltante gli estremi del conto corrente dedicato, mediante compilazione del modello 

all’uopo predisposto dalla stessa, prima della sottoscrizione del contratto, mentre gli eventuali 

subcontraenti saranno tenuti alla medesima comunicazione prima di dare esecuzione alla commessa 

ad essi affidata. La stazione appaltante verificherà che negli eventuali contratti sottoscritti 

dall’aggiudicatario con i subappaltatori interessati al presente affidamento sia inserita, a pena di 

nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi della 

tracciabilità dei flussi finanziari. In particolare, nell’ipotesi di subappalto, la stazione appaltante 

provvederà a tale controllo in sede di rilascio della relativa autorizzazione. Al fine di mettere la 

stazioni appaltante in condizione di assolvere all’obbligo di verifica delle clausole contrattuali 

sancito dall’art. 3, c.9 della legge in commento, i contraenti tramite un legale rappresentante o 

soggetto munito di apposita procura, devono comunicare alla stazione appaltante tutti i rapporti 

contrattuali posti in essere per l’esecuzione del contratto di riferimento. I soggetti che hanno notizia 

dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, di cui all’art. 

3 della citata L. n. 136 del 2010, ne danno immediata comunicazione alla Stazione Appaltante, alla 

prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente. Il mancato assolvimento 

degli obblighi di cui al citato art. 3 della Legge n. 136/2010 costituirà titolo per l’applicazione delle 

sanzioni contemplate dall’art. 6 della Legge medesima. 
 

3.2 COMUNICAZIONI, INFORMAZIONI E CHIARIMENTI RELATIVI ALLA GARA 

Eventuali comunicazioni nell’ambito della presente procedura avvengono mediante l’apposita 

sezione dedicata denominata “COMUNICAZIONI” presente sul portale Me.PA. E’ onere del 

partecipante verificare la presenza di eventuali comunicazioni presenti sul portale. Eventuali 

informazioni e chiarimenti, potranno essere richiesti al committente dal concorrente 

esclusivamente attraverso l’apposita funzione “invia richiesta di chiarimenti”, la quale confluirà in 

quella più ampia denominata “COMUNICAZIONI”, nell’area riservata alla presente gara sul 

portale Me.PA. entro i termini previsti dalla RdO. Saranno prese in considerazione soltanto le 

richieste formulate in lingua italiana. Le eventuali rettifiche o comunicazioni agli atti di gara 
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saranno inviate al richiedente attraverso l’indirizzo mail indicato in sede di registrazione, nonché 

pubblicate sul portale. Le autocertificazioni, i documenti e l’offerta presentati in gara devono essere 

espressi in lingua italiana, ovvero corredati di traduzione giurata in lingua italiana. 
IL PRESENTE ALLEGATO E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROCEDURA DI RDO. TALI 

CONDIZIONI SI INTENDONO ACCETTATE DALLA DITTA CON LA PRESENTAZIONE 

DELLA PROPRIA OFFERTA 

 

L’OPERATORE ECONOMICO 

____________________________ 

Firma digitale 

 

IL DIRETTORE  

                    

(Ing. Donato Vito PETRALLA ) 

 


