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LETTERA D’INVITO  

 

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 C.2 LETT.C-BIS) DEL D.LGS 

50/2016 E SMI PER L’INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE ESECUTORE DEI 

“LAVORI DI COSTRUZIONE DI N. 6 ALLOGGI DI E.R.P. SOVVENZIONATA NEL 

COMUNE DI CALCIANO (MT)” 

 

1.0 – INFORMAZIONI GENERALI 

In esecuzione della Determinazione a contrattare n….../2019 del …….. 2019, del Dirigente 

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

“LAVORI DI COSTRUZIONE DI N. 6 ALLOGGI DI E.R.P. SOVVENZIONATA NEL COMUNE DI 

CALCIANO (MT)”, tramite procedura negoziata ai sensi dell’art.36 comma 2, lettera c-bis) del 

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

Pertanto, codesta Spettabile Impresa è invitata a formulare la propria offerta in relazione alla gara in 

oggetto secondo le indicazioni e le disposizioni contenute nella presente lettera di invito. 

Ai sensi dell’art. 48 – comma 11 – del D.Lgs. n. 50/2016 (d’ora in avanti indicato anche per 

semplicità, “Codice”), Codesta Spettabile Impresa, invitata alla presente gara individualmente, ha la 

facoltà di presentare offerta per sé o quale mandatario di operatori riuniti. In caso di riunione di 

concorrenti si applicano le disposizioni del Codice, con particolare riguardo all’art.48, nonché le 

disposizioni specifiche contenute nella presente lettera di invito. 

 

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 

 

Ai sensi dell’art.74 del Codice, i documenti di gara successivamente indicati, ivi compreso il 

progetto esecutivo, sono disponibili in formato digitale e scaricabili al seguente sito internet 

https://atermatera.tuttogare.it/gare/id10567-dettagli. 

 
 

CIG: 8207421212 

Classificazione CPV (Common Procurement Vocabulary):45211341-1 (lavori di costruzioni di 

appartamenti) 

Codice Univoco di Progetto: (CUP): F97E10000580002 

NUTS: ITF52 

Elaborati progettuali approvati con Deliberazione dell’A.U. n. 61/2019 del 28/06/2019 

 

http://www.atermatera.it/
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Verbale di verifica e validazione progetto esecutivo: Il progetto esecutivo è stato oggetto di 

verifica preventiva ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. da parte della società accreditata 

ELETTO-LAB SRL di Altamura e successivamente validato dal RUP con verbale del 25 giugno 

2019. 

 

Finanziamento dell’opera: La Regione Basilicata con delibera di Consiglio Regionale n.510 del 

17/2/2009, pubblicata sul BUR n. 11 del 3/3/2009, ha approvato il Programma di reinvestimento dei 

rientri della Gestione Speciale ex art.10 del D.P.R. 30/12/1972 n. 1036, che assegnava la somma di 

€ 950.000,00 a questa ATER, per la realizzazione di un intervento costruttivo di n.6 alloggi nel 

Comune di Calciano. 

Con D.C.R. n. 342 del 20/10/2015– (Programma di reinvestimento anno 2014 dei proventi derivanti 

dalla vendita degli alloggi di edilizia residenziale pubblica incamerati al 31/12/2013 e delle 

economie attestate nella realizzazione di programmi costruttivi), la Regione approvava la “Proposta 

piano di reinvestimento proventi derivanti dalle vendite di alloggi di E.R.P. incamerati alla data del 

31/12/2013”, determinando il finanziamento integrativo di €. 404.600,00 per la realizzazione 

dell’intervento costruttivo di cui trattasi 
 
 

Il Responsabile Unico del procedimento ai sensi dell’art.31 del Codice degli Appalti, 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. 
 

 

Chiarimenti 

Codesto Spettabile concorrente potrà richiedere eventuali chiarimenti in ordine ai contenuti della 

presente lettera di invito, del Capitolato Speciale d’Appalto e relativi allegati e dei documenti posti 

a base di gara. Le richieste dovranno essere formulate esclusivamente in forma scritta ed inviate 

utilizzando quale unico mezzo la piattaforma telematica   di e-procurement, utilizzando il tasto 

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

oltre il termine di ……….…..-……../…../……..h:…….. 

Non saranno accettati quesiti formulati diversamente da quanto indicato al punto precedente e/o 

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

indicati anche se appartenenti alla Stazione Appaltante. 

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

domande e le relative risposte saranno pubblicate, in forma anonima, esclusivamente sul proprio 

sito internet www.atermatera.it, al link: http://www.atermatera.it/it/nav.asp?nav=56  entro sei giorni 

prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.  

Codesto Spettabile operatore è pertanto invitato a prendere regolarmente visione di eventuali 

pubblicazioni sul predetto sito fino al termine ultimo previsto per la presentazione delle offerte. 

 

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

Tale appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare 

completamente ultimati i lavori di costruzione di n.6 alloggi di E.R.P. Sovvenzionata nel Comune 

di CALCIANO. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste 

necessarie per dare il lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal capitolato 

speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto 

esecutivo dell'opera e relativi allegati dei quali l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed 

esatta conoscenza. 

mailto:atermatera@cert.ruparbasilicata.it
http://www.atermatera.it/
http://www.atermatera.it/it/nav.asp?nav=56
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Il presente appalto è stipulato a corpo con offerta con unico ribasso.  
 

L’importo complessivo dei lavori ed oneri compresi ammonta ad € 997.700,00 oltre IVA (10%), di 

cui € 965.357,72 importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta ed € 32.342,28 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 del 43,609 per 

cento (pari ad € 332.761,72) 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 € 997.700,00 comprende le seguenti categorie di opere: 

 
    Cod. 

Catego

ria 

Descrizione 

delle 

lavorazioni 

oggetto 

dell’appalto 

Classi

fica 

Qualificaz

ione 

obbligator

ia (si/no) 

Importo 

(euro) 

Importo 

(%) 

Categoria di 

lavori prevalente 

o scorporabile 

Subappaltabile 

(Si/No) 

OG1 Edifici civili e 

industriali 

III° si 886.353,84 88,840 Prevalente Sì, in 

parte  

 

 

Nel 

limite 

compless

ivo del 

40% 

dell’imp

orto di 

contratto 

OS30 Impianti interni 

elettrici, 

telefonici, 

radiotelefonici e 

televisivi 

I° Si    23.228,89      2,328 Scorporabile 

DM 248/2016 

Sì, 

tutta o 

in 

parte 

 

Sono presenti lavorazioni d’importo singolo inferiore al 10% del totale a base di gara a qualificazione obbligatoria: 

 

    Cod. 

Catego

ria 

Descrizione 

delle 

lavorazioni 

oggetto 

dell’appalto 

Classi

fica 

Qualificaz

ione 

obbligator

ia (si/no) 

Importo 

(euro) 

Importo 

(%) 

Subappaltabile 

(Si/No) 

OS3 Impianti idrico-

sanitari, cucine, 

lavanderie 

I° si 35.006,88 3,509 Sì, 

tutta o 

in 

parte  

 

 

Nel limite complessivo del 

40% dell’importo di contratto 

 

 

 

OS28 Impianti termici 

e distribuzione 

del gas metano 

I° si        

30.842,39 

  

3,091 

Sì, 

tutta o 

in 

parte  

OS4 Impianti 

elettromeccanic

i trasportatori 

I° si                 

22.268,00 

   

2,232 

Sì, 

tutta 

e/o in 

parte  

Importo complessivo dell’appalto 

comprensivo degli oneri di 

sicurezza 

                        997.700,00    100%   

 

Ai fini della partecipazione alla presente procedura di affidamento, l’operatore economico deve 

essere in possesso:  

-della qualificazione SOA nella categoria prevalente OG1 - classifica III° e della qualificazione 

categoria OG11 classifica I°, per l’esecuzione dei lavori in ciascuna delle categorie OS3, OS28 e 
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OS30, con obbligo del subappalto al 100% dei lavori di cui alla categoria OS4 nel caso in cui 

l’operatore economico invitato non sia in possesso della qualificazione SOA della categoria OS4 I°.  

Il concorrente può sempre costituire RTI o acquisire la qualificazione con ricorso all’istituto 

dell’avvalimento ai sensi dell’art.89 del D. Lgs 50/2016 e smi.. 

 

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 Calciano.  

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. La consegna dei lavori 

all’Appaltatore verrà effettuata entro 45 giorni dalla data di registrazione del contratto, in 

conformità a quanto previsto nell’ art. 3.9 del CSA. 

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

fissato in 550 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. 

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. 

3.12 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 di cui si fa 

espresso rinvio all’art. 3.15 del Capitolato Speciale di Appalto (CSA).  
 

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. 1.7 del capitolato speciale di appalto. 

 

1.6 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’aggiudicazione avverrà, ai sensi dell’art. 36 c.9 –bis del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i, 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, con 

esclusione automatica delle offerte anormalmente basse ai sensi di quanto previsto dall’art. 97, c.8 

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

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. 

Ai sensi dell'art. 97, comma 8 del Codice, 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 del comma 2 e 2-bis, del medesimo articolo. 

Comunque l’esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a 

dieci. 

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

specifici, appaia anormalmente bassa. 

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. 

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

1.7 – TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

 Il termine ultimo per la presentazione dell’offerta è fissato per il giorno ……….…..-

…../…../……..h:……… 

Il termine è perentorio e non sono ammesse offerte tardive. Il recapito tempestivo dell’offerta è a 

rischio esclusivo dell’offerente e la Stazione Appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine 

circa i motivi di ritardo o del mancato recapito. 

Non è ammesso il recapito di alcun atto o documento all’indirizzo fisico della Stazione Appaltante.  

 

1.8 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

La procedura si svolge attraverso l’utilizzo di piattaforma telematica di e-procurement  mediante la 

quale sono gestite le fasi di pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione ed aggiudicazione 

dell’offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, con le modalità tecniche di 

seguito indicate, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente lettera d’invito. 

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

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

internet https://atermatera.tuttogare.it/gare/id10567-dettagli  menù “Accedi”. 

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

atti al Sistema stesso, in esecuzione delle istruzioni fornite dal medesimo Sistema, non essendo 

sufficiente il semplice caricamento (upload) degli stessi sulla piattaforma telematica. 

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

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

riguardanti il Sistema, la dotazione informatica necessaria per la partecipazione, le modalità di 

registrazione ed accreditamento, la forma delle comunicazioni, le modalità per la presentazione 

della documentazione e delle offerte ed ogni altra informazione sulle condizioni di utilizzo del 

Sistema. 

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

acquisibili, è possibile accedere all’Help Desk: (+39) 02 40 031 280 o all’indirizzo 

assistenza@tuttogare.it. 

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

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

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

fornite step by step dal sistema. 

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

economico all’indirizzo: https://atermatera.tuttogare.it/gare/id10567-dettagli 

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

verrà utilizzata per tutte le comunicazioni, l’impresa potrà partecipare alla procedura inviando la 

propria offerta come di seguito. 

Per proporre la propria candidatura, le imprese, una volta registrate, dovranno accedere alla sezione 

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

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

possibile inoltrare l’istanza o terminare operazioni già iniziate. 
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È importante, dunque, che l'operazione di partecipazione sia effettuata prima della scadenza dei 

termini di gara.  

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

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

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

compilare i campi richiesti: 

 Codice Fiscale dell'Azienda  

 Ragione Sociale 

 Identificativo Fiscale Estero (eventuale) 

 Ruolo all'interno del raggruppamento (Mandante/Consorziata) 

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

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

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

Raggruppamento stesso. 

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

obbligatoria per gli Operatori Economici mandanti. 

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

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

momento successivo rispetto al caricamento delle Buste contenenti l’offerta economica, il 

Sistema revocherà automaticamente le offerte generate tramite lo stesso, e ne richiederà 

obbligatoriamente la generazione di nuove. 

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

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

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

documentazione di gara richiesta dagli atti di gara. Le “Buste” sono di due tipi: 

Busta “A - Documentazione amministrativa”; 

Busta “B – Offerta economica e temporale”  

 

1.9 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 dalla presente lettera d’invito. 

 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.; 

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. 
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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 alla presente lettera d’invito (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 

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. 
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- 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 alla presente lettera d’invito (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 
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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 alla presente lettera d’invito (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. 
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Partecipazione del curatore del fallimento autorizzato all’esercizio provvisorio e delle imprese 

ammesse a Concordato con continuità aziendale 

-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. 

 

 

1.10 – REQUISITI GENERALI E QUALIFICAZIONE 

1.10.1. Requisiti generali 

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

all’art. 80 del Codice dei Contratti. 

Alle imprese che hanno depositato la domanda di cui all’articolo 161, sesto comma, del R.D. 16 

marzo 1942, n. 267, si applica l’articolo 186-bis del predetto regio decreto. Per la partecipazione 

alle procedure di affidamento di contratti pubblici tra il momento del deposito della domanda di cui 

al primo periodo ed il momento del deposito del decreto previsto dall’articolo 163 del regio decreto 

16 marzo 1942, n. 267 è sempre necessario l’avvalimento dei requisiti di un altro soggetto.  
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L'impresa ammessa al concordato preventivo non necessita di avvalimento di requisiti di altro 

soggetto. 

Restano ferme le disposizioni di cui all’art. 110, comma 6, del codice dei contratti pubblici. 

Sono, inoltre, esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 

53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001, n. 165. 

 

1.10.2. 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. 

-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. 

 

1.10.3. 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 
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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. 

 

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. 

 

 

1.11 – 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 

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 
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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. 

 

1.12– 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. 

 

1.13 - 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. 

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 
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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: 

- Parte II “Informazioni sull’operatore economico”: 
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- 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. 

 

1.14 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 
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rappresentanza tramite delega firmata dal titolare o legale rappresentante del soggetto che intende 

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

essere sollevata per qualsiasi difficoltà che dovesse insorgere nel corso dell’esecuzione dei lavori 

nonché per la natura e le caratteristiche dei lavori.  

 

2.0 – DOCUMENTAZIONE AMMISTRATIVA 

(Busta telematica: A- BUSTA AMMINISTRATIVA) 

In fase di partecipazione, dopo aver effettuato con successo l’accesso al Sistema, l’operatore 

economico che intende partecipare deve compilare i campi ed effettuare le selezioni che il Sistema 

propone in sequenza e, ogni qualvolta il Sistema lo richiede o l’operatore economico lo ritenga, 

deve caricare (upload) la pertinente documentazione amministrativa nell’ambito della busta 

telematica (virtuale) «A – BUSTA AMMINISTRATIVA». 

 

Caricamento Busta “A – Documentazione amministrativa” 

 

Per effettuare l’upload della documentazione amministrativa sarà necessario cliccare sul tasto 

Carica documentazione in corrispondenza della relativa Busta “A – Documentazione 

amministrativa”. 

 Il Sistema presenterà all’Operatore Economico una “guida” sul corretto caricamento della 

documentazione di gara, che descriverà gli Step da seguire: 

Step 1: l’Operatore Economico dovrà assicurarsi che tutti i file da inserire nella Busta siano firmati 

digitalmente; 

Step 2: l’Operatore Economico dovrà creare un archivio compresso di tipo ZIP, Rar o 7z al cui 

interno inserire tutti i files firmati digitalmente; 

Step 3: l’Operatore Economico dovrà firmare digitalmente anche la cartella compressa contenente 

la documentazione firmata digitalmente; 

Step 4: l’Operatore Economico dovrà selezionare l'archivio compresso cliccando sul 

pulsante Seleziona il file – Busta A – Documentazione Amministrativa, e caricarlo; il Sistema 

chiederà all’Operatore Economico una “Chiave personalizzata” consistente in una Password, 

composta da 12 caratteri, necessaria per la criptazione della Busta telematica e del suo contenuto, al 

fine della tutela della sua segretezza e inviolabilità (come previsto espressamente dall’art. 52, 

comma 7, Codice degli Appalti). La stessa dovrà essere custodita dall'Operatore Economico in 

quanto, eccezionalmente, potrebbe essere richiesta dall’Ente in sede di apertura delle “Buste” per 

accedere al contenuto della documentazione. 

 

Inserita la chiave personalizzata, cliccando su Carica busta il Sistema effettuerà il caricamento della 

documentazione e una barra di stato indicherà lo stato di avanzamento dell’upload. 

Al termine il Sistema provvederà a: 

 Verificare l'integrità del file; 

 verificare la validità formale della firma digitale apposta sul file; 

 verificare l’avvenuta criptazione del file; 

 verificare il salvataggio del file; Per procedere con il caricamento della successiva Busta, 

l’Operatore Economico dovrà tornare al Pannello di gara. 

 

 

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:  
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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. 

 

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) GARANZIA PROVVISORIA  

-Ai sensi di quanto previsto dall’art. 93 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. l’offerta deve essere corredata 

da una garanzia fideiussoria di natura accessoria, denominata “garanzia provvisoria” pari al 2% del 

prezzo base indicato nella presente lettera d’invito di gara costituita, a scelta dell’offerente, 

mediante: 

Fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49 c.1 del D.Lgs. n. 231/2007, la 

cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente: 

a. in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al 

corso del giorno del deposito, da effettuarsi presso il Tesoriere dell’AZIENDA TERRITORIALE 

PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE – Intesa San Paolo spa -Matera-IBAN IT 
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60O0306916103100000300002 con la causale garanzia provvisoria con indicazione del CIG 

relativo alla gara; 

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

ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli 

intermediari iscritti nell'Albo di cui all’art.106 del D.Lgs. n.385/1993, che svolgono in via esclusiva 

o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una 

società di revisione iscritta nell’Albo previsto dall’art.161 del D.Lgs. n.58/1998 e che abbiano i 

requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. Dette 

fideiussioni devono avere validità non inferiore a 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta 

e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 

principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del C.C. nonché l’operatività della 

garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 

-Ai sensi di quanto previsto dall’art. 93, c.8 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i., la garanzia provvisoria, 

in qualunque forma costituita, deve essere corredata dall’impegno di un fideiussore verso il 

concorrente a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’affidamento da parte del concorrente stesso, 

la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i. Tale obbligo non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese. 

NB: Ai sensi di quanto previsto dall’art. 93, c.5, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la garanzia provvisoria 

dovrà inoltre essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare (su richiesta della stazione 

appaltante nel corso della procedura) la garanzia per la durata di ulteriori 90 giorni, qualora non sia 

intervenuta l’aggiudicazione entro il termine di validità iniziale. 

-La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni 

fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai 

sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. n. 159/2011; la garanzia è svincolata automaticamente al 

momento della sottoscrizione del contratto. 

 

A.6) 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.7) PASSOE - Pass dell’operatore economico: da generare sulla piattaforma AVCPass. 

 

A.8) RICEVUTA ATTESTANTE IL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DI EURO 80,00 

(ottanta/00) DOVUTO ALL’AUTORITA’ NAZIONALE ANTICORRUZIONE (A.N.AC.) AI 

SENSI DELL’ART.1, COMMI 65 E 67 DELLA LEGGE 23/12/2005, N.266 E DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO DELL’AUTORITA’ n. 1300 del 20 dicembre 2017.  

Il mancato pagamento del suddetto contributo comporterà l’esclusione dalla procedura di gara. 

 

A.9) ALLEGATO 4 -PATTO DI INTEGRITÀ adottato con delibera dell’A.U. n. 12/2017 del 

06/02/2017 

 

A.10) ALLEGATO  5- DICHIARAZIONE IMPRESA AUSILIARIA  

 

A.11) 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.  
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A.12) 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.13) ALLEGATO 7- CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DELL’ATER 

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

controfirmare digitalmente da parte del legale rappresentante dell’impresa sia se concorra in forma 

singola che in forma associata. 

 

A.14) 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.15) eventuale copia conforme o originale della certificazione del sistema di qualità conforme 

alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 ai fini della riduzione della garanzia provvisoria. 

 
A.16) ORIGINALI INFORMATICI dei seguenti documenti di gara sottoscritti digitalmente per accettazione dal 

legale rappresentante o procuratore speciale dell’impresa partecipante: 
 

-ALLEGATO 1- LETTERA D’INVITO 
 

-ALLEGATO 1/C -DOMANDA DI PARTECIPAZIONEIMPRESE ADERENTI A CONTRATTO DI RETE 

all’art.45, comma 2, lett. f) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. 

ALLEGATO 1/B -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 
 

-ALLEGATO 2- MODELLO A - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI INTEGRATIVE 

AL DGUE da rendersi da parte dell’impresa singola. 
 

-ALLEGATO 3- DGUE 
 

-ALLEGATO 3/A -DICHIARAZIONE IN MERITO AI SOGGETTI DI CUIALL’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 RETEDA 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 e tenute alla compilazione del D.G.U.E. 
 

-ALLEGATO 4 – PATTO D’INTEGRITA’ 
 

-ALLEGATO 5 –DICHIARAZIONE IMPRESA AUSILIARIA  
 

-ALLEGATO 5/A- Dichiarazione sostitutiva di certificazione – ANTIMAFIA 
 

-ALLEGATO 6 -INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

-ALLEGATO 7 -CODICE DI COMPORTAMENTO ATER  

 

01. Relazione tecnica esecutivo – Rev. 01 

02.. Capitolato speciale d’appalto – Rev.01 

03. Elenco prezzi – Rev.01 

04. Analisi prezzi –Rev.01 
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05. Computo metrico estimativo– Rev.01 

06. Stima incidenza mano d’opera – Rev.01 

07. QTE/SN – aggiornamento al 14/11/2018 

08. Schema di contratto di appalto – Rev.01 

09. Relazione sulla Gestione delle materie – Rev.01 

10. Relazione geologico-tecnica 

11. Piano di sicurezza e coordinamento – Rev. 01 

12. Allegato A: Diagramma di Gantt - Cronoprogramma lavori – Rev. 01 

13. Allegato B: Analisi e valutazione dei rischi – Rev.01 

14. Allegato C: Stima dei costi della sicurezza – Rev.01 

15. Allegato C1: Elenco prezzi costi della sicurezza – Rev.01 

16. Allegato D: Layout di cantiere – Rev.01 

17. Fascicolo dell’opera– Rev.01 

PA Tav. 01 Rev.01 - Planimetrie 

PA Tav. 02 Rev.01 - Pianta piano rialzato – quote e superfici 

PA Tav. 03 Rev.01 - Pianta primo piano – quote e superfici 

PA Tav. 04 Rev.01 - Pianta secondo piano - quote e superfici 

PA Tav. 05 Rev.01 - Pianta terzo piano - quote e superfici 

PA Tav. 06 Rev.01 - Pianta copertura - quote 

PA Tav. 07 Rev.01 - Pianta primo piano – schemi di arredi 

PA Tav. 08 Rev.01 - Pianta secondo piano - schemi di arredo  

PA Tav. 09 Rev.01 - Pianta terzo piano - schemi di arredo  

PA Tav. 10 Rev.01 - Prospetto anteriore 

PA Tav. 11 Rev.01 - Prospetto posteriore 

PA Tav. 12 Rev.01 - Prospetto laterale tipo 

PA Tav. 13 Rev.01 - Sezione trasversale 

PA Tav. 14 Rev.01 - Sezione longitudinale 

PA Tav. 15 Rev.01 - Particolari costruttivi 

PA Tav. 16 Rev.01 – Abaco degli infissi 

 

RSP 01 -Relazione tecnica impianti a fluido – REV.01 

RSP 02 - Relazione tecnica impianto elettrico e speciali – REV.01 

RSP 03- Relazione tecnica relativa alla valutazione del rischio da scariche atmosferiche –  

RSP 04-  Relazione tecnica relativa al contenimento dei consumi energetici – REV.01 

 

PIE Tav. 01 Rev.01 - Pianta piano rialzato - impianto elettrico - dorsali 

PIE Tav. 02 Rev.01 - Pianta primo piano - impianto elettrico - dorsali 

PIE Tav. 03 Rev.01 - Pianta secondo piano - impianto elettrico - dorsali 

PIE Tav. 04 Rev.01 - Pianta terzo piano - impianto elettrico - dorsali 

PIE Tav. 05 Rev.01 - Pianta piano rialzato - impianto elettrico - distribuzione 

PIE Tav. 06.Rev.01 - Pianta primo piano - impianto elettrico - distribuzione 

PIE Tav. 07 Rev.01 - Pianta secondo piano - impianto elettrico - distribuzione 

PIE Tav. 08 Rev.01 - Pianta terzo piano - impianto elettrico – distribuzione 

PIE Tav. 09 Rev.01 – Schemi funzionali 

PIE Tav. 10 Rev.01 – Particolari elettrici 

 

PIT Tav. 01 REV.01 – Pianta primo piano - impianto termico -  

PIT Tav. 02 REV.01 – Pianta secondo piano - impianto termico -  

PIT Tav. 03 REV.01 – Pianta terzo piano - impianto termico –  

 

PIIS Tav. 01 Rev.01 - Pianta primo piano - impianto di scarico  

PIIS Tav. 02 Rev.01 - Pianta secondo piano - impianto di scarico  

PIIS Tav. 03 Rev.01 - Pianta terzo piano - impianto di scarico  

PIIS Tav. 04 Rev.01 - Pianta primo piano - impianto idrico  

PIIS Tav. 05 Rev.01 - Pianta secondo piano - impianto idrico  

PIIS Tav. 06 Rev.01 - Pianta terzo piano - impianto idrico  

 

Elaborato A: Relazione generale sintetica - Relazione sui materiali da impiegare-Analisi dei carichi, Validazione del 

software di calcolo 
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Elaborato B: Relazione di calcolo - Tabulati - tomo 1 di 2 

Elaborato C: Relazione di calcolo - Tabulati - tomo 2 di 2 

Elaborato D: Piano di manutenzione 

Elaborato F: Relazione di calcolo muro di sostegno - Relazione di calcolo paratia in c.a. 

 

PST Tav. 00.REV.01: Stralcio piano per la difesa del rischio idrogeologico - Individuazione dell’area di intervento 

PST Tav. 01.REV.01: Carpenteria fili fissi 

PST Tav. 02.REV.01: Carpenteria delle fondazioni  

PST Tav. 03.REV.01: Carpenteria 1°  

PST Tav. 04.REV.01: Carpenteria 2°  

PST Tav. 05.REV.01: Carpenteria 3°  

PST Tav. 06.REV.01: Carpenteria 4°  

PST Tav. 07.REV.01: Sezione strutturale 

PST Tav. 08.REV.01: Carpenteria vano scala - Armatura rampe scala 

PST Tav. 09.REV.01: Carpenteria solettoni di fondazione –  

PST Tav. 10.REV.01: Armatura travi di fondazione 

PST Tav. 11.REV.01: Armatura plinti su pali  

PST Tav. 12.REV.01: Armatura travi 1° impalcato 

PST Tav. 13.REV.01: Armatura travi 2° impalcato 

PST Tav. 14.REV.01: Armatura travi 3° impalcato 

PST Tav. 15.REV.01: Armatura travi 4° impalcato 

PST Tav. 16.REV.01: Armatura pareti in c.a. 

PST Tav. 17.REV.01: Armatura pilastri n. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-14 

PST Tav. 18.REV.01: Armatura pilastri n. 14-16-17-18-19-20-23-24-25-26-31 

PST Tav. 19.REV.01: Piano quotato sezioni trasversali 

PST Tav. 20.REV.01: Carpenteria delle fondazione e delle opere di sostegno  

 

A.17. (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.18 (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 “lettera d’invito”. 
 

A.19 (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 “lettera d’invito”. 
 

A.20 (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 “lettera d’invito”. 

 

A.21 (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 

“lettera d’invito”. 
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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, 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. 

 
 

“BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA" 

 (Documentazione della busta interna della «Offerta Economica») 

In questa busta deve essere introdotta l’offerta come si descrive qui di seguito. 

Ribasso percentuale offerto sull’importo dei lavori posto a base di gara determinato secondo il 

criterio del massimo ribasso. 

L’offerta economica, generata dal Sistema, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante 

dell’offerente o da altro soggetto avente i medesimi poteri di rappresentanza; 

a) è redatta, in competente bollo, sul corrispettivo per l’esecuzione dei lavori mediante 

dichiarazione di ribasso percentuale sull’importo stimato a base d’asta, con le modalità e alle 

condizioni di cui alle successive lettere; 

b) il ribasso è indicato con non più di 3 (tre) cifre decimali dopo la virgola; eventuali cifre in più 

sono troncate senza arrotondamento; 

c) l’offerta è corredata dall’indicazione dei costi della manodopera e dei costi aziendali interni della 

sicurezza. 

 

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.   

 

Caricamento Busta “C – offerta economica e temporale” (offerta economica non generata a 

video) 

Per effettuare l’upload della documentazione relativa all’offerta economica sarà necessario cliccare 

sul tasto Carica documentazione in corrispondenza della relativa Busta telematica Busta “C – 

Offerta economica e temporale”, e caricarla. Il Sistema presenterà all’Operatore Economico una 

“guida” sul corretto caricamento della documentazione, che descriverà gli Step da seguire: 

Step 1: l’Operatore Economico dovrà assicurarsi che tutti i file da inserire nella Busta siano firmati 

digitalmente; 

Step 2: l’Operatore Economico dovrà creare un archivio compresso di tipo Zip, Rar o 7z al cui 

interno inserire tutti i files firmati digitalmente; 

Step 3: l’Operatore Economico dovrà firmare digitalmente anche la cartella compressa contenente 

la documentazione firmata digitalmente; 
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Step 4: l’Operatore Economico dovrà selezionare l'archivio compresso cliccando sul 

pulsante Seleziona il file – Busta “C – Offerta Economica e temporale”; il Sistema chiederà 

all’Operatore Economico una “Chiave personalizzata” consistente in una Password, composta da 12 

caratteri, necessaria per la criptazione della Busta telematica e del suo contenuto, al fine della tutela 

della sua segretezza e inviolabilità. La stessa dovrà essere custodita dall'Operatore Economico in 

quanto, eccezionalmente, potrebbe essere richiesta dall’Ente in sede di apertura delle “Buste” per 

accedere al contenuto della documentazione. 

 

Inserita la chiave personalizzata, cliccando su Carica busta il Sistema effettuerà il caricamento della 

documentazione e una barra di stato indicherà lo stato di avanzamento dell’upload. 

Al termine il Sistema provvederà a: 

 verificare l'integrità del file; 

 verificare la validità formale della firma digitale apposta sul file; 

 verificare l’avvenuta criptazione del file; 

 verificare il salvataggio del file; 

Fino alla scadenza del termine di presentazione dell’offerta l’Operatore Economico potrà: 

 Visualizzare la documentazione caricata; 

 Sostituire la documentazione già caricata. I nuovi file sostituiranno integralmente quelli 

caricati precedentemente; 

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

caricati precedentemente; 

 Modificare l'eventuale struttura del Raggruppamento. ATTENZIONE: Nel caso di 

partecipazione in Raggruppamento, qualora inserito o modificato in un momento successivo 

rispetto al caricamento delle Buste contenenti l’offerta economica, il Sistema revocherà 

automaticamente le offerte formulate e ne richiederà obbligatoriamente la formulazione di 

nuove.  

ATTENZIONE: si consiglia vivamente agli Operatori Economici di procedere con il 

caricamento della documentazione con congruo anticipo rispetto al termine ultimo di 

scadenza di presentazione delle offerte in quanto la dimensione dei file, insieme ad altri fattori 

(come ad es. la velocità della connessione Internet) inciderà sul tempo di caricamento degli 

stessi sul Sistema, mettendo così a rischio la stessa possibilità di partecipazione da parte 

dell’Operatore Economico. 

 

 Per procedere con l’invio della partecipazione l’Operatore Economico dovrà tornare al Pannello di 

gara e Inviare la Partecipazione. 

 

   

 

Caricamento Busta “C – offerta economica e temporale”  (offerta economica generata a 

video) 

Per effettuare l’upload della Busta “C – Offerta economica e temporale” l’Operatore Economico 

dovrà cliccare sul tasto Genera offerta economica e compilare i form proposti dal Sistema. 

Al termine della compilazione il Sistema chiederà all’Operatore Economico una “Chiave 

personalizzata” consistente in una Password, composta da 12 caratteri, necessaria per la criptazione 

delle Buste telematiche e del loro contenuto, al fine della tutela della loro segretezza e inviolabilità. 

La stessa dovrà essere custodita dall'Operatore Economico in quanto, eccezionalmente, potrebbe 
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essere richiesta dall’Ente in sede di apertura delle “Buste” per accedere al contenuto della 

documentazione. 

Inserita la chiave personalizzata, l’Operatore Economico dovrà cliccare su “Salva” e il Sistema 

genererà un file, contenente l’offerta stessa, che l’Operatore Economico dovrà: 

 scaricare, cliccando sul tasto “Scarica il file di offerta”; 

 firmare digitalmente; 

 ricaricare a Sistema, cliccando sul tasto “Carica documentazione”.  

Per effettuare l’upload della documentazione relativa all’offerta economica sarà necessario cliccare 

sul tasto Carica documentazione in corrispondenza della Busta “C – Offerta economica” e caricarla. 

Il Sistema presenterà all’Operatore Economico una “guida” sul corretto caricamento della 

documentazione di gara, che descrive gli Step da seguire: 

 

Step 1: l’Operatore Economico dovrà assicurarsi che tutti i file da inserire nella Busta siano firmati 

digitalmente; nel caso in cui il Bando preveda la trasmissione di ulteriori documenti facenti parte 

dell’offerta economica oltre a quello generato dal Sistema, anche quelli dovranno essere firmati 

digitalmente; 

Step 2: l’Operatore Economico dovrà creare un archivio compresso di tipo Zip, rar o 7z al cui 

interno inserire tutti i files firmati digitalmente: quello generato dal Sistema e gli altri documenti 

eventualmente richiesti dal Bando; 

Step 3: l’Operatore Economico dovrà firmare digitalmente anche la cartella compressa contenente 

la documentazione firmata digitalmente; 

Step 4: l’Operatore Economico dovrà selezionare l'archivio compresso cliccando sul 

pulsante Seleziona il file – Busta C – Offerta economica; il Sistema chiederà all’Operatore 

Economico una “Chiave personalizzata” consistente in una Password, composta da 12 caratteri, 

necessaria per la criptazione della Busta telematica e del suo contenuto, al fine della tutela della sua 

segretezza e inviolabilità. La stessa dovrà essere custodita dall'Operatore Economico in quanto, 

eccezionalmente, potrebbe essere richiesta dall’Ente in sede di apertura delle “Buste” per accedere 

al contenuto della documentazione. 

Inserita la chiave personalizzata, cliccando su Carica busta il Sistema effettuerà il caricamento della 

documentazione e una barra di stato indicherà lo stato di avanzamento dell’upload. 

Al termine il Sistema provvederà a: 

 verificare l'integrità del file; 

 verificare la validità formale della firma digitale apposta sul file; 

 verificare l’offerta economica (e quindi la corrispondenza tra il file caricato dall’Operatore 

Economico e quello generato dal Sistema); 

 verificare l’avvenuta criptazione del file; 

 verificare il salvataggio del file;  

Fino alla scadenza del termine di presentazione dell’offerta l’Operatore Economico potrà: 

 Visualizzare la documentazione caricata; 

 Sostituire la documentazione già caricata. I nuovi file sostituiranno integralmente quelli 

caricati precedentemente; 

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

caricati precedentemente; 

 Modificare l'eventuale struttura del Raggruppamento. ATTENZIONE: Nel caso di 

partecipazione in Raggruppamento, qualora inserito o modificato in un momento successivo 

rispetto al caricamento delle Buste contenenti l’offerta economica, il Sistema revocherà 
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automaticamente le offerte formulate e ne richiederà obbligatoriamente la formulazione di 

nuove.  

ATTENZIONE: si consiglia vivamente agli Operatori Economici di procedere con il 

caricamento della documentazione con congruo anticipo rispetto al termine ultimo di 

scadenza di presentazione delle offerte in quanto la dimensione dei file, insieme ad altri fattori 

(come ad es. la velocità della connessione Internet) inciderà sul tempo di caricamento degli 

stessi sul Sistema, mettendo così a rischio la stessa possibilità di partecipazione da parte 

dell’Operatore Economico. 

 

 

Per procedere con l’invio della partecipazione l’Operatore Economico dovrà tornare al Pannello di 

gara e Inviare la Partecipazione. 

 

 

Invio della Partecipazione 

Una volta caricate tutte le "Buste", il Sistema renderà disponibile il pulsante INVIA LA 

PARTECIPAZIONE che consentirà all’Operatore Economico l'inoltro della richiesta di 

partecipazione alla gara. Cliccando su tale tasto, il Sistema verificherà la presenza di tutte le 

“Buste” e rilascerà il seguente messaggio: 

 La partecipazione è stata ricevuta con successo. 

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

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

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

Economico, tramite PEC, conferma di avvenuta partecipazione. 

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

consegna, da parte dell’Ente, della richiesta di partecipazione, l’Operatore Economico potrà 

considerare inviata la propria istanza. 

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

l'Operatore Economico avrà la possibilità di: 

 visualizzare la documentazione caricata; 

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

inviati precedentemente; 

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

precedentemente; 

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

Raggruppamento comporterà la revoca automatica delle offerte formulate che siano state 

generate tramite il Sistema e quest’ultimo ne richiederà obbligatoriamente la formulazione 

di nuove.  In tal caso l’Operatore Economico dovrà nuovamente inviare la propria 

partecipazione; 

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

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

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

dell’istanza di revoca della partecipazione. Un'offerta revocata sarà cancellata dal Sistema 

ed equivarrà a un'offerta non presentata. Insieme all'offerta sarà cancellata tutta la 

documentazione per l'ammissione alla gara e l'eventuale documentazione presentata a 

corredo dell'offerta.  

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

presentazione delle offerte. 

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

Appaltante e/o al Gestore della Piattaforma di fornire l’eventuale assistenza che dovesse rendersi 
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necessaria per il superamento di eventuali problemi correlati alla mancanza di padronanza 

nell’utilizzo della piattaforma da parte degli Operatori Economici. 

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

Economico concorrente. 

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

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

tutta la documentazione predisposta dalla Stazione Appaltante. 

 
 

 

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. 

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 in utilizzo. Questa ATER si riserva, comunque, di adottare i 

provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del portale. 

Limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari non ancora costituiti: ai sensi 

dell’articolo 48, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, la sottoscrizione dell’offerta deve 

essere effettuata da tutti gli operatori economici che compongono il raggruppamento temporaneo o 

il consorzio ordinario. L’Offerta Economica deve contenere l’impegno alla costituzione del 

raggruppamento temporaneo o del consorzio, qualora non sia stato già espresso in sede di 

documentazione amministrativa. 

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

dall’impresa concorrente. 

 

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 
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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.  

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 
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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. 

 

2.3 - PROCEDURA E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA – FASI DELLA 

PROCEDURA 

- Prima seduta pubblica del Seggio di Gara e verifica della documentazione amministrativa 

Il giorno ….. - ….. – h…… presso gli Uffici ATER MATERA avrà luogo l’insediamento, in seduta 

pubblica, del Seggio di Gara, oppure, in caso di impedimento, luogo, data e ora comunicate agli 

offerenti con le modalità di cui al paragrafo 2.4 “comunicazioni” della presente lettera d’invito 

Il soggetto che presiede il seggio di gara provvede: 

a) a verificare la completezza della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti; 

b) ad esercitare, nei casi previsti dall’articolo 83, comma 9, del decreto legislativo n. 80 del 2016, 

prima di procedere all’esclusione, il soccorso istruttorio, assegnando un termine perentorio non 

superiore a 10 dieci giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, 

anche di soggetti terzi, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. 

   

Procedura di soccorso istruttorio 

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

l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di 

quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la 

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

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

requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. 
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La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare 

l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e 

documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: 

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

soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara; 

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

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

della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle 

false dichiarazioni; 

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

può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano comunque indicati in 

sede di partecipazione alla gara, preesistenti e comprovabili con documenti di data certa 

anteriore al termine di presentazione dell’offerta; 

 la mancata presentazione della  garanzia provvisoria ovvero dell’impegno del fideiussore è 

sanabile con la procedura di soccorso istruttorio; 

 nei raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti, in difetto di previsione 

espressa, la quota di partecipazione ed esecuzione dei servizi/forniture di ciascuna associata 

si presume corrispondente alla rispettiva qualificazione dichiarata. Ove la qualificazione dei 

componenti del raggruppamento con conduca a conclusioni univoche, lo stesso sarà escluso 

dalla gara. Costituisce, parimenti, causa di esclusione dalla gara la qualificazione 

insufficiente della singola associata rispetto alla quota dalla stessa assunta.  

Ai fini della sanatoria la Stazione Appaltante assegna al concorrente un congruo termine – non 

superiore a dieci giorni – perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, 

indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni 

o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione Appaltante può chiedere 

ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. 

  

In caso di inutile decorso del termine, la Stazione Appaltante procede all’esclusione del concorrente 

dalla procedura. 

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

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

certificati, documenti e dichiarazioni presentati.  

Apertura delle Offerte Economiche. 

Di seguito - ovvero nel giorno e nell’ora comunicati agli offerenti ammessi con le modalità di cui al 

punto “comunicazioni” della presente lettera d’invito”, il soggetto che presiede il Seggio di Gara, in 

seduta pubblica, procede alla lettura dei ribassi percentuali presentati dagli operatori partecipanti. 

 

Cause di esclusione in fase di esame della «Offerta Economica» 

Sono escluse, dopo l’apertura della busta interna della «Offerta Economica», le offerte: 

a)  in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalizzati, mancanti 

della firma di uno dei soggetti competenti degli operatori economici raggruppati o consorziati; 

b) che non contengono l’indicazione del ribasso offerto, oppure contengono un’offerta in aumento o 

un’offerta alla pari senza ribasso; 
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c) che contengono condizioni, precondizioni o richieste a cui l’offerta risulti subordinata oppure 

integrazioni interpretative o alternative rispetto a quanto previsto dagli atti di gara; 

 

Esclusione automatica delle offerte anomale e formazione della graduatoria provvisoria 

Il soggetto che presiede il Seggio di gara procederà quindi all’esclusione automatica delle offerte 

anomale applicando i metodi, alternativi, di cui all’art. 97, commi 2 e 2 bis, del codice dei contratti 

pubblici. 

A seguito dell’esclusione automatica verrà individuato il soggetto primo classificato,  formata la 

graduatoria provvisoria e proposta l’aggiudicazione.  

AGGIUDICAZIONE 

Provvedimento di aggiudicazione 

L’aggiudicazione è disposta con provvedimento esplicito. In assenza di condizioni ostative può 

essere disposta anche prima della scadenza del termine di cui all’art. 33 del codice dei contratti 

pubblici e, in tal caso, assorbe l’approvazione della proposta di aggiudicazione. 

L’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta e diventa efficace solo dopo la verifica 

del possesso dei requisiti dell’aggiudicatario dell’assenza dei motivi di esclusione, con particolare 

riferimento all’articolo 80 dello stesso decreto. 

  

Adempimenti posteriori all’aggiudicazione: 

L’aggiudicazione è comunicata a tutti gli offerenti ai sensi dell’articolo 76, comma 5, del D. Lgs 50 

2016 e smi ed è resa nota con le pubblicazioni previste dagli articoli 29, comma 1, e 98 del 

medesimo decreto legislativo.  

 

STIPULA DEL CONTRATTO 

Obblighi dell’aggiudicatario 

L’aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione Appaltante, pena revoca 

dell’aggiudicazione: 

a) a fornire tempestivamente alla Stazione Appaltante tutta la documentazione necessaria alla 

stipula del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo; 

b) a depositare presso la Stazione Appaltante le dovute garanzie e assicurazioni come segue: 

b1) la garanzia definitiva di cui all’articolo 103, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016; 

 

b2) la polizza assicurativa contro i rischi dell’esecuzione e la garanzia di responsabilità civile di cui 

all’articolo 103, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016; 

c) se costituito in forma societaria diversa dalla società di persone (S.p.A.,S.A.p.A.,S.r.l., 

S.coop.p.A., S.coop.r.l., Società consortile per azioni o a responsabilità limitata), a presentare una 

dichiarazione circa la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di 

garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle 

comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei 

soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie 

nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell’articolo 1 del d.p.c.m. 11 maggio 
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1991, n. 187, attuativo dell’articolo 17, terzo comma, della legge n. 55 del 1990; in caso di 

consorzio la dichiarazione deve riguardare anche le società consorziate indicate per l’esecuzione del 

servizio; 

d) a depositare presso la Stazione Appaltante le spese di contratto, di registro, di segreteria e ogni 

altra spesa connessa, come determinate ai sensi di legge, eventualmente sotto forma di importo 

provvisorio soggetto a conguaglio al momento della stipula; 

e) se l’aggiudicatario non stipula il contratto nei termini prescritti, oppure non assolve gli 

adempimenti di cui alle precedenti lettere dalla a) alla e), in tempo utile per la sottoscrizione del 

contratto, l’aggiudicazione può essere revocata dalla Stazione Appaltante; 

f) nel caso di cui alla precedente lettera f), la Stazione Appaltante provvede ad incamerare la 

garanzia provvisoria; in ogni caso è fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni ivi compresi i danni 

da ritardo e i maggiori oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione.  

 

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa 

vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4- bis e 89 e 

dall’art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011. 

Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, 

all’aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, 

verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta 

aggiudicazione. 

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. 

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. 

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. 

 

- Riduzione dell’importo delle garanzie “provvisoria” e “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”. 
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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. 

 

2.4 COMUNICAZIONI -  

Comunicazioni agli operatori economici. 

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

normativa o dalla presente lettera di invito si intendono validamente ed efficacemente effettuate se 

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

Piattaforma; 

b) in caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti 

formalmente, o di reti di imprese, la comunicazione recapitata al mandatario o capogruppo si 

intende validamente e automaticamente estesa a tutti gli operatori economici raggruppati o 

consorziati o partecipanti alla rete di imprese; 

c) in caso di avvalimento la comunicazione recapitata all’operatore economico che ha fatto ricorso 

all’avvalimento, o al suo mandatario o capogruppo nel caso di cui alla lettera b), si intende 

validamente e automaticamente estesa ai relativi operatori economici ausiliari; 

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

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

 

 

2.5 DISPOSIZIONI FINALI 

Procedure di ricorso in materia di scelta del contraente 

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.   

 

Supplente 

Ai sensi dell’articolo 110, commi 1 e 2, del D.Lgs n. 50 del 2016 e smi, in caso di fallimento o di 

liquidazione coatta e concordato preventivo dell'aggiudicatario, ovvero procedura di insolvenza 

concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 

dello stesso decreto, oppure di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del 

decreto legislativo n. 159 del 2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del 

contratto: 

a) sono interpellati progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria 

procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, se ancora in possesso dei necessari requisiti, 

al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni; 

b) l'interpello avviene in ordine decrescente a partire dall’operatore economico che ha formulato la 

prima migliore offerta ammessa, escluso l'originario aggiudicatario; 

c) l’affidamento all’operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni economiche 

già offerte dall’aggiudicatario originario; 

d) non si procede al subentro del supplente se l’aggiudicatario originario può proseguire nel 

contratto ai sensi dell’articolo 110, commi 3, 4, 5 e 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016. 
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2.6 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. 

La Stazione Appaltante si riserva, senza alcun diritto degli offerenti a rimborso spese o indennità di 

alcun genere agli offerenti: 

a) di differire, procrastinare o revocare il presente procedimento di gara; 

b) di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione 

all'oggetto del contratto, ai sensi dell’articolo 95, comma 12, del decreto legislativo n. 50 del 2016. 

 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. 
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2.7 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.  
 

2.8 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. 
 

2.9 -DISCIPLINA NORMATIVA APPLICABILE 

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 piattaforma in uso 

Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato nella presente lettera d’invito  si rinvia a 

quanto statuito nei documenti di gara allegati alla presente.  

 
 

3.– 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, il subappaltatore e il subcontraente 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 “Lettera 

d’invito”. 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 
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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. 
 

 

 

L’OPERATORE ECONOMICO 

____________________________ 

Firma digitale 

 

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO TECNICO   

                  

    (Ing. Pasquale LIONETTI) 

 

 

 

 


