
 

 

C O M U N E   D I   B U T T R I O 
   Provincia di Udine 

Via Divisione Julia, 36 -CAP 33042 - Cod.Fisc. e P. IVA 00471940304 

Mail tecnico@comune.buttrio.ud.it - pec comune.buttrio@certgov.fvg.it 

Prot. 7081                Buttrio, 05.06.2018 

 

DISCIPLINARE DI GARA 

GARA A PROCEDURA RISTRETTA PER L’APPALTO DEI LAVORI DI 

“COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA MEDIA A BUTTRIO”  

1. PREMESSE 

Il presente disciplinare contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura indetta 

dalla Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Buttrio e Premariacco per conto del Comune di 

Buttrio per l’affidamento dell’appalto di lavori denominato “Costruzione nuova scuola media a Buttrio”. 

La gara è stata disposta con determina a contrarre n. 323 del 01.06.2018 e sarà esperita mediante 

procedura ristretta, con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 59 e 95 del D.Lgs. 50/2016 

(Codice).  

Il luogo di esecuzione dei lavori è nel territorio del Comune di Buttrio [codice NUTS ITD42] 

CUP E97H18000240001 CIG  7497058FF6 CPV 45214200-2 

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è il responsabile Area Tecnica del 

Comune di Buttrio Ezio Antonel. 

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 

2.1 DOCUMENTI DI GARA 

Per la fase di pre-qualifica è disponibile, sul sito internet http://www.comune.buttrio.ud.it, la seguente 

documentazione di gara:  

1) bando di gara; 

2) disciplinare di gara; 

3) progetto esecutivo ai sensi dell’art. 23 del Codice, con i contenuti ivi previsti. 

2.2 CHIARIMENTI 

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da 

inoltrare all’indirizzo tecnico@comune.buttrio.ud.it – lavori.pubblici@comune.buttrio.ud.it, almeno 10 

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

mailto:tecnico@comune.buttrio.ud.it
mailto:lavori.pubblici@comune.buttrio.ud.it
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Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74 

comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 6 

giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante 

pubblicazione in forma anonima all’indirizzo internet http:// www.comune.buttrio.ud.it. 

Non sono ammessi chiarimenti telefonici. 

2.3 COMUNICAZIONI 

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

della candidatura, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo 

di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice. 

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione 

appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese 

all’indirizzo PEC comune.buttrio@certgov.fvg.it e all’indirizzo indicato dai concorrenti nella 

documentazione di gara. 

Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o di posta elettronica o eventuali problemi temporanei 

nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione 

appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle 

comunicazioni. 

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, 

anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende 

validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. 

In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al 

consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. 

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata al candidato si intende validamente resa a tutti gli 

operatori economici ausiliari. 

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata al candidato si intende validamente resa a tutti i 

subappaltatori indicati. 

3. OGGETTO DELL’APPALTO, CATEGORIA DEI LAVORI E IMPORTO 

3.1 OGGETTO DELL’APPALTO 

L’appalto è costituito da un unico lotto poiché la suddivisione in distinti lotti non è funzionale per 

l’esecuzione dell’opera.  

L’appalto ha ad oggetto l’esecuzione dei lavori di costruzione della nuova scuola media del Comune di 

Buttrio. 

I lavori consistono principalmente nella realizzazione di un edificio da adibire a scuola media , su 

un’area pianeggiante con un fabbricato ex novo a due piani con copertura piana e fondazioni a pali. 

In ogni caso, rientrano nell’oggetto dell’appalto l’esecuzione di tutte le prestazioni ed i lavori indicati nel 

Progetto Esecutivo e nel Capitolato Speciale d’Appalto, nonché ogni altro intervento complementare 

ed accessorio indispensabile per dare completamente finite ed idonee all’uso, cui sono destinate, tutte le 

opere costituenti l’oggetto del Contratto di Appalto. 
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3.2 IMPORTO 

L’importo totale a base di gara al netto dell’IVA e di altre imposte o contributi di legge, calcolato a 

corpo, è di € 1.914.063,54 (euro unmilionenovecentoquattordicimilasessantre/54), così determinato: 

• € 1.868.663,54 (euro unmilioneottocentosessantaottomilaseicentosessantatre/54) importo per 

lavori soggetto a ribasso, da contabilizzarsi a corpo; 

• € 45.400,00 (euro quarantacinquemilaquattrocento/00) importo per oneri della sicurezza, non 

soggetto a ribasso. 

Si precisa che trattandosi di contratto da stipularsi a corpo, il prezzo convenuto non può essere 

modificato sulla base della verifica delle quantità o della qualità della prestazione.  

L’appalto è finanziato per intero con decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca prot. 1007 del 21.12.2017, con obbligo della restituzione delle economie di gara. 

Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice l’importo posto a base di gara comprende i costi della 

manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad euro 362.935,62 (euro 

trecentosessantaduemilanovecentotrentacinque/62) calcolati sulla base dell’elaborato E R 130 08 

“Incidenza della Mano d’Opera”.   

 

3.3  CATEGORIA DEI LAVORI 

Gli importi della lavorazione di cui si compone l’intervento compresi gli oneri della sicurezza ed esclusi 

gli oneri fiscali sono i seguenti: 

1. categoria prevalente 

OG1 - III EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI € 746.908,44 

 

2. categorie scorporabili, subappaltabili, senza qualificazione 

obbligatoria 

OS6 FINITURE IN MATERIALI LIGNEI, PLASTICI… € 279.404,53 

OS7 FINITURE DI NATURA EDILE E TECNICA € 272.377,40 

   

3. categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria ovvero 

subappalto necessario 

OS18b - I COMPONENTI PER FACCIATE CONTINUE   € 179.668,51 

OS28 - I IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO € 212.094,75 

OS30 - I 
IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, 

RADIOTELEFONICI, E TELEVISIVI 
€ 173.209,91 

 
 

 

 BONIFICA BELLICA 

€ 5.000,00 

 

 
 

 

In alternativa alle categorie OS28-OS30 : 

OG11 IMPIANTI TECNOLOGICI € 385.304,66 
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4. CRITERI DI VALUTAZIONE 

La migliore offerta sarà selezionata attraverso il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 del Codice sulla base dei 

seguenti criteri: 

OFFERTA TECNICA: 70/100 

OFFERTA ECONOMICA: 30/100 

I criteri e i sub-criteri di valutazione con i relativi pesi nonché le modalità di attribuzione dei punteggi 

saranno precisati nella Lettera Invito.  

5. DURATA DELL’APPALTO 

La durata dell’appalto è di giorni 446 (quattrocentoquarantasei) naturali e consecutivi, decorrenti dalla 

data del verbale di consegna lavori.  

Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione dei lavori verranno applicate le 

penali come disciplinate dallo Schema di Contratto che sarà allegato alla Lettera Invito. 

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

PARTECIPAZIONE 

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

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

requisiti prescritti dai successivi articoli. 

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

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 

ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, 

aggregazione di imprese di rete). 

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di 

concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.  

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

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

medesima gara, in forma singola o associata. 

I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di 

offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi 

altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il 

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

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. 

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

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

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

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

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

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

partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; 

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

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

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

requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a 

presentare domanda di partecipazione od offerta per determinate tipologie di procedure di gara. 

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

gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;  

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

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

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

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

ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). 

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel 

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

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

del 23 aprile 2013). 

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto 

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

forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete.  

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività 

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

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

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

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

partecipazione. 

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

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

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

concorsuale. 

7. REQUISITI GENERALI  

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 

80 del Codice. 

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, 

comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165. 

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al 

decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle 

finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso, 
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dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero 

dell’economia e delle finanze ai sensi dell’art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78, conv. in L. 122/2010, 

oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 

2010.  

8. REQUISITI SPECIALI 

8.1 REQUISITI DI IDONEITÀ  

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

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

presente procedura di gara. 

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

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

è stabilito.  

8.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-ORGANIZZATIVA 

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dell’attestazione di qualificazione in corso 

di validità, adeguata per categoria e classifica ai valori dell’appalto da aggiudicare di cui al paragrafo 3.3 

che precede, rilasciata da una S.O.A. regolarmente autorizzata, per le attività di costruzione. 

8.3 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, 

AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE 

I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice, oltre al possesso dei requisiti d’ordine 

generale in capo a tutti i soggetti del raggruppamento, devono possedere i requisiti di partecipazione nei 

termini di seguito indicati.  

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la 

disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi 

ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che 

deve essere assimilata alla mandataria. 

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

associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete, i relativi 

requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i 

raggruppamenti.  

I requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnico-organizzativa devono essere posseduti: 

- per i R.T.I. di tipo verticale, sempre che siano frazionabili, dall’impresa mandataria per i lavori della 

categoria prevalente e per il relativo importo; per i lavori scorporati ciascuna mandante deve possedere i 

requisiti previsti per l’importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per 

il concorrente singolo; i requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono 

possedute dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente; 

- per i R.T.I. di tipo orizzontale i requisiti di qualificazione richiesti per l’impresa singola devono 

essere posseduti dalla mandataria o da un’impresa consorziata nella misura minima del 40% e la restante 

percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura 

minima del 10%; le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, 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 
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assume in sede di offerta i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti 

con riferimento alla specifica gara; 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 . 

9. AVVALIMENTO  

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

Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e 

professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, 

anche partecipanti al raggruppamento.  

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

né, ai sensi dell’art. 89, c. 11 del Codice, per le categorie OS18b, OS28 e OS30, nonché OG11 in 

alternativa alle ultime due categorie. 

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

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

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

relazione alle prestazioni oggetto del contratto.  

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

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

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

avvale dei requisiti. 

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

L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente. 

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della 

garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. 

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi 

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

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

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

l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la 

sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal 

ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria 

subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova 

ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in 

caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del 

concorrente dalla procedura. 

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o 

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

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

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è 

sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. 
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10. SUBAPPALTO 

Il concorrente indica nella domanda di partecipazione le opere o le parti di opere che si intende 

subappaltare, con la precisazione delle categorie alle quali dette opere sono riconducibili, in conformità 

con l’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, tenendo conto che la quota parte di lavori subappaltabile non può 

essere superiore al 30% dell’importo del contratto di appalto e che, in caso di opere rientranti nelle 

categorie OS18b, OS28 e OS30 (oppure OG11 in alternativa alle ultime due categorie), l’eventuale 

subappalto non può superare il 30% dell’importo di tali opere specialistiche. Tale ultimo limite non è 

computato ai fini del raggiungimento della percentuale di subappalto dell’importo complessivo 

dell’appalto. 

Per le opere rientranti nelle categorie scorporabili catalogate dalla normativa vigente come “a 

qualificazione obbligatoria” di cui all’art. 12 comma 2 lett. b) della Legge 80/2014 come integrato dal 

DM n. 248/2016, il concorrente sprovvisto di idonee qualificazioni, dovrà dichiarare che intende 

affidarle in subappalto. 

Le dichiarazioni con riferimento alle parti di opere che si intendono subappaltare, e dei requisiti di 

carattere tecnico di cui all’art. 84 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. - Attestazione SOA - sono rese tramite il 

Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) - Parte II - Sez. D (subappalto). 

Qualora il Concorrente intenda subappaltare attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione 

mafiosa, come individuate all’art. 1 c. 53 L.190/2012, dovrà indicare attraverso il DGUE la 

denominazione della terna dei subappaltatori proposti, i quali dovranno a loro volta compilare, al 

momento della presentazione dell’offerta, un proprio DGUE fornendo le informazioni in esso richieste 

alle sezioni A e B della Parte II, alla Parte IV, ove pertinenti, e alla parte VI. 

11. MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, nonché di capacità economico-finanziaria e 

tecnico-organizzativa avverrà, ai sensi dell’art. 216 comma 13 del Codice, attraverso l’utilizzo del 

sistema AVCpass di cui alla deliberazione ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.  

12. INFORMAZIONI RELATIVE AL NUMERO DI CANDIDATI CHE SARANNO 

INVITATI A PRESENTARE L’OFFERTA 

Ai sensi degli artt. 61 comma 3 e 91 del Codice si precisa che: 

a) il numero minimo di candidati che verranno ammessi alla presentazione dell’offerta non sarà 

inferiore a 5 (cinque), qualora sussistano almeno 5 (cinque) candidati in possesso delle capacità 

richieste che abbiano presentato la domanda di partecipazione alla gara; 

b) il numero massimo di candidati che verranno ammessi alla presentazione dell’offerta non sarà 

superiore a 15 (quindici). 

La stazione appaltante ritiene che selezionare un numero di candidati maggiore di quello sopra indicato, 

sia contrario all’interesse di affidare l’appalto in tempi ragionevoli e che tale numero massimo di 

candidati sia comunque sufficiente a garantire una effettiva concorrenza. 

Nel caso in cui le richieste di partecipazione siano superiori al numero massimo di 15 (quindici) 

candidati sopra indicato, costituirà titolo preferenziale, ai fini della formulazione della graduatoria per 

l’ammissione alle fasi successive di gara, il maggior valore complessivo di lavori analoghi (lavori di 

costruzione di edifici scolastici o comunque lavori ricadenti in categoria OG1), ciascuno per un importo 
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non inferiore a €  (euro)746.908,44 (settecentoquarantaseimilanovecentootto/44 ) realizzati negli ultimi 

10 anni precedenti la pubblicazione del bando di gara. 

Nel caso in cui i lavori analoghi siano stati realizzati in raggruppamento temporaneo di imprese o 

consorzi, la Stazione Appaltante considererà ai fini della graduatoria solo i lavori analoghi 

effettivamente eseguiti dall’operatore economico che presenta la domanda di partecipazione alla 

presente gara. 

Verranno considerati i lavori analoghi eseguiti regolarmente e con buon esito iniziati ed ultimati nel 

periodo di cui al precedente comma, ovvero la parte di essi eseguita nel decennio, per il caso di lavori 

analoghi iniziati in epoca precedente o per il caso di lavori analoghi in corso di esecuzione. 

In caso di parità ovvero nel caso in cui i candidati in possesso del titolo preferenziale sopra indicato 

siano in numero inferiore a 15, in via subordinata sarà valutato quale titolo preferenziale ai fini della 

formulazione della graduatoria per l’ammissione alle fasi successive di gara l’ordine di presentazione 

della richiesta di partecipazione registrato al protocollo della Stazione Appaltante.      

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Il plico contenente la domanda di partecipazione, a pena di esclusione, deve essere sigillato e 

trasmesso a mezzo raccomandata del servizio postale o tramite corriere o mediante consegna a mano 

tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 9.00  alle ore 12.30 presso l’ufficio protocollo della 

stazione appaltante, sito in Buttrio via Divisione Julia, 36 piano rialzato.  

Il plico deve pervenire entro le ore 12:00 del giorno  26 giugno 2018 esclusivamente presso la sede 

del Comune di Buttrio a Buttrio (UD), c.a.p. 33042, via Divisione Julia n. 36.  

Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Il 

recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Si precisa che per “sigillatura” 

deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale 

plastico come striscia incollata o ceralacca, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l’autenticità 

della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l’integrità e la non manomissione 

del plico e delle buste. 

Il plico deve recare, all’esterno, le informazioni relative all’operatore economico concorrente 

(denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC per le comunicazioni) e riportare la 

dicitura: 

CIG  7497058FF6  procedura ristretta “Costruzione nuova scuola media a Buttrio”. Contiene 

documenti di gara. Non aprire. 

Nel caso di concorrenti associati, già costituiti o da costituirsi, vanno riportati sul plico le informazioni 

di tutti i singoli partecipanti. 

Con le stesse modalità e formalità sopra descritte, purché entro il termine indicato per la presentazione 

delle domande di partecipazione, pena l’irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali 

sostituzioni al plico già presentato. Non saranno ammesse integrazioni al plico recapitato, essendo 

possibile per il concorrente richiedere esclusivamente la sostituzione del plico già consegnato con altro 

plico. 

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni 

sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi 

sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante 

documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. 
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Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, ivi compreso il 

DGUE e la domanda di partecipazione, devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del 

concorrente o suo procuratore. 

Le dichiarazioni di ammissione alla procedura, potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a 

disposizione all’indirizzo internet http://www.comune.buttrio.ud.it amministrazione trasparente - bandi 

di gara e contratti - . bando di gara / concessione 

Il DGUE dovrà essere presentato esclusivamente in formato elettronico, sottoscritto 

digitalmente, su supporto informatico. 

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per 

ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di 

più dichiarazioni su più fogli distinti). 

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia 

autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.P.R. 445/2000. Ove non 

diversamente specificato è ammessa la copia semplice. 

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità 

idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, 

comma 3, 86 e 90 del Codice. 

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve 

essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera 

e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente 

assicurare la fedeltà della traduzione. 

14. CONTENUTO DEL PLICO  

14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

La domanda di partecipazione è redatta, secondo il modello di cui agli allegati 1.1 o 1.2 o 1.3 o 1.4 o 1.5 

e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni. 

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

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

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

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

impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata). 

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

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

consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e 

per conto proprio. 

La domanda è sottoscritta: 

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila; 

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i 

soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio; 

- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina 

prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare: 

http://www.comune.buttrio.ud.it/
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a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività 

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

partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di 

organo comune, 

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

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

domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo 

comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara,  

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

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

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

deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, 

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

imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.  

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

2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo. 

Il concorrente allega: 

a) copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore; 

b) copia conforme all’originale della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del 

concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la 

dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi 

risultanti dalla visura.  

14.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO 

Ai sensi dell’art. 85, comma 1, primo periodo, del D.Lgs. 50/2016, i concorrenti attesteranno il 

possesso dei requisiti utilizzando il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), come previsto 

nell’allegato 1 Istruzioni del Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione Europea del 

05/01/2016, in conformità alle linee Guida del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti pubblicate 

sulla G.U.R.I. n. 170 del 22.07.2016, compilando le parti II, III, IV e VI del DGUE. 

Il DGUE è reso disponibile in formato elettronico editabile all’indirizzo 

http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue del Ministero 

delle Infrastrutture e dei Trasporti. 

Il DGUE deve essere compilato secondo quanto di seguito indicato.  

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente 

aggiudicatore 

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto. 

Parte II – Informazioni sull’operatore economico 

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. 

In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C 

Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di 

avvalimento. 

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega: 
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1) DGUE, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla 

parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI; 

2) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall’ausiliaria, con la 

quale quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a 

disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 

3) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall’ausiliaria con la 

quale quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata; 

4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei 

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

devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di 

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

specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria; 

In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi 

inseriti nelle c.d. “black list” 

5) dichiarazione dell’ausiliaria del possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi 

del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 

78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiarazione dell’ausiliaria di aver presentato domanda di 

autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell’istanza di 

autorizzazione inviata al Ministero. 

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D. 

Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che 

intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto. 

Nel caso in cui il subappalto riguardi una delle categorie specialistiche OS18b, OS28 e OS30 (oppure 

OG11 in alternativa alle ultime due categorie), dovrà essere indicata la quota percentuale relativa 

all’importo della singola categoria. 

Ai sensi dell’art. 105, comma 6 del Codice, nel caso in cui il subappalto riguardi le attività maggiormente 

esposte a rischio di infiltrazione mafiosa individuate dall’art. 1, comma 53, l. n. 190/2012, il concorrente 

è tenuto ad indicare la denominazione di tre subappaltatori proposti, allegando, inoltre, per ciascun 

subappaltatore, il DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, 

sezioni A e B, alla parte III, sezioni A, C e D, e alla parte VI. 

Parte III – Motivi di esclusione 

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 7 del presente disciplinare 

(DGUE Sez. A-B-C-D). 

Parte IV – Criteri di selezione 

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione di cui al punto 8 

compilando quanto segue:  

a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale (indicare 

iscrizione al registro CCIAA o Commissione Provinciale Artigianatio); 

b) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica 

(indicare certificazione SOA posseduta).  

Parte V – Riduzione del numero dei candidati qualificati (Art. 91 del Codice) 

Il concorrente rende le informazioni minime necessarie, rinviando, per le specificazioni, al modello 

allegato 2.2.  
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Parte VI – Dichiarazioni finali  

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. 

Il DGUE deve essere presentato: 

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

che partecipano alla procedura in forma congiunta;  

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

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

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

consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.  

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, 

commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del 

Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno 

antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. 

Il DGUE dovrà essere presentato esclusivamente in formato elettronico, su supporto 

informatico all’interno del Plico.  

14.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO 

14.3.1 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE 

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 

445/2000, con le quali: 

1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del 

Codice; 

2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di 

residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale 

o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di 

presentazione della domanda di partecipazione. 

3. per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. 

“black list”, dichiara di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi 

del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 

78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai 

sensi dell’art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia conforme dell’istanza di autorizzazione 

inviata al Ministero; 

4. per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, si 

impegna a uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, 

comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio 

rappresentante fiscale, nelle forme di legge; 

5. indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA, indirizzo PEC oppure, solo in 

caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, indirizzo di posta elettronica ai fini delle 

comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice; 

6. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 Regolamento UE 2016/679, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della 

presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui agli articoli da 12 a 23 del medesimo 

regolamento; 
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7. per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di 

cui all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, indica, ad integrazione di quanto indicato nella 

parte  III, sez. C, lett. d) del DGUE, estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del 

provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale competente di 

nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di 

imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura 

concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267. 

8. Ai fini di quanto previsto al paragrafo 12 “Informazioni relative al numero di candidati che saranno 

invitati a presentare l’offerta” elenca sul modello allegato 2.2 i lavori (ricadenti in categoria 

OG1) ciascuno per un importo non inferiore a € 746.908,44 (settecentoquarantaseimila-

novecentootto/44)   realizzati negli ultimi 10 anni precedenti la pubblicazione del bando di gara., 

specificando il committente, l’oggetto dei lavori eseguiti, il tipo di immobile realizzato in cat OG1, 

la data di consegna e di fine dei lavori ed allega, in caso di lavori analoghi realizzati per committenti 

privati, le autocertificazioni (riportanti i medesimi elementi previsti nei CEL) rilasciate ai sensi del 

D.P.R. n. 445/2000 dal committente privato per il quale è stato eseguito il suddetto lavoro, 

sottoscritti anche dal direttore lavori. 

Per i lavori analoghi realizzati per la Pubblica Amministrazione, si chiede agli operatori economici, a 

titolo collaborativo, di allegare i CEL, al fine di favorire le celerità delle operazioni di gara. 

Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1 a 8, potranno essere rese sotto forma di allegati alla 

domanda di partecipazione debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal 

sottoscrittore della domanda di partecipazione. 

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE, sia costituiti sia 

non ancora costituiti le dichiarazioni di cui ai punti 1. e 2. devono essere rese da tutti i soggetti che 

costituiscono/costituiranno il raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o l’aggregazione tra 

imprese aderenti al contratto di rete o GEIE. 

 

14.3.2 DOCUMENTAZIONE A CORREDO 

Il concorrente allega: 

PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in 

aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del Codice, anche il 

PASSOE relativo all’ausiliaria. 

 

14.3.3 DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI 

ASSOCIATI 

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto12.1. 

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti 

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per 

atto pubblico o scrittura privata autenticata;  

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice, le categorie di lavoro, ovvero 

la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici 

riuniti o consorziati.  

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti 
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- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto 

designato quale capofila;  

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice, le categorie di lavoro, ovvero 

la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici 

consorziati.  

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti 

-  dichiarazione attestante: 

a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 

rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

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

raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice 

conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come 

mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate; 

c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice, le categorie di lavoro, 

ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori 

economici riuniti o consorziati. 

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo 

comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica 

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura 

privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, 

con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete; 

- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali 

imprese la rete concorre;  

- dichiarazione che indichi le categorie di lavoro, ovvero la percentuale in caso di lavori 

indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. 

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo 

comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica 

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, 

ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato 

collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto 

di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 

82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio 

conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi 

dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005; 

- dichiarazione che indichi le categorie di lavoro, ovvero la percentuale in caso di lavori 

indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. 

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo 

comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, 

se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del 

RTI costituito o costituendo: 

- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o 

scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 

82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla 
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mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle categorie di 

lavori, ovvero della percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli 

operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera 

firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la 

forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 

82/2005; 

- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o 

scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 

82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, 

attestanti: 

a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 

rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di 

raggruppamenti temporanei; 

c. le categorie di lavori, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno 

eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. 

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con 

scrittura privata. 

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 

del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata 

autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005. 

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda 

di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima. 

15. 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, 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. 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 preesistenti e comprovabili 

con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; 
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- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno 

del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o 

impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, 

solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di 

presentazione dell’offerta; 

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno 

rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del lavoro ai sensi dell’art. 48, comma 4 

del Codice) sono sanabili. 

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un termine non superiore a dieci 

giorni, affinché 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. 

16. APERTURA DEI PLICHI CONTENENTI LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE E 

VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE 

Il giorno 29 giugno 2018 alle ore 09.30 avverrà l’apertura dei plichi a cura del RUP, il quale procederà: 

- alla verifica della integrità dei plichi pervenuti e della tempestività della loro ricezione; 

- all’apertura dei plichi medesimi, alla verifica della documentazione in essa contenuta ed 

all’eventuale ricorso al soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice; 

- all’ammissione alla fase successiva o all’esclusione dell’operatore economico. 

Alle successive fasi di gara saranno ammessi i concorrenti che, dall’esame dei documenti contenuti nel 

plico, risulteranno in regola con tutte le prescrizioni del Bando di gara e del presente Disciplinare di 

gara, tenuto conto delle cause di esclusione e delle condizioni di ammissibilità come indicate nel 

presente Disciplinare di gara, nonché di altre cause ostative alla partecipazione richiamate nel 

Disciplinare di gara medesimo o tali per legge. 

In una o più sedute, verranno esaminate le dichiarazioni relative all’esecuzione dei lavori di cui al 

paragrafo 12 stilando la graduatoria utile per l’individuazione degli operatori economici a cui inviare la 

lettera d’invito. 

17. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, 

esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara. 

IL RUP 

Ezio Antonel 


