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DETERMINAZIONE
N. 'lo {- DEL Lt12l201s/AREA TEcNtcA

Nl,4-oetW*ec. GEN.

IL RUP
ne)

L'istruttore

OGGETTO: Lavori per I'eco - efficienza e la riduzione dei
del Palazzo Municipale . CUP rzr:rzooooooooe - CIG : 8117000848. Determina a

contrarre.

rimarianco U m ene a prg

IL RESPONSABILE DELT AREA TECNICA

PREMESSO CHE:
/ Responsabile del Procedimento è il geom. Ottavio Pidalà nominato con determinazione n. 156/2017 / Area

Tecnica, n. 4O2l2Ol7 Reg. Generaìe;
/ con DDG l$4l del20/11/2OL8 è stata approvata la convenzione che regola i rapporti tra la Regione Siciliana,

Dipartimento dell'Energia ed il Comune di Longi per la realizzazione dei "Lavori per l'eco -efficienza e la
riduzione dei consumi di energia primaria della Scuola Media. CUP I74D17OOO11OOO9 , Codice Caronte
sr_1_18465;

/ con DDG dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento Regionale
dell'Energia, Servizio 4 - Gestione POR e Finanziamenti n. 801 del 26/09/2018 è stato finanziato l'intervento
di che trattasi per un importo complessivo pari ad C 4O5.206,97 i

/ con delibera di giunta comunale n.69 del L2/Oa/2O19 è stato approvato il progetto esecutivo per i tavori
per l'eco -efficìenza e la riduzione dei consumi di energia primaria del Palazzo Municipale per l'importo
complessivo di C 405.206,97 dì cui C 320.691,96 per lavori (€ 295.693,66 importo dei lavori a base
d'asta ed € 23.994,30 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta) ed e 84,515'01 per
somme a disposizione dell'Amminìstrazione, in conformità all?rt.216 del D,lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. per
essere posto a base di gara ai sensi dell'art. 26 comma 8 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

/ il progetto esecutivo di che trattasi è stato validato ed approvato in linea tecnica in data 12 agosto 2019 da
parte del Rup;

Vlsto l'art. 192 del Decreto Legislativo n- 267 /2OOO che prescrive l'adozione di apposita preventiva deliberazione per
la stipulazione del contratto, indicante il fine che con lo stesso si intende perseguire, il suo oggetto, la forma e le
clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente in conformità alle norme vigenti in materia e le ragioni
che ne sono alla base;

DATO ATTO CHE:
/ con il conferimento dell'appalto ed il conseguente contratto si intende procedere all'affidamento dei Lavori per

l'eco -efficienza e la riduzione dei consumi di energia primaria del Palazzo Municipale;

', a scelta del contraente sarà fatta mediante PRoCEDURA NEGOZIATA (art. 36 comma 2 lett. c ), con il
criterio Minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

/ la determinazione n.11 del 23/09/2015 l'ANAC ha espressamente previsto che <<anche le società interamente
pubbliche istituite quale soggetto operativo di associazioni di comuni o di accordi consortili tra imedesimi
owero costituite dalle Unionì, in rapporto di stretta strumentalità rispetto all'associazione, all'unione e
all'accordo consortile, possono svolgere le funzioni di relativo uffìcio competente per l'espletamento delle
procedure di affidamento dei contraftì pubblici>>;
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/ in considerazìone della specificità dell'appalto e della necessità di dare corso al procedimento di appalto
garantendo la massima trasparenza, segretezza delle offerte, tracciabilità e univocità di ogni comunrcazione, è
opportuno espìetare la procedura di gara attrayerso strumenti telematici che garantiscano la celerità, la
trasparenza e la tracciabilità delle diverse fasi della procedura di gara;

Dato atto, che la tipologia d?ppalto rientra nella fattispecie prevista dall'art.36 comma 2 lettera c) per affidamenti di
lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 di euro, mediante la procedura negoziata di cui
all'articolo 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici, nel rispetto di un criterio da

rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economìci. L'avviso sui
risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti ìnvitati;

Ritenuto opportuno? per ragioni di trasparenza ed economicità dell'azione amministrativa, procedere alla
individuazione di no 10 gperatori economici che saranno selezionati dall'elenco degli operatori sulla piattaforma
asmecomm;

VISTO l'avviso per manifestazione di interesse, la domanda di partecipazione (modello A), la Lettera di invito /
disciplinare di gara ed i relativi allegati;

VISTA :
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 28 novembre 2018, esecutiva a norma di legge, ad oggetto:
"Adesione all'ASMEL - Associazione per la sussidiarietà e la modernizzazione degli Enti Locali";
la deliberazione di Consiglio Comunale n.37 del 28 novembre 2018, ad oggetto acquisto quote societarie
centrale di committenza asmel consortile a.r.l. per adesìone centrale di committenza;

RITENUTO di dovere espletare le attività di gara ai sensi dell'36 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e di assegnare alla
centrale di committenza Asmel Consortile Soc. Cons. a r.l. irelativi servizi di committenza di cui agli a.tt.37 e 39 del
D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., inerenti all'indizione della procedura di qara in parola sulla piattaforma ASMECOMM,
secondo le caratteristiche espressamente indicate negli allegati Atti di Gara precisando che:

1. La procedura di gara sarà espletata sulla piattaforma telematica ASMECOMM.
2. Le offerte saranno inoltrate secondo le modalità indicate nel Disciplinare di Gara;
3. Unitamente alla presente determinazione il Comune di LONGI (ME) trasmette ad ASMEL consortile S.c.a r.l. gli

allegati da inserirsi nella documentazione di gara a disposizione dei concorrenti, e contestualmente approva i

seguenti atti di gara, predisposti dalla stessa Stazione Appaltante e manlevando ASMEL consortile S.c.a ..1. da
ogni eventuale responsabilità riguardante gli stessi, nello specifico:

. l'avviso per manifestazione di interesse, la domanda di partecipazione (modello A), Lettera di invito /
Disciplinare di Gara;

. Allegati;

4. ta Stazione Appaltante attesta che il Codice Unico di Progetto (CUP) è ; I74J17000000009, mentre il Codice
Identificativo di Gara (CIG) che è stato richiesto dalla stessa Stazione Appaltante è 8117000848 ;

5. Restano a carìco del Comune di LONGI il contributo per l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture, pari ad C 225,00 previsto nel quadro economico del progetto approvato che trova copertura
nel capitolo di spesa che segue ;

5. il corrispettivo, a carico dell'aggiudicatario, per tutte le attività di committenza non escluse dal comma 2-bis dell'
a.t.41 del D.lgs. n, 50/2016 e ss.mm.ii è pari all'lo/o oltre lVA, dell'importo a base di gara, corrispondente a
e3.2O6,92 oltre IVA. LAggiudicatario si impegna al relativo pagamento a favore della Centrale di Committenza
con la sottoscrizione dell'atto unilaterale d'obbligo da trasmettere alla stessa via pec con fi.ma digitale che dovrà
poi, in copia, allegare all'offerta in uno alla certificazione dell'invio e della ricevuta del destinatario a comprova.

7, Restaoo a carico dell'impresa il pxgamento di euro 35100 a farore del'Autorità Nazionale Anticorruzione,
con versamcnto on line al portalc http://contributi.a\-cp-it secondo le istruziooi reperibili sul portale,
indicando codice fiscale c il CIG: 8117000848;

CONSIDERATO I
Che il Responsabile Unico del Procedimento, nella persona di geom. Ottavio Pidalà è profilato sul sistema ANAC, quale
operatore della Centrale dì Committenza Asmel Consortile S.c. a r.1., per la presente procedura;

Che, ai sensi della Deliberazione del Consiglio di Amministrazione di Asmel Consortile del 2O/O9/2OL6, tale aftività è
rimborsabile all'Ente nella misura non superiore al 20olo dell'importo incassato dalla Centrale di Committenza, così
come corrisposto dall'aggrudrcatario;

Che la suddetta attività di RuP, sarà rimborsata dalla Centrale di committenza Asmel consortile a condizione che
venga trasmessa alla Centrale, la determina di aggiudicazione definitiva con allegato modello "Dich17", entro 30 giorni
dalla sua pubblicazione;
VISTI:
il D.lgs. 5Ol2016 e successive modifiche ed integrazioni;
il O.L. vo 267 /2OOO e successive modifiche ed ìntegrazioni;
la determinazione sindacale n. 19 del O2/IO/2O19 con la quale il sindaco ha nominato responsabile dell'area tecnica il
geom. Calogero Gianguzzi e quale sostituto del diretto responsabile il geom. Renato Carcione;

Che tale attività andrà puntualmente rendicontata alla Centrale di Committenza an house Asmel Consortile S.c. a r.l. e
sarà liquidata soltanto a seguito dell'effettivo incasso del corrispettivo fatturato all'aggiudicatario;



Tutto quanto premesso, vìsto e considerato

DETERMINA
Di approvare integralmente la premessa;
Di indire una gara d'appalto per i t-avori per leco -efficienza e la riduzione dei consumi di energia
primaria della Scuola media, aggiudicato procedura negoziata con il criterio Mlnor prezzo (es. art. 95 c,

4 D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii) secondo quanto indicato negli Attì di Gara;
Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il geom. Ottavio Pidalà;
Di stabilire che si procederà all'aggiudicazione anche in caso di un'unica offerta valida e che
I'amministrazione sì riserva in ogni caso di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risultasse
conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'appalto;
Di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del contratto;
Di approvare l'awiso per manitestazione di interesse, la domanda di partecipazione (Modello A), la

lettera di invito, il Disciplinare di gara con i relativi allegati al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale;
Di prowedere, ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., che tutti gla atti relativi alla procedura

in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profìlo del committente, nella sezione'Amministrazione
trasparente", con I'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
Di prowédere alla pubblicazione sul profilo del Committente e su quello della Centrale di Committenza
dei prowedimenti che determinano le ammissioni e le esclusioni dei concorrenti dalla procedura di
affidamento entro due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, al fine di consentire I'eventuale
proposizione del ricorso ai sensi dell'articolo 120, comma 2-bis del codice del processo amministrativo e

del comma 1 del citato art. 29 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Di impegnarsi a trasmettere tempestivamente alla ASMEL consortile S.c a r.l. la proposta di
aggiudicazione e la successiva determina di aggiudicazione e tutti gli atti afferenti la conclusione della
procedura di gara;
Di obbligarsl, prima della stipulazione del contratto, a verificare che l?ggiudicatario abbia provveduto al
pagamento del corrispettivo del servizio per le attività di gara fornite a favore di ASMEL consortile S.c. a
r.l. come stabilito al precedente punto;
Di obbligarsi a non procedere alla stipula del contratto qualora l'aggiudicatario non abbia provveduto al
paqamento del corrispettivo del servizio per le attività di gara fornite a favore di ASMEL consortile S.c. a

r.1., fissato nella misura dell'lo/o oltre M, sull'importo a base di gara, pari a € 3.206,92 olt.e M,
owero a recepire nello schema di contratto, l'obbligo per I'aggiudicatario di prowedere al pègamento del
suddetto corrispettavo del servizio per le attività di gara fornìte a favore di ASMEL consortile S.c. a r.1..

autorizzando, nel caso in cui l'aggiudicatario non abbia già proweduto al pagamento del co.rispettivo in
favore di Asmel consortile, la Stazione Appaltante a decurtare detto importo dal primo acconto dovuto
all'aggiudicatario e prowedere alla liquidazione in favore di Asmel consortile;
Di dare atto che alla spesa complessiva di € 405.206,97 si farà fronte di cui al finanziamento giusto
DDG dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento Regionale
dell'Energia, Servizio 4 i Gestione POR e Finanziamenti n. 801 del 26/0912018 con il quale è stato
finanziato l'intervento di che trattasi per un importo complessivo pari ad e 405,206,97;
Di Dare Atto che nel bilancio comunale la spesa complessiva di C4O5-2O6,97, è stata imputata sul

..ptton ZA (54 t O'l imp. n. 5 ò 2-r /2019 e che la somma di €.225,oo a titolo di contributo da

versare a favore all'ANAC rientra nel citato capitolo di spesa e la stessa è Stata prevista nel quadro

economico del progetto approvato.

Di prowedere agli adempimenti previsti dall'art. 31 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii per

quanto di rispettiva competenza;
Di trasmettere il presente prowedimento alla ASMEL consortile s.c.a r.l. per il seguito di competenza;

Il Responsabile dell'Area Tecnica
G€oq. Renato Carcio8€rt
l\--(."U\ .'1.-
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Asmel Consonile S.C. a r.l.
ASMEL - Via Carlo Cattaneqg 2l0ll GALLARATE (VA)
Sede Operativa: Centro Dirczionale - lsola Gl - Napoti
P.rvA 03357090r29 - C.F. 91055320120
§§\\.asmccomm.i1- ponale di comminenza pubblica

COMLNE DI LONGI (ME)

Prot. del J72/2o79

COMUNE DI LONGI

via Roma n. 2 98O7o LONGI (ME)

Tel.0941 485040 int. 15 -22

htlp://www.comunelongi.it / e-mail: tecnico@comunelonqi.it

P.E.C.: orotocollo(òoec.comunelonoi.it ** areatecnica@pgelQ!OlJ!q!!!g!=!!

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'ESPLETAMENTO DI
PROCEDURA NEGOZIATA PER L'ATFIDAMENTO DEI LAVORI DI

Lavori per l'eco --efficienza e la riduzione dei consumi di energia primaria del Palazzo Municipale

- CUP: I74J170oo0oo0o9 - CIG:8117oooa4B

Il Responsabile Unico del Procedimento geom. Ottavio Pidalà nominato con determinazione

dirigenziale n. l56l20l7lArea Tecnica, n. 40212017 Reg. Generale per il progetto de quo alla

presente indagine di mercato al fine di individuare gli operatori economici, da invitare a procedura

negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. C, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, finalizzata

all'affidamento dei Lavori per l'eco -{fficienza e la riduzione dei consumi di energia primaria

del Palazzo Municipale - CUP: l74l17oo00ooooe - CIG: all7oooa4e nel Comune di LONGI (ME).

Il presente ar.viso è diretto a individuare operatori economici che, impegnandosi a possedere i
requisiti richiesti per la partecipazione alla fase di gara, dimostrano l'interesse ad essere invitati alla

suddetta procedura.
La manifestazione di interesse ha il solo scopo di comunicare la disponibilita ad essere invitati a

presentare offerta.
Con il presente awiso, pertanto, non è indetta alcuna procedura di gara.

2. DESCRIZIONE SINTETICA DEI LAVORI:
Istallazione impianto di climatizzazione ad alta effrcienza ; istallazione sistema di ventilazione

meccanica; istallazione impianto solare termico; istallazione impianto fotovoltaico; coibentazione

chiusure verticali opache; coibentazione piano seminterrato; coibentazione intradosso del tetto a
falde; sostituzione chiusure verticali trasparenti con componenti ad alta efficienza; sostituzione

corpi illuminanti, istallazione sistemi BACS;

\
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Città Metropolitana di Messina
AREA TECNICA

1. OGGETTO DELL'APPALTO:
Lavori per l'eco -efficienza e la riduzione dei consumi di energia primaria del Palazzo Municipale.



Asmel Consonile S.C. a r.l.
ASMEL - Via Carlo Cattaneo-9 - 2l0lf GALLARATE (VA)
Sede Operativa: Ccntro Direzionale - Isola Gl - Napoli
P.rvA 01357090129 - C.F. 9t055320120
rvrvw.asmecomm.it - portale di committenza pubblica

COMUNE DI LONGI (ME

3. IMPORTO COMPLESSIVO DI GARA: € 320.691.96 cui

4. QUALIFICAZIONE DEI LAVORI AI FINI DELL' ESECUZIOÀIE :
a) per «categoria» si intende la categoria come risulta dalla declaratoria di cui all'allegato «A» al

d.P.R. n. 207 del 2010, con le specificazioni di cui all'articolo l2 della legge n. 80 del 2014;

b) per «classifica» si intende il riferimento allo scaglione di importo di cui all,articolo 61, comma
2, del d.P.R. n. 207 del 2010;

c) la qualificazione dei lavori in appalto (compresi gri oneri di sicurezza) è la seguente:

l) f,296.693,66

Lavori al netto dei Costi della Manodopera
€,277 .177,16

IMPORTI SOGGETTI A RIBASSO

l.a)

Costi della Manodopera
€ 43.580,80

2) € 23.998,30

t.b)

IMPORTI NON SOGCETTI A RIBASSO

Oneri di sicurezza
2.a) € 23.998,30

Lavoraziont

Qualificazio
ne

obbligato:ia

Gi/"")

Impono
€uro

classe

Indicazioni speciali ai 6ni della

Prevalente o
scorpombile

Subappaltabile

Edifici civù e

industtiali
oGl SI € 195.826,,+8 I 61,06 prevalente Nei limiti fissati

dall'art. 105 det
D.r gs. 50/2016 e

ss.msr.ii.
Impianti termici

edi
condizionamento

os28
SIOS

SI € 81-003,57 I 25,26 scorporabile Nei limiti Essati

dall'att. 105 del
D.fus. 50/2016 e

ss.moa.ii.
Impianti

tecnologici
oG11
slos

S1 € 43.861,91 I 13,68 scorporabile Nei limiti fissati

dall'art. 105 del
D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii.

TOT.\LE € 320.691,96 100,00

2

Categoria
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Asmel Consortile S.C. a r.l.
ASMEL - Via Carlo Cattaneo.g 21013 GALLARAI E (VA)
Sede Operativa: Centro Dirszionale - lsola Gl - Napoli
P.tvA 03357090129 - C.F. 9t0J5320120
\r'\\ \\.asmecomm.it - ponale di committenza pubblica

COMUNE DI LONCT (ME)

150

6. LUOGHI DI ESPLETAMENTO :

LONGI (ME)
7. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
Criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, del D.Lgs. 5012016 e ss.mm.ii..

8. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:
Possono presentare istanza i soggetti di cui all'art. 45 del D. Lgs. 5012016 e ss.mm.i.i.
I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di:

- ordine generale (art.80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.);
In caso di partecipazione di RTVConsorzio Ordinario/GElE i requisiti di partecipazione di
ordine generale dovranno essere posseduti da ciascuna delle imprese facenti parte del
raggruppamento.
- di idoneità professionale (aÉ.83, comma 1, lett. a), D.Lgs. n.5012016 e s.m.i.): iscrizione

nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio. Industria, Artigianato e

Agricoltura inerente l'oggetto dell'appalto.
In caso di partecipazione di RTl/Consorzio Ordinario/GElE i requisiti di partecipazione di
idoneità professionale dovranno essere posseduti da ciascuna delle imprese facenti parte del
raggruppamento.
In caso di consorzi di cui all'art. 45 co. 2lett. b) e c) i requisiti di idoneità professionale

dovranno essere posseduti sia dal consorzio che da ciascun soggetto indicato quale esecutore del
servizio.
- di capacità tecniche e professionali (aÉ. 83, comma l, tett. c), D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.):

a) impo(o dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente, costo
complessivo sostenuto per il personale dipendente e adeguata attrezzatura tecnica,
nelle misure e alle condizioni di cui all'articolo 90, comma I, del d.P.R. n. 207 del
2010, relativamente all'importo della singola lavorazione;

attestazione SOA nella categoria prevalente di opere generali OGI class. I (prevalente) OS28
(SIOS) class. I (scorporabile), OG11 (SIOS) class. I (impianti tecnologici), fermo restando quanto
previsto dall'Ailicolo 38jgllqdjeC in materia di esclusione dalle gare, gli operatori economici possono

partecipare agli appalti di lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro (così come richiamato
dalla delibera n. 753 del O5109/2018 ANAC) qualora in possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico-
organizzativo (art. 90 comma 1 lett. a),b),c) dpt 207|ZILO i

a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del
bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare;
b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell'importo
dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto
tra il suddetto costo e I'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, I'importo dei lavori è

3

5. DURATA:
Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni

(centocinquanta) natuali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna.
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Asmcl Consortile S.C. a r.l.
ASMEI" - Via Carlo Cattaneo.g - 2l0ll GALLARATE (VA)
Sed€ Operativa: Centro Direzionale - Isola Cl - Napoli
P.rvA 03357090r29 - C.r-. 9r055320r20
uvrv.asmecomm.it portale di committenza pubblica

COMUNE DI LONGI (ME)

figurativamente e proporz ionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; I'importo dei
lavori così fìguratlvamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);
c) adeguata attrezzatu ra tecnica.

Nel caso di RTI, consorzio ordinario e GEIE il requisito tecnico professionale di cui al punto a)
dolT à essere posseduto da almeno una delle imprese facenti parte del raggruppamento e in caso di
consorzi di cui all'articoto 45 comma 2 leu. b) e c) dal consorzio o da una delle imprese indicate
quali esecutrici del servizio.

In caso di partecipazione in RTVConsorzio Ordinario/GElE i requisiti di cui al precedente punto b)
dovranno essere posseduti complessivamente delle imprese facenti parte il raggruppamento e
dowanno essere apportati ai sensi dell'articolo 48 del Codice. La mandataria dowà comunque
apportare i requisiti in misura maggioritaria. Nel caso di RTI di tipo orizzontale i requisiti di cui alla
lettera b) dovranno essere apportati in parte da ciascun membro del raggruppamento e in ogni caso
ciascun componente del raggruppamento dovrà possedere i requisiti in una percentuale pari almeno
a quella di esecuzione del servizio che sarà indicata in sede di gara nella Domanda di
partecipazione.
ln caso di consorzi di cui all'articolo 45 comma 2 lett. b) e c) i requisiti di cui al precedente punto
b) dovranno essere apportati ai sensi dell'articolo 47 del Codice.

E consentito il ricorso all'istituto dell'ar.valimento ci cui all'art. 89 del Codice per la soddisfazione
dei requisiti tecnico professionali di cui ai precedenti punti a) e b) Requisiti di capacita tecniche e
professionali ex art. 83 lett. c) del Codice. Non è ammesso l'ar.valimento per le categorie
superspecialistiche S.I.O.S. (d.m. 248/2016) in quanto il singolo importo è superiore al 10%o

delf importo totale dei lavori. l'eventuale sub appalto non può superare il 30% dell'importo delle
opere e non può essere suddiviso senza ragioni obiettive,

9. MODALITA' E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE
DI INTERESSE

L'operatore economico interessato deve produne I'istanza- redatta in conformita al contenuto del
Modello A, allegato al presente awiso, sottoscritta dal legale rappresentante, con allegata copia
fotostatica di un documento di identità, in corso di validita, del sottoscrittore ai sensi del D.P.R.
44512000 e s.m.i..
Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto, corredate dalla relativa
documentazione richiesta dovrà pervenire in forma TELEMATICA secondo le modalità stabilita
nel presente alwiso.
Le manifest"zioni di interesse dovranno essere formulate dagli operatori economici ed inserite nel
sistema telematico, nello spazio relativo alla presente procedura, salvo che non sia diversamente
disposto.

Gli allegati messi a disposizione sul sito www.asmecomm.it "Procedure in corso" devono essere
scaricati e compilati.
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Le manilestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovranno essere inviate entro e non

oltre:

IO. ABILITAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Possono partecipare alla presente procedura gli Operatori Economici (così come definiti all'art. 3,

comma l, lett. p) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i, che si siano abilitati alla gar4 secondo quanto previsto

dai successivi paragrafi, ed in possesso dei requisiti di ordine generale defrniti dall'art. 80 del d.lgs.

50/2016, nonché di quelli economico-finanziari e tecnico-professionali, previsti ai sensi dell'art. 83

e dettagliati dal presente Awiso.
Le Imprese, entro la data indicata al precedente paragrafo devono accreditarsi all'Albo Fomitori
della Scrivente Stazione Appaltante, con la compilazione, tramite processo informatico,

dell'apposita scheda d'iscrizione, ed abilitarsi alla manifestazione di interesse pena l'impossibilità
di partecipare. L'accreditamento e I'abilitazione sono del tutto $atuite per l'impresa concorrente.

l. I concorrenti non ancora accreditati, per poter partecipare alla gara, devono fare richiesta
d'iscrizione all'Albo Fomitori e Professionisti, attraverso il link www'asmecomm.it
La richiesta d'iscrizione awiene compilando gli appositi form on line che danno ad ognuno la
possibilità di inserire i propri dati e di segnalarsi per le categorie merceologiche di competenza.

Dal link https://app.albofomitori.it/alboeproc/net4marketplus selezionare la voce "Registrazione
gratuita" - Al termine della compilazione delle informazioni richieste cliccare la voce

"Dashboard", presente nel menù a scomparsa posto sulla sinistra della schermata. Posizionarsi

successivamente nel pannello informativo "lscrizione/Accesso Albi" e selezionare il bottone

"Visualizza tutti gli Albi N4M". In corrispondenza dell'Albo "Asmel Soc. Cons. A.R.L."
premere l'icona posta sotto la colonna "Home Page" e per awiare la procedura di registrazione

selezionare il comando "Registrati", visualizzabile in calce alla maschera di autenticazione.

2. Una volta completato l'inserimento dei propri dati, i concorrenti, seguendo le istruzioni fomite a
video, devono confermarli. Dopo la conferna possono essere accettati (accreditati) dall'Ente
all'intemo dell'Albo Fomitori e Professionisti.

3. Alla conclusione della procedura di inserimento a sistema dei propri dati, sia che lo stato della

registrazione sia attesa o accreditato, deve seguire, obbligatoriamente, da parte dei concorrenti

I'abilitazione alla presente procedura. Questa avviene collegandosi al link www.asmecomm.it

selezionando "Procedure in corso". richiamando I'avviso in oggetto attraverso la stringa

"Accreditamento alla procedura" ed inserendo, previa accettazione, i propri dati identificativi
nella pagina di abilitazione alla procedura collegata al bando. I fomitori già accreditati all'Albo
Fomitori Asmel dovranno abilitarsi alla procedura utilizzando le credenziali già in loro possesso;

coloro che invece non sono accreditati potranno procedere, premendo il bottone "Registrati" ed

altemativamente all'iter descritto, alla creazione di un nuovo profilo, collegato alla

partecipazione alla procedura di cui trattasi (iscrizione light).
Fatto ciò i concorrenti saranno tra quelli che potranno, previo espletamento di tutte le formalità
amministrative, partecipare alla gara.

5
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Contestualmente all'accreditamento, il gestore del sistema attiva l'account e la password associati
all'impresa accreditata, permetlendo a quest'ultima di abilitarsi alla procedura, di accedere al
sistema e di compiere tutte le azioni previste per la presente manifestazione di interesse.
N.B: Anche se già precedentemente accreditati all'Albo Fomitori e Professionisti, gli OO.EE.
interessati a presentare la propria manifestazione d'interesse dovramo in ogni caso necessariamente
ottemperare alle operazioni previste dall' ABILITAZIONE ALLA PROCEDURA.
Al fine di potersi abilitare con successo alla procedura le Imprese dowanno selezionare, all'intemo
della sezione "Categorie", presente nel form di iscrizione, le seguenti categorie merceologiche:

CATEGORIA 5 - EDILIZIA - COSTR ZIONI

Poiché sono ammesse a presentare offerta anche imprese appositamente e temporaneamente
raggruppate nei modi prescritti dall'art. 48 del D.Lgs. 5012016, ogni impresa facente parte del
Raggruppamento o del Consorzio dowà effettuare tutte le operazioni previste ai precedenti punti
(accreditamento al portale). Solo I'impresa mandataria,/capogruppo (o designata tale) prowederà
invece ad effettuare l'abilitazione alla procedura.

11. RICHIESTE DI CHIARIMENTI
Per qualsiasi chiarimento circa le modalita di esecuzione di quanto richiesto o per eventuali
delucidazioni, l'operatore economico dovrà accedere all'apposito spazio "Chiarimenti" attivato
nella scheda telematica relativa alla presente manifestazione di interesse.

Le richieste di chiarimento dovranno essere inoltrate, solo ed esclusivamente, attraverso il suddetto
spazio, entro:

ore l2:00:00 del siorno

indicato quale termine ultimo per la richiesta di chiarimenti.

Gli operatori economici dowanno prendere visione delle risposte alle richieste di chiarimento sul
sito www.asmecomm.it nel predetto ambiente che avranno valore integrativo e/o correttivo degli
stessi Atti di Gara.

IMPORTANTE: La Stazione Appaltante utilizzerà il suddetto strumento dei chiarimenti telematici
per eventuali comunicazioni ai partecipanti in pendenza del termine di deposito delle offerte e,
successivamente, per le comunicazioni di carattere generale.

Rimane a carico degli operatori economici concorrenti, I'onere di monitorare I'ambiente citato, al
fine di prendere conlezza di quanto sopra riportato.

Le comunicazioni individuali ai concorrenti, quando necessarie, saranno trasmesse agli indirizzi di
posta elettronica, se certificata, indicati in istanza di ammissione.

La stazione Appaltante utilizzerà - per I'invio delle comunicazioni dalla piattaforma - I'indirizzo di
posta elettronica certificata inserito in sede di iscrizione all'Albo Fomitori telematico della Stazione

6
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Appaltante. Si consiglia perciò di verificare la coneltezza dell'indirizzo mail di posta certificata
inserito nell'apposito campo.

12. MODALITÀ »T SOSPTXSIONE O ANNULLAMENTO
In caso di malfunzionamento o difetto degli strumenti hardware, software e dei servizi telematici
ttllizzati dalla Stazione Appaltante, dal Gestore della Piattaforma e dal Supporto Tecnico al Gestore
del sistema per la gara, con conseguente accertamento di anomalie nella procedur4 [a gara potrà
essere sospesa eio annullata.

La sospensione e l'annullamento sono esclusi nel caso di malfunzionamento degli strumenti
utilizzali dai singol i concorrenti.

Per problemi tecnici si consiglia di contattare direttamente il Supporto Tecnico al Gestore della
Piattaforma - via mail, all'indirizzo info@csamed.it oppure al 03721801730 dal lunedi al venerdì
dalle ore 08:30 alle ore l3:00 e dalle ore l4:00 alle ore l7:30.

13. PRESENTAZIOI{E DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Entro il termine previsto dal paragrafo 8, le Imprese dovranno depositare sul sistema (upload),
collegandosi alla propria area riservata dell'Albo Fomitori della Scrivente Stazione Appaltante,
nell'apposito spazio Documentazione > Documentazione, il "Modello di manifestazione di
interesse" (Modello A) prevista dal presente arwiso, redatto in lingua italiana. Il file richiesto dovrà
avere formato pdf firmato digitalmente.

14. PROCEDIMENTO PER LA SELEZIONE DELLE ISTANZE:
La Stazione Appaltante prowederà alla selezione di 10 (dieci) operatori economici da invitare alla
procedura negoziata secondo i criteri di seguito esposti:
a) numero di manifestazione di interesse superiore a 10 (dieci): L'Amministrazione procederà
tramite sorteggio pubblico ad estrarre n. 10 (dieci) operatori economici da invitare alla gara.

b) manifestazione di interesse in numero inferiore o uguale a l0 (dieci): si procederà all'invio della
lettera d'invito a tutti coloro che hanno manifestato interesse nelle modalita stabilite dal presente

awiso.

L'eventuale sorteggio in forma anonima, si terrà con modalità pubblica presso I'Ufficio Tecnico del
Comune di LONGI - piano Primo nel giomo comunicato preventivamente a tutti gli operatori
economici che parteciperanno alla procedura.
Potranno assistere al sorteggio pubblico solo i legali rappresentanti degli operatori economici che
hanno presentato la candidatura olvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica
delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o
automatismo di partecipazione ad altre procedure di aflidamento sia di tipo negoziale che pubblico.
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15. RICIIIESTA DI OFFERTA:
Successivamente al ricevimento delle istanze, si prowederà all'invio dell'invito a partecipare alla
procedura negoziat4 per il tramite della stessa piattaforma telematica gestita dalla Centrale di
Committenza Asmecomm www.asmecomm.it; la lettera di invito, scaricabile dopo aver accettato
I'invito telematico a partecipare alla seconda fase di gara, conterrà le indicazioni inerenti la
modalità e tempistiche di presentazione delle offerte, gli elementi di valutazione e fattori di
ponderazione.
Si precisa che I'appalto sarà aggiudicato utilizzando il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95,
comma 4, del D.Lgs. 5012016 e ss.mm.ii..

16. ULTERIORI INFORMAZIONI:
Il presente awiso è finalizzato ad una indagine di mercato, non coslituisce proposta contrattuale e

non vincola in alcun modo l'Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure.
La Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento awiato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna
preteSa.

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni
contenute nel D .Lgs. 19612003 e s.m.i. per finalità unicamente connesse alla procedura in oggetto.
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e

speciali richiesti per l'affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato dall'interessato ed
accertato dalla Stazione Appaltante in occasione della procedura negoziata di affidamento.
17. ONERI NEI CONFRONTI DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA
Attraverso la compilazione dell'atto unilaterale d'obbligo, I'offerente, si obbliga a pagare alla
Centrale di Committenza "Asmel Consortile S. c. a r.1." il corrispettivo dei servizi di committenza e

per le tutte le attività di gara non escluse dal comma 2-bis dell'art. 4l del D.lgs. n. 50/2016 dalla
stessa fomite, una somma pari all'l% oltre IVA, dell'importo a base di garq pari ac 3.206,92 olrtte

IVA.

Contatti:
Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.): geom. Ottavio Pidalà
Telefono: 0941 485040 int. 22
e-mail: tecnico@co munelonsi.it

Allegati:
- Modello di manifestazione di interesse (Modello A)

Longi. _,!1212019

Il Responsabile Unico del Procedimento

Geom. Ottovio Pidalà
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MODELI.O A)

Trosmessa via piattoforma lelemotica

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE TELEMATICA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA
PROCEDURA NEGOZIATA PER Lavori per l'eco -fficienza e la riduzione dei consumi di energia
primaria del Palazzo Municipale - CUP: l74J1700oooooo9 - CIG: a117ooo84B

Al Comune di LONGI

VIA ROMA N. 2
98070 LONGT (ME)

Richiesta di partecipazione alla selezione delle Ditte da invitare alla
procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett C del
D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. per Lavori per I'eco -fficienza e la riduzione dei
consumi di energia primaria del Palazzo Municipale - CUP: I74r17oooooo00e -

CIG: a117Oooa4B

OGGETTO:

ll sottoscritto

nato il a

in qualità di

dell'

con scdc in

con codicefiscale n.

con partita IVA n

tel. l'a\

MANIFESTA lL PROPRIO TTVIERESSE A PARTEaIPARE Atta PRESEVIE
procedura indelta - EX ART 36 comma 2 LETTERA C. DEL DLGS 50/2016 E SS.MM.II.
PERL'AFFIDAMENTO DEI Lavori per l'eco --efficienza e la riduzione dei consumi di energia primaria
del Palazzo Municipale - CUP: I74l17oo0ooooo9 - CIG: a117oooa4B

IMPORTO COMPLESSM DI GARA: € 320. 96 di cui :

Costi della Manodopera

IMPORTI SOGGETTI A RIBASSO

Lavori al netto dei Costi della Manodopera

€ 296.697,96

€ 277 .117,76

l)

r.b)

1.a)

€ 43.580,80

IMPORTI NON SOGGETTI A RIBASSO € 23.998,30

Oneri di sicurezza

2)

2.u) € 23.998,30

IlnJl

indirizz.o pec _



[,avotazioni Categorir

Qualiftcazio
ne

obbligatoria

(si,/no)

Importo
€uro

classe

Indicazioni speciaìi ai hni della gara

Prevalente o
scotpotabile

Subappaltabile

Edifici civrli e

industdali

oG1 SI € 195.826,48 I 61p6 prevalente Nei limiti fusati
dall'art. 105 dcl

D.fus. 50/2016 e

ss.mm.ii.

Impianti terrnici

edi
condizioflamento

os28 SI € 81.003,57 I 25,26 scorporabile Nei limiti Essati

dall'art. 105 del

D.Igs. 50/2016 e

ss.mm.ii-

lmpianti
tecnologici

oG11 -sI € 43.861,91 I 1.3,68 scorporabile Nei limiti Essati
dall'art. 105 del
D.Lgs. 50/2016 e

ss.mm.ii.

TOT.\I-E € 320.691,96 100.00

o come impresa singola

o in associazione con le s€guenti imprese concorrenti (indicare la denomin^zione e la s€de legale di ciascuna

impresa):

impresa capogruppo:

imprese mandanti

come (consor:io, aggrega:ioni tra le imprese oderenti al controlto di rete o GEIE-) di ai al @- 2 et 45 del dlgs

50/2016 e ss.rnm.ii specificare e chiarire

o

in awalimento ai sensi dell'an. 89 dello stesso Codice con le seguenti imprese concorrenti (indicare la

denominazione e la sede legale di ciascuna impresa si precisd che nel caso di sele:ione e successigo invito

dell'imoresq a.allata il conrano di a|valirnento do|à essere successivomente rìconfermoto e tisottosctiflo con

data successita alla leuera di invito I

Non è ammesso l'awalimento per le categorie supenpecialistiche S.I.O.S. (d.m. 2482016) in quanto il singolo importo è superiore

at l0% dell'importo totale dei lavori, I'eventuale sub appalto non può superare il 30% dell'importo delle op€rs e non può essere

suddiviso senza ragioni obiettive,

A tal fine, ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali ivi proviste per le ipotesi di falsità in atti e

dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA;
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a) che I'impresa è iscritta nel registro dell€ imprese della Camera di Commercio di...--.....-..............-............-.....,, per

la seguente anività................ ed atlesta i seguerìti dati

(per le cooperative ed i consorzi di cooperative occorre indicare i dati di iscrizione nell'apposito Registro prefettizio o

nello Schedario generale della cooperazione presso il Ministero del Lavoro, per le ditte con sede in uno Stato straniero,

indicare i dati di iscrizione nell'Albo o Lista ulficiale dello Stato di appartenenza):

F numero di iscrilone..... . ....

> data di iscrizione--...........

> durata della ditrrdala termine.... -... - - -... -

) forma giuridica..

> titolari, soci, direttori tecnici. amministratori muniti di Iapprcsentanza, soci accomandatari (indicarc i nominativi, le

qualifiche, lc date di nascira c la residenza).

b) che I'impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preve[tivo, salvo il caso di

concordato con continuità aziendalg o nei cui riguardi sia in corso un prccedimento per la dichiarazione di una di tali

situazioni;

c) il possesso di tutti i requisiti di ordine generale elencati all'art.80 di cui al d-lgs 50/2016 e ss.mm.ii;

d) di possedere l'aftestato SOA di cui al DPR 34/2000, in corso di validit4 di cui fomisce, di seguito. i seguenti dati

identificativi:

-identita dell'Organismo di Attestazione (SOA) che

qualilicazione :.....,

- data di rilascio dell'atlestazione di qualificazione .-.... -...........

ha rilasciato l'attestazione di

- data di scadcnza dell'anestazionc di qualilìcazione

- categorie e classifiche di attestazione :-.......

N.B. - gli operatori economici possono partecipare agli appalti di lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro
qualora in possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico-org[izzatlvo:

a) importo dei lavori analoghi eseguiti dtettamente nel quinquemio antecedente la dala di pubblicazione del bando

non inferiore all'importo del contratto da stipulare;
b) costo complessivo sostenuto p€r il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell'importo dei tavori

eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubbliczzione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto

costo e I'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionaknente

ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; I'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la
dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);
c) adeguata attrez2al ura tecnica.

Così come deliberato con delibcra n.753 del 05/09/2018 ANAC . Da allegare ccrtificazione di csecuzione di lavori analoghi
per importi equivalenti oltre che costo del lavoro soddisfatto per analogo impoflo nel periodo di rifcrimento, art.90 c. I lettera

a.b.c, DPR 20712010 nel quinquennio antecedente ai lavori da eseguire.

e) lsolo oet i consor:i. a?srega:ioni trd le i prese aderenti al conlra o di rele o GEIù
che, in quanto_vcngono individuate le seguenti Imprese in qualità di esecutrici dei lavori:

J



f1 Di prendere atto ed autorizzare espressamente l'Ente ad inviare le comunicazioni d'interesse esclusivamente

a mezzo PEC e per mezzo della piattaforma telematica ASMECOM al seguente indirizzo

g) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Decreto legislativo n. 196/2003, che i dati personali raccolti

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la

presente dichiarazione viene resa;

h) di sapere che in caso di invito dovrà presentare unitamente all'offerta la documentazione comprovante il

possesso dei requisiti dichiarati;

i) di essere consapevole che I'individuazione dei soggetti ammessi alla negoziazione awemà mediante

sorteggio pubblico senza che gli esclusi possano vantare diritti o pretese;

j) di essere consapevole ed accettare incondizionatamente che è nella facoltà dell'Amministrazione appaltante

procedere, o meno, con l'esecuzione dei lavori in oggetto e senza che le ditte istanti possano accampare

diritti o pretese.

k) gli istanti accettano incondizionatamente che la stazione appaltante potrà revocare/annullare la procedura-

I) di aver preso visione e di accettare tutte le condizioni previste nell'awiso di manifestazione di interesse e

relativi allegati;

m) di essere a conoscenzir che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun

modo la Stazione Appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa Stazione

Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenz4 il

procedimento awiato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesq

n) di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e

speciali richiesti per l'affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato dall'interessato ed accerato

dalla Stazione Appaltante nei modi di legge in occasione della procedura negoziata di affidamento.

o) di accettare che il corrispettivo, a carico dell'aggiudicatario, per tutte le attività di committenza non escluse dal

comma 2-bis dell'art.4l del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii è pari all'l% oltre tVA" dell'importo a base di gara,

corrispondente t €, 3.206,92 oltrc [vA. L'Aggiudicatado si impegna al relativo pagarnento a favore della

Centrale di Committenza con la sottoscrizione dell'atto unilaterale d'obbligo da trasmettere alla stessa via

pec con firma digitale che dovra poi, in copi4 allegare all'offerta in uno alla certificazione dell'invio e della

ricevuta del destinatario a comprova. La presente obbligazione costituisce elemenlo essenziale dell'offerta e

verrà trrsmessa nella fase successiva della Procedura Negoziata utilizzando il modello "Allegato E - Atto

Unilaterale d'Obbligo".

A[egati:
l- copia Attestszione SOA (dell'impresa o dell'Avallante);
2- impegni dell'impresa avallante resi ai sensi dell'art. 89 dello stesso Codice (indicÀre la denominazione e la sedc legale

dell'impresa avallante isn nel caso di sele:ione e successiro inv

nto dovrà essere soltoscritlo con data succe ita alla

3- Certificazione esecuzione lavori art. 90 c. I DPR 20712010

to d,

.1

)



Drta l'irma digitalc

Il presente documento, ASSIEME AI SUOI ALLECATI, è prcsentato firmato digitalmente del titolare
dell'impresa o del Capogruppo dell'ATI costituita o dei titolari delle imprese che intendono costiluirsi in ATI
compreso eventuale titolare dell'impresa avallante.

N.B. La presente manifestazione di interesse dovrà essere trasmessa a pena di non ammissione alla successiva fase

di gra. Firmata digitalmente entro il giomo prestabilito nell'awiso tramite piattaforma telematica Asmecomm

rvww.asmecomm.it sezione "Procedure in corso". cosi come disciplinato all'interno dell'Awiso di Manifestazione
d'interesse.

)
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COMUNE DI LONGI
Città Metropolitana di Messina

AREA TECNICA
Via Roma n. 2 98070 LONGI (ME)

Tel.0941 485040 int. 15 -22
http://www.com u nelong i. it / e-mail: tecnico@comunelongi.it

P.E.C.: protocollo@pec.comunelongi.it ** areatecnica @pec.comunelong i. it
Prot

Spett. OPER^-I'ORF. ECONOMICO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
II.IVITA

Codesto spettabile operatore economico, fermi restaodo i rcquisiti di ammissibfità, a partecipare alla
procedura tcgozìata in oggetto presentando apposita offerta, inteodcndosi, con I'al'vcnuta partecipazione,
pienamente riconosciute e accettatc tutte le modalità, le indicazioni e [c prescrizioni previste dalla presente lcttera
di invito e dal Capitolato speciale d'appalto intcgrante il progetto posto a base di garq alle condizioni che
seguono.

Resta fermo che il presentc inviro oon cosriruisce presunzione di ammissibilità e che la Stazione appaltante
può procedere alltsclusiooe anche in ragiooe di cause ostatrve non rilevatc durante lo svolgimeoto della
procedun o inten'enute successivamentc alla conclusione della medesima.

-{.i sensi dell'articolo 48, comma 11, del dccreto legislativo * 50/2016 c sl*.ii, l'operatore ecooomico
invitato individualmcnte ha la facoltà di partecipare e di trattare per sé o quale mandatario di operatori
raggruppati- In parzialc deroga allo stesso articolo 48, comma 1 1, a tutela del principio di coocorrenza è vietato il
raggruPPamento tra più operatori economici che siano stati invitatì singolarmente alla presente gara.

del 

-

LETTERT{. DI INVITO/BANDO DI GARA ALLA PROCEDURA NEGOZIATA

Esecuzione lavori sulla base del progetto esecutivo
(articolo 30, del decreto legislativo n,50/2016)

Procedura Negoziata, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lett. C e art. 63 c. 6 del decreto legislativo n.
50 /2016 e ss.mm.ii, interamente telematica ai sensi dell'articolo 58 del D.14s.50/2016 con aggiudicazione
secondo il criterio dell' offerta di solo prezzo ai sensi del combinato disposto dell'art.9S, comma 4 e

dell'art.36, comma 9-bis, del D.L,gs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Oggetto: Lavori per l'eco - ef[rcienza e la riduzione dei consumi di energia primaria del Palazzp

Municipale .

CUP: I74J lTOoOOOooO9 CIG. B117OOOB4B

rl7
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Deoominazione uflrciale: Comune di LONGI (ME

Indirizzo postale: VIA ROMA, n.2 -
LONGI (ME) CAP 980"10 Italia

Punti di
contatto:

Uffrcio
Geom. Ottavio Pidalà

Telefono: 094f485040 int. 22 - 15

Posta eletkonica ordinaria: tecnico@comunelongiit

Posta Illcttrooica Certificata @EC): prorocollo@pec.comunelongi.it

Proflo di comrnittcnte (URL) http://w*"w.comuneloogi.it

Centrale di committenza (JRL): http://www.asmecomm.it

Ulteriori informazioni, il capitolato e la documenazione disponibili sulla piattaforma telematica ASMECOMMI

Conatto per chiarimenti relativi alla piataforma tdematica:

Tet +39 0372080709

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicarice

Ente locale: Comune di LONGI (ME)

I.3) Principali settori di attività

Scrvizi generali delle amministrazioni pubbliche

SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO (LAYORD

II.1) Desctizione

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: LAVORI

X Esecuzione

tr Progettazione ed esecuzione

tr Flealizzrziooe, cor, qualsiasi mezzo, conforme alle prescrizioni dell'amministrazione aggiudicatrice

Luogo principale dei lavori:

Codice NUTS : ITG13

Comune di LONGI (ME)

II.1.3) L?arwiso riguarda un appalto pubblico

II.1.5) Breve descrizione dell'appalto:

Isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato;' isolamento termico delle
chiusure trasparenti; installazione di collettori solari termici; riqualificazione degli impianti di
illuminazione; installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore;
installazione dell'impianto fotovoltaico.

Oggctto principale 45450000-6

Descrizionc

II.1.6) Vocabolario comune per gli appatti (CPV)

Vocabolario priocipale

Altri lavori di completamento di
edifici

II.1.7) Lotti - L'appalto è suddiviso in lotti: NO

217

(littà:

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:

Lavori per l'eco - efficienza e la riduzione dei consumi di energia primaria del Palazzo Municipale
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II.1.8) Informazioni sulle vadanti - Non sono ammesse varianti

II.2) Quantitativo o entità dell'appalto

II.2.1) Importo complessivo di gara (IVA esclusa): € 320.691,96 di cui

IMPORTI NON SOGGETTI A RIBASSO: € 23.998,30

--'-

Lavori al netto dei costi della manodopera€. 27',1 .ltl,76

, Costi della manodopera€ 43.580,80

Oneri della sictrezza

1)

2)

2.a) : C 23.998,30

IMPORTI SOGGETTI A RIBASSO: € 296.693,66

1.")

1.b)

classe .hCategotiaLavorazioni

61,06oG1 € 195.826,48

scorporabile€ 81.003,57SI 25,26

€ 43.861,91 scorporabileSI

TOT.\LE 100,00€ 320.691,96

l

I

I l3 68

Subappaltabile

Indrcazioni spcciali ai 6ni della gara

preYalenteSI

Importo
€uro

Edifici civili e

industtiali

os28
SIOS

Impiaoti termici
edi

condizionamento

Nei timiti Essati
dall'art. 105 del
l).Lgs.50/2O76 e

§s.rntll.u.

oG11
SIOS

Impianti

tecnologici

Ptevalente o
scorporabile

Nei limiti fissati

dall'art- 105 del

D.l4s 50/2016 e
ss-mrn-ii-

QudiEcazio
ne

obbligatoria

(si/oo)

II.2.2) Opzioni: NO

II.1.8) Informazioni sulle varianti - Non sono ammesse vadanti

II.2) Quantitativo o entità dell'appalto

II.3) Durata dell'appalto o tetmine di esecuzione

Durata in giorni: 150 (centocinquanta giorni naturali e consecutivi decorenti dalla data del
verbale di consegna lavori

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARAT.TERE GruRIDICO' ECONOMICO, FINANZIARIO E
TECNICO

III.1) Condizioni relative all'appalto

III.1,1) Cauzioni e gatanzie richieste

a) concorrenti: garanzia prowisoria di euto 6.413,84 (2 7o dell'importo dell'appalto), art. 93 del d.lgs. n- 50 del

2016 e ss.mm.ii mediante cauzione con versamcnto io cootantì in tesoreria o Edeiussione conforrne allo

schema 1.1 approvato con d.m. n. 31 del 79/01/2018, integrata dzlla clausola esplicita di rinuncia

all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, corredata dall'impegno di un Edeiussore al

rilascio della cauzione definitiva;

b) aggiudicatario: cauzione dcfinitiva non infcriore al 10 7o dell'importo del contratto, incrementabile in

funzione dell'offerta, ex arr. 103 dcl d.lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm.ii, mediante fideiussione conforme allo

rovato con d.m- n.31 del 19-01.2018, inschema 1.2 app

317

ta dalla clausola esplicita di rinuncra

Nei limiti fissati

dall'art 105 det

D.Lgs. 50/2016 e

ss.mm.ii.
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all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, dcl codice civile;

c) aggiudicawio: polizza assicuratir.a pcr rischi di esecuzione (C.A.R.) per un importo non inferiorc
all'importo dcl contratto, di!'isa per partite come da Capitolato speciale, e per responsabilità civile per danni
a terzi (R.C.T.) ai sensi dell'art. 103, comma 7, del d.lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm.ii, ptÀ al10o/' dell'importo
contrattuale, il rutto comc riportato nel CSA;

Importi della garanzia prorwisoria di cui alla lenera a) e della cauzione definitiva di cui alla lettera b), ridotti
del 50 % per concorrenti in possesso di certificazione del sistema di qualità serie europea ISO 9001:2015,
ridotto al 30 o/o pcr concorrenti in possesso di registrazione a[ sistema comunitario di ecogestione e audit
(E,M,{S), at 20 o/o per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENI
ISO1,IO01, ridotto al 15 7o per concorrenti che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi dclla
norma UNI 150/T51,1067, di cui agli articoli 93, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e
ss-mm.ii.

III.2) Condizioni di partecipazione

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento

a) DDG n. 801 del 26/09/2018 dell'.{ssessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utiliù -
Dipartimento Regionale dell'Energia, Servizio 4 Gestione POR e Finanziamenti con il quale è stato
finanziato l'inten'ento di che tranasi per un importo complessir.o pari ad € 405.206,97 .

b) I pagamenti ar.werranno ai sensi dell'art. 2.17 del Capitolato Speciale d Appalto.
c) Previsto il riconoscimento dell'anticipazione contrattuale ai sensi dell'art. 35, cornma 18, del Codice, nonché

dell'articolo 2.17 del capitolato speciale d'appaÌto, in misura del207o dell'importo contrattuale.
d) Pagamenti per stad di avanzamento al raggiungimento di un importo neno non inferiore ad € 85.000,00

dell'importo contrattuale, ai sensi dell'articolo 2.17 del capitolato speciale d'appalto.

III.13) Fotma giuridica che dovrà assurnete il raggruppamento aggiudicaratio dell'appalto:

'-futte quelle previste dall'ordinamento. Operatori economici di cui all'art .15 del d.lgs. 50 /2016 c ss.mrn.ii.,
in forma siogola o raggruppati secondo una delle forme prer.iste dall'art. 48 del d.lgs. 50/2016.

III.1.4) Altre coodizioni particolati cui è soggetta la rcalizzazione delPappalto :

a) il Capitolato Generale d'appalto appror?ro con d.m. n. 145 del 20O0, per quanro oon diversamente
disposto dal Capitolato Speciale d'appalto, è parte integtante del cootratto;

b) è prcvista una penale giornaliera per il ritardo pari allo 1 prcr mille dell'importo coflEattua.le ai sensi
dell'at. 2.14 del Capitolato Speciale d'appalto;

c) controversie contrattuali deferite all'Autorità giudiziaria, con esclusione della compctenza arbitrale.

III.2.1) Situazione personale degli operatod, inclusi
professionale o nel registro commerciale

requisiti relativi all'iscrizione nell,alboI

1) iscrizione alla C.C.I.,ì.,{. o altto tegisrro ufficiale per i concorrenti stabiliti in altri paesi della U.E.;

2) requisiti di ordine generale e asseoza cause di esclusiooe att 80 del d.lgs- n. 50 del 2016 e ss.mm.ii, alle coadizioni di cui ai
commi 1, 2, 4 e 5 della stesse nonn , dichiarati come da diriplinare di gare;

3) assenza di partecipazione plurima an. 48, comma 7, d.lgs. a. 50 del 2016 e ss.mm.ii.

III.2.2) Capacità economica e ttrl.anziariu non richiesta

III.2.3) Capacità tecnica

a) anestazionc SO-{ nella categoria OG1 class. I (prevalente) OS28 (SIOS) class. I (scorprorabile) OGl l (SIOS) class. I
(scotporabile) qualora l'importo di una o più categoria/e sia pari o infedore a € 150-000, l'operatore economico può
dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale ai sensi dell'at- 90, comma 1,lenere a-b-c) del d.p.r. t.2O7 /2O10;

b) sooo fatte salve le disposizioni su raggruppamenti temporanei e consotzi ordinai (ar. 48 del d-lgs. n- 50 del 2016);
tequisiti di ciascun operatore ecooomico non inferioi alle quote di partecipazione maodatario in misura magroritana
con minioo 407o, ciascr:n maodante minimo l0 o/o (att. 92, comma 2, d.P.R- o. 207 del 2010);

c) sistema qualità della sede europea ISO 9001:2015, rn cotso di validità, necessario solo:
o se si intende usufruire dctla riduzione della cauzione alla metà, ai sensi dell'an.93, comma 7 det D.Lgs.50/2016 e

ss.mm.ii.;

classifiche di im lorc alla lI oltre i€ 516

417
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SEZIONE IV: PROCEDUR-A.

IV.1.1) Tipo di procedura: negoziata

I\'.2.1) Criterio di aggiudicazione: Minor Prczzo ai sensi del combinato disposto dall'art. 95, comma 4
e dall'art.36, comma 9-bis del D.Lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm.ii..

IV.3) Informazioni di catattere amministtativo

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI

appafto iodetto con detetminazionc dirigcnziale n- 

- 
del J J2O19 (^tt.32 comma 2 c 3, d.lgs. n- 50 del

2016 e ss.mm.ii.;
b) il procedimento si svolgc attraverso l'utilizzo della piattaforma telematica ,{SI\{ECOMM (nel seguito

"sistcma'), il cui accesso è consentito dall'apposito Liok presente aJl'indìrizzo di contatto di cui al punto
I.1), mediante il quale saranno gestite le fasi della procedura relative alla pubblicaz.ione, preseotazione,

aoalisi, r.alutazionc e aggiudicazione delle offerte, nonché le comunicazioni e gli scambi di informazioni. I-e
modalità tecniche per I'utilizzo del Sistema sono contenute nel disciplinare di gata, Capo 1, ove sooo
descritte le informazioni riguardanti la Piattaforma tclcmatica, la dotazione informatica necessaria per Ia

partecipaziooc alla procedura, la registrazione alla Piattaforma e la forma delle comuoicazioni da utilizzare
po la proccdura.

I-'offerta è composta da:

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall'amminisrazione aggiudicatrice:

CUP: IT4luoooooooog CIG:8117000848

IV.3.3) Condizioni pet oftene te il capitolato d'oneri e la documentazione complementare

Termine ultimo per la dchiesta di chiarirneoti:

Giotno: Luo/ÌÀ{at/ ecc Data: xx/ >,ar. / 2019

Le richieste di chiarimento dovranno essere formulate unicamente su apposito spazio condiviso denominato
"Chiarimenti", accessibile all'interno della sezione "E-procurement-Procedure d'acquisto", richiamando la gara

di cui trattasi.

IV.3.4) Termine ultimo per il ricevimento delle offerte:

Giorno: Lun,/Mar,/ecc Data: xx/ xx/2019

IV.3.6) Lingue utilizzabili pet la presentazione delle offerte: Italiano

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale I'offetente è vincolato alla ptopria offerta

giorni: 180 (dal termine ultimo pcr il ricevimcnto delle offerte

IV.3.8) Modalità di apertum delle offete

Giorno: Lun/Ì!l{,at/ ecc Data: xx/ xx/2019 Ora: xx:00

Luogo: Ufficio Tecnico dcl Comune di I-ongl O{E) Via Roma o. 2

Persooe ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: SI

Rappresentanti dei concorreotì, in numero massimo di 2 persooe per ciascuno; i sogetti muniti di delega o
procura, o dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici dei concorrenti, come risultanti dalla

documentazione presentala, possono chiedere di verbalizzare le proprie osservazioni.

VL1) Trattasi di un appalto periodico: NO

VI.2) Appalto connesso ad un ptogetto/programma finanziato da fondi comunitati: SI

VI.3) Informazioni complementari:

sl7

o.., I uoo 
I

o.', I p,oo 
I
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b.1) Documentazione Amministtativq caicata sulla piattaforma, come prescritto dal Disciplinare di
Gara a[ Capo 3, compresa [a cauzione provvisoria;

b.2) Offerta Economica, caricata sulla piattaforma, come prcscritto dal Disciplinare di Gara al pwtc;4.2.,
mediante ribasso da appLicare all'importo soggetto a ribasso indicato di cui al punto II.2.1) pari ad €
296.693,66, oltre gli oneri per la slcurezza, non soggetti a ribasso, pari ad € 23.998,30 ed I.V,-À..

c) il coocorrente, ai sensi dell'art. 85, comma 1, del Codice dei contratti pubblici, dovrà inscrire oella Busta
Telematica della "Documentazione .{mministrativa" il DGUE in formato PDF secondo guanto indicato
nel DiscipLinare di Gara al punto 3.1.5.;

d) aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
e) il concorrente, peoa l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende

subappaltare con la relatita quota percentuale dell'impono complessivo del corkatto ai sensi dell'art.105,
comrna 4, lctt.c) del D.tgs.50/2016 e ss.mrn.ii.

f) gìi operatori economici in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinado devono dichiarare I'impegno
a costinrirsi, il capogmppo mandatario, i propri requisiti e [e quote di partecipazione (art.48 comma 8 del
d.lgs. n. 50 del 2016);

g) i consorzi stabili e i consorzi di cooperative o di imprese artigiaoe, se non eseguono i lavori in proprio,
devooo indicare i consorziati esecutori e, per questi ultimi, dichiarazioni possesso requisiti punto III.2.1)
(art.48 D.Lgs. n. 50 del2016);

h) è ammesso avvalimento alle condizioni di cui all'articolo 89 del d.lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm.ii. Non è

ammesso I'awalimento p€r le categorie sup€rspecialistiche S.I.O.S. (d.m. 248/2016) in quanto il singolo
importo è superiore al 107" dell'importo totale dei lavori, I'eventuale sllb appalto non puÒ superare il307o
dell'importo delle opere.

i) le comunicazioni ai serìsi dell'art. 76 del D.Lgs. n. 50/2076 ss.mm.ii., saranno inoltrate dal sistema
all'tr.diaizzo di mail PEC inserito oella scheda Anagrafica della propria iscrizione in Albo Fornitori. Tuni gli
operatori economici sono pertanto tenuti a r.erihcare il dato pena il mancato recapito delle stesse;

j) dichiarazione di avere esaminato gli elaborati progettuali di essersi recati sul luogo (rn caso di sopralluogo
obbligatorio), di cofloscere e aver veriEcato tune [e condizioni;

k) è richiesta l'allegazione del *PASSOE" rilasciaro dall'ANAC ai sensi dell'art. 2, comma 3, lenera b), della
deliberazione dell'Autorità per [a vigilaoza sui contratti pubblici o- 111 del 20 dicembre 2012;

l) pagamento di euro 35,00 a favore dell',\utorita Nazionale Anticorruzione, con versamento on-line al portale
http://contributi.avcp.it secondo le istruziooi reperibili sul porale, indicando codice frscale e il CIG:
4117000844

m) la preseote kttera di Invito/Bando di Gara, il disciplinare di gara ed i modelli per dichiarazioni (utili"zabili
dai concorrcnti inr.itati), sono disponibili, qualora invitati alla gara io oggctto su htp://v'vrw.asmecomrn-it
sezione '?rocedure in Corso".

n) ogni informazione, specificazione, modaiità di presentazione della documentazioae per làmmissione e
dell'offerta, modalità di aggiudicazione, iodicate oel disciplinare di gara, parte integrante e sostanziale della
presente kttera di invito/Bando di Gara, disponibile, unitamente ai modelli per le dichiarazioni, con
accesso all'indirizzo internet http://.1.n'w.asmecomm.it sezione '?rocedure in corso" unitamente alla
documentazione progettuale posta a base di gara (art. 60 d.lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm.ii);

o) progetto posto a base di gara validato con verbale del12/08/2019 (art. 26, comma 8, d.P.R. n. 50 del 2016
ess.mm.ii)edapproratoinlineaamministrativacondeliberadigiuntacomunaleo.6Sdel12/08/2019;

p) facoltà dell'Entc, divenuta efficace I'aggiudicazione definitiva, di procederc alla consegna dei lavori in via
d'urgeoza, nonché di ar.valersi della procedura di consegna lavori frazionata e parziale;

q) si applica, ricorreodone la circostanza, la procedura prevista dall'art. 110 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.l;
r) responsabilc del procedimento: geom. Otta\.io Pidalà , recapiti come ai punto I.1);
s) A.tto unilaterale d'obbligo

L' Operatorc Economico in caso di aggiudicazione - si obbliga a pagare alla Centrale di Comrninenza
'i\smel Consortile S. c. a r-1.", prima della stipula del contatto, il corrispettivo dei sersizi di comrnittenza e di
tutte le attività di gara non esclusc dal comma 2-bis dell'art.41 del D.lgs. tr. 50/2016 e ss.mm,ii dalla stessa
fornite, una somma pad all'17o (uno per ceoto) oltre IV-A., pari a € 3.206,92 oltte fVA-
La presente obbligaziooe costituisce elemento essenziale dell'offerta. La stessa, a gar.awia della validita
dell'offerta, dovrà cssere prodotta all'interno del file della Documentazione Amministrativa utilizzando
ìl modello "Atto Unilatetale d'Obbligo" e sottoscritta dal coocorrente. Si evideozia che l'obbligazione,
essendo parte integrante dell'offerta economica, è da considerarsi elemento essenziale dell'offerta presentata e

Pcrtanto, in mancanza dela stessa, l'offerta sarà considerata irregolare ai sensi dell'art- 59, comma 3 del
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
L'operatore economico dovrà trasmettere, l'atto sottoscritto dal titolare/legale rappreseotante dell'impresa
con fuma digitale, ad ogni effetto e cooseguenza di legge, dalla posta clettronica certificata ad ASMEL
Consortile S.c. a r.l. all'indirizzo pcc: audo@asmepec.it e si obbliga, altresì, a trasmettedo in copia, in uno
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alla certificazione dell'invio c della ricevuta di consegna del destinatario, allegata all'offerta che verrà
preseotata per la partecipazionc alla gata.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricotso

Denominazione uffi cialc:

T.A-R. flribunale Amministrativo Regiona§ per la Sicilia , scde competente di Catania

Organismo tesponsabile delle prccedure di mediazione

Responsabile del procedimento di cui al punto VI.3, lertera q).

VI.4.2) Presentazione dei ricorsi

previa eventuale comunicazione di voler proporre ricorso giurisdizionale:

a) eotro 30 giorni dalla pubblicazione della presente kttera di Invito/Bando di Gara per motivi che ostano

alla partccipazione;
b) cntro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione;

c) cntro 30 giomi dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione

Organismo tesponsabile delle procedure di mediazione

Responsabile del proccdimento di cui al punto VI.3, lettera q)

VI.4.2) Presentazione dei ricorsi

dizionale:
Invito/Bando di Gara per motivi chc ostano

previa cventualc comunicazione di voler proporre ricorso giuris

a) entro 30 giorni dalla pubblicazione dclla prescnte Lettera di
alla partecipazione;

b) entro 30 giorni dalla conoscenza del prowedimento di esclusione;

c) entro 30 dalla coooscenza del prowedimento di .ggiudicazione.

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili infotmazioni sulla presentazione dei ricotsi

Responsabile dcl procedirrrento di cui al Punto VI.3, lettera q).

VI.6) Data §./xx/20te

Il Responsabile Unico del Procedimento

Geom. OttaYio Pidalà
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1.

1.1.

t.z.

CAIO 1. PRESENTAZIONE
Termine p€r L pres€n.rzione delFoffcrta:
a) il terrnine ultimo pcr la prescntazionc dell'offerta è presctitto al punto IV.3.4) della letera

di hvito;
b) il te.mine è pcren«rrio e non sono emrnesse offene urdive;
c) il tc.capito temptstivo dcll'offerta in ogni c.so è a rischio csclusivo dell'offcrente c Ia Stazioae

eppalt2nte o(m è rmuta etl effcttuzte elcuna indegine crca i motivi del ritetdo o del mancato
recapito.

Modalità di presertazione delPofferta:
I-a pr<rcdun si wolge, ai sensi dell'ert. 58 del d.lgs. 50/2016, in modrlità intcre'rìmre tclern tic.
attreverso l'utilizzo della piattrforme messa a disposizione ddla centrale di committenza in
house "Asmel Cons. S.c.ar.l.", r"ggrungibtle al siro rntemer hnp,//www.asmccom-,t,
mediante le quele sono gesritc le fasi di pubblicazione, presenrzionq arutsi, rzlutezione c

aggiudicazione dcll'offera, oltre che le comunicazioru e gli scembi di informazioni, con le
modrlità tecdche dr seguiro rndicate, chc costrruscono pane rnrcgrÀnre c sosrenziale del
prcsente disciplinare di gara.

DEFINIZIONI TIIILI PER LA PROCEDURA TELEMATICA
Si nporta dr seguito it sigruEc.to de' principdi tcrmini rndicati no successru aricoli:

rLbilitazione: dsultato del procedimen«r che cooserrre I accesso e la panecipazirne degli
Opctato.r I-conomici rbiliteti al Sistcma informatico, ai sensi deltn. 58 dcl D.tgs. 50/2016, per
lo svoldmcnto deua g1rr rclcIrìarica.

Accoune insieme dcr codici p€rsonali di identiEcazione costituiti da e nuil e password chc
crrxentono rlle impresc 2bilirÀre l'accesso .l Sistema e la panecrpezione rlla grra tclcrnatrca.

Firma digitale è tmo der requisiti che l'offcfla devc posscdcre per csser€ giuddicam.:nte
rilevente e pet garantimc inviolabilità/inrcgrità e proveoicnza- È tisultato detta proceduta
intormzticr (vdid:zioae) basrta su ccrrifcazione qudiic.ra rillsciara da rn ceniEcetore
lccrcditato e gencrata mediente un dispositivo per la crcazione dr una 6rma sicùa comc
disciplinaa dal D.Lgs. 82 del 7,03-m05 (codicc dell'amrninistrrzione dgitrh).
f-a 6rnì2 digalc si basr su un sisté..na cosidde[o e "chirvi asimmetriche., ossia due seric di
czr.ttdi alfrnunen4 .ppositamefltc gcnerari dàl sistcma: un2 chiavc è conosciute dd solo
fimateno (chiavc segtetr), I'eltrr conoscibilc da chiuoque (chirve pubblica). la chirvc segreta ò

necessa.ia alla so.tnsctizione dei d<rumeoti. I.a chiavc pubblica è necessaria aùa verificr della
effettiva provcnienze del d<rurnento del titolarc. La §curczza rì rm similc sistema .isied€ trd f.tto
chc ad ogni chiavc pubblica cornsponde una sole chiave segÉta" e chc, coo la conosccnzu rìclb
sola €hiave pubblica, è impossibile nuscire r risalirc dla chiave scgrerr Per g zntire ta

corrispondcnza t'r "chiavc pubblic." e "chiave segreta" nooché la titolarità delle chiavi in capo al
sogetto firmetaio, si ricon€ d un Entc certi6ato(e, doè ufl so&3eno terzo it cui compito è

quello di garantire Ìa cé.nezza della rltolarirà dclle chiavi pubbliche (zttraveno dei cosidderu ,'
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certi6€ati") c di refldere conoscibih a rutti le chiÀ\i pubbli€he (attrawetso un clcnco tclcYn2tico)

I-'elenco pubblico dei cenificaroa è disponibile all'indinzzo httP://u§"r.rgid.govit.
E'necessario un lettorc di srne.r cad.

M.rcatura temporale: è il flsultro della proccdura informatio che cimsentc di dzrc cenezza

all'ora e al minuto di "chiusura" delt'offerta. Tale procedura garantisce lo stesso livello di

inviolabilirà dclle offcrte prcristo datla procedua di gara rradizionele ad evidcnza Pubblica- dendo

certezza del momento dclla chiu-sur dcll'offena relemrtice. Consiste nella gencrzionc, trarnite

processo ioformatrco, di una Érma dipptale (anchc a&iu'ttivr risPctto i quella dcl §ottoscnttorc)

cui è assocrate I informazione reletrva a una data e i un'orÀ cctte. Il kit di mÀt€atur2 ternPordc è

acouistabile presso enti accreditrti e certificeti. come i Gestoti di Firma Digitale ouali ad

esempio Aruba. tnfocert Poete ltalidrc. di cù d sno dcU'Ageflzi, Per l'lrale Digirrle

hnp:/ /wuu,.agid-gov.it.

Numero di 3cne della Era ca.ura .emPoale: è il codice che identifce in modo univoco le

rnarcrtura tempo{alc appost2 su un documento inform2tico. A secrmda dei softuere di fima c

rnarcatura utilizz2d, qùcsto codicc può esscre rT sualizzato io form:ro decimde o csadecimde (la

piettaforme Albofomitori.it accetta enù1mbi i fotmati) e wienc denomindo in vri orxti

flNumero serùle', "Numero di scoe", "Sc'rid numbel' ...).

Azien&: Asmel consortile s.c. r r.1., chc svolge funzioni dì centralizzezione dr committenze e di

committenza ausfiria ai sensi dell'en. 3, comme l, ler€.c l) ed m) del d.tgs. 5012016, di seguito

indicatr semplicemente "Aziendl".

G€store del Sistem2: Net4rn2tket-CsAmed s-r-L ò Cremona, di cui si awzJe l?ziendr per le

opereziofli di garr, ri scn§ dell'lrt.58 del D.L§.n.50/2016. Per ptobletnenche t€c'iche rehtive

alla paaecipazione allz presefltc Procedun relefluoca il Fstotc è contattlbile al seguente rcceprro

telefonico: 0372lm1730, dal lunedi al vencrdì, nella fescia oada- 8.30-13.00 / 1400-17 30

oppure rgli indnizzi: inf(@dbofomrtoti.it o info@et4rnarkct.coflr.

Sisterra. coincide coo il scrver dcl gestore del si§temr cd è il sisteme informatico Per le

procedure telcrrìatiche dr rcquisto,2r seosi deìl'rrt'58 dcl D. L,g§. n.50/2016.

Busta telcm.tica di offetta economicz (o sc.t€d bid): schedr di offcru che vcrtà comPihta

dall'Impres2 concorrmte. Il contmuto dell'offera presentatr da ciasctn concorrmtc nrm è

eccessibile e$i zltri concorrenti e dl Azendr Il Sisteme zccette solo offctte non modificabili dd

nrornerìto chc le stessc dovranno riPortare unr mrlca EmPorale ccm6cera antecedmte 2l p€riodo

di invio.

Upload pro€csso di trÀsferimcflto e irvio di deu del sistcma informetico dcl concorrmre r ìn
Sisre.ne rcmoto, ossia a "datznze", Pcr mezzo di €onflessione alla te(e internet.

DOTAZIONE INFORMATICA E AI"VERTENZE
l'e! pa(ecipa(e alla ptesentc procedura telematica le imprese concorrmti devono dotrrsi' a

p«rpria cur e spcsc. delle seguente strummtzzrune le(ruc, e mf(,rmaticr ne(ess2til
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1- Persorlal Computer collegato ad [nlemel
Tune lc tunziornlrtà disponilrili sulla t'iettaforma albofomitori.it sono u§ufruitiÙ mediante uo

Personal Computcr Stff ard cd un ollegamerto ad lntemet con uno dei browscr eleocati al

successivo punto 2.

È consigliata una con"essionc ADSI. (banda: rlrneno 640 kb) o conncssiooc ifltemct azimdale.

Nota: Se I'eccesso rd intemct ewicrle attrawerso la retc rziendale, si raccomanda di consultare il
pesorule t'f intemo pcr verificare la disporubilità di baadz e le P<xsibilità di accesso m hasc alle

confuumzioni di prory/Erewall- Risoluzione schermo minimr 1280 x 720.

2 - Web Brosser (p.og.amma che p€rEette di collegùsi ad Intemet)

Googìe Chrome l0 o superiorc;

Ìrtozillle Fitefox l0 o suPeriore;

Intemet Explorer 8 o superiore;

Safari 5 o superiore;

Opcn 12 o supeoote.

3 - Configurazione Browser

È 
"oppon 

t" la con6gurazionc di defeult, comc de installzione strnda.d, in perticolare per

quanto riguarde lc impostazioni di s€cu.iq, d1 abilitrzione iarascriPt, dr memorizzazione cookics e

di cachc delte plgioc veb.

4 - P.ogrammi opzioùali
In besc alle turuiooalità utilizzate ed rlle tipologie di documcnti i.rttatr come allegrE, §ono

nccessari programmi aggiuntivi quali: utiìrtà di comptessione/decompressiotrc formeto zip. tipo

WinT,rp o attri appltcativi similar! visuelizzatori pdf (Adobe ,\crobrt k:der)' prognrBmi di of6cc

aùtomation compatrhiù con ÀtS Excel 9? € lts Word 97, ptogrammi stend alone pcr la gestirne

dclla firma fuitale e della marcatura temporale (es. DIKIì di Iflfocert)

5 - Stiumenti necessari

Un kit di firma digitale c di marcarura remPorale (( fr. deliruzr,,ni)

(AT'1:ENZIONE: iI sistema opentivo Windows XP non è suPPonato da Micaosolt ilt
tcfir11'ru di sicùrczza e pertanto con tale S.O potrcbbe non es§eft Possibilc utilizzzr la

pi e n zfot1D 2 tele m 2 ti ca)

AWERTENZÉ:
(;li Operitori Frooornici concorrcnti che partecipaao alla prcsente Prffedrrra tclernaticr'

csoneraflo espressarnmte I Aziende, il Gestorc del Sistcnu € i loro drPendenti e collabontori da

ogni rc.ponsabilità rclrtiva r quelsiasi maltu ziommetrto o difetto teletivo zr servizi t[
conoettività nccessari a raggiuogere il sistemr atteverso h rete pubblica di telccomunicazioni'

Gh Operatoti lìconomici concorrenti s impegnano, xrchc nei confronti dei propti dipendeoti' rd

adottarc tuttc le misuc tecnichc ed orgeflizzrtivc necessaric ad assicurere la riscnatezze c ìa

protezione <legli stomcnti informarici (cmarì e passwotd) rsscgnau'

5/40

pslsonali. Gli Opcratori concottenti sono tcnuti a consen'arli coo la massirna dilig§lza--g 4

maotenerlise6,reti.anondiwteradiocomunqucacedcrlirtenicautilizzrrlisonohproPda



csclùsiva .csporrsrbiliti nel risocno dci principi di correftezzl c buon2 fede- in m(do da norì

rccare frcgiudizio rl sisrcnu e m generalc d rerzi.

Saranoo rit€,nute !'alide le offerte presmt.te nel corso dellc op€r2ziom con [ii strummù
ioformetici anribuiti.

Cli Opetatori Ecorromici coocorrmti si impcSnaoo a tcnete indenne I Azienda e 0 Gestore dcl
Sistcme, nsercctdo qualunque prcgrudrzio, drnno, costo e onere di qudsasi oarura, ivi compr€se

cventu2li spcse lcali che dovessero esser€ sopponate drgli stessi a ceuse di violzzinni delle

prcsenti rcgole c di un utilizzo scoretto o improprio del sistema.

Il Gestore dcl Sistcmr e I l\z;enda non possoflo esscre in elcufl ceso ritmuri re.ponsabili pct
quaÌmque generc di danno direno o indirctto subito dai cnncorrcnti o d. tcrzi a clusl o
comroque in connessione con làccesso, l'urilizzo o il mrnceto funaonemeoto dcl sisrema, dcr

suoi servizi e delc apposite procedure dr 6lrna digirale e mrrca.ur2 Èmpor1le.
Tutti i sogeni abilitati sooo teouti 1 risfetta.c le oorme lcgislarive, regolamenrÀri e conrrattuali in
tcrne di conscrrazioae e utilizzo dcllo nrumento di 6rme digiralc e di mrrcatÙI. remporÀlc e oSni
isrruzionc imperite ìa mrteria del Cmificatore che he ribso.ro le dorazi(ni softwere; csoneano
altresì esprcssamcnte I'Aziend, e Gestore dcl sistcmr dr quzlsirsì tesponsrbilità per
consegucnze prcgiudlzicvoli di quelsiasi neture o per &nni dkertl o indircni rr!..c.ti ad esst o a

terzi dell'utilizzo dcgli strumerìrl ro palola.
Il rnenceto e non corcno ùilizzo degli rppositi stnme i in{onnati€i di volta in vohe nchiesti nel
corso della procedura costituiscc unl violazione dclle ptcscnri rcgole, che può comportare le

sospensione o le revrre dell'abilirazioae, oltre al ds.rcimcoto dci dmni evenrudmeflte provocari.

A.BILITAZIONE AIT-A GARA

Possono partcciperc alla presente procedure gli OFatori Economici (così come de6niti dl'en. 3,
coarma l,lett.p) del D.Lgs 50/2016 s,m,i.), chc si simo abiliteti alla gera" sccondo qtunto prerrsto
dai successM gxagra6, ed rn posscsso dci reqìxs.ir di ordire gcnerale de6niu dall'att. 80 det d,lgs.

50/2016, nonché di <luelli economico-Enaruiari e recnico-professional, previsti d2ll'ert.83 dcl
Codice, dcnzgliau nel seSuito del Fesdre Disciplinrre di Gu.

IÉ Impresc- entro h drrr indicah oel TII{ING DI (ì-\RA_ 1l punro 1.2.2. rrlta v(rce..Tilu;.
nao dt abinuZioat alla carl\, devono eccrcditar.r ell'Albo Fomitori dclla Scrivcnte Strzionc

Appaltantq con la compilazione, tnmirc proccsso informeuco, dell'apposua scheda d,iscrizone,
cd abilitarsi aL gar. pen l'impossibili.à di partecipare. I-'accredtzmento c t,rbùtezione
sono del tutto graruire pcr I'impresa concorrcnte. Di seguito si ilustrano le moda[ti di
accredrtamento e di rbùtazionc alh frr.

1. Gli opcratori economici intetessati alla pzrtecipezionc alla presente procedur4 quzlora non
ancore eccrediteti presso I Azicoda, devono nccessrriernentc fare richiesta d'iscruione elt Albo
Fomiton c Protesrionisn, znraverso il link M.asmecomrnit
L nchiestr dkcrizimc awicne compilando gli rppositr form on line chc danno a crescun
oFjrltote economico le possibilità di insenrc i propri dari rnrgn6ci, le proprie certiEcazioru e/o
2bilitaziori e quantàkro ffcorre p€r làccrediramcarro del soggerto, rn cirscuna delle caregrnc
mcrceologche di competenza.

D^l n^k btF'l / qr.ahofonnoi-n/ dboapnd aa4,"aìt2tpht, sclezionerc h !.xe "Rcgst..Ìooe
grrtuiti"; if,se.ite lc inforrruziofli richiesrc, diccerc rl pulsante ..Dzshboard,', prescntc net menù a

s€orDp.rsa posto sulÌa shistre della schermata. Posizi<narsi succcssivemmre ncl pmneùo
informetiwo "Iscrizionc/Àccesso Albi" e selezionarc rl pulsrnte '{isurlizza tutti gli Albi N4t{,,.
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ln .orrispotuìenze dell 
^lbo 

"Asmel Str. Cons. A.R.L" ptemcre l'icom poste sorto

"Homc Page" e, pcr arviarc h procedun dr registrrzionc, selczionarc il coman&r "Rcgrstr:ti',

visuelizzabile in calce rlh mrscher. ù auxrtrcrzrcne.

2. Una volta cornpletato ììnscrimento dci propn dati, gli opcratori economici, seguer o le

istruzioni fomitc : vid«r, dcvono confcrmarli. l)opo la cooferme Possono e§scre acccrad

(accreditrti) dal Ente r['iatcmo dell Àlbo lromitori c Professr<misti.

3. Alla coaclusionc rìelle procedun di inserimento dci propn dati sia che lo steto dcllr

rcgrstnzionc risulti "2ttcsa", sA chc ri§ulti "accrcdraro", bisogna necessenamente Proccdere rll'1

fase di rbiùtazionc alla gata. Queste a!'vime collegandosi tl lirto ktpt:/ /o*w asaceoan it
scleziorundo "Care tclr:natiche ed albo fomrtori" e richiànnndo ne a sczione c-Procùcmcnt -
proccdute in corso. t fomitoti grà .ccrcditrti dl'Albo Fomitori Asmcl dovranno abilittsi alla gare

utilizzando te ctedenziali grà io loro possesso; coloro che invcre non sono accrednati potarmo

proccdcrc, premcndo il bohooe 'Regrsr'2tr", ed dtemativamente all'iter dcscritto d Puoto l. alh

c.eezione di un nuovo pro6lo, collegato alla pzrteciprzione alle proccdura di cur tramsi

(iscrizione fuht).

Ftto ciò i coacoffe$u Potntmo, previo esplctamento di tutte le forrndità rorninistretrve,

pertccipare rlla g2ra.

Cofltestualmenre all'accreditamento, il ge«ore del sisteml attiva làccount e la password xsociati

all'impresa iccreditat4 Permettrndo a quest'ultima di abilitarsi alla gara, dr accedcte al sistcma- e

compiere tuttc le Éioni ptevistc per la ptesentc grra.

N.B: Anchc se già ptecedentemente accreditati al'Albo Fornitori c Profcssionisti' gli

OO.EE. inte.essàtr a orescntarc la PmPtia offena doìrarno in ogni caso necessaria4lcEle

ottemp€rare alle operazioni oteviste 3l pr€cederte Dun'o 3 (ABILITAZIONE ALLA

GARA).

Al fiae di potersi abilitare coo successo .lla gara le Imprcse dovramo selezionarc'

all'inteflro della sezione "Categorie", presente nel form di iscrizionc, le seguefii càtcgo'ie

metceologrche:

Caregorie (I Livelo) = 5 - EDILIZTA - COSTRUZIONI (Categorie SOA)

Poiché sono ammess€ a present.re offcna anchc imprcst appositamente c temPorlnelmentc

regrupPatc ncr modi prescritti dall'art. 46 del D.LS. 50/2016, §ggi jglg;§aÉ§§4ls pag§id

1 e 2 (acc.cditamento al Portale). Solo I'imPresa mendatari./caPogrÙpPo (o designe'a

tale) prowede.à idvece ad €Ee.tùare I'ebili.azione alla gata (Purto 3)'

Ferare tutte le opcra-zioni su evidenziate, ai 6ni delh vahdità dclla partecipazione alla ptescntc

prGcdura di gara, l()peratoe l-con<mico dcve rispettate' a Pcin di esclÙ-§ionc' il terminc

pcrentorio indiceto nello scheme temPonlc d€lla gara (Ilì\llN{} Dl GÀR'{), al punto l 2'2'' elle

voce "Tt-iat tbino penatolio (a P.ra di è'cùtrio"4 Pel q?oft fn'a dìgltal' 
' 

naftat"tu te"?otalt alfb dì

ofena acononia rcb,,ro*a'S clnùdofc'ta -.xl?'.
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l,a rclaziorìe dellbfferta dovrà awcaite segucndo le diverse fasr successive delh procedun
prevrste dal sistema, €hc cons.ntono di predisporre le scgueflri Bustc'fehmdche:

A) Documcntazio[eAmministariva;

B) Omissig

C) Ofieda economice, L qude 6i compone dei seguenti 6le:

C. l) SchemaOffcna.xls';

Ciascrm do€:um.nto dcve rluindi essere crricaro sul Sisrema ettraverso l'apposite procedure di upload
(Ca.icemento), s€guefldo scmpolosemcnte le speo6che srruzioni ripolt re nei per4ra6 successru.

Tutta la documentazione dchiesta- di carenetc amrninistntivo «l economico- dorri essere
oresentata in linsua itelierra.

FORMA DI PARTECIPAZIONE E ABILITAZIONE AI LOTTO

I (loncotrmtr chc inteodono present2re offerra, mtro il termine prcvrsto drl TiÀ NG DI
GARÀ, al punto 1.2-2., (Fir. ?.nodo lcr lahli,aioa; /ori), devono de6nirc - alt,intemo della schcda
di g2s dr dferimcnro flcl'rpposirl sczionc 'nbJitriooc loni,'- pe( quili loni intendono
concottere e la releova forme di partccipezione.

Rehti\zmefltc dì'orxatore costituito in R.T.t.. atli lono/i dovrà poi cssere associaro- d oDerr

panecipare- utilizzando la funzione "Nùovo R l l".

I concorr«rti chc intmdorro presentrrc unbffcm m RT.l. o con l,impegno dr cosriruift rm
RT.I., owero in Consorzi infartr cflrro il rermine p.€visto dal TIMING DI GAR{, al punto
1.L2- (Fi". pct;odo ?cr fAbilita4oa. bttit- devono definire e srsteme alc modaliù di pttecprzrone.
t,'imprese rnandattir o cepogruppo, o dcsignate tate, dovrà qurndi impostare nelle meschera di
'Abilitariooe lotti" (rrggiungibile della schcda di g-") Cn opcrarori fecenti paac det
rag;tupprmento (cizscuno c<xr il poprio ruolo)

Contestualrncnte allàbilir^z ione, il Gestorc delh piztaforma, per il tramitc det Supporro l.ecni€o
d (ìestorc del Sistcma, attiva ltmail e la grssrvord ess<rciati all,rmpr€s abititatr, p€rme(erdo 1
quest'ùltima di accederc zt sisteme e di compicre tuttc le zzoni previste per lz presenre gzn.
Anche se gii precdmremcnre ù irat; all'dbo fomitor! i parcciprnti dovtznno in ognr crso
necessarirm.rìte ottemp€r?re dlc opecrzioni ptcviste 2t precedcnre punro 3.

Nel ceso dì penecipazione zlle ptocedurz di unpresc coosorziate o ngrupg:te, r sensi
dcll'erticolo ,18 dcl D.lgs- n. 50 dcl 2016, ni impresa fecente pene dcl Reggruppemento o det
Corìsorzio dovrà cffettu{c tuae le optnzionì previsrc ei preccdenti punti I e 2 (.ccreditrmenro rl
portale). Solo I'imprcsr mandetem/capogruppo o desigtrztr tute prorrlederà hvc.ce att effettuarc
I'ebilitaziooe allu gara fuunto 3).

Richiesre di chiarimeati
Pcr quelsiesi chirrimento circa le modalirà di escorzionc di qurnto richiesto o per eventuzli
delucidazioni, I'operatore economico dovrà acccdere dl'rpposiro forum dedicaro nel sito
wvw.asmc€omm.it,
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k richieste di chiarimento dovamo essere inoltrate, solo ed esdusivamcntc, attraveco il F'orunr,

entro i termini indicatr nel TIìUING DI GARA, al punto 1.2.2., di abilitazione alla gara alla voce

"Terminc ultimo pcr la richicsta di chiaimcntr".
Gli operatori economici dovramo prendere vìsione delle risposte rlle richieste di chiarimento sul

sìto wu'wasmecomm.it nel predetto Forum che avtanno valore integratrvo e/o coftetuvo degli

stessi Atti di Gara

IMN)RT-4\iTE: l,à Staù". Afiaba e ailipprà il FORUM dì Eara pcr ew"tualì ronni.ato,i ai

pa,te.;pd"!i in ?erdr,,<a drl t D"ire di drpon,o drlh ofeac e, ncccsùaac*, per L a'ru"icaioni di .adteft
g'terot ; tra qllene è co,,,?ftra lz pbbleaioac dell'cLan dgli agi"diratad, ati n"ùrà la ro,nanna7lo,'. art. 76

D.Ier 50/16.

Jr p.cndrrc conr(zz, d ouxnro sonr, flnonrro.
l, Stazime Appalt"nte utilizzerà - per I invio delle comunicazioni dalla pianaforma I mdrnzzo di

posta eletttonica cerh6cata inseflto in sede di r-scnzione all Albo Fomitori telematico della

S.^zione Appaltantc Si consislia ocrciò di vcdÉcarc la ,leìl'inrlirizzo nuiì rli nosrr

ccrtiÉcrtà iìserito nellàpposiro càmpo.

Modalità di sospensione o annullame o
ln caso di maltunzionamento o difetto degli strumenti hatòmre, sotomre e dcr scoizi telematici

ùiizz n dzlla Stzzione Appaltante, dal (ìestore dcìlà Piattafoma c dal Supporto Tecnico al

Gestorc dcl sistema per la garÀ, con comeSuente accertammto di atromalie ncna proccdura, la

gara potuà esse.e sospesa e/o annullata.

La sospensione e l'annuìlamcnto sono escìùsr ncl caso di mrltunzionanento deSli st.umenh

unlrT.at1 d-ai s1Ilgoli conconeflti.

Pa onbbnì terriri s roai,ba ù .ortakad didttaùih il Sùnbono Teoti.'o al C. oft d,Iz Pu db!z!,-!h
nar/, alt i iizzr int{ò,c:aryT.iLobbzEal a nen 0372 / 8017i
o,a 1Jl9 ? dalr oft 14:00 alte o,z l7:i0.

1.2.1 Deposito dela documentazione di gara

A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATTVA
Ent'o il temine pre!1sto daÌ succcssivo ThfING DI CARA, aÌ punto 1.2.2., le Imprese

dovranno deposittc sul sistema (upload - C^RICAIfENTO), collcAndosi alla ptopaa area

oselura dcll Albo tromitori e Profes§onistr, in nfcrim(rrrto alla procedura di grta n oggcno.

ncll'apposito spazio Doc.()ara > Amninistatt'r.a, la documentazionc ammiflisraova prellstÀ

dal pcsente DisciplirBJc, redatta in lingua italiana-

Tuai i Ele dela Documetrtazione Anmiristrativa dovranno essere contenuti in una

ca.tell^ .zip (si specifica che l'unica estensione ammessa per la canclla compressa è

-zip) e ciascuno dr essi dovrà avere formato .pdf. La canellà .ziP dovrà essere Ermata

digitatmerte .p7m e marcata temporalmente .rsd c poùà avere ura dimensione massima

di 32 MB. L'ukeriore esr€nsione dellà cartdla .zip fimara digitalmente e rnarcata

temporalmente dovrà essere obbligatoriamente.tsd.

Il lile ottenuto satà Documentazioneamministtativa.zip.PTm-tsd

L Errrn digitale e la m2rcatrm tcmponle dovranno essett nccessariamente appostc sulla

catella .zip rrrùo il temìne ultimo di c,ncamcnto della documentazione richiesta (vedl al
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fn,r':,r.,1 :ucic:rLo lllll\C DT (; \R \l

,hho{,,on. .l.ll. s,esre su om, snq,lo hlc (ont(Ytuto nella medesima c,n' Ùr.

I-'upload dr tale docÌ,mentrzione dowrà essere cseguito arvalendosi dell'apposita vcxe

giustiEcativa "Dncumentaziooe Amirnstràtiva" predispoata nella scziofle denominÀta

"Dx.Gaa" "Amimstrativa", presente au'inremo dellz schcd2 di gan di riferimento-

In caso di partecipazr<ne ,fl Raggruppaflenro 't emporaneo di Imprcsc c/o Consorzio:

- costituendo: lz, c?ndla .zip contmente la documcntazione ammhisradra dowrà essere

sottoscritta, con apposizione della tuma drgtale, sia dal leple rappresentarte/pr<rcuatore

della/e mandante/i sia <lal legrlc rapprescntarte/procuatore delÌa @ndztaria. L'imprcsa

dcsigrnta qualc tutula mandataria/capognrppo prowedcrà ad applicare la marcarura remporale

e a caricare la cattella.zip a sistero;
- costituito: la crtella .zip coflleflcntc h documentazione amminisranvz dovr, esscrc

softoscrifta, con apposizione de a 6rma drgrtale, dal solo lcgalc nppresentante/procuratore

delf impresa nìandataria, il quale prow'ederà anchc z mxczÀa teinporalrneote e a caricarla r

N.B.: Nella produzione dcr documenti m l'Dt; di €ui è dchiesta scaosicne, si raccrmnda
l'utilizzo dr ura nsoluzirme grafcr medio bassa, in modalità mtnrxromtca (o scala di grigrl,

che non comprometta la leggibtùtà del dffumcnto ma che, nel contempo, nor produca 6le di

dimensioni eccessive che ne rendano difEcile il carìcamento.

B - Omissis

l.a presentazione dell'offerta economica telematica dovrà rrwenne come di seguito riportato.
ll gala vcràL svolta cotr pr@edum tclcrrÌaxcz chc prcvcdc ùn sist'rrt1 d, ncczionc dclle offcne
con ma.carrra tempotale certificata a garanzia della regolarità del procedimento. I-e offerte
vengono muate ,l sistema qllmdo $no grà imodiEcabili; con uo TII\{ING DI GAR{, al

punto 1.2.2., che garantisce, ìn mrniera assoluta, l'inuolabilità dellofferta. Lofferta economice

dcvc csserc fomulzta compilando il 6le "SchemaOtrerta--xls" generato e scancato dalla

pidtafoma - OIìI.ERT,{ ECONONfIC,A. TELE}L\TICA (vcdi ifl&z lcttera,A.).

A) OFFERTA. ECONOMIC.A. TELEMATTCL (Schemao$ena .xts)

A partire dalla data e or1 pre!1stc drl TII{IN(; DI GAR{, zI punto 1.2.2., alla seguente voce:

'Dota e ora in i liene ,"r'!o a dilPon<ione b $kna Per tz foù,ta<io d![o[.na uononha tebnan.a"

viene resa dispcnibìle, nelle schedz di gara pres€nte sul sito, sezinne "Offerta Economicr", h
turzione per generare (artraverso il rasto GENERA) e sc2ricerc (do*{tload) rm f%lio di lavoro
in fomato cxcel "S.k,nao[rda_.xU'. Questo foglio di lavoro costituisce 12 schede d offerra
economica e, petanto, n<m ptrò essere modificeto a pene d'esclusione-

I J comp,lalioIe dell olt(na i cll,1rrJr, .c,,,nJ,) l, .rgù.nr, t:!:
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1) L schem2 di offene deve cssete comJrrlato daìl'Op€Étoft concorcnte in modal'tà olF

Ére (vale a dire direttamcnte sul PC dcl concoftente stesso stnza che alcun 6Ic gùngi rl sist.rna)

mcdiante inscrimento:

- ill'intemo ddla cela glala posta softo la colonna "Offerta eco[omica", cd m

corrispondmza del/i lotto/i per illi quale/i si concore, del ribasso percenùrale

offerto;
- all intemo della cella gralla posta sotto la colonna "Costi della sicurezza (an' 95

comna 10 d.ks- 50/2016)", dcll'importo rclanvo ai propn oneri dr sicrxezzr aziendeft

- all'intemo dclla cetl. giaùa post2 cotto h c(ionna "Costi dela manodop€ra (a.t. 95

comma l0 d.lgs. 50/mG)", ddl'impono relativo ar costi de[a m.nodoPera stiruu
dall'opcatore economico

Si gccisa che:

- la cclle posta sotto la colonna 'O[.nd ,.onornitu' dese c(mtenete esclusilzrncntc un valorc
numenco e non dcve riportare il simbolo di pcrcennute (%);

- le celle grste sotto lc colormc "Cocti della sicutezz. (an. 95 comma 10 d.lgs- 50/2)16)" e

"Costi delh maoodope.a (an. 95 .omme 10 d.lg§. 50/2010", devono nptrtate
csclusi mmte velori nlmerici e non devnno npo«are simboti di valuta (Q;

- il numero massrmo dr ofre decimeli da inscrire per le fotmulazionc del ribrs§o è 3 (tre);

- il numcro di ci&c dccimali da inserirc nci campi rcletrlr a "Costi delta sicatiezza (an' 95

comma 10 d.ks. 50/2016)" c "Coeti della manodoPera (3n. 95 comm. l0 &l$.
s0/m16)", è pari a 3 (tre);

- non è possibrle inserne i vdon "0 (zcro)" o "100 (cento)" nelh cella rclativa alla

formutaziotrc dell'of fena cronomica;
- n<m è possibile lasciarc vuore te cclle;

- prima di fonnulatc Ia propna offet4 il concorrmte è teiuto r €orsidcrare lttentamcflte
l'importo posto a hase d'asra per ogni singolo lotto.

2) Dopo ever debitamcnte compilato e salvatt, l'oftèrta cconomica, rl foglio ,x',/ 'l'vr;
esscre firmato digrtalmefltc c, su qucsiuhimo 6lc, dorrà essert rPPosta la rnatce temPor e

enr.o il termine perenrorio previsto dal timiog.
Tale marca temporale ccrtficata ò acquistabile presso enti accrediaati e ceniliceti.
come i Gestori di Firma Digitale quali àd esemPio Atuba. Infocen Poste ltaliane ecc..

In caso di prrteciprziooe in Ragyuppemenro temporeneo di lmprcst, CoosoÉio, GEI[,
- cosdtuerdo: il 6lc dell'offcrta economica dovrà csscre sottoscritto, con apposizione delle

firma digitale, sia drlh/c mandrntc/i sia drtla mandarari,e. l: marcanra tcmpocale d 6lc endrà

apposta dalL sol2 mandltaria e h stcssa pro!'lederi al cancamento del 6le e sist(rna:

- cosaituito: il 6le dell'offene economica dovrà essere sottoscritto, con lpposiz:ooe della 6rmr
digitale, e marcatu tempofllrnente dalla sola impresa mendrraria, h quale Ptowcdctà a.che a

caricarlo a sistema-

It risultato 6nale dcllc sopoddctte openziofli dovrà esscrc utr singolo file co esten§ione

.t§d.
AITENZTONE: Alcuri softsrare di marcatura .empo.ale omDongono di dcfault la
senerazione di due file s€parati (un .o7m e ur .tsr o .tst o ahra estcnsione). Occorreà
quindi imoostare il software di marcaturà temDorale in modo da generare un unico file
.rsd.

Questo 6le vetà quindi depositato sul PC dcl'()Peratote concotente e vi stazionerà in attcsa

del czrlcamcnto ìn pirttaforma.

11/4O



Salv2taggio sul PC

delr impresa dcl file
di ofre.ta
(dosÌ oad)

Inserimento oel

6le dcl .ibasso

offerto sul prezzo,

i costi dela
sicurezza e deUa

manodope.a,

salvataggio

Applicazione
fi.ma digitale sut

file di offerta

Applicazioae
marcatura temPorale

sut 6le già firma.o
digit lmemc

La sola fitma digitale non è sufficiente a produrre l'offerta telem.tica
ll fiL cosi oncnuro, serà ad esempio:

I
N.B. Naonirun itfb .hùinando i turafl,i tp,ciah . caratki ad.ntalì qualì ad u,rrPio:

0?l !,.:/\ùfh'ààìòù - ecc.

PENA IL MANCATO CARI CAMENTO.
SI PRECISA CHE L'UNICO FORMATO DI MARCATURA TEMPORALE

ACCEfiATO DALLA. PIATTAFORMA E' IN.TSD.
TL FORMATO TSR NON SARA' ACCEI'TATO.

3) II concorrcnte, nei tcmpi previsti dal TINiING DI CAR-À, el pmto 1.2.2., deve inserire oel

estcma, ocll'rpposito clmpo presentc nella sezionc'lCffetta econornice", a pena di
esclusione, il nuln€ro identificativo (numero di serie/seriale) della marca temporal€
precedcntemmtc epposta al 61e 6rr:rato digitalrnente dcll'offene economira e pnredere al suo

salv*egro. Questa opcnzionc è possibile entrando nell'appostr tasce "Offenr Ecooomica" e

seleziooando il campo ",\{odi6cu sctiele".

Tale opcnzione consente ù individuare univcementc I'offe(2 economic,, Grmetr c mrcar:
entro il terminc previsto del IINIING D{ (ìlRA, al punto 1.2.2., che dovrà essere qrocaur

successv2mmte sul port.le-
Il mancato inserimento a sistema del nÙmero identficarivo (numero di serie/eeriale)
delL marca rempomle. e/o l'evenauale discordanz. tr. il trumc.o di serie inserito
risDeno a ouello Drescnre nella marcaruia temDo.Àlc dd f le lzic.ro . si.rèm2-
costituiranno causc di esclusione deI'offena dallz gara.

Si precisa che è obbligatorio. cnt.o i termini indicari nel iiming. l'inserimento a sistema
UNICAMENTE d€l oùmero seriale di marcatu.a temrrorale deU'offcrta economica
telematica (file excel generaro e scaricaro dalla pirllaforma).

4) L'Opentorc concorreotc dovrà ù^fenre, a seguro di comumczioni a mczzo pec da parte
della Suzione AppÀlt.nre, sul Sistema, il 6le gcncrato e srlvlto sul proprio PC, solo quando si

aprirà il periodo di upload (c.ricmeoto) (IIIIINC DI (;AR-{, .l prmto 1.2-2.).

I'er ciò che concemc l'operazione di rasferimento del file sul server, l'()pento.c concorrenrc

dovti
a, collegarsi :ll'indrnzzo hnps://app.albofomitori.i./alboeproc/albo_asmel e procedere ad

un lccesso con i propri dati idoùGcativi
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6. accedere allr schcJe di grra attreverso la vocc "Pnatun d'acq"ind' del 
'J]t,tù 

E-procurcrnent,

cliccando poi sull'apposita icona affigutante una lcntc d'ingrandimcnro;

c invi2re il 6lc unlizzrndo I'apposito càmpo ('Upload') gesentc oella schcde "Orfeaa
cconomicao e sdczi»nrndo, sc necessario, il round di gara mtereswto all"mvio.

A.lla chiusure del periodo di upload, ocl sstemr stà disponibiìe I'offcaz ec<nomicz 'ia b*tta

tÈ*a" (scdcd bid). Al morncnto dellàpcmrre della bustr, il sistema rcdrge in automatico le

nsulunze di garr, tcrrlndo conto anche dci puntegl tecnici ettnbuiti dalla (Ìmmissionc l,a

grrduetoria vicnc pubblicata con I mdicazionc dclle offertc pcrenute, dcl ptrnteggìo tecruc,,,

economico e complcssivo rsseglreto.

Ncl pcaodo di inizio e 6nc ,.Prr'y' nessuna offena può esserc modiEcata in quanto il tc.nloc
previsto per Ia 6nrn € Ie m:rcetura temporalc ò già scrduto. L'offcrt ò infatti modifcetrle solo

dur.ote il pedodo <ìr permenenze del 6le nel sistcoa del coflcoffmtc' che ne è direttammte

tesponsabile, e prima dcl tcrmine previsto per la 6rma digitalc e la marcatura temporale.

Pcrt2oto, l'offe(^ non è pirì modificebilc dopo l'upload, qurndo viene gcsa io caoco dzl

sistema, divcncndo inwrolabilc.

I-a respomabilità dclla scgretezza dcll'offerta rimaft quiodr rn crpo al concorrmte stesso,

sollevendo dz quzlsia-.i respoosablrtà la Stazionc Appaltante e il Gcstorc d€l Sistema.

CAUSE D'ESCLUSIONE INERENTI ALL'OFFERTA ECONOMICA

Seranno escluse le offertc condiziorìatc, ctmtenenn riserve, csprcsst in modo indctcmrnato cosi

chc non s:e g:ssibile desumcrc con certezza la vokmtàL dell'offerente, od altemenve.

Vettenno autometicamcntc escluse ddÌa gerz le oftene inviatc che Presentino una mercarura

temporale successiva rispctto al termi.c pcrentorio Previs(o per la chiusu.a dellbffertà o F(r cui

non si è proccduto zìl'inserimento r sisteme del numem scdale delh marca tcrnnotale o che

Ouento previsto in mrtctie di compilezione- oresenaziooe. valore e sonoscrizionc dcll'offerte è

l'rpBrsizione di qualsiasi clausola o condizìone componcrà l'esclusione dalla gara.

B) Omissis
1.2.2. TIMING DI GARA
I.e dtte pzrtecipanri, dovrrnno cancare, salvo opponunc comunicazioni la documcnuz«ne

richieste nclla dara c ,I'ora rndicata dalla tabella sorro dportlta.

Nel Campo Abilitazione l-otti la dicitura "Lo Step rimane tosso fino al rcnninc del

periodo di abilitazione" indica che fino alla scadenza dela Procedura Potà e§sere

variata la forma di panecipazione da Singola a RTI o viceversa e di consegueMa rimane

di colore rosso per pefmettcre tale Possibilità.
I f es di offe.ta Economica-TcmPonle NON DOVR.TINNO esscre caricao in

piattaforma .lla scadenza dclla ga.a, ma dovre essere caricato unicamente il num€ro di

seriale (f IMESTAMP) dellz marcatura temPorale.

I files di ofierta Economica-Temporale dovmoIro essere caricati in Piattafoflna a seguito

di comunicazione PEC' invia.a alla PEC Piesente ir aragrafica di ogni OO.EE',

cooseguenziale alla chiusura, da Parte della Commtusione giudicatricc' dcl!'esame della

Docùrnentazione Amministrativa.
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TIIUING GARA DATA
OR.A.RI

o
Tcrnine ultimo pcr abilitani all,{lbo Fomitori sulle piatteforma

w§rw.Nm.tomm-it - sezione "Albo Fomitori"
)ov)o(/x)c\Ò( 12:00:00

Tcnnine ultimo per la n.hiest. di .Ìmrimcnti xx^o(/xxxx 12:00:00

Jermìre ultimo per la richicsra di prcsa risione dei luoghi
mcdianre .ichicsta all'indirizzo:

\\\ xx\\\\\
rx/tc(/xxxx 12:00:00

Deta c ora in cui viene mcsso a disposizione b scheme pcr la

formulazione dcllbfferta eeorcrnicz tel(,ianca (S.hnzof.na_.xlr'I
)§v)o(/tooo{ U:00:00

Termhe ultino pcrento.io, a peEe di esclusione, p€r apporre
Crma digitale e marcatura temporalc al file di Oflerta Economic.
telematica (Schemaofrena_.xls)

,ov)a{,Òooo( l2:00:00

Frne penodo ptr il cancamento telematico della D<rumentazione
:\mmirustrativa firnìatx digtirlmmte c marcata remporalmente, e per

l'Abltazione lorrifornitori. (Si precisa che la catella relatira alÌr

'ABILITAZIONE LOTTI" nmanàL dr colore rosso 6no el temroc
di grra XX/Òo<,OO<X o.e l2{0).
SI PRECISA CHE I FILE DEVONO ESSERE UNICAMENTE
CARICATI NEGLI APPOSITI SPAZI DELI-A
PIATTAFORMA CHE NON PRESENTA UN TASTO II\IVIO.

XXroa/-r-\-\-\-\.-._ l2:ff):fi)

Idzio periodo pcr lmse.imento del numero di serie/setrzìe

identificrtrvo dclb marc.ru.a rempofllc 2ppostr al 6lc di Offerta
F,cl,ttomic2 teletr:, ic (S rlnDao[.na_.xl')

)ciDo(DoÒoa 12:00:00

Fiae pdiodo pct l"mserimento dcl numero di serie/seflale

ìdentiEcativo delle marcatur temporale epposra al 6le di ()fftrte
F{ùromica tdem.ticr (SchcrruOffeft a_.xh)

)o(^Òa^Cao( 12:00:00

Apertura, in sedutÀ pubblica, della Busta Telemrrica della
Do<ummtazione Ammstrrdvr ed rmmrssìonc coocoffenù. )o(ravxxxx

fmttrto: Tipo di caratt€rc: (Predefinito) Garamond,
L2 pt Gr.strtto, Colore carattere: Automatico

tolìmttato: Sottolinearo
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L3. Recapiao presso la Sa.zione .ppalEnre.

Non è ammesso il recapito di alcun rtto o documento Presso la Stazionc aPPaltente'

le documcntPionc Ù gàra è <lisponibite rnchc al segue't€ indiizzo intcmct dclla St'ione +Plteote:

l'Albo on lioe dc'l Comune di LON(;I (lrlE), nonché presso l2 Ptattrforme telem'uca

hrrp://*.*'w.asmecornm.it, scz. "GARE TELL,trIATI(IHE ED AI BO FORNI |ORI"

2. CAPO 2 - RIEPIII)GO DEGLI ELEMENTT ESSENZIALI DELI'A LETTERA DT

INVITO
2.L Quantitativo o entità detfappalo (runi gli impotti sono in eu'o e I'v''{- esclu3e)

(punto II.2.1) dclla tettera di invito)
Iùporto comPlc$ivo di g.n (M es.lusa): € 320 691'96 di cui

DA.TA
OR.A.RI

oTIMING GAXA

l)ata da dcfirnrsi oti§cata
Pubbl.iezionc del vcrb:lc di vcnGcr dclh regoltità delle

Documcntrzione Àrnministranu (evcntuale)

Deta da dc6nirsi ootifcata

tamitc successiva

comunic2zione 
^SEGUI'tO DEI-T-A

C}IIUSURÀ
DELL'[^S ,\{E DtiLLA
DoCUNILN'IAZIONE

Ai\iNIINTSTRÀ'I'IYA

Inizio upload (per le solc ditre ammcsse al prosic'guo deÙr gara)

deÌl'Offenr Flcononùca lelcmatica (Sch,raofend-.xùSl PRECISA

CHE I FILE DEVONO ESSERE UNICAMENTE CARICATI

NEGLI APPOSITI SPAZI DELLA PIATTAfORMA CHE
NON PRESENTA UN TASTO II{VIO.

D a da de6nisi flon6c.ta
tramite successiwa

comuoicazione rl
SEGUI'IO DEI-I-A

cl IItisu Rr\
DELTESAN{E DELIA
DOCUnIENTAZIONI!.
 MMINIS'I'RA'[IVA

|inc upk»d (per le solc dittc ammcssc al prosieguo dcli gr[a)

deÌl'Offertr Econrmict Telem.tica (Scb.naofena-.vlt) r del relenvo

dcttaglio di Offena l-conorntca

SI PRECISA CHE I FILE DEVONO ESSERE UNICAMENTE
CARIC,ÀTI NEGLI APPOSITI SPAZI DELLA

PIATTAFORI{A CHE NON PRESENTA UN TASTO INVIO.

Data da detuirsi notificata
Apcrnm dell'Offena lìconomice Telematìca e del rclanvo dett.Slio di

Oftena Lconomica

Drta da de6ntsi notificata

Pubblicazione della graduatoria
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r) IMPORTI SOGGETTI A RIBASSO: e 2 .693,66

1.a) e 277.rrt t6 Lavod .l nctro dei costi dclh marodopcr.

€.13.580,00 Costi dclz mmodop.r

2) IMPORTI NON SOGGETTT A RIBASSOT € 23.998,30

2.^) e 8.998J0 Ooen deL sicurczzr

2.2.

2.2.1.
Qu.li6cazione dei lavo.i

Quatificazione dei Iavori ai 6ni deU'es€cuzione:
a) per «categona» si intende la crtegoria come risuhz dala rtechratoir di cui rlt,rlleguro rc{» al

d.P.R. n. 207 del 2010, con le spcciGczzioni di cui alànicolo 12 detL lege n. 80 d€t 2014i
b) la quali6cezione der hvùi ro rpprko (comprcsi gti oneri di sicurezzr) è ta segu«rtc:

IndEimi 3F.i.I ù f@ dclb 8?n

Edifici OGl \I € 195.826,.18 6l !t6

105 d.l D.I€s.
\)/ml6.

di

os28
SIOS

SI € 81.ln1,57 I r5.t6 N.i limiti

105 der D.k'
$/2n16.

ocll
stos

SI c 4l.86l,rl I 13,68

105 d.l D r€s.
fi/mt6e

TOTIt_u € 320.691.96

c) la caregoria riportate neUa prm, cotonnr dc[2 sbc[a <tclte prccedcotc lettcn b), è
ifldiuduara al 6ne det r ascio dcl C.E.L. (Cerddcaro di csccuzionc tavon) ai sr:rsi c pcr gti
effeni dcgli erticoti 85, comna Z e 86, cornna l, det d.p.R. n. 207 del 2010.

L3. Durara dell'appalro o terlline di esecùzione (punro II.3) dellà lenera di inviro)
Durara i6 gio.ùi 15{) (cenrocinqùanaa) dall2 daaa del veròale di consegna dci Lvori

CA?O 3 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
(Bust relemadc.: À - AMMTNISTRATM)
ln fase di panecipazionc, dopo aver cffenuaro con successo làc€csso al Sisr..rnr, ti)pe.atore
€cooomrco che inrcnde panecipere der.e cornpilare i campi ed etfettuere le seteaoni chc il
Sistcma propone in sequenza e, ogri qualvolra il Sisrcrna lo richicdc o lbpcratorc economico lo
ritrcnc opp.mmo' deve caricere (uproad) rr penrnente Docu--tezi-r. ;\mn*istrrtivr
nellàmbiro della busta telcmrric. (vinuate) <c{ _ ANfitINIS-IL{TI\r,4r,.
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3.1. Documentazione amministrativa prelimirare
l'cr Documcnt2zi()o{: .mmiflisùetiva prelimimre si intendono lc dichianziorù c i d(,cument dt

cui ei seguerti articoli dr 3.1.1 1 3.1.5, divcrsr d, quelli relarivi ai rcfuisitl degù offercnti di cui

ell'rrticolo 3-2.1 e allàrticolo 3,23, e diversi ahrcsi dall()fferta E€onomica.
't utti gli opcraton cconomici che sottoscrivooo le dichiarazioni prcvisre dagti articoli da 3.1.1 a

3.1.5 dcvono alcgrc il proprio «l'ASSt)F», ai sensi dellàrticolo 2, comma 3, lettera b), dcÙz

deliberazione dell':\utodà pc.r h vigilÀnze sui c(mtrattr pubblici (ora ANAQ n. lll del 20

dicembre 2012 e successive modificzzioni rihsciato drlla stess2 Autofltà nell'ambito dcl sistema

AYCPASS, per làccesso ala Aanca deti di cui all'rnicolo 213, comrm 8 del dccrcto legislattvo n.

fi/2016.

3.L1. Cauzion€ prowisoti,a (ertrcoio 93 del decrcto lcgislaiivo n. 50 / 2016), p« un importo dr euro

6.4[t,84 (seimil.rqu.ttrocentotredici/84), pari d 29l" (duc pcr cenro) dell'impono totrlc r
base di gra dì cti all'rrticolo 2.1 cosrituir4 a sceltr ddl'offccntc, de:

a.1) contanti o ritoti del debito pubblico gztantiti dallo Stato al corso dcl gtomo del deposno,

vcrseti prcsso una sezone di tesonria provincialc o presso le eziende autorizT.atc, a titolo

di pegno . favore del bcnèficiario di cui dh letten c);

12) Gderùssionc bancana o essicuretiv2, o riltciarz dagli intermediffi Enanzian iscnm

nell'albo di cui all'articolo 106 del decieto lcgGlativo n. 385 del 1993 che svolgono in via

esclusivr o prcvrlcntc attivià di rihscio di garmzie c chc sono so«oposrr a tevisione

contabile da parte di rma srxictà ù tewisione iscrina nell'albo previsto dall'rrticolo 16'l

dcl dccreto lcgishuvo n. 58 del 1998, rccantc L clausola di rinuncia dl'eccezione di cui

rll'anicolo 1957, comm 2, dcl codice ciwile, dell'immediate opetativitÀ entro 15 gomi, e

semplice richiesta sctìm della Stazionc appdtantc c con velidità flofl inferiore a 180

giomi dal tcrminc dr scedenza per h prcscotaziorìc dcll'off€rt4 tali condizionì si

intendono soddisfatte sc la cruzione è prestat. con la schede tecnica di cui d modeÙo

1,1, approvato con ùm. n.3l del 19.01.2018 a condizionc che sia dgnat. la clausola

esplicità di dnmcia e c'ccczione dr cur ell'enicolo 1957, comma 2, dcì cùdicc ovnc m

caso di rapSnrppamento temPo(aneo o conmrzio ordinerio non ancon fiormalrnente

costituito la Gdeiussionc dcve essere intesrata a tutti i soggefti chc intcndono

ra4grupparsi o consorziarsi; gh €vfltuali oPetatori economici cooptati possono cs§erc

omes§ dall rnte"ta;ione;

b) impcgno di un fidciussore, ar smsi dell'articolo 93, co(Dma 8, dcl dc.rcto legrsletivo n- 50 del

2016, a rilascieie L garaiìzia Edciussoria per ltsecuzione del contotto (cauzione de6nitive) di

cui all'aaicolo t03 d€l d€c(eto legislativo n. 50 dcl 2016, sc l'offcrente nsulta aggiudicatario;

tele iflpegno:
b.l) si rntende assolto se la c.uzionc è Prcstatx io une dcllc forme dr cui elle precedente

lctteÉ 1), punto sùb. 12), mediaflte la schedl tecnica di cui ello schr:ne di Polizza lrpo

1.1, approvato con d.m. n. 3l del '19-01.2018 o riportato espressamcotc all'ifltcmo ddla

fideìussione o in appendicc o xllcgato 2lh stcssli

b.2) to ogn eltro caso deve essere Prodotto e softoscritto mcdittc atto aumnomo dcl

Édciussorc;

c) ai sensi degli rnicoli 93, comme 7, del de«eto legisletivo n. 50 del 2016, I'imPorto ddl2

garanzìa gowisoria è tidono del 50% (cinqurnt. Per cento) Pcr gli offcrcnti ur posscsso

delta certi6crz«rnc del sistema di qualità della §erie eutopea ISO 9001:2(X)8 o tSO 9001:2015,

ridono al 30 % per coocorrcnti in gxscsso di ttgstrzionc el sisteflD cdmunitz io dl

ccog.§dùnc c rudit (E,YA-), rl 20 % per gfr operatori rn possesso di cettificazione ambientale

ri sensr delle norme UNI ENI lsOl4ml, .ido(o al 15 y. pe. conco'{mtì che sviluppano un
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3-t2

3.L3.

idvefltario di gas ed cffetto sem er scnsi della florme UNI 150/T514067. di cuì agli articoli

93, corruru 7, del decrcto lcgislativo n. 50 del 2016. di cui all'a«icolo 3, letteta mm), dcl

d.P.R n. 207 dcl 2010. con le segucnti preosrz«'ru'

c.l) le d,mostr.zion€ dclh predetta condizione è essorbite dd possc,;so del regursito

riportato sull'*tcstrzione SOA ai sensi dell'tticolo lll.2.3,lett:rl c), obbtigtorio nelle

misura dr cui a.ll'articolo 63 dcl d.l'.R, n. z)7 del 2010; per opefl«É cconomici

reggnppeti essuntori di lavori pcr i queli è sufficientc I'attestaziooe SOA in classifica I o
ll, il posscs.so del regursito può essete scgndato dello stesso opentorc cconomico

mediaotc allcgezione delh copu della ccnifcaziooe, oppuc medirnte dichitzione
sostitutiv2 li seosi dcll'micolo 46 dcl d-P.R. n. 445 dcl 2000 rvmtc i contmuri
dell'origin e;

c.2) in caso di agguppemeoto tcmponneo o di consorzio ordinerio le ridùzi<rìe è ammess.

solo se h condizionc ricone per ruri gli operatori cconomici raggruppati o consoairri;
d) h Edciussione di cui elh lettere a), punto sub- a.2), nmché l'impegno di cui alla lettera b) sc

.ssunto c(m atto sep.nto, devc csscre preseoretl coo sottoscdrooc olqgflfr del soggcno

compctente per cooto dell"rstituto griÀfltc recrnte I'indicrziooe delle reletive carica o dei

poten; oppuc, se la Edeiussrofle è cmcssr in um delle fome di €ui al decrcto leSisletlvo o. 82

dcl 2005, con 6rmr digitele del garante;

e) il beneEciario dclle cauzione prowisorià, che dcve cssere chierameote indiceto aoche sulla

Edcius§one di cui elle lettete d), è h Stazione eppelante in iotestazioarc.

Conùibuto a[' ù!o.irà N.zion le Aldconuzione (.n. ,, comma 67, legge n. 256 del
z)05):

a) attest zionc di eu/muto pagueflto del €ont rbuto di euro 35/00) r frvorc dell,{utoriti
Nazionale Anticorruzionc (ex AVCP), prevà iscrizione online el "Scoizio di nscmsone" al

pon{e http://contributi.avcp.it; l'utcntc iscritto per conto dell'offerente deve collcgrrsi al

scrvizio con le credenzàli da questo rilescirte e insetire il codice idenuGcetrvo dcU. procedura di

CIC: qu€llo rnd,crro m ogerto
b) il sistema cooscnte le seguentr moddità di p€rmento dcl contributo:

-- on ùne, ùrcdi.ntc crna di credrto dci circuiti Vis4 Àlastedlrd, Diners, Ameocrn
Iìxpress. Per cscguirc il pagamento è ncccssrrio collegeni zl "Servizio di tiscossiorìe" e segute lc

istruàoni a wideo oppure rl reletivo memule del strvizio. À riprou dell'rwenuto pigrmento,
rllindirizzo di posta clcttronice indicato in sedc di iscrizione lbtrereflce ottimc h ricevutr da

unirc alle docurnmtazione; la ncewtr può inoltre esserc srampata in quelunque mornmto
accedendo alla lisra dei '?egamenti effetturti" disporibile on tine sul "Seruzio di Ris.ossione";

-- in contrn4 mtmiti del modcllo di pegamento rilascizto dal "Servizio di riscossi(mc",

presso tutti i punti vcndite delle rere dei tebeccai lonisti ebiliteti al pagemcnro di bollettf e

bollcttini. All'indirizzo http://w.lottomrtice-sen;i.it è disponibile li tunzione "Ceic: il
puoto veodita più vicino e te"; le copie dello scontnno rrlescato dal punto vendire è dlegeto dle

c) Iimitatamenre rgli opemtori economicr esterr è possibile effettuare il p2grme{ìro anchc
tremitc boni6co bmcedo ifltemr2ioode SEPA, sul conto corrmte b:nc*io o. 4806788, presso
il iuorìt€ dei Paschi di Sicrre (lB^N: IT 77 o 01010 03200 0m0 04806788), (BIC:
PASCmÀL\IROTD intestato 2ll'Aurorirà Nzionale Ànticomrzio<re (ex AYCP); la ceusale del
vercùnento dev€ ripo(.re esdusivimote il codice ideoti6cetivo ai 6ni fiscali unùzzato ocl
Pacsc di rcsidenza o di sede del parteciprflrc c il codice CIG di cui alle lenera a).

Dichi.r"rzioni e dtre documentazione obbligarorie:
2) dichiar.zione e attestezione di awenuro soprelluogo e presr visione degli arri come scguc:
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gli claborati ptogcttuafi, compreso il comfuto mctrico esxmÀtivo, di cssersi teczti sul

luogo di esecuzione du levori, di evcrc Preso cflìoscerrza delle condizioni krali, della

viabilità ù rccesso nmché di tunc le circostenzc g.Ìflc{ali e Prticolan sus'ettibili di

inflrlrre sulh determin zione dci prezzi, sullc condizio i contnmuli e sull'esecuznrne deì

lavori e di aver grudicato i lavtxi stess rcaùzzabili, gli ehborati progeaudi rdeguxti ed i

prezzi ncl loro complesso rcmunerativi c tili de consennrc iI ribesso offe«o, ettestzndo

eltrcsi di awetc effettuato una veo6ca della disPonibilità della mrno d'open necessrnz

per l'csccuzionc dei lawrri nonché dclla disponibilità di 2ttrezzatu'c adeguatc 2ll'entità c

ella tipologie c categoia dei lavoo io appalro;

b) dichiarazionc, ai seosi del'a.ùcolo 76, comma 6, dct decre«r tcgislaovo n 50 /2016, 
'on 

h

quale si rcndc noto, e titolo colleborativo c accelcretolio e la cui a-sscnza oon è causa dr

csclusionc:

b.1) l'indirizzo di posta elettranice ceroEcatai

c) ai fini della acquisizione del DURC, il numcro di codice fiscalc dell'opentte <onomico

e, in presenza di lavoratori autonomi attigiani, il numcro di codice fiscelc di queso ultimi:

3.1.4. Altre dichiamzioni c docume azione ev€ntuali (3e .icorrono le condizioni):

a) limiteaarne{c agli opegtori economici la cui document zione o l'ofrerta è sonosditta d'
rm Procuratore o irstitore: scilttut Pdvrt. 2utmticata o atto Pubblico di conftimmo dclh

pnx1rm qecide o dclla preposizione institode o' in dtemetiv4 dichizrrzione vxmrn z u scnsi

dell'anicolo 46, comna 1,leftera u), dd d.t'.R. n- 445 del 2000, ane;tante la sussistenzz c i poten

confcriti con h proore speciale o con la peposizione rnstitorir' con gli e§tani de['atto di

c<nferimurto ei *nsi degli anicoli I 393 c 2206 dcl codrce civile;

b) timiterame e agli otrete i che rico.rono al subapgalto: dichiartzrooe, ai scnsi

dell'articolol05deldecretotegrsletivon.50det2016,ctnlaquelet'offerentcindiceilevori
chc intende subPPaltare;

c) liglilatalllElc ai ragg ppame,ìti t€dPor'nei e consorzi ordioari aì sets dell rtrcolo 48

dcl decreto legislztivo a- 50 det 2016 c del'rtticolo 92 dcl d P'L rL 207 dd 2010:

c.1) se già formalmente costituiti: €oPie autentica dell'atto di rnindato collettivo sPeciale,

con l'indicazicme del soggeno dc§gnat<-r <1uale mandaterio o capogruppo; in altemativa,

dichierazione sostituuva di atto di ootorictà, con le quale si attestr che tal€ atto è già §tero

stipulato, indicandonc gli estrcmi e riponandone i contcnuti;

c.2) se non ancora costituiù dichiarazione di impcgoo rlle cosltuzime mediante

confmmcnto dr mandato 2l so&ftto de§iSoato qualc mandetario o capogruppo' ar scnsi

dell'ert. 48 €ornma 8 dcl decreto lcgisletivo n 50 del m16; trl€ imPesno 2Il cosùtuzi(m€

può cssere omesso se è presuneto sul foglio dell'offcrtr o unitamente a queste!

c.3) per ciascuo oPeratore ccoÉomico rrggruPPeto o coo§orzia'o o che intend€

raggruPParsi o con§orziarsi: dichi:razioni telatl!'e atla §tu2ziore P'Ysonde (possesso

dei teqli§n rti idooeità professionale e dei rcqui§tr di ordinc geneolc e assmze dellc

cause di esclusìoft) e rl posscsso dci reiuisitl di quali§cazione dr otdine spcciale rìr cui ri

successivi articoli da III-2.1 e III.2.3, prcsentatc e sottoecritte distintrmmte de ciascun

opetatore economico in relazione a tluento di proptia pe«incnza;

c.4) ei scosi dcll,articolo 92, comrna 1 dd d.p.R n. 207 del 2010, indicazione rlei lavori o dellc

pani di lavoro escguiti da <lascun oprri«)rc economrcu taggruppeto o consorzìato;

c.5) ai sensi dclt'lrt. 92, comma 5, dcl d P R n 207 del 2010, sc iI siogolo ctnconmtc o i

concoftcnti chc inteodano rimirsi ifl taSgrùPPamento temporaneo hanno i r'{ìuisiti di

cui al'tt.92 comma 2 del mcdesimo dPR n 207110, possono ragruppare eltle

a.1) dichiaazione di avcre, direttamcntc o con dclcga a pcrsonale dipcrìdente, esaminaro rutti

carcgorie cd importi diversi da qucliimprese qurliEcate ancht Pcr
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invno, a coflòzioflc che i lavod cscgurti dr
dcll'importo complessivo dei hvoi c chc

questc ultimc noo srlpeono il vcnti per cen«r
l'rmmonrte cornplessivo delle qut'Ecrz,oru

possedute da ciascuna sia almeno pzri ellrmpono dei t"vori chc sararmo ad essa af6deti.
In tal ceso, l'operrtore cconomico coopreto dcve:

-- poss€dcre i reqùsrti di cui tànicolo E0 dct decteto legishrivo n. 50 dd mt6 e
presentte le dichurazioni di cui r['znicoto 3.21 ;

-- posscdere ,lrn€no ima pene dei rcquisiti di cui rll'anicoto j.23, aoche con riferimcnto
a caregone di laworezioni diverse d: queilc previste 2'2n1co]( 2-2.1, €omunque in
mrsun dmeno pari a['enriri da lavori ad essc zf6dete, e pres€nrtue le rel.rive
dichrarazirxri;

--- dichierte i levoti o h part€ di lavoo chc inrende escguire, fc,rmo resundo che qtrsrr noo
possono ess€.e d impodo superiorc Wk (\te n per .eflro) dct totalc dei hvori in
appelto, cnnplessivmeorc p€r tun le inrprese coopatc se più d una;

c.6) d sensi de['arricolo 45, comma 1,2 det dc:creto legistetivo n. 50 det 2t16, h medcsinì.
disciplina si applica m qudto compatibil€, egù opcratod ecorìornicr che hznno stipulat<r
il contrano di gnrppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del dccreto
legisl"rivo tr. 24O det r99l;

d) limi.atamente alle Reri di imp.ese e Cootrati di .tte, in attu zione dc ,2rticoto 
13,

comma 2,leftera b), detta legge n. 180 dct 2011, te reti di imptese di cui alàrocoto 3, commi
dr +ter I 4auinquies, del decreto lcgry n. 5 del 2009, introdom dala legle di conversronc n.
33 dcl 2009, come modi6c2.o ddìànicotr) 4Z commr 2-bis c 2-tet, <tet d<.creroJcg;e n. 78 dct
2010, introdotti daìla lcgge di «rnversione n. 122 det 2010, devono dicÀqrere:
dl) gli estremi dell'eno pubblico o dclla scritrun privata con i quali è srato sripul.ro il

Contteno di rete, nonché i contenuti del contntto di retc che rcndono competibilc le
Ir2ttuironi contnttùati €ofl h prnccipaziore 2lltpp:lro;

d.2) le gener.lità complete dcll'Orgno Comune di cui a r lctten c) del ctrto 2mcoto 3,
cornma 4 ter, qudora prerìsto del Contratto di rcre e' pcr guesro, il possesso dei reqursiri
di ordine genenle c t,esseoze dellc c.usc di esclusiooe di cui all,anicolo 3.2.1;

d.3) le gcneralià complet€ dclle imprese 2derenri d Conrsno di rete, disrmguendo ùr quel€
che:

-- s<rno individuate queli ese€utrici dei levori;

-- mettono in comune i requisiti di ordine speci2le di cur a.ll,alticolo 3.2_j, se divecc
dalle imprese esecutrici;

d.4) la sirurzione persoflde (lxxsesso dci requisiti di idoncltà professionete e dei rquisiti di
ordme geoerzle e essenzr delle cluse di esclu-sionc) di cui all,rrticolo 3.21, nonché it
posscsso der requisti di odinc speci:Ie di cui rll'rrticolo 3-2.3, per ture le imples€ di cui ,l
precedcnte pmto sub_ d-3);

d.5) ri serlsi del'articolo 48, conun2 14, del decrero legisladvo n, 50 dct 2016, per qulffo non
diverszmente di+osto, alle reti di imprcse s eppticmo te disposrioin m mrteria di
rrgBrupp2mentr tempor.nei dr opcnrori (.corìomici ur qurnro compntihdr;

e) limitatame[te ai consorzi §a.bili, donché ei coo6otzi di coop€rative o di imprÉc
artigiane:
e.l) ai sen§ rispcaivamente del,anicolo 36, comrna 5, pnmo priodo, e dell,anicolo 48,

comma 7, del decreto legistetivo n. 50 det 2016, d..vono iodicare se intendano eseguire r
lavori ùretternente con le propria orgniz;rzione consonile o sc ticorano ad uno o prrì
opcrrrori economici consorziati c, in quest'ultimo caso, devono indrcare il coruorznto o
t consoznn esecutori per i queli il consorzio concore alla gÀrà;

e.2) il consoziito o i cmsotziari mdicati qu.h
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srllsi d€l preccde'te pùnto sub, e.1) devono posscdctc i requisiti di cui dl'anicolo '18, dcl

dccrcto legishivo n. 50 del 2016 e prcscntare !e dichiarazioni di cti alt'uticolo 3.2.1;

0 limi.atametrte .gli ofrerenti che riconono all'auralimento: ai sensi e pcr gli effcni

dc.ll'articolo 89 dcl d.'creto legislanvo n- 50 dcl 2016, lbfferente può rwaleni. pct

detcrmirnn ruluisti di ordine s?ecirle, dci rqùsttr posseduti da eltro opeotorc economico

(dcnominato imptesr "eusilirrir'), allc scgucntr condizioni:
tr)r.w.liù.'to è .mn6so p.. i rcquisni di di 2['.nicolo 3.2J' L.tcn .)i Notr è rmtne§so

I'rwrlim€trto per L otesori. suFBprci.listicùe Sj.O.S- (d-m. 2.{t2016} h qrtnro il sirgolo
iEporto è stp.rio.r rl 107. d.ll'irrpoÉo lot l. d.i htori, l'§Eaùrlc .ob .pp.lto oor poò $É.rrt
il 30% ddl'iùporto detle opcrt

t.4 làwalimento è mmesso in relazione al rcquisik, del possesso dcl sistÉna di qurlità ISO

9001 solo sc unitammte c indrssolubilmente conn.sso allàwalimerrto della pertrnentc

ÀtrestaTione SOÀ dcllbperatore cconomico ausiliario chc ripotti talc rcquisito e a

cond;ione che lo stesso ausiliario drchirri di mertere a disposrzione le risorsc c le

condizioni che harmo consentito il conscguimcnto della cclufcazitln€ del sistema dr

qualità;

f.3) alla drumentaziooe amministrativr dcvc essere ellegata urn drchrareiooc dcll'offcrtntc

rttestante l'rwÀlimcnto dei requisìti nc'cessati per la padccit zzio.e dla 8:r'À di cui ò

cercntc, con indicazione dci requisiti stessi e l'individuazione dell"tmprcsr ausiliaria;

f.4) alla documnr^zionc rmministrativa dcve essere inoltre allcata una dichiarezionc

dell'imptes: eusiliaria con l. quale qucst'ùltiina

-- attcstr il possesso dci rcqursti di ordine gcflcralc dr cui allàrticolo 80 del decrero

lcgi§ativo o. 50 del 2016, sccondo le modrlità di cur all'anicolo 3.2.1;

- si obblig verso I'offerente e verso la St zione ePpaltante e mcttete a disposizione pcr

tuttl 11 dunra deltàpprlto i tequisiti e le risorsc ncccsseric di c1ri l'offercntc è cercnrc

e di cui si arryalc l'offetente mcdcsimo, attesrandmre il posscsso in ptoptio con le

mtxlzlrtÀ previste pcr Io stesso offermtel
--- rttesta chc aon prnecipa alla gara m proprio, né prncr:ipa in nfgruPpa,nmto

temporaneo o in consorzio diverso da qucllo di cur essa faccia evcntualmente parte in

quenro offerente oltre chc ausr[aria:

-- anesta di non ave( ,rssìmto iI ruolo di rusiliaria di più oPeraton cccnomici che

panecrpeno sepaflt.mcf,te allz oedesima gen in concorrmza tra di loro;

f.5) alla documentazione amministretira deve essere altresì dlcgate copia auteotìca del

contratto c(m d qu2le l'impresa ausiliaru si obbliga nei con&onti dcll'offcreote a fomire a

quesduìtimo i requisiti c a menere a disposizi<nc dcìlo ste§so Ie risose oecesstic P(r
tuttl la durata delÌàpp.lto; il conrano deve evere i contcnuti minimi di cui all'artrcolo

1325 del codicc civilc c all'articolo 88 dcld,P.R. n. 207 del 2010, devc indicetc i rcquisitt

e le nsotse messe a disposizione; nel caso di avvalimcnto nci c<nftond di un operltorc

cconomico che apparticrc 2l medesimo gnrppo, in luogo deì contretto può essce

p(sentata una dichiarazione Àttc§trntc il legme giuddico ed economico e§§tcnte oel

gnlppo tte I'offerente c I'impresa ausiliaria;

t6) è .mme3so .walimcoto .lle condizioni di cui eranicoto 89 dcl d.lg6. 6. 50 dcl 2016i .

No. è.mmc§.Jo l'.wrlir.alo p.r L c.leSorie §rp.§p..i.lisiich. S-LO.§ (ù . 24E2016) ir
qu..lo il 3ingolo importo è supeiort rl lo% dl'iEpono lot b d.i hYori' I'cv€olu.lc §ub

.pprlao non pùò srp.nrEil30% dc['i6poÉo dene op€rè
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3.1.5. DOCUMENTO DI GA.RÀ UNICO EUROPEO . D.G.U.E.
ll Documcnto di Cara U'nco Europ€o (D.(ì.U.I'.) deve cssere cornp,lato urilizzrndo l'apposno
form in piattaforma prcscntc nello stcp "DGUL".
Al termine della compilazione rl sistcma darà le possibilità dr gcnerare il 6le .pdfdel DGUE
compilato.
T2le 6lc, Eirnato d€itdmcnte dall'opcratore economico, dovrà csscre caricrto zll'intemo delle
Ìruste teléynatica dmominrta'T)()cuft efl taziooc Amministrrtive".
NB. Resta a crrico dell'op€ratorc ecoaomico veriGcarc il conteouto deì d<xumento prime del
suo cticemmto sulla piattafoma."

3.2. Documcnrazione .€lariva ai reouiriti di oaneciD:rzione

3.2.L Situazione persooale dell'op€ràrore economico
(articoli 45 coarma t 2: E0 e 83 conrma l lett. a) e 3 del d.l$. n. 50 del 2016
Uru o più dichraraznmi, redane ai scnsi dell,rrticolo 9.1, attestenti lc scgucnti condtziooi:
l) rcqùisiti di idoncirà D.ofcssion.le ù cur all'amcolo 83 del decre«r lcgislativo n. 50 dcl

2016, costituiti drll'iscozione nei tegstn della Cmer dr Commeroo, Industria" Anigi2nato,
,\gricolnts ìe drchiarazione devc essere completa dei flumcri identificrnu e dcllr localirà di
iscriznmc, nonché delle gercralità di tutte Ie scguenti p€.sooc 6siche:

il titohre io crso di impres: inrlividuale;
- tutti i soci in c2so dr socictà rn nome coUcttivo:

.. rltd i soci rccom.ndatari in caso di socierà in accomendite semplicc;

-- tum gli ùnimnistrÀtori muniti di poteri di nppresentarue, in caso di dtro qx, di società o
consorzio;

-- liditatametrte alle socreaà di capitali con ulr rumc.o di soci pari o itrfedore a
quettro: il socio unico, il socio con plrteopeaone rlrncno del 50% (crnquante pet cenrQ
per le s<rietà con due o rre srri, embedue i srri in caso di scierà con due soli s<ri con
paneciparione parirrria al 50% (o,qùanr. p€r ceflto)i

-- il p(xuratùc o I'institore muruto dr porere di nppftscrn2izr idooeo m rclazione ulh grra se
quesn è il sog]€tto chc h2 sonoscntto uru o più i*arve, ai §:rìsi ddl'2niolo 3.'1.4 lett.rr e);

2) reouisiti di ordine geÉeralc e .ssenza delle ceuse di esclusione di cui all'enicolo E0, del
decreto legrslatrvo n. 5O del 2016, rÌe condrzioni di cui ei comrni l-bis, l,rer e 2 dclla stessa
rorma, dichierti mediaflte la d<rcumentezione da produrre a €omprovl dei requisiti
utilizz.ndo il D(;UE if, formto pdf ncl caso in cui il concorrente debbz tcndere
dichi2r:ziooi flxl contemplate ncl DGUE dovrà produrrc di pmprio pugno le drchier.zioni.

T)GT]E (ìÈNER-\To Dr\LLA PI ATTAFOIL\I:\

Prccisazioni e indicazioni in mcrito zlle compihzione dcllc dichiarazioni

ll 'Doaruato di gara za;a .u@.o" consisre in une dichiaszionc formrle da parte dcll'operrtore
economico di oon trovar§ in urn delle situazioni causa dr esclusione e di soddisfrre i criteri di selezione
ptevisti dal presente Dsoplinare di grra.

Iadicazioni per la compilazione del.Documento di Gaia Unico Europeo,

) L'ooeratore economico chc panecirm oer oroprio conto devc produrre un solo
'Docrhento di ga.a unico euopco (DGUE)" - compilando le seguenti prrn:

P.ne II - Sczione A "IrJondio'ti wllopmtot canonito" @gwdi: Dari id.ùifco,i"i. I"loù,a<io"i
g,ndali, Pond ddta pdn.ipa4oa,) - Sczione B "LloD,aio,,i rki n??ft!.,b,n &ll qcaon ctoaonico";
Sczione C 'lnfon aiori nll'@dancnto !'L .qadtà di altri ngtr? solo in crso di ricorso
ell'ewJimen«r ex rll. 89 dcl D-Lgs. n.50/2O16. Scziorc D "lrJotu<io"i .or..ncnn i !ùap?atta/ùì
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r"lt ; qa.ità I'o?mto| ..o,,oni'o ro" fa dfrdadc"to" solo ifl caso di licorso al subepprlto e ert. 105

dcl D.Lgs. n. 50/2016;

Pane I - Tutte le sezioni;

Pane IV- ocriteri di sclczionc':
- Sezione A "Ida"àrà":

. Pqhto I - qre.is xe l'isctizione nel Registro delle Imprcsc presso ìa C.C.l À.,/t.; r. dnP.dtilt,
pr(.cisarc l'isc.rzone flell'appo§to Albo;

- - Sezioie D 'Sùtcni di gana{a ùla qulità c tmt di pnoac a,"U.ntah" - preosare le
cenificezione del sistemr di queliti possedute ai 6ni della riduzirnc delle pnnzi. Ptowisorh;

Pane W- "Dichiatzzioni finali"

In caso di raggruooameoto ternporaneo- consoeio ordinario di concorrcnti o GEIE di cui
all'an. 45, c.2, lett. d) .), d del D.Lgs. n. 50/2016 il 'Documento di gare unico eu.oPeo
(DGUE)" dcvc csscrc preseotato e sottoscritto, i ptna di csclusione, da cirscunx iflpresa chc
(osnru;sce o cosriruirà n8lruP[,mmr,, o (orÌsorzio.

Nelo spc€ifco la mand.raria dovrà compilare le scgucrìti parti dcl dffumeflto:
Partc II - Seziohc A "Irlonaio,'i r t o?,rdoft uororriea" - kiqudn: Dati ;d.rnf.anui, hlon a<!o"i

g,n nti, Fonaa delta Pan .iPa{o*) - Sezionc B "Iafoma{oai rri rn?pftn ann dtll'qoaton uofuniro";
Sèzione C ttllwda"r.rto t b .al,arirà à abi rot4,ttl'solo in caso di ricorso
ell'awzlimento ex ert.89 del D.fus. n. 50/2016; Sezione D a"fu",adori a,aru,à i
tùap4iatoi !,.L dti cqdc;Là l'Wo/. .ano'rito 

',o,t Ja zfidaacato" solo in ceso di ricorso al

suMppalto ex art. 105 del D.fus. o. 50/416;

Pane III - Tutte le seziot l;

P.ne lV - 'Ctiteri di aelcziorrea
- Sezt-orre À "Idorrcirà":

. Ptzro / - precisate l'iscrizione nct Rcgistro delle Imprcse Presso la C.C.L.^.A; r. .otj,.tztiu.
prccisarc I'rsctizionc nellàpposito Albo;

- - Sezione D ':ti$c,"i di Bara <!d drlla qwlìtà c aonc di g,rno"c aabicatalt" - precisare la

certiEcaziooe del sistcrna dr qudità posseduta ai 6ni dela riduzione dclle garanzie

piovvisoda;
Pertc W- 'Irichiartzioni frnzli'

La/e mand.trte/i dovrà/dovnaoo compilare le seguenti pa.tr d€l documento:

- Pane II - Sezione A "Irfo,r,a<ioni lsu'o\ntoft caro,nia" (iqtudi: Dati idcatifuariù, la/omadoni gernali,

Foùa drl" pan.eiPaiù4 Sezione B "Irft,idioni t,ti tqPft'. anti dtll opemron ceononiro"; sezionc C
"I{omaqìoai wll'afidanato ! .1, eqa.ità di aài 

'Wtti 
" solo in caso di ricorso all'avqlimento ex art. 89

deì D.Igs. n. 50/2016;

- Pane III - Tu..e le sezioni;
- Pane IV - "Càteti di selcziorre":

- Sezioae A "Idonàtà":
. ftrr.o , prccisarc lìscùiotu ncl Registro delle Irnprcse P.esso la C.C.|.A.A.; tc cu?crai*,

precisare l'isctizione nell'apposito ]\lbo;
- - Sezione D '\ittr'"i di ZaranZia dcllz qdità c 

"ohn. 
di A'lnorc oabiaab" - prcoste la

ceniEcaroe del sistema di qualità possedute ai 6ni della riduzione della granzia
pro!'visoria;

- Pzne VI- lDichiznzioni inali"
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> In caso di consorzio ara società cooperarive di produzione e layoro c consorzio rre imprese
anigiane di cur rll'an.45, c.2 lctt, ,/ del D.l€s. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché io caso di consorzio
srabile di cui all'art 45, c.2 lert.../ del D.L6§. n. 50/2016 il'Docume o di gara unico eump€o
@GUE)"

F deve csscrc presentaro e sottos€ritto, a peflr di csclusione, anchc da parte delle imprcsc consorzrate
pcr lc quaL rlconsorzro drcluara ù panrripare:

Ndlo speci6co il Consorzio dovrà compilerc le seguentr pzrti del documento:
- P.nc II - Sezio,E A "L{or,raion 

"tqdoloE 
erononia" . (dq"ndi: Ddi iù"nfuonn. InJon ado,,i

g,rcnl;, Fon a àrI" Pad.ci?a<ior.) Sezioac B 'Iafona{oai 
'xi 

ruPPft'.rtarti d!['q.rdoft uonor,tko":
Sczione C "I{oma$oai *ll'afidamato t /, raPaàtà à ahi t gcdf'solo in caso di ricorso
allàwalimento ex art. 89 del D.lgs. n. 50/2016 c ss.mmm.ii.; §czrbze D "I{on'dgùi d.d. i
i !ùa??alrztt i t l! dì tqa.irà fq,rraloft ,eonorrito ,o, Ja dfrdzrr.t to" so,lo in caso di ricorso el
sub.ppdto ex rn. 105 dcl D.lgs. n. 50/2016 e ss.rrrrD-n.;

- Pzrtc II Tutte le sczioot
- P.rtc IV - 'Ctitcri dì selczione":

- Sezìone A "Idonàtà":
. Ptrnro 1 ' precisare l'iscrizione nel Registro delle lmprese pr*s.o la C.C.|.A.A.; « rupcranu,

preciszre llscrizione nellàpponto Albo;
- - Sezione D 'Sùx,ri dì garia ddla qzatità r nmt di g$onc anbit*ab" - prccisrc le

ccrti6caziofle del sistcrne di qualità p,ossedutr i 6ni dellz nduzione delle gannzia

Ptovqsofla;
- Pane W- 'Dichiatazioni Enali"

l-ale imprcsa/e coasorziara/c per lele qude/r il consuzro dictuara dl paneciparc dovrà/dovrrnno
conpilÌc le scgùe i parti del do€ùmdrto:

- Patte II - Sezioac A "lnfoù,aZlori "l o?..otoE c@,oDi.o" - tquadn Dari idratijrattui, Iafomaiod
grumli, Fona d.lta pan riPd<ior4 - Sczìone B 'lafornaqln; rs; n?pftt n,aa,i d.llopdaton
,eoiortito";

- Pene III - Tutte lc sczioni;
- P.rtc IV - ccri@ri di sclcziottc":

- Sczione A'ldonci!à":
. Arr.o , prcdsùe l'iscriziofle rcl R€isÙo delle lmprese presso le (:.C.l.A.A.i r. @.tdi*,

precisere l'iscrizionc nell'apposito Àlbo;
- - Sczione D "Snk,vi di Barania dclla qulità t aomc di gtioac aabicatab" - precisare la

ceniEcazione d€l sistemz di qudità posseduta ei 6ni della riduzione delL granziz
Provl,rsoda;

Il .f)ocumeoto di ga.a unico europ€o (DGUE)" dev€ essere r€5o e sonoscritto dd l€grle
rapp,reseot nte dell'opeatore econ(mico dichiùrnte, o da altra pcrsona dorata di porefl di fuma, e ad
esso ra allc'gatz, a prru di csclusione, h forocopil ù un documento di idenrirà del sonoscrittore- In
alternariva è comunque ammessa 12 softoscrizione autenticata ai scnsi di lcpge.

322- Requisi.i di ordift Bp€cidc: c2pacirà economicefiaanziaria
(articolo 83, co(Dtn1 I lett- b) 4 e 5) del D.t-gs, 50/2016 e ss.mm.ii)

Nott è richiesto il poss€sso dj regursiti di capacità economico-finenzraaa olrrc all'rncstrziooc
SOA ù crx 2ll'raicolo 3.2.3. / requisiri di cui all' a.t. 90 dcl DPR 20712010;

3-2.3. Rcquisiti di ordine speciale capacità r€cnica
Una o più drchirr2zioni corne segue:
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3.24. Atto Uoilateràle di Obbligo-
f Operatorc Economico - in ceso di agqrudicazionc - si obblig à Pagare all Cotrale di

CorÌùxtt!'rìza 'nsmcl (lonsortìle S- c. a t.1.", gima della stipula del contratto, il corrispettivo dei

servizi di commi«mze c di rune le attività di gan non escluse dal commr 2-bis dclìà(.41 del D.19. n

50/2016 dalle stessa fomitc, ua soiYrnr pni all'l% (uno per ccoo) oltre lYA, dell'impono
complesswo posto a base di gra, di € 320.69!%, corrispondcntc ad € 3.206,92" oltie IV.A-

tr ptescntc ibbùgzione cosdn r-sce elcmnrìto essenzialc dell'<.rffena. L ste-§§r, a grran,ie delll vrlidità

dellbfferta, dovrà essere prodotta aFintemo del lite della Documentazione r{mministrativa
utilìzzando il modcllo "Atto Uoila.er.le d'Obbligo" e sottoscnne dal concorrmte. Si evidenzia che

l'obblipzirxrc, essendo panc rotcgmte dell'(,ffe.ta economi€., è da coo-§derersi elemcnto essenzide

dcll'ofie.ta presentata c penanto, ìn mancanza della stcssr, l'offcna saà considerate rregolare ai scnsi

dell'an- 59, comma 3 dcl D.t,5- n. 5O12016 e ss.mm.ii..

I-'operatore ecooomico dovrà &L\mettere I'afto sortoscrino drl titolarc/legale nPpres.'nt te

rìell;impresa con firma drgitale, ad ogm effetto c conseguenza di lcgge, dal proprio indirizzo di posta

elettromce cernficeta ad ASìUEI- Consonile S.c. e r.L elf indirìzzo pcc audo@asoepec.it e si

obbliga altresì, a tflsmetterlo in copia, io wro alla ccxrificazione dclf inwio e delle riccvuta dr consegna

del dcstin2trrio, alleget2 all'offcnr che verrà presentata per Ia partecipazione alla pra.

4. CAPO 4_OFFERTA
4.L Omissis
4.2. OIIena Economica
4.2.1. OEena Economica

(Busta telem.tica dèll'«Ofretta Ec_onoErica»)

4.2,1.1. Schema di Ofterta Ecoromice (Altegato genereto dalla Piattaforma Telematica)
Da inserire nclla sczi<me Telernetica "Offe«a l-.onomic/ come descritto al punto l21 lcft
B).

CAPO 5 . CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L aggiudicazione avvicnc con il critedo dcl minore Prezzo pcr l'Anrninistazionc Comunale' ai

§rrsi dcll'adcolo 95 corn'rìa 4, lettera a) dcl D.Lg.. 50/2016.

a) attcst^ziorìe SOA nella catqoda ocl clals. I (prelalcnrq OS28 (SIOS) cl,ss. I (scorponbile)

OGll (SIOS) cl,ss. I (scoQorabile) o, qulofr l'importo di una o più categpria/e sia pari o
inferiotc a € 150.000, ìbperatore economico può drmosùùc il posscsso dei requis-iti di
ordine spccialc ai scnsi dell'err. 90, comma l, lcttete r-b c) del d.p,r, t 207 /2010t

b) reggrppemcati tcrnporanci e conmrzi otdinari di cui rllànicolo 48 c(mmi 1,3, 5, 6, del
dccrcto legislativo n. 50 del 2016 e ss.mm.ii.:
b.1) ogri operatorc economico reggrupprto o consorzieto dcve essere in Possesso del

requisito in proporzionc alh pent di lavori oweto chc intmde assumere ncll'embito del

rrgSflrPpemcnto;
b.2) si applica l'anicolo 92, crmmi 2 c 3, del d.t'.R. n. 207 dcl 2010 neì limitr della loro
comparbilirà;
b-3) il re&3rupprncato tcrnporanc<l o il consorzio ordinario nel suo insieme deve posscdete

il requisito nella misura tichiesta al €mconentc srnpplo.

CA.PO 6 - FASE DI GARA
Apenurà della gara

Disciplina gcrerale delle sedute:

6.

6.1.

6.1.1.
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.) tùttc le opcnziori ò grr. § svolSono in s€dura pubblica, ad ccceaone, ferm2 rcsafldo 11

pubblicià dell'csno dei singoli p(rcdimeiri:
dell'ewentuele prccdimento di veriEcr dellc offerte anomde o rnorm menre brcsc;

- dcll'cvenruelc pro«dimen«, di venEca der r€qusrl I seguito di proposra di
elgiudrcazione;

b) in deroge dl'obbligo ò pubblicità delc sedutc di cui alla tcnere r), il p,residcnte del seggio di
gara può chicdcre prcsmi, diversi d2i comg)ocnti dello stesso s€gro di grn, ù
alloatanarsi delh sala se d€voro esscrc fltt€ valutazioni sulle c<mdizioni di uno o piir
oper2tori ecorìorruo in rell,ione:
- ellc cause di csclusione di cui dl,etticolo 80, del decrero lcgislztivo n. 50 de 2016 e

ss.mrnii.;

a questiooi interpretewe per Ix cui soluzione il seggio di garà non debba esscre

influrxrzato della ptcseoza dcl pubblico;
c) le sedutc pocsono cssere sospcse se i hvori non possoio proseguire utilrnenre per l'elevero

nurnerc degli opeotori economici o per c.use di forza mrggrore o per altre cruse
debitzmente mo*ate e riport2te I veòrlc;

d) in tu.ti i c2si di sospensiofle di un2 s.ìdurl pubblice" da qudunque crusr d€rermifllta:
- le ripresr dei luvori, se nota, è comuni€ah veòalmente ri Pleseori €, in ru clso è

cornrnicxta egli offc(cnti con lc modelità di cui allànicolo 9.3.1, coo elrneno 3 (ùe) giomi
lavorativi di eoticipo;

6.L2. Individuazione degli ollereoti c delle ofiene
Nd luogo, nel giomo e ocll'o{a 6s§rn d.l pùnto W3.8) de[2 le.rcra di invito pcr l'+emr.a
delle gao, oppure, in caso di inpedimento, in luog'o, darl e orr comunicate egli offetenu con le
modalià di cri dl'erticolo 9.3.1, con zÌmcno 3 (tre) giomi lavoretivi di anticipo, il soggetto che
pres.aìc il segio di g2n prow.de:
r) a verificare la co«ettezza formalc della presmt.ziofle rclcmÀric1 in caso di violazione delle

disposizom di grra ne dispone l'esclusione:

b) a vaiEcare la corcnezzr dclla bustz relcmaticr de[' Ofierta Economica c, in caso dr
violazionc delle disposizioni di gt4 nc dispone l'esclusione.

6.L3- Es.me delle condizioni di partecipazione
Il sogeno chc presiede il seggro di gera prowede a verifcare l,rdeguatezzz della
f)(rùmcrt.zione Arnminisrr.ùva presenr2t2 li sensi del Cepo 3, ;n rclazione rl tcqusiti
necessari ,lie partecipazione r d ogni akro adernpimeoto richiesto dalh presente
docummtrzio.€ di gr4 iu compresa le correttezzr dcll2 geranzu prorwisonr, delle
dichiaraziori e delle docwrcntazione dlcgete, nonché r veriEcate:
a) che gli operrtd ecorìomio in regrupprmeito remporrnco o in consorzio ordinerio, non

abbieno presentrto offeaa m drre forrru, singohrmentc o in dtri reggmpprmeori o (onsorz!
peru l'csdusiooe dr cnùambi datla gera ai scnsi dell'anicolo 48, comrn2 7, del decreto
legisltivo n. 50 del 2)16;

b) che i consorziù', pcr conto dei qu.li i consorzi stebi[ oppure i consorzi di imprcsc
cooperetivc o di imprese .ftiÉne, hanno indiceto di concorrere, ooo .bbano presenMro
offena in quelsiesi dtre form2, pena l'esclu§onc d{la gan sie del consorzio che del
consopiato o dei consorziau indiceti, ai sensi dcll'rrticokr 48, cornmr 7, sccondo periodo, dcl
decrcto legisletivo o. 50 del 2016;

c) che gli opearori economicr ausiliari non ebbieno prescntato offeda ruronomamÉrre, non
ebbiano panecip:to in ragprppemcnto tempor2nco o in coosorzio ordrnrrio con operetori
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€conomici tttolari di offcrtc trr loro concorrmti c oon si sieno costituiti ausiliari pcr pru

opcatori economio utolari dr offertc ra loro concorrenti, pena l'esclusrooe anchc

dell'opcratote economico offerentc, ai scnsi dcllàrticolo 89, comnu 7, dcl decreto lcgislativo

n.5O del 2016 e ss.mm.ii..

6.2.
6,2.1.

Cause di escltrsiooe in fase di am-missione

Cause di csclusione in fase di esame P.elimina.e:
§mo esclusi, senza chc si proceda all'epertura dclc buste tel€m-rtiche di

offerenti:
1) che non consent.oo le ltr«r individuazione;

ù) per lc quaù è omcssa POffena Economica.

1.2, gli

6.22. Cause di esclusione relative . dichiarazioni o documenti

Sono esclusi, senza chc si proceda all'rperrura dellx busti telematic. dcll'Ofiena F-conomica,

gli offerenti:
a) chc ticedooo in une delle condrzjoni di cui alì'a«icolo 6.1.3;

b) chc in uru o più dlne delle dichierazioni, hanoo palescmcrrte esposto c<mduioni

og8ettivamentc e irtimediebilncntc ostative dla parteopaziooe, eutrxonfessorig non

nmcdùbili con soccorso istruttooo, prcvistc dr ua dis?osizionc di lege statrlc o dal d.P.R.

n.207 det 2010, oppure hmno csposto dichiarazioni mendaci o prodo«o documenti

palxcmcnte felsi;

c) chc non hanno lssoho l'obbligo di sopnlluogr lssisnto in sito, flchie§to all'tticolo 3-l'3'

letrera e), punto sub- a,2), oppurc il sopralluogo è stato eff€tttr.to da soggetto diverso da

quelli emrnessi.

6.2.3. Àmrnissioni con rieerv'a sùboldirate a soccorso ietruttorio

Sono amrncssi con rissva er smsi dcl successivo lrti.olo 6.2.4,8li offerenti:

a) che, in rchzionc ad urn o più d'uu delle dictuarazioni richieste, ivi comprcsc quelle telative

ali'assenzr di cause di esclusionc, al possesso dei lcqui§iti di panecipazionc e di

qudi6cezìone:

- nc hanno omcsso ìa preseouzione;

-- tuoti dei casi di cui al ptecedentc articolo 6.2.2, hanno dichiarato condizioni erratc, non

pcninmta msuf6cien( o comunque non idoncc ell'eccerternento dcll'esistenza di fatti
condizioni o rcluisin per i qudi s(mo ptudotte:

- hlnflo omesso la sottoscnzione del dichiarante hanno rPposto urra sottoscrizione norì

ammissibile in base allc dis'posizioni della ptcsurte d<xumentazionc di gara o degli atti <la

qucste richiamati o non sooo corrcdate della copia del documento di riconoscimmto del

dichiarante, anche cumulati mente pcr tuttc lc dtchiarazioni dcl mcdesimo sogetto;

b) che non haooo dichianto dr rver formuleto I'offena autonomaf,ente, o n<m hmno

dichiarato atcuna deìle condizioni cui alìàrticolo 80, cotnrn-a 5 lctte.r m e 86 dcl d. ks
50/2016 con rifcomento agli evertuah offerenti o panecipanti in s1tt,-ione di controllo di

cui all atticolo 2359 dcl codice civile;

c) che, ìn caso di ta&fupprmerto temPoraneo o consorzio rxdinzrio, oooché, compatibilrncrtc'

con la no(r'ativa applicabilc, h caso di rete di imptcsc o di G.E.I E., hanflo ome§§o:

costi.uito, l'2fto dr nìandato o h drchi{rzione d cti aI'tticolo 3.1.4' lctten c), Bnto

cui allàtt

- se gra
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sub. c.l);

- se dà costituirsi, l'impegno alla costiruzionc di cui all'zrticolo 3.1.4, lertcn c), punto sub.

c.2), sdvo che tale impcgno asulti unito allbffeta;

-- di indicare i hvon o le pani di lavoro da escgune d. pane di ciescun op€r2tore ecùìomico
raggruPp2to o con§orzilo;
hanno prcsmteto lc dichirrriooi di cui .l punto prccedente in misur: incompaùbilc €on i
requisiti di cui hamo dichiento di disporre rppure drllc queli mn risuhi 12 comp&bilità
tra i reqursiti posseduti c le quotc di parreciprzione o i lavori dz rssumere;

d) chc, ia caso di:

- co{Lsorzio di cooperative o di impresc Ànigimc, oppure d consozio strbile, ncr avefl&
indicato di esrguire i lavon dtettarnente con k propna cxgeria.z zi.xrc consortilc, non
henno indicaro il consorzieto esecttote per il qude concorono;

- er*relimento, hmoo omesso il contatto di awalimento o hmno ellegeto un c(xnatro n(,r
idoneo zllo scopo plcvisto drlla normativ4 oppurc henno omesso le dichia'zione di
zPfr.nefleor-r ,.1 rrcdesimo gruppo eltemrtive d contntto;

c) i c1ri opcfltod econunio consorzuti, rrgruppati o ausilizri, incom.no m uru delle condizioni
ò cui al presenrc rnicolo 6.2.1, in qurnto pffdnenùi

Q che oon hanno presentao Ia cruzione pro!.visori1 oppure hmno prcscdtato urra c2uzione
pror-visoria m misura insuf&cicnte, i.test.(l rd rlùo sogeno, con scadeoza rnucipera
rispetto a quznto previsto dagli atti di gùa, cerente dr una delle chusole prescriac ddla lege
o dzgli atti di 9rr, oppue, in c$o di n&lrupprmenro r«npocrneo o consozio ordinario
non lncor:r .ostituito formalrnente, tilascietr serze I indicrzionc di ruro gh op€fltofl
ccooomici mggtuppati o consotziati;

g) le cli ceuzione pronrsoria è sprorwisu dell'impegtro, rilasciau dr rm istitu«r autotizzeto, a

.ilasciare la Saranzia Edciussom (cauzione deGnitivr) in crso di aggiudicazione, oppuc tzlc
impegno non è idooeo pcr carmze di contcnuto o dr sottoscrizionc;

6.24- Soccorso istrutto.io
Ai smsi dell'acicolo 83 comma 9, dcl D.Lgs- 50/2016, prime di procedere alltsclusione per une
delle causc di cui d precedeore 2rticolo 6.2.3, Ia St.zionc lpp.lrante:
e) zssegne dl'offerente il tcrmine perentorio non superiore e 10 (dicci) giomi, perché sirno rese,

integote o rcgolarizzate le dichiereziooi oeccssrrie, iodicendone il contenuto e i soggem che
le devono rendere;

tr) consetue all'offcrcnte di integrarc, complerarc, regolerizzere quanto richiesto ddL Stezione
appaltantc, con uno dei mczzi ammessi delh Staziooc rppaltmre p€r h presentezione dclle
offeae e della documentrzione, mdicati nelle dchiesta;

c) accert la sussistenza ù ittcgolrità esseniri ex air 83 comrrIa 9 sesto pcriodo, del D.tgs.
50 /20161

d) in caso di inutile decorso del tennme di regolerizzazione, il concorrente, ai scrìsi dell'.n 83,
comme 9 quinto penodo, del D.t-gs. 50/2016, escludc il concorrente dalh gere

e) precis: che come indic.ro drllàn 83, comm:9 secondo pciodo, del D.Lgs, 50/2016, il
socco.§o istruttorio roo è applic.bile alle car€nze r€lariv€ .lfoferra ccooomic."

Ai 6ru dcllàpplicezione detl'an. 83 co. 9 dcl Dj€s. n. 5l/ml6 sono ìndirìduati come
dichi.nzioni esserziali quclle sostirunve dr certiEcazionc e di eno di notorietà, :nche di
sogetti rerri, relxtivc ai r€quisiri d p.ncfipazione c come elemenri essenzidi quelli individuati
nct presente disciplinate con la dicitura "a pcoa d'esdusnrnc", con ecceziooe di quclli afferenti
dl'offena.
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ln ogni caso il mancato, inesatto o tardivo adeftpimento all'eventudc richiesta

dell' ftninistrrion€ Àggiudicatricc di complctare o fomire chiarimcnti in ordine al cootcnutrr

dca documenti c dctle dichixraTiooi prcscotate, cosntuisce causr di esclusione.

6.25. Esclusiooi defiritive
§)no comunquc cscìusr gli otrtenti nei scguenti casi:

a) if, crso di inutilc dccorso del tcrmioe di cui aI Precedentc articolo 6.2-4, lettera a) c b)l

b) per i qurl nsukr un1 dclìe cofldi"imi ostetivc di cui alllnicolo 80, del dccreto lEiisldrvo n.

5O del 2016 e ss.mm.ii., alle condiziod di cui all'arricolo 86 comma 2 della stcssa nontu;

c) che si aoveno in une dcllc situezioni chc costitui§cono causa di c§clusione chc, ancorché non

dichi2nte o dichirntc come incsistenn, sono eccertate con qulunque mczzo di provl dalh

Stzzione apprltentc;

d) te cui drchrarazioni o altri documenti, sir Prcscntztt in odginc ch€ presenten tn seguito a

dchicsta della St.zionc eppaltante ncllhmbito dcl $ccorso istrùttorio a, sansi dd precedente

artrcolo 6.24:

risultaoo hlsi o mefldaci;

sono in contrasto coo clausolc essenziali chc relplano la garr" prescrittc dal decreto

legtsletivo n. 50 del2016 e ss mm.ii. o dal regolemento approv.to con d-P-R- n. m7 d€l

2010 nelle parti non abrogate da D.t€s.50/2016, coo rkre prescrizioni legislative

indetogrbili, con lc norme di otdrne pubblico o coo i principi geoeceli dell'ordinamento

giuridico, eocorché non previste dagh atù d, grn.

6-3. Ammissione degli ofrcrenti
6.3.L Nnmero Inidmo degli olferenti ammessi e delle offene arnmesse

k stazioni apprltanti possrmo decidcrc di non prrxcdcre all'aggiudicazione se nessuna offeto

risulti convcniente o idorìel in relazione aìl'oggtro del contretto. Tale froltà a' indicat.

csptcssamente nele lettcra dr invito

Ai sensi dclflr 58, comma 2 dcl D. Lgs. n. 5012016 e ss.mrn-t lc st^ziofli ePPalt nti Po§sono

stabilire cbe faggiudiczzi<ne di um ptrxedura inteP,rncnte gc§tita con §i§tcrni reletrudcr rwcrlgl
con la presentazione di un'unica offerta ovwero attr.verso unrr§B eletrodc, allc c(mdizioni e

sccondo lc moddirà di cui alt'anicolo 56.

63.2. Controuo del possesso dei requisiti
tl soggcno che presiede il segio di gera p«xlema l'eleaco dcgli offerenti ammcsri e,

sepantarnenic, di quelli eventuelrneote esclusi csponmdo per qucsti ultrmi le relativc

monvazioni; quindi dà atto del numero dcgli offermti rmrnessr

6.3.3 Conclusiooe dclla fasc di ammi§sionc degli offeretrti

Il sogeao chc prerirxle il segio di grra seoza soltrzitme di cononuitiL coo h àsc di rmissone

rlegù offereoti, oppure sc ciò non sia possibilc, ncl giomo e uell'ora commicrti agli offercnti in

conformità a qurnto Previsto dall'rrùcolo 6.1.1, lcftcra d), pro€€de ai scnsi del successivo

rrticolo 6.5.

6.4. Omissis

6.5. Gestione della «Offerta Economica»

6.5.1. Apenura della «Ofiena Economica».
senza soluzione dr contrnuità con la fasc dr ammrs:ronell soggctto chc prcsiedc il seglio dr grs,
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dcgli offercnti oppùrc se ciò non sia possibilc, nel giorno e r:cll'ori comuoicxu .gù offcrenti
ammcssi con lc modditi di cri rU'znicoh, 9.4-1, con almeno 3 (tre) giorni levorativi di rnticipo,
in s€dùta pubblica, procede dl'apertura telcmeùcz dell'Offen. Economica, procedendo

,ll'2peftura dci 6le in sc{luenza c provvedc:

a) r vcrificare h corrctt€zz. forn l. delle sottosc'izioni e, in crso di uolezione dellc

disposizioni di 9n, ne drspone I'esclusion€;

b) a ve.rficarc lz cottcttczzt formale dcll'indicazione delle ofiene, I'asscnze di rbrrsrooi o
corrcziotri non cooferrnatc nelle offcne esprcsse in lcttere e, in caso di violazionc delle

dtsposizioni di gan, ne dapon€ I'esclusione;

c) dlz lemrn, ad elte voce, dclla misurz percérrtu2le deÌe offerte, cspressa in lenere,
distintemente per ciascun offerentq accertando elrresì le preseflzl dell'ifldicazione reletivr a:

incideoza o all'impono dei €osti di sicùczzl eziendali pmpri defl'offcrcnte, divcrsi drgti
oncri per làmrzione del prano di sicurczze;

- incidenza perccntude da propd costi del pcrsonale rispcno all'impono offerto depurao
dagli oncri di sicrrezzl

d) rd eccertere sc cvqrnrali offerte n<n sono stet€ formukc zuron(rnzfirmte, orlrero sono
imputrbili ed un unico cmtro decisionale, sulle bese di univoci elementi escludendo gli
offcrcoti per i <prli è acce.tzta rde cor iziooe, 2dcguendo di consegueoze Lr grrduetorir;

c) ad escludere lc offe(e sc ricorre une dclle causc di cui d successivo anicolo 6.5.2.

6.52. Caus€ di esclusiotr€ in àse di Gsame della «Olferh Ecotromica»
Soflo cscluse, dopr, Ì'.pcrtura della busta telcmatica deukorfert Economica», le offene:
z) mancmr dclla 6rmr dcl soggeno comp€tertc o, in crso di raggtuppùnenb remponneo o

consorzio ordinario ooo ancorr formelizzati, di uno dei sogctti competenri degli opertori
ecorìomici raggrupprd o (ofl sorzlzra

b) chc incorono ia unr delle scguenti condizioni:

-- non contmgono I'indicazionc del dbasso offerto, oppure contengono un'offerz alla pan
smza ribesso o ifl zùmenao;

- l'indicazione del ribesso prcsenta mmomissioni dr una qurlsùsi tipologia, r2li da refldere
lbffcrt incerta ncl suo conreruto economico, salvo chc vi sie esplicita conferme di tzli
circosrrnze medmre rpposru sonoscozronci

- che cooteogono condiT.lon! precondizioni o richicste a cri l'offena n$iù subo(dinlte
oppure mtcgrezioni interpÉtltive o ahcmative dspetto a qù2nto previsto degli rtti di Sera

c) di offereoti pcr i qrati è acccneta la mrncrte formul:zi<xrc in modo eutonomo ei sensi dcl
prc'ccdcnte aricolo 6.5.1, l€ner1 d);

6.5-3 Esclusiooi in fas€ di es.me dcle «Ofiena Ecoromica»:
Sono ammesrc coo rise.rvr Ie offme.

-- ch€ m caso di r2ggrupplmento tempor.n€o o coosorzio ordin2no non ancon coshhro,
modificati rispcno ella candidatua, non contcngono l'impegno r cosdrursi salvo che tzle
impegno risulti gii drchiereto, assorbito o rntegtato nelle dlchur.zioni plrte dela
docrxnenozione come previsto dl'anicoto 3.1.4, lertefl c), punro sub. €.2);

-- chc io caso di talgrpprrnento temponneo o coosorzio ordinario non rncorÀ cosurruti,
modiEceti risne*o dh candrd"tura, non contcrgoflo I'individurzione dellbpcratore
ecooomico rnandetrno o capogoppo, salvo che tdc ndicrzione risulti già dalh
documen.azione ai scnsi dell'arucolo 3-1-4, ldtetz c), punro sub. c.2);

Ai sensi dcllàrt 83 comma 9, dd decreto legrsletivo n. 50 del2016 e slmm.( noo è possbile
s:nrrc lc crrenze dellbffcrrr economic..
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6.5-4. Formazione della greduatoria prowiso.ia
I soggctto che presiede il seggio di gera proccdc:

a) rlla formrzioe delb grlluetotia prorvisorie:

b) a darc lettura pubblica della predetta graduatori2 dclle offene, rn ordine dccrescente.

6.5.5. Esclusioni definitivc
§mo comunque esclusi gìr offetcon:

a) in caso di ioutile dccotso del tmmine di cui el precedente anicolo 6.2.d lcttera b);

b) pcr i quali risuka una delle condizioni ostative di cui alì'articolo 80, del dccrcto legisletivo n'

50 del 2016 e ss.mm-u, rlle condiTioni delk st§sr nofrnl;

c) che si trovano in una delle situazioni chc co§ltuiscoao cau§à di esclusionc che' zncorché non

dichirrrte o dichierltc come incsisrentr, sooo ac€crtate con qurluftlue mezzo di prova ddla

Stazione appaltante;

d) lc cui dichirrazioni o altri documenti, sir presenati in otigrfle che prcsentari in seguito r
richiesta dclle Stezione appelunte nell'ambito del socco.§o istnttorio ai scn§ del precedeotc

anicolo 6.2.4:

- risulteno fatsi o mendeci;

-- sono in contra-sto coo clausole essenzidi chc regoleno ta gar+ prescdttc dal decreto

legislrtivo n. 50 del ml6 e ss.mm-ii o dal rcgolarrellto apProvalo con d-P R- n 207 del

2010, coo altre prescrizioni legisletive inderogabili, con lc norme di ordine pubblico o con

i principi gcnerali dell'odmemento giuidico, rncorché noo previste drl Presmte
discipìinrre di g.ra.

6.5.6. Nunrero minimo degli ofeteltti arDmes§i e delle offerte ammesse

h St ziode eppeltaote ptocedc rll'agitrdiczzionc anche in Prc§cnza di unr sole offerta

validz.

6.6. Oficrte a.lomale o anormalE€ e basse

In c.so di ofre.te amoesse di nùmeto inlcriore a 15:

^i 
seosi dcll'raicolo 97 commi 2-bis, 2 tet e 3-bis, dcl derreto legisletivo n. 50 del 2016, la

congruità dclle offcrtc è vaìut.ta sullc offette che Prescnt2no ull .ibes§o pri o superi'ore ad une

soglìa di anornalà dcterminate at 6nc di «rn reodete predetcrmroebili dai crndi<ìati i parameai

di;fcrimento per il calcolo dclh soglia di momrtra il Seggro di gara ptocede come seguc:

a) celcolo della medie aritmetica dci nbassi percentuali di tutte le offcrtc nm€sse, con

csclusionc deì dreci per cento, arrotondeto all'uniti superiore, risPcttilamente dellc offcne di

magior ribasso e qudlc di minot tibasso; le offene aventi rm uguale valorc di ritnsso sono

prcsc in c(msderrione distintemeote nei loro singoli valori; qualora' nell'effemr,re il calcolo

del dieci per cento, siano presenti une o più offeae di cguaìc nlote r;pctto 2llc offerte d1

accantonare, dette offene sono altresi da accrntoorte;

b) celcolo dcllo scerto me<lio rritmctico der ribassi perccntudi che suPerano la mediz calcoleta

ai sensi delle lenen e);

c) calcoto del r2pPo.to trl lo scarto mcdio tmetico di cui alÌa lenetr b) c lx nPdil dtmetic^

di cuì alla leftera .);
d) sc il rappo«o di cui alla lcnc'<a c) è pari o infcriore a 0,15, ta sogli2 di anomalia è pari al

ulore delle mcdi: zritmetica di cur ih lettera À) incrcmefltah del 20 pcr ccoto de['
medesima mcdia aatmetica);

e) sc ìl rappolto di cui 2Ia lettera c) è superiote r 0'15 ta s<gtia di rnomali: ì'olcolate come

somma delle mcdir zntrn€tica di cur .ll2 lefteo 2) e dello sczrto medio aritreuco di c1ri dle

lcttera b).
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Nel caso in cui il numero dele offerte ammessc sià pari o superiore a 10 si applcherà
I'esclusionc automatica daffa gara dcue offerre che presenrano una pcrcentuale di
ribasso pari o superiore ala sogtia di anomalia individuata ei sensi del comma 2, in
applicazionc del comma 8 delrad 97 del D.Lgs. 50/2106 e ss.rnm.ii.

CAPO 7 . AGGIUDICAZIONE
7.L Verbali

Sono vcrbalizzate:

a) lc motiuzioni tchtive allc esclusionr;

b) le soslensioni o intcmrzioni e lc riprese dellc sedute, con rmotezionc sinteù€a dclle modalitÀ
di custodie dclle offe«e dunnte i penodi di sospcnsione;

c) i soggrtti rnmes§ r presenzurc dlàperrun dcll€ offerte, purché mrmiti di deleSr o procurÀ
oppure doteti di reppreselrtanz. legrle o dLenori tccnici degli offerer( corne lisulranri drll2
doclmenteziotre pres€orzta in sedc di gare o rpposit2nmte esibitr; i sogetu dclegati
possono chiederc di 6re veòrtzzare le proprie osservazioni

d) le ossewrzioni di cui alh lettera c), se giudicetc pertinenE 2l procedimgìro, evmrualrneflre
dlegendo eI vcrbale note scdttc deSli opcr2rod economici parteciganti rllz gera

e) il goccdimento di verifta delle offene anormalrnente basse di cui rgli 2nicoli da 7.2.1 a

7.2.3, lw€ruto in sedura .iscrur4 s(mo ripo.rate r verbele solo le conclusioni del
pr<xedimento, eventurlmeote c<m il rinvio ad eni e relzzi<xri diverse per te modvurctu;

L diffisioflc c l'lccesso.i vcrbati feme rcstrndo lc condizioni Fevisrc della legge, ò effemute
apponcndo opponrmi "omissis" su eventuali motazioni riguerdeoti le condizioni soggetuvc di
cui dl'anicolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mrn.ii, oggetto di esamc ai sensi deIànicolo 6.2.6,

lcttefl b); trh "ornissis" sono cmossi sob e Avore degli interesseti o controinreres§.ti d 6tri
di rm proccdiocnto giurisdrziorule.

7.2. Propostadi.ggiudicazione:
a) Ai sensi dell'art. 3Z cornnra 5 c del D.lgs. a-50/2n16 e ss.rim.ii, 12 strziooe appaltanrc,

prewra vcrifca delle proposa di egludi€azione ri sensi detlànicoto 33, comma l, prowede
ell'ag3iudicaziooe.

b) ta p.oposta di .ggiudicuione, ai seosi dcll'rr 33, cornm. I del D.tgs. 50/2016 c ss-rnm.ii è

soggettl .d approvazione dell'o(gano comp&ente s€cqìdo I'ordinrmerìto deùe stezione
.ppaltantc e nel rispeno dci rcrmini d.lÌo stesso previsti, decorreao del ricevimcnto della
proposta di aggiudicaàoflc d2 p.ft dcllbrgano compctmte. [n mencmza il rermine è pari e

trenta gioùr Il rcrmine è ntcrrotto d,le nchiesta di chirrimenti o docùmenn e nizia
nuoliunmte e decoretc de quando i chiarim.:nti o documenti pcrvengono ell,otgano
richiedente, Decorsi tdi termrni, la proposta di eggiudicazione sr intetrd€ 2pprov.ta_

c) In tutti i casi rìei qu2li .isultino migliort duc o più offcrtc uguali, le propostr di aggiudiqzione
è srlbilitl medimre lrnmediato soncggio pubblico ùr le sresse;

e) làggiudi€2zione hr sempre cennere prorwisorio in quznro subodirnta-

-- allàsseoza di irrcgolarirÀ neÌle opcrzzioni dr g&e;

-- dl':pprovazione del ve6al€ di gur c dell'agiudrcrzione de perte dd cmnpermrc orgeno
della Srezionc eppalrane.
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7 -5-

7 -5-L

Aggiudicazione
Làggiudicrzione diventa etEocc dopo la veriEca dcl possesso dei prcscrini requisiti ai sensi

dell'rn. 32, cornm.7, D.l.gs. n. 50/2016 . ss.mm.'r

Prowedimento di fu giudicazione
L A&rudrc ziorìe è disposta con prorwcdimeoto esplicito.

In <6ni caso l'Ag;iudicaziore:

e) .i scosi detl'2n 32, comma 6 del D.Lgs, 50/2016 e ss.mrnii non «lrrriale ad rccettuionc

dell'offerta- L'offeae dell'ag;rudicetado è irrevocabilc 6no al tcrmine stabilito ncl comma 8;

b) ei sen§ dellàn 32 cornme 7 del D.l4s. 5012016 c ss.mm.ii, divent. ef6.ecc d<4xr la veriEca

dcl possesso dei prescritti requisiti.

7.52. Adempimenti postedori alP,{ggiudicazione

a) l'Agiudicazionc è comunicata r tuni gli offercnt con lc mrxleltà di cui rll'anicolo 76 dcl

decrero legislativo tl. 50 de'l 2016 e ss.mnii ed ò rcsa note con le pubblìcazioru ptcwste

dallàrticolo 72 del medesimo dccrc«, legishnvo.

b) rcsta salva per la Stazione Appaltaate la possibiliti di revocare llggiudicazione, sc si rccerta

io cepo ell'aggiudicatrno, in ogni momento e con quelmque mezzo di prova, làssmz. di mo
o più d'uno dei requisiti richiesti in scde di grn.

c) Ài sensi dcll'en 31 c<mma 8 del D.Lgs. r. 50/N16 e ss.mm.ii divcfluta cfEcac€

l'aggiudicazione, c fatto salvo lt*rcizio dei Potcli di eutotueh nei casi consentiti dallc

norme vrg€.rti, la stipulazione dcl contmtto di appalto o di coricc§§ore ha luogo entro i
successivi scssantz groml srlvo diverso terminc prcusto nella lenera di invito, owcto
lìporesi di diffenmento espressemmtc concotdrt2 con l'a€giudicmrio. Sc h strpulazione del

contrltto non eraimc nel termine 6ss1to, l'rggiudrclt2io può, mediarÌte rtto ootiEcrto 2ll2

st?ziorc appàltantq sciogLctsi rla ogni vincolo o rcccdcrc drl cootra«o. All'aggiudicatario

oor spetta alom indennizzo, selvo il imb<xso delle sPese contramuli documcntatc-

8-

8.L
8.l.L

CAPO 8 - STIPULA DEL CONTR.ÀTTO
Condizioni c adempimcnti per la stipula del conaratto

Condiziooi per la stipula del conttatto
Il coorfltto norì può essere stipulato prifìe:
e) che làggiudicrziooc divmn cf6cace ai sensi dei punti 7.5.1 e 7.5.2;

c) dello spirerc dci tcrmini di s<xpcnsione alle condizioni di cui a.ll'rrticoto 3Z commi 9, 10, 11

dcl tlecrer«r legislarivo n. 50 del 2016 c ssjnrrrnr

c) dellòttenimcnto dcll2 pcnincntc rìrxumentazione antima6a di cui agli aricoli da 85 a 95, del

dccreto legrslativo o. 159 del 2011, f.rmo rcstando guanto ptevisto drgli articoli 92, comma

3, c 94, comma 2, dcllo stesso decreto leSislativo in caso lz documcntazione antime6a non sre

rilascirta entro i termini previsti; la drrumentezione antimafia è ecquisita con Ie modelità di

cuì all'articolo 97 ed rnicolo 99, comma 2 bis, del cirato decreto legislativo.

Ai sensi dell'arr 32, commr 8 del D,r€s. n fr/2o16 e ss.mm.ii, divmuta ef6cace

làggiudicazionc, c fetto salvo l'esetcizio dei poreri di autotutcl. oer casi conscntrl dallc

norme wigenti, la stipuhzione dcl contntto di appzlto o dr concessione ha ltrogo mtro i
succcssivi scss.nta grom! s vo diverso terminc previsto nella lcttcri d, inviro, owero

lipotesi di diffcnmcnto csptcssemmte concordata con l'agiudicatrrio.

8-12 Obblighide['aggiudicatario
f ,'gaiudi€atario è obbligdo, entro il te.mmc P(§critto dzì12 St^ziofle aPP,lt2'Ie con apposite

tichiesta" e, in .ss€rìza di qucsta, mtro 30 t(enta) giomi dallàvwmutr conoscmza
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dcU Aggiudica,ri,nc:

a) a fomire tempestivamcnte alla stazionc rppdtante tutte h docrrneotazione necessria alla

stipula del contatto e le informezioni neccsseie allo stes.§o scopo;

b) a dcpcxitare presso le stazione epprlrentc Ie domte czu"ioni € rssrcrr.ziorù come segue:

-- la ceuzitme dc6nitiva d cui dl'anicolo '103 del decre.o lcgrsletivo n. 50 dcl 2016 e

ss.mm-ii;

-- la polizza assicurativa contro i rischi dell'esecuzionc c Ia garanzu di rcsponsebilità ci''rle di

cui dl'articolo 103, comma 7, dcl decteto legislativo n. 50 de! 2016 e ss.mm.ii;

c) se cosotuito in forma s<rietarie diverse ddla socierà di pcnone (S.p.A., S.A.p-A.,, S.r.l.,

S.coop.pl., S-coop.t.l., Società consonilc per zzroci o a rcsponsabitirà lirrutltr), a presenrerc

una dichiarazione otcr le propria composnione societerie, I'esistenzz di di.itti rezli di
gpdimento o di gnnziu s'rle 

^z 
ioni "€on diitto di voto, sulla bese delle risulterue dcl libro

dei soci, dellc comunicazioai flcc!,utc e di qualsr"si altro dato r propor disposizione, flonché

l'iodicrzr<xrc dei soggetti muitr di procurà irevtxabilc che abbraoo escrcit.to il voro nelle

ass.nblee so.ieta.ie ncI'ultimo rnno o chc ne abbirno comunque dirino, d sensi dcll'articolo

1 del d.p,c.m, 11 m2ggio 199r, n. 187, rttuativo dell'tticolo 17, terzo com,rn, della lege n.

55 del l99O; in ceso di consorzio Ia dichienzioae deve rigrurdue rnchc lc società consoczurc

indic.te per l'csccuziooe del lavuo;
d) z dcpositac presso la Stazirme appahente le gcsc di cootratto, di reglstrq di seSreteria e ogni

altre spsr connessr, comc determinate ei sensi di legge, smtudrncote sotto forma di
impono pro!.vrsodo so&3€no e congueglio d momcnto dclla stipulzi

li I'eggiudic.tario nofl stipuh il contrzno nei terminr prcscottl oppure non :ssolvc gli
adempimcnti di cù elle preedenti lettcre delle e) alla d), io tempo utile per lz sottoscrìzione del

cootretto, l'aggiudicezione, ancotché dc6nitive" può essere rcv<xata dalla Stazione eppalante;
Nel ceso di mrncrta sottoscnzionc del contratto per fatto imputabile all'opentore economico

€girdi.et.rio, la Stazionc appalrznte prorlcde ad incamenrc la ceuzione prorwisor4 n ogru

caso è frtto salvo il ris2rcimcrìto di ulteoon dmi ivi compre§ i d:mi de ritrrdo e i magiori
oneri d1 sosl(rcrc pcr una nuova aggtudiceziofle.

8.2.

a.z-1.

Adcmpimenti contrattuali

Adempimenri anaeriori.lla coDsegDa

I: conscgne dei levoti può zrvenrc solo dopo I Aggiudicazionc de6airiva, 6zni salu i caso dr cur

allànicolo 32, comma 8, quano periodo, dcl dccrcto legislativo n. 50 d€l 2016 c ss.mm-ii.

8.22. Adempimenti per lir cons€grra
L'rggiudicetario è obblig.to, entro il tcrmine prescdtto ddlz Stzzione appdtente crrn epposrce

richieste o entro il terminc già previsro dal Crpnohm Sp€cùle d'4pdto e, in ogni crso priru
delh d.tz dr cùrvoclziofle per la conscgra dei hvori se rntenùc ai predeti termini, r
ùsmettere alla Stzione lppalt nre:

a) le segueotr dichierazioni e documentazioni, salvo che siano grà stete prcsmtate ai 6ni della

stipula del contgno e non lbbi2no subito lzri:riotri:
- dichierazione cumuletira che attcsti I'orgnico medio .nnuo, distinto per quali6cl

corrcdeta degli estremr delle dcouncc dei lavontori effemrete zll'Istituto nrziomle detla

pr€videnza socialc (INPD, 2ll'lstiru.o nezioorc $sicucrzione infonufli sul hvoro (INAIL)
e a.[e casse edili nonché il conmno collettivo applicarc ai hvonrori dipendenu e di non
esscrc dcstinrttio di prowedimeori di sospensione o di iotetdizione di cui ell'rrticolo 14

det de«eto legislativo n. 81 dcl2008i
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- i dati necessari all'ecquisizionc d'uf6cio del certiEcrto delìa Camere di Commcroo,

Indusùia, Anigianeto c Agrrcoltura;

- i datr necessrri allàcquisizirme d'uffrcio det documcnto unico di rcgolarità contnbutivr
(DUR(),

- il documento di v.lutzziooe dei rischi dr cui al combioeto disgrsto degli znicoli 17,

comma l, Ietten .), e 28, commi 1, l-bis, 2 c 3, del decreto legislativo n. 8l del 2008; se

I'imprcsa occupr 6no a 10 lavonrori, ai sensi dell'anicokr 29, comrnx 5, primo p€flodo,

dello stesso decrcto lcgrslahwo, la valutazrooe dei rìschi è effcmreta secondo le procedurc

standardizzete di cui al decreto interministenale 30 oovcmìxe 2012 e succcssiu

iggo'Iì2mÉrln;
- il nominativo e i rc-capiù del propdo R6F,osabile del sewizio prcwenzione e protczionc c

del proprio lledico comp€tente di cui agh rrucoli 31 e 38 dcl drreto legisletivo n. 81 dcl

2008;

b) il piaoo opentlo di sicurezza dr cui allàticolo 89, comml l, Ietten h) dcl decreto legislativo

n. 8t dcl 2008, c punto 3.2 dell'allcgero X\', aI medesimo dccreto ìegislrtivo n. 81 del 2008;

c) làccettazione del pi2no di sicurezza e di coor<lrnmeoto di cui dlàmcolo 100 e ei puoti t, 2 c

d dell allegato X\', el decrcto legrsletivo n.81 dcl 2008, con le cvcntuali richieste di
adcguamcnto scrur chc queste cornponino ooeri pe{ h Strzionc appahùtei

d) in caso dr ra&imppamcnto tempor.neo, consorzio ordinario o contratto di rete le

dichiarazi<mi e i d<rcumenti chc precedooo devoflo riguarda(e tutti 8li opcr2tod ecooomicì

r.SSruppat! consorziati o io rete c trasmes$ tràmite l'oPcntorc cconomico mmdat -rio o

catxSruPPo;

e) in czso di consorzio, sc sono stete ifldividuate più imprese consorzite esecut;ci dei Lvo4
gli stessi adempimenti devono essete .ssolti da tuftc lc imprese consorzirtc indrcate, per

quanto dr peroncflzl di ciascuna per il tramite di una di csse appositemmte indireduat ,
sempre che qucsti ùbra eqxess2mcote a€cettato tele individuazione e sia stlta
preventiwmente comlmicrtl dla St^zione 2pprlEntc, ri s€nsi deì'rnicolo 89, comm l,
lettcra i), det dccrcto lcgisìativo rr- 81 dcl 2008.
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PARTE TERZA.
DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONII

CAPO 9 - DISFOSIZIONI SU DOCUMENTÀZIONE, DICHIÀRAZIONI E
COMUNICAZION!
Dichiaazioni e documentazione amrnirisrraaiva
Validità e fo.malirà delle dichiarazioni:
a) rutte le dichirrazioni richiestc dal presenre Disciplinare di gara:

--- sono rilasciate ai scnsi dellhrocolo 47, comrle 1, del d.l'.R. fl. ,145 dcl 2000, in cena

semplice, con h sottos$rzione del dichierante (rzppresententc lcgale dell'opcntore
economico o .ltro s stto dotato del poterc di impegnrre contrattualmmre lo srcsso

opcratore economico);

-- d sensr dell'rnicolo 47, comma 2, dcl d.l'.R. n. 445 del 2000, in qu2nto rese nell'intercssc

proprio del dichiarente possono riguardate anche stati, qu:lità pcrsonali e fatu rehtivi ad

altri sogeth d, cui il dichiafrote abbia diett. conosceozr!

--- devooo essere prcscntate d2 tutti gli op€rzt<xi €conomicl, ifl qudsirsi formr di
panccipzzione o coinvolgimento, singoli, nggflpprti, consorzi2ti ancorché appancncnti

elle eventÙzli imprcsc ausiliaoe, ognuno per quento d proprà conp€tenza;

- dcvono essere corred:tc dclle copia di un documento di riconoscimento del dichi:rante, in

corso di \alidità; per ci.scu dichiarante è suf6cicnte ùna sol. copia del documento di
riconoscimerto aochc ìn presenza di più dichianzioni dGtintc.

Altre conòziori:
z) alh documentazione degli opratori ecooomici non re§denti in Itrliu si applicano gli rnicoli

80, comma 5, m dcl dcrreto legrsleuvo n. 50 del 2016 e ss.rtutLii c I'rrticolo 62 del d.l'.R. n-

207 dcl2010;
b) Ie dichianzioni e i documenti possono esscrc ogetto di richiestc di integrazione o

chierimeoti da parte della Stazione appahantc con i limiti e alle condizioni di cui all'enicolo

anicoli 80 de d lgs 50/201 6 e ss,mri;
c) alh documentazione si applicano gti enicoli 80, del decrero legislutivo n. 50 del 2016 c

ss.mm.ii;

d) le dichierazioni sos.itutive dr certifcazioni o di attestazioni nlzscr2te d. pubbliche
Àn ninistraziod o det(rute stabilmeote da queste, possooo csscrc sostiruite dallc rclative
copic autcnticate ei smsi degli aticoli l8 e 19 del d.P.R. n. 445 del 2000.

Imposa di bollo:
I'cr quanto concemc il vcrsrmento dell':mpost. di bollo sr precisa quanto segue: Pcr ciascum

delle istanze trasmesse per vir tclcrnetice l'impost2 di bollo è dol,Lt nellz misura forfetterù dr

euro 16,fi) e ptesondcrc ddl2 dimenstone dcl do<umento (2.t. 3, Tariff, Pane prima, allcgta rl
l>PR o. 6a2/§1). L'rmg»u di bollo pet l'istrnza dclla grra in oggetto devc esserc .ssolta
mcdiante il pagamenro del modello F23, con lc scguenti modalità:

1) tndipeodenternedc &l domicilio fiscele di chi verse o dzll'ubicazionc dell ufEcio En:nzizrio o
dell'F.otc chc lo richiede, il pegtncnto può essete escguito presso: o rger r dclh tiscossrooe

Gruppo Eqtrrt2Ì,) o benca o uf6oo postale.

2) Il vcrsamento può €ssere effcttuato in contenti, con crrtl B.ncomat (prcsso gli sponelli
abilioti dei soggeta suindicati), opprre con i scguenti sistemi: o asscgni tlancari e citcolari presso

le bànchc, o assegni bancri e circolari, oppurc vrglia cambi.;, prcsso gli agenti delle

ns.ossione; o addebiio su conto c<rtrore posr.lc, rssegni postzfi (tatti drl contribuente r &vore

9.

9.1.

9.LL

9.L2.

9.L3.
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di se stesso e grnii pc( I'incasso a Poste Italiane, es.lusivamcnte prcsso t'ùf6cio posralc dove è

ap€rto il conto), vaSlia postrli, opputc cetc Postamat e Postepay, presso gli uf6ci postali.

3) ll modello deve essere compilato da chi cffcttur il prg.mcrìlo, complctando - con i dati

mancaotl iì modello prccompilato dall'ufEcio e messo r disposizione nclla sezione rtti di gan.

4) Il modclo prccompilato dall'ufEoo c messo a disposizi<.rne nella sezione rtti di gara contime
le seguenti indicaziofli: 6. Uf6oo o Ente: codice determinato cliccando sul seguente link

https:,//*r*.*l.rgenziaentnte.gov.itldocwncntaziorie/vcsamcoti/codicr/riccrcr/\'isurhzzaTal,
elh.php?AtcNeme-UFFICI - 10. Estremi dell'r(o o del documento: Àrmo pubblicuione

bando, codice C.l.G.- I l. Codice Triburo: 4561 - 12. l)esc;zione Bollo su istaoze telcmaoca -
13. Importo: 16,00 eurc.

9.2. Modulistica disponibilc per la panecipazione

- Ano Unilateralc di Obbligo;

- Nlodcllo F23.

9.3. Comuricazioni soprallùogo, informazioni, accesso allia docum€ntazione

9.3.L Comunicazioni agli opcrato.i ecotromici
a) le crmurucazioni dclla Stazione appalunte egli operetori economro, rn rum r casi preusn

dalla normativa o ddl. presente documcntazi<me di gara, si intendono vaLrdammte ed

ef6cacemeote effemrare se rese ad uno dei recepiti indicati dagli stes§ soglttti ri sensi

dell'articokr 3.1.3, lcnctx b) mcdrante rm qualunquc dcllc mtxtzhtà amcssc dall'rnicolo 76,

comma 6, del decreto legislativo n. 50 det 2016 e ss.mm.ii. l-e cornuniozioni inokrate dal

sistema vettanno inolrratc aI'iodrrirzo di mlll PEC inscriro nell'apposita sezionc in scdc dr

isctizione all'alùo fomitori. Tum gh operatori cc<momici sono pcnanto tcnuti a vcrificarc il
dato;

b) in caso di raggrupp.m.ntr temporanel o consorzi ordinan, anchc sc non rncon costituiu

forrnalrnerte, o di reti di imprese,la comtmicaziode rccryitrta al mandrtffio o epogruppo si

inrende !'alidemcrrtc e au«rmaticarnente estesa a tutti gli openron economici ngrupSntr o

consorzien o prtccipaoti alL rctc d, imprese;

c) in crso di ai"valìmento la csnunicazione recapintr all'operatore economko che ha fatto

ricotso all'evqlimento, o al suo mdateno o caPoFuPPo oel c o d1 i h lctten b), si

iotende validamentc c .utonrzticamcfltc estcsr d rclativi opcrato.t etonomici lusiliari.

9.4.2. Sopralluogo in sito e prcsa visione degli atd
Si crnferma qrianto prcvisto datl'artrcoÌo 3.1.3, lettera a), puoto sub. a.1) del Presente

Disciplin:rc di gara,

9.4.3. Acquisiziorc delle informaziooi e document zione disPonibile
a) ai sensi detl'enicolo 74, comma 4, del decreto legrsletivo n. 50 del 2{)16 e ss mm.ii le richiesre

di informazionì, di doctuncntezionc, dr sopralluogo, flonché i qucsiti dcgli offcrcnti, sono

prcscntati entro il lermioe perentorio de[e 6€ s:s rt€l gi,omo u/x/2Ò:q
b) l'Uf6cio -ltcnico ossenz i segr.rentr orari dr apertuta al pubblico:

Lrmedì 9,00 - 13,00

Manedì 9,00 - 13,00

Mercoledi 9,fi) - t3'ù)
Giowedì 9,00 - 13P0

Vercrdi 9,00 - Xt'00

c) il prcsmtc <hsciplinate, la lcttca di rruto c i modclli plf lz pa.tecipaTione zlla gte coo lo

schcma delle dichiarazioni di possesso deì requisiti sono liber.mente disponibili sul sito

iotemet di cui ell'articolo 1.3,lenen c), dal tpale Può csse.c scancat2 Lbclzrncntq
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9.4_4.

9.4.5

d) t'intca documentazionc progFttuale è lccrssibilc c disponibìlc sul yto inremer della smzione
app.ltantc, dal qual€ può esserc scaricata libenmente.

Chirrioenti
Per quulsia§ chiarimato circa lc modalità di esecuzionc di quarìto richiesro o per evcnturli
dclucidazioni, è enivato un rpposito spazio condiviso dcnominaro ..Chiarimeori,', 

rccessibìte
ellìntemo della sczione "E,procurernr:nt Pr<redute d'ecquisto,', tichiamrndo h gzrr di cui
trattrsi.
Ir flchiesre di chierimanto dovranno essere inokoter solo ed esclusivamente entro il terminc
indicato nel t'lI(IN(; Dl CAtu\ il punto 1.2.2., ella vocc ,,Td,ia. ùi,,o pr h i.bi.lra di

Gli ope.atod e(onornici do!.rrnoo prendctc vrsone delle risposte elte richiesre di chianmento
nel p(dctto ambientc. I-c dornande e le rclztrve risposte poùarmo essere rÀccohe in un verbale
che, nella deta € ora previste del precedente 't1ÀttN(; fI GARA (in conformità a <luenro
disposto degli am. 74, commr 4, e 79, comma 3, lenerr r), det D.Lgs. 5012016 e ss.mm.ii: al più
tardi sn giomi primr dclh scedenza dcl tcrmine stabilito pcr tr ricezione dcllbffene), sarÀ
pubblicato Àcll'apposir. sezio[c "Doc. Sara - Allegate" e serà panc inregrente delh normlùl.e
cootflttu.le e di 9212.
Coo tale ve.bde srÀ possibilc chiarire e speciEcarc qurnto previsro dal CSrl e i suoi eilegeti e
stà pane ifltcganrc delh oormetira c<rrtram.rde e di leggc.

comùnicazioni ai oenecipanti in pendenza del rermine di deposiro dell€ offerte e.
successivamente. per le comunicazioni di caranere generale.

Rimane a carico degl.i operatori economici concorrenti, l,one.e di monitora.e rale
ambiente al 6ae di prendere contezza di quanto sopra .ipo.tato.

I-c commicazioru individuali d concorrend, qurodo necess.ie, possono esserf .nchc rcrsrnessc
el 6x o zgli indirizzi di postr €lenroricl se certiEcetr, indiceti in rsanza di emmissione.
N-B. La sraziooe pprltmte utilizzerà - p€r linvio delle comrmiozioaì d2L Énlfofrru _

l'indirizo di postr clettronio certiEcata rflserilo in sedc di iscrizione rll Albo lromiton e
P.ofessionisti tclemarico della sr2ziofle appdrmtc. Si €onsiSlia pcroò di veriEcere h correttezze
dell indnizzo meil di postl cenificda inse.uo o€Ìt,rpposito campo.
Modello per Ofrena cconomic.
Il modello per I'offenr economicr è a disposiziooe ddi offerenti mitamente ai modelli di cui
all'articolo 9.2.1.

CAPO 10 - DISPOSIZIONI FINALI
Controvecie
Pro€edure di rico.so iÉ maGri. di sceha del cootr.ente
Cont o i pro!.vcdimenri che I'opcretore econoarico riteng: lesiri dcr propri inrercssi è rmmesso
ricorso al Tribunelc Amminisrrativo Rcg<nate (t'.À.R.) del,tla CATANIA, sede comperenre,
con le seguaur precisezioni:

a) il ricmso deve esscrc notiGcaro entro it termine percntorio di .30 (trenta) giomi alle Stezione
appaltantc e zd elrneno uno dei controinrcrcssari, e depositaro e.t o i successvi l5 (quindici)
g"-i;

b) il terminc pcr la notiEcazione det ricorso dccorre:
ùl ricevimcnro della cocrùiclrioo€ di €sclusime per gli offctenti esclusi;
dal flcevirncrto delh comuicrziooe dclt Aggiùdicezioflc per gù offcrcnri diversi

10.

10.1

10.L1.
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dall'agiudiceteio;
c) la ootificazionc deve cssere prcceduta da un informativa rcsa al tGsponsabile dcl

proccdimento con le quale l'offerentc comunica l'inrenzionc di proPoffe ricorso, indicandonc

aochc sinteticrmmtc i motivi; l'infocnativa non intcrompe i tcrminì di cur alla letten r);
làssmza di tale informatim non impediscc le presentazione dcl ticorso me può esserc

rzlurata ncg.ùnmentc in sedc di grudizio ai 6ni dcllìmPutlzione delle spese e di

quantiEcazione del darmo risarcibìlc.

lo-l-2- Crnrmyersie ilr mderia conamttu.lc
'fune le controvcnie derivaflti dal conttatto, Previo cspenmmto dci tmtativi di t nns2zionc c di

eccordo bonerio ei scn§, rispcnivamente, dcgli ertrcoli 205 e 206 del dccreto legisletivo n. 50 dcl

2016 e ss.mm.ii, se non risolte, sono defetite alla competenze dell'Autorità grudiziaril con

esdusionc della compcrt'nzz rrbitralc.

l0.Lt. Supplente
Ai sensi dcll'arricoìo 110 dcl decreto lcglslanvo n. 50 del 2016 e §s'mm.ii, ìn ceso dr frllimento o

dr liquid^ziooc cortta e concord2to Preventivo dell'rggiudicetario, di risoluzione .lcl ctrrtretro

per rcaa acce«ati o grave inedernPimento ai scnsi degti articoli 135 e 136 o dr tmesso ei scnsi

deù erticolo 92, commi 3 e d del decrcto legislativo n. '159 del 2011:

a) ruoo interpdleti p(ogressivnnente gli oPeretori ecooomici chc henno prrtcciprto

allbrìginaria procedura di gera, risukanti dalla rclativa graduatoria, se ancora in Possesso dcr

nc,ccsszri requisi( rl 6ne di §ùpulrre rm nuovo cotnntto per laffidrmmto dcl

completaflcoto dell€ prcstazimi;

b) Ihtcrpe{o a!'vieoc in uòne decrerente a Parirc ddl'operetore cconornico che I'a fomuhto h
ptima mrgliue offeta amrnessa, esduso lorigirutio agaiudic*ario, &ro rl quinto migliote

offereote in sedc di gara;

c) !'2ffdamento ill'oP€atote economico supplmre awicnc alle medesimc condiziori

economiche già offertc dallàgìudicatzrio originado.

10,2. AJtre disposizioni c iaformezioni
10.2.1. Computo dci terùrioi

Tutti i termini prcvisti dagli etti di gar+ ove non diversammte spccificato' smo olcolati in

cooforritÀ RegolÀmento CEE n- 1182/71 del Consiglio del 3 giugno 197r.

10-2.2. Trata.mento dei dati persoaali
Ai s€nsi del'rni.olo 13 del deceto legislativo o. 196 dcl m03, in rdazione d dati personeli il cui

«rnferimento è richiesto ai 6oi della grr., si tende noto che:

a) titoÌre del t attamento, fltrnché resPonszbile, è Comrmc di I-ONCI nelle pttsona del georn

Rmato Cerdone e geom. Ottrvio Pidalà;

b) il tcttamento è Eorrzzato alo svolgimento delle gzra c deì procedimcoti amministratiu c

giurisdizionali conseguenti, :Ile coodizioni dr cui dl'anicolo 18 del decreto legislrtivo n 196

del 2003;

c) il trettemcnto è É);zz to pet mezzo dellc oPerrzjooi o comple"so di opeozioni di cui

ell'articolo 4 comma 1,lettera a), deì decreto legislativo n. 196 de 2003, con o senza l'ausilio

di strumenti elenronici o €omìrnque aùtomalrzzm, medimte puedure idonee a garanome la

riscrvatczzr, cffemrate degli incancati d trattirmto e ciò eutottzzrti dal 
'itolarc 

del

Ùattrnmto;
d) duti peaonali conferiti, rnche giudizieri, il cui trettamento è autorizzato ei sensi dcgÈ 'nicoli

21 e 22 dcl decreto legisletivo n. 196 del 2003, con prowedimento dell'Autorirà garante n 7

de! 2009 (G.U- o. 13 dcl 18 Senn.io 2010 - s.o. o. 12)' CaPì l\', numeIo 2),Iette'e O ed e),

sooo téttati in mrsrre non ecccdente e pertincntc ei 6ni del proccdìmento di $ra c

dell'interessato a conferirti compotta l'impossibrlità diItventualc n6uro da pene
i9/40



pdleciplzione 2ll2 g,I. sr€§sa;

e) i dati possono venire a conmcenz: degli incaricati rutrxizzeti dal titohre e dci €ffnpotrelri dcgli

orSari chc g.§ti§codo il grxedimeoto, pos§(mo e§§(rc cormmicati er soggetti cui la

comunicazione sie obbligltori2 p.r lcgge o regolemento o a sogctti cri le cornurncrzione §'.r

necessari2 in c2so di cùrtcnzio-s{);

0 I'inte.essato che rbbie coofento datr personaìi può esercirerc i dinm dr cui atllnicolo 13 dcl
prcdetto decrcto legislativo n. 196 del 2003.

10.2.3- ri,cccsso .g[ ani
Fermo rcstando quanm previsto drgli anicoli 53, dcl decreto legislativo n.50 dcl 2016 e

ss.mrnii, l'eccesso egli rni di gt2 è conscntito, entro l0 (dic:ci) giomi ddla comunicazione del
provwedimerrto lesivo:

a) pcr gti offerenti csclusi, o h cui offerta sir stata cscluse, limitetrnmte rgli atti formetisi oelle
fasi delh procedure zntcriori alltsclusiofle 6no .lconsegucnte prorvedimmto di esclusione;

b) per gli offerenri a.nmcssi e la cui offena sia comptcsa nelh grdutori. 6nale, dopo
làpprov'rziooe dclh Propostl di rgqrudicezioflc o, ia lsserua di qucstr, dopo 30 GrcnlÀ)
giomi drll?roposte di aggiudicazione, per quanto atriene i verbelì dr garr e le offtrtc degli
altri p.fi€cipanti .[2 g2r.;

c) per gli offerenti ammessi e h cur offerta sia cornpresa nella gradu*oria 6nde, dopo
l'Aggiùdic.ziooe, pcr q!.nro attiene h ved6ce delle offcne anomde

102.4. Norhe ricÀi^m.rc, documcnti iaregranti le disposizioai di g.!'r
lìlnno panc ifltegnnle dcl presente Disciplinete di Gera e del successivo contratto d'eppalto:
z) rl decreto legsleuvo 5olm16 e ss.rm.tr:
b) il regr,lamento di amrrione approvato coo d.P.R. 5 onobre 2!tO, t N"t neltc palti non

abr ate d2ll'an 217 D.I€s. rL 50/2016 e ss-rnm.ii;
c) il apnoleto generzJe d'lppdro, rpprova.o con decrero ministcùle t9 aprile 2000, n. 1a5, p€r

quaoto non previsto dal Cepitoleto speciele d'rppalto.

10.3. Riserr.a di aggiudicezioac
L st.zione appaÌt are § riserva, smza elcrm diritto deg[ offcrenti e timborso spese o mdcrmità
di dcun g6ere agli offerenti:
a) di diffetire, spostrre o revocare il presente pr<xcdimento di gu;
b) di noo procedec rllàgiudicrzione sc nessuna offera ri$lti conveniente o idonca in

rdrzlooc dl'ogetto deÌ conrrÀtto, 1i scnsi dell'elticolo 95, commr 12, del decreto tegislztivo
n. 50 del m16 e ss.mnl.ii.

D" b$!12 / 201e

lL RIISPONSABILE DEL PROCEDINiENTO
geom. Otevio Piddà

Allegati aodelli per la p.necipazione:

(art ,l3, comrna 2, d.P.L o. 445 del 2000)

- Aro Uaihterate di Obbligo;

N{odello F23.



MODETLO A

DOMANDA DI AMMISSIONE ATtA GARA E SCHEMA DI DICHIARAZIONE

llnl

11"l
hnl .-.

Asmel Consortile S.C. a r.l.
r.irreÈ.vàGtuGE.r,e r1o13oùME lvrJ

È.o,.nd].à@DÉ,onrkbhclMÉl
www.asmecomm.it - portale di committenza pubblica

coMUNE Dt LONG| {ME)

COMUNE DI LONGI
Città Metropolitana di Hessina

AREA TECI{ICA
Via Roma n. 2 9aO7O LONGI (ÈlE)

Tel. 0941 485040 int. 15 -22

htlo:/ /rww.comunelonqi.it / 6.mail: tocnico@comunelongl.it

P.E.C.: protocollo(òpec.comunelonoi.it *' areatecnica(Qpgglg!0tJlglelgli!

Oggetto: Lavori per l'eco - efficienza e la riduzione dei consumi di energia primaria del Palazzo

Municipale.

ll sottoscritto

nato il

procuratore speciale / generale

dell'impresa

con sede in

con C.F. n' P.IVA n"

numero di fax
posta elettronica posta elettronica certifi cata

a

CHIEDE di partecipare alla gara per l'appalto dei lavori indicati in oggetto come:
o impresa singola;

ovvero CAPOGRUPPO MANDANTE di una associazione temporanea, di aggregazione di
imprese o di un consorzio o di un GEIE di tipo
o orizzontale(indicarepercentuale)
o verticale, (indicare categorie)
o mista, (indicare percentuale e categorie)

owero AUSILIATA che si awale dei requisiti dell'lmpresa

CUP rzl:rzoooooooog CIG : 8117000848

in qualità di ! titotare! legale rappresentante[

1



A tal fine ai sensi de8li articoli 45 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n"445, consapevole delle sanzioni penali
previste dall'articolo 75 del medesimo oPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
ivi indicate,

DICHIARA

a. Dl NON TROVARSI NELTE CONDIZIONI PREVISTE DALL'ARTICOLO 80 DEL D. lgs N"sOl2016 e

ss.mm.ii., e precisamente;
COMMA 1
1. di non aver commesso delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale owero delitti

commessi awalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis owero al fine di agevolare l'attività delle
associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente

della Repubblica 23 gennaio L973, n.43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto
riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro
2008/841/GAl del Consiglio;

2. di non aver commesso delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318,319, 319-ter, 319-quater, 320, 321,
322,322-bis,346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

3.dinonavercommessofalsecomuIicazioni5oGialidiGuiagli@
4. di non aver commesso frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari

delle Comunità europee;
5. di non aver commesso delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di

eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
6. di non aver commesso delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi

di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 Eiugno 2OO7,

n"109 e successive modificazionij
7. di non aver commesso reati di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il

decreto legislativo 4 marzo 2O\4, n"24;
8. di non aver commesso ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la

pubblica amministrazione;
COMMA 2

9. nei cui confronti non è pendente di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4,

del medesimo decreto;
COMMA 4
10. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle

imposte e tasse o dei contributi previdenziali owerc delle cèrtificazioni rilasciate dagli enti p.evidenziali di
riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale, secondo la legislazione italiana o quella

dello Stato in cuisono stabiliti, e dichiara che l'Agenzia delle Entrat€ dicompetenza è quella di

COMMA 5

11. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro
nonché agli obblighi di cui all'anicolo 30, comma 3 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

12. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o nei cui riguardi sia in corso un
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

13. di non ess€rsireso colpevole digravi illeciti professionali tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;
14. di non trovaGi in situazione di conflitto di interesse aisensi dell'articolo 42, comma 2, del D.l-gs.50/2016 ess.mm.ii;
15. di non aver messo in atto azioni distorsive della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli

operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;
16. di non essere stato soggetto di sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo

23Ll2OOl o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i

prowedimenti interdittivi dicui all'articolo 14 del D.lgs 81/2008;
17. di non aver presentato nella procedura di gara !n corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o

dichiarazioni non veritiere;
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18. di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false
dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. ll motivo diesclusione
perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;

19. di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false
dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il
quale perdura l'iscrizione;

20. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55.

21. di essere in retola con le norme che disciplinano ildiritto al lavoro deidisabili, dicuialla Legge 12.03.1999 n'68;
22. di non essere stato vlttima dei reati previsti dagli articoli 317 e 629 del codice penale;

23. di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di

controllo dicui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche difatto.

b. che nei propri confronti non sono state emesse condanne penali comprese quelle per le quali

abbia beneficiato della non menzione;
oPpufe

di aver riportato le seguenti condanne penali comprese quelle per le quali ha beneficiato della

non menzione

che l'impresa è iscritta:
3.1 nel registro delle imprese della Camera di commercio di- per la seguente

attività e che idati dell'iscrizione sono i

seguenti (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell'Albo o Lista

ufficiale dello stato di appartenenza|:

o numero di iscrizione_
o data di iscrizione-
. durata della ditta/data termine

o forma giuridica-
. titolari, soci (tutti i soci nel caso di società di capitalè con meno di 4 soci), direttori tecnici, membri del

consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza

o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, cessati dalla carica

nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di Bara (indicare i nomindtivi, le quolifiche,

le dote di nascìto e lo residenzo e le rctdtive oercentuali di poftecioazione): barrare il caso che

ricorre:

Titolare: Ieg. Rappr:

Sindaco: Amm. con poteri reppr:

Socio:

o.T.:

c.

J

Socio Mag.nza:

llttro:



c.1 all'INPS di matricola

c-2 all'lNAlL di codice ditta

c.3 alla Cassa Edile di codice impresa

. e di essere in regola con irelativi adempimenti;

. di applicare il CCNL relativo al settore

. che la dimensione aziendale è di_ unità;

d. che nella propria impresa non risultano cessati dalla carica nell'anno antecedente alla data di
pubblicazione del bando soggetti di cu! all'articolo 80 comma 3 del D.lgs 50/2016;

oPpufe
che nella propria impresa risultano cessati dalla carica nell'anno antecedente alla data di pubblicazione del
bando soggetti di cui all'articolo 80 comma 3 del D.lgs 5O/2OL6 e ss.mm.ii:

(nel coso di concorrente stobilito in dltti stdti ddercnti all'lJnione Eurcpeo)
e. di possedere i requisiti di ordine speciale previsti dall'articolo 92 del DPR 2Ot /2OlO;

f. di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice Civile rispetto ad
alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

oPpure
di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano,
rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice Civile e di aver
formulato l'offerta autonomamente;

oPpurc
di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura del concorrente

che si trova, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo
2359 del Codice Civile e di aver formulato l'offerta autonomamente;

E, di essere in possesso dell'attestazione SOA per Ia categoria _ classifica _ in corco di
validità rilasciata da regolarmente autorizzata, al numero

valida fino al ;

h. di essere in possesso della Certificazione di qualità ISO gO0_regolarmente autorizzata,
al numero valida fino al ;

i. che nei propri confronti non sono state applicate le misure di prevenzione della sorveglianza di
cui all'articolo 6 del D.lgs 05.09.2011, n"159 e successive, e che, negli ultimi cinque anni, non sono
stati estesi gli effetti di tali misure irrogate nei confronti di un proprio convivente;

j. attesta di non essersi awalso dei piani individuali di emersione previsti dalla Legge 18.10.2001,
n"383;

oppute
di essersi awalso dei piani individuali di emersione previsti dalla Legge 18.10.2001, n'383 ma che gli stessi
si sono conclusi;

k. di aver accuratamente e compiutamente esaminato tutti gli elaborati progettuali, il Capitolato
Speciale d'Appalto, il computo metrico, il bando ed il disciplinare di gara e di accettarne tutte le

4

la'tro:

PAT 

-;



norme in e55i contenute;

l. di essersi recato sui luoghi ove devono eseguirsi i lavori, di aver preso esatta cognizione della
natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influlre sulla sua

esecuzione;

m. attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle

condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e

smaltimento dei rlfiuti e/o residui di lavorazione nonché degll obblighi e degli oneri relativi alle

disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e
assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti ilavori;

n. attesta dl avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e

locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei

lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa

l'offerta economica presentata;

o. attesta di avere accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano

d'opera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per I'esecuzione degli stessl;

p. attesta di avere effettuato uno studio approfondito del progetto comprensivo degli allegati, di

ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all'offerta presentata;

q. attesta di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per

lievitazìone dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dei lavori, rinunciando fin
d'ora a qualsiasi azione o eccezione;

r. dichiara dl aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazloni qualitative e

quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione dell'offerta,
che, riferita all'esecuzione dei lavori secondo gli elaboratì progettuali posti a base di gara, resta

comunque fissa ed invariabile;

s. di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi della Legge 07.08.1990, n"241-
la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione
presentata per la partecipazione alla gara;

opPure

di NON autorizzare l'accesso alle giustificazioni dei prezzi che saranno eventualmente richieste in sede di

verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. (La stazione appaltante
si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti

interessati).

t. di essere a conoscenza che corrispettivi saranno pagati con le modalità previste nel Capitolato
Speciale d'Appalto;

u. di rinunciare pertanto fin d'ora, qualunque possa risultare in concreto l'incidenza sulla sua

prestazione delle difficoltà, soggezioni ed oneri derivanti dalle cause indicate ai punti che

precedono, a richiedere indennizzi, risarcimenti e compensi aggiuntivi rispetto al corrispettivo
contrattuale;

v. di non avere nulla a pretendere nei confronti della Committente nell'eventualità che la
procedura di gara, per qualunque motivo, venga sospesa o annullata.

w. di impegnarsi ad accettare la eventuale consegna dei lavori anche sotto riserva di legge, nelle
more della stipulazione del contratto, attesa l'urgenza di dover rispettare i tempi del crono
programma;

5



x. 1.che ìntende riservarsi la facoltà di subappaltare le seguenti lavorazioni nei limiti massimi
previsti dalla vigente normativa in
materia:

2.con indicazione della terna dei subappaltatori, cosi come previsto dal comma 6 dell'art. 105
d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii: (eventuale-xxxx)

(nel caso di consoni):
y. di concorrere per i seguenti consorziati: (indicare denominazione e sede legale di ciascun

consorziato) ;
(nel coso di ossociozione, oggregozione o consoaio o GEIE non ancora costituiti):
z. che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzionl di

capogruppo a

aa. che si uniformerà alla disciplina vigente in materia di lavori pubblicl con riguardo alle
associazioni temporanee, aggregazioni tra imprese o consorzi o GEIE;

bb- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del D. lgs 196/03, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

tì

ll Legole Roppresentdnte

N.B. Lo dichidtdzione deve essere corredoto do fotocopio, non outenticoto, di documento i de ntitù de I sott osctitto re.

I punti 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 e b) ed i) di cui dllo presente dichiorozione devono esserc rcsi onche doi soggetti previsti doll'otticolo 80
com,no 3 del D.lgs 50/2076 e ss.mm.ii. Per le società di cogitoli con meno di 4 Soci, sono consideroti di mooaioranzo tutti i soci
che possesoono olmeno il 50% delle ouote.

a.

b.

c.
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MODELTO B
DICHIARAZIONE A CORREDO DELT,OFFERTA

T] Asmel Consortile 5.C. a r.l.
H.L+È:vòoeoùiér-2rasquMrt l!^l

*oÉrùric6hoieb@k.|.L61'i+l
www.asmecomm.it - portale di committenua pubblica

coMUNE Dr LONG| (ME)

COMUNE DI LONGI
città Metropolitana di Messina

AREA TECNICA
via Roma n. 2 98070 LONGT (ltlE)

Tel. 094L 485040 int. 15 -22

htlp://r,!ww.comunelonqi it / e-mail: tec nico@comunelongi.it

P.E.C.: orotocollo@oec.comunelonaì.it ** areatecnica@pCe.eqflllglglglll!

Oggetto: Lavori per I'eco - efficienza e la riduzione dei consumi di energia primaria del Palazzo
Municipale .

cuP t74J17000000009 CIG:8117000848

ll sottoscritto

nato il a

codice fiscale n'

in qualità di per l'impresa

oi sensi dell'orticoto tti e 47 del D.P.R. 28/12/2a]0 n'445, consopevole delle sonzioni penoli previste doll'orticolo 76
detlo stesso D.P.R., per le ipotesi di folsità in ofti e dlchìordzioni mendoci ivi indicote,

AIrESTA E DICH'ARA:

Dl NON TROVARSI NEttE CONDIZIONI PREVISIE DALL'ARTICOLO 80 DÉL D.lgs N'50/2016 e ss.mm.ii, e precisamente;
1. di non aver commesso delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale owero delitti

commessi awalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis owero al fìne di agevolare l'attività delle
associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 29l-quater del decreto del Presidente
della Repubblica 23 gennaio L973, n- 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto
riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro
2OO8/841/GAl del Consiglio;

2. di non aver commesso delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 3lg-quater,32O, 321,
322,322-bis,346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2535 del codice civile;

3. di non aver commesso false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
4. di non aver commesso frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degii interessi finanziari

delle Comunità europee;
5. di non aver commesso delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di

eversione dell'ordine costituzionale reatiterroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

fn

l]
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6. di non aver commesso delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi
di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo l del decreto legislativo 22 giugno 2007,

n'109 e successive modificazioni;
7. di non aver commesso reati di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il

decreto legislativo 4 $atzo 2014, n"24ì
8. di non aver commesso ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, I'incapacità di contrattare con la

pubblica amministrazione;

d. che nei propri confronti non sono state emesse condanne penali comprese quelle per le quali abbia beneficiato della
non menzione;

oppure
di aver riportato le seguenti condanne penali comprese quelle per le quali ha beneficiato della non menzione

che nei propri confronti non sono state applicate le misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'anicolo 6 del
D.lgs 06.09.2011, n'159 e successive, e che, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti di tali misure
irrogate nei confronti di un proprio convivente;

k

lì

Firma

N.B.
pet eventuoli diretlori tecnici, se si ttotto di impreso individuole; soci o direttori aecnici, se si trotto di società in nome collettivo; eci
dccomdndotdri o ditettori tecnki, se si trotto di societò in occomondito semplice; ,ne,r,b del CDA cti sio stoto conlerito lo legole
rcppresentonzo, di direzione o di vigilonzo o dei soggefti fiuniti di poteri di .oppresentonzo, di dirczione o di controllo; direttore tecnico
o socio di ,ndggioronzo in coso di societò con fieno di qudttro toci, se si ttofto di oltto tipo di società o consorzio: cestoti dollo cdrico
nell'dnno ontecedente ld doto di invio delld lenero di invito.
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DICHIARAZIONE TRACCIABI LITA' FLUSSI FINANZIARI

llnl

t1"l
'11 i",

Asmel Consortile S.C. a r.l
t! @uut (va)

'é.oplatnà:càlÒohzbin.Bot6lN:Fiiwu/w.asmecomm.it - portale di committenza pubblica

coMUNE Dr r-ONGr (ME)

COMUNE DI LONGI
Città Metropolitana di l.lessina

AREA TECNICA
via Roma n. 2 9ao7o LO GI (ME)

Tel.0941 485040 int. 15 -22

httol^r'/ww.comunelonoi.it / è-mail: tecnico@comunelongi.it

Municipale .

CU P rze:rzoooooooog CIG:8117000848

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI D.P.R. ZI45I2OOO

E LEGGE 136 DEL 13 AGOSTO 2OlO "TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI"

ll sottoscritto

Codice fiscale

Nato il a

In qualità di

Dell'impresa

tnCon sede legale a

Cod. fìscale n.

E-mail

Partita IVA n.

Tel. Fax

Pec (Posta Elettronica Certifìcata)

consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del DPR 28J22000 n. 445, per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall'art. 3 della
legge n. '136/20'10, relativi ai pagamenti di forniture e servizi effettuati a favore dell'Amministrazione in
indiizzo

DICHIARA

1

MODELLO C

P.E.C.: orotocollo@pec.comunelonqi.it ** areatecnica@@|Q!gL!t

Oggetto: Lavori per ['eco - efficienza e la riduzione dei consumi di energia primaria del Palazzo



. che gli estremi identificativi dei conti correnti "dedacati" ai pagamenti nell'ambito delle commesse
pubbliche sono i seguenti:

conto corrente n.
IBAN:

aperto presso:

aperto presso:conto corrente n.
IBAN:

la ditta evidenzia che le persone delegate ad operare su tale/i conto/i sono

1) nato/a a
Cod. Fiscale

nato/a a

L-J iI

(_) il2)

(si precisa che in caso la ditta utilizzi ulteriori conti correnti e altre persone siano delegate ad operare
su tali conti correnti, vige l'obbligo di comunicarli tutti)

. che la ditta utilizzerà per tutte le proprie transazioni relative alle commesse pubbliche il/i conto/i
corrente/i dedicato/i sopra indicato/i, comprese le transazioni verso i propri subcontraenti.
data

ll Dichiarante

N.B' Ld dichiotozione deve essere corrcddtd da fotocopio. non autenticato. di documento di identitù dlel
sottoscrittore.

cod.Fiscale-;

2



Da inserire unicamente neffa Documentazione knministrativa

ATTO UNII.ATERJAIE D/ OBBLIGO

COMUNE DI LONGI

ln Asmel ConsortiÌe S.C. a r.l.

www. asmeconm. it centrale di comnittenza
COMUNE DI LONGI (ME)

pubbÌ ica

A1legato E

P,E,C

Città Metropolitana di Messina
AREA TECNICA

Via Roma n. 2 98O7O LONGI (ME)
Tel. 0941 485040 int. 15 -22

http: //www.comunelongi.it / e-mail: tecnico@comunelongi.it

orotocollo@oec.comunelonoi.it ** areatecnica@Dec.comunelonqi.it

Oggetto: Lavori per l'eco - ef|rcienza e la riduzione dei consumi di energia primaria del Palazzo

Municipale .

CUP rz+:rzoooooooog CIG :8117000848

ff sottoscritto nato a

ne 11a

it
sua qualità di titolareC.E

/ legale rappresentante deÌIa impresa

con sede in CElP. IvalREA

fattura B2B2 codice destinatario o caseffa PEC

G

munito dei conseguenti poteri, rlchiamata fa determinazione a

contrarre con fa quale è stata indetta la procedura di gara sopra

indicata con Ìa quale il COMUNE di ha

affidato ad "ASMEL Consortile s.c. a r.1." la centrali zza z ione della
conìnittenza a.i sensl dell' art. 3'l del D. Lgs. n. 50 /2016, con il
presente atto, dichiara, ed espressamente e irrevocabifmente accetta i
seguenti patti:

ffi§fa scriwente, in caso di aggiudicazione, così come stabilito neÌla
Determinazione a contrarre, relativa all'awio della procedura di
cui in epigrafe, si obbliga a corrispondere ad *ASMEL Consortile
S.c. a r-1." con sede Ìegale in Via Carlo Cattaneo, 9 Gallarate

I

||t tllnf



Da inserire unicamente neffa Documentazione Anministrativa

AJ-legato E

ATTO UN II,ATER;AIE D' OBBLTGO

(Va) - CAP 21013, i1 corrispettivo del servizio per Ìe tutte 1e

attività di gara non escluse dal comma 2-bis del-Ì'art.4L de1

D.lgs. n. 50/20L6 daLla stessa fornite, una somma pari all'1t
oltre IVA delf importo a base di gara.

2l la presente

condizi-one di
obbJ-igazione costituisce

rj.cevibil-ità delÌ' offertai
e.Iemento essenziale e

3) 1'obbligazione di cui a1 presente ha, ovviamente, efficacia nel-

solo caso di aggiudica zj,one;

s) tutti 91i oneri derivanti dall'attuazione del presente atto restano a

carico della scrivente che si impegna, altresì, ad accollarsi 1e

eventuali spese, imposte e tasse conseguenti al.Ia stipuLa del
presente attoi contestualmente invoca a proprio favore i benefici
fiscali vigenti;

5) per i1 caso delf insorgere di controversie con ASMEL Consortile S.c.
a r.1. la scrivente stabi.Lisce quale foro competente in via esclusiva
quello di Napoli con esclusione di qualsiasl aftro foro concorrente;

7l la scrivente si obbliga a trasmettere il presente atto, sottoscritto
da1 titolare/legaJ-e rappresentante deII'impresa con

firma digitale, ad ogni effetto e conseguenza di legge, dalJ-a posta
elettronica cert i ficata ad ASMEL Consortile S.c. a r.l. aI
seguente indirizzo pec audoG asmepec. it; e si obbliga, altresì, a

trasmetterlo in copia, in uno alla certificazione delf invio e della
ricevuta di consegna deJ- destinatario, allegata a.Il'offerta che verrà
presentata per J-a partecipazione afla gara.

2

4) i1 corrispettivo, così come determinato, dovrà essere pagato prima

del1a sottoscrizione de1 contratto con la Stazione Appaltante;
ovvero potrà essere trattenuto da11e spettanze
de11' aggiudicatario, da parte della Stazione Appaltante che

prowederà a riversarlo a1la Centrale.



Da inserire unicamente nelfa Documentazione Antministrativa

ATTO UN I I.ATERAIE D'OBBLIGO

A1legato E

11 Legale Rappresentante
(timbro e firma )

I1 dott. Michele IuÌlano, in qualità dj- Amministratore delegato di
ASMEL Consortile S.c. a r.1., domiciliato per Ia carica presso la sede
legale de11a suddetta società, in Via Carlo Cattaneo, 9 - Gallarate
(Va) - CAP 21013, in forza dei poteri previsti da11o statuto
socj-etario e daIIa deliberazione deL Consiglio di Amministrazione del-
21 /L2/20L5, dichiara di accettare, in ogni sua clausola, i1
soprastante atto trasmesso dalf impresa via pec e sottoscritto con
firma digitale.

L' Ammini stratore de.Iegato

dott. Michele Iuliano

Documento sottoscritto con firma diqitale, ai sensj delT'art. 7 connta 7, lett. s),
de7 D.7gs. n.82/2005, del Codice di tunninistrazione digitale (CAD).

-)



MODELLO H

DICHIARAZIONE DI AWENUTO SOPRALLUOGO

Asmel Consortile S.C. a r.l
21013 @rsMrt NA)

www.asmecomm.it - portale di committenza pubblica

coMUNE Dt tONGr (ME)

COMUNE DI LONGI
città Metropolitana di Messina

AREA TECNICA
via Roma n. 2 98070 LO]{GI (ME)

TeÌ.0941 485040 int. 15 -22

httpJ/www.comunelonqi.it / e-mail: tecnico@comunelongi.it

P.E.C.: protocollo@oec.comunelonqi.it ** areatecnica@oec.comunelonoi.it

Oggetto: Lavori per ['eco - efficienza e [a riduzione dei consumi di energia primaria del Palazzo

Municipale.

CUP rzq:rzoooooooos

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI D.P.R. 445/2OOO

ll sottoscritto

Codice fiscale

Nato il a

ln qualità di

Dell'impresa

tnCon sede legale a

Cod. fiscale n.

E-mail

Partita IVA n

Tel. Fax

Pec (Posta Elettronica Certifi cata)

consapevole delle sanzloni penali previste dall'articolo 76 del DPR 2811212OO0 n. 445, per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA

Di aver eseguito autonomamente il sopralluogo obbligatorio previsto nel Disciplinare di Gara e:

1

CIG : 8117000848



. di avere, direttamente o con delega a personale dipendente, esaminato tutti gli elaborati progettuali,

compreso il computo metrico estimativo, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere
preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le
disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle
discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla
determinazione dei ptezi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i

lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e

tali da consentire il ribasso offerto, attestando altresì di avere effettuato una verifica della disponibilità
della mano d'opera necessaria per I'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature

adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;

. l'impresa rinuncia ad ogni e qualsiasi pretesa futura eventualmente attribuibili a carente conoscenza

dello stato dei luoghi;

ll Dichiarante
data

N.B. La dichiorazione deve essere correddto do fotocopid, non outenticotd, di documento di identitù det
sottoscrittore.
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AGÉNZIA O€IlE ENTRATE

^

\

]. VTRSAATTNIO DIRETTO AL CONCC§sIONARIO DI

2. DEUGA ITREVOCAEITE A

AG€NZIA/L'ffrcP PiOV

PER (ACCREDIO }IIA ÌESORfRIA COMPETEN'I'

Ik
MODEIIO DI PAGAMENTO:
rA55E, IMPOSTE, SANZIONI
E ATTRE ENTRATE

/

3, NUMERO OI RITER|MENIO I') ttttttttttlttttl

COCr{CrrE, o€ÀlO,yllNAZOòlE O RÀGlOÀrE sOClaE

cocNor,lt, 0Er.ror!{NAZoNE o R^qoNE socralt

I I I

6. UtFtCtO O ENG

E
r ì . coorcE lR|BUIo I 2. D€SCRIzIONE fl

EURO (lettere)

7. COD. ItRRllORIAu f)8. CONTENZIOSO 9. CrUSAlr r 0. t§TREMT DETjIATTO O DrL DOCUMENTO

13. tMPOffO ì!. coo. D€sItNArAto

BOLLO SU ISTANZA TELEMATICA

PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO

16,00

16,00

64 5 T
I

II
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Ai sensi dell'articolo 147 bis del d
esprrme
Longi, Iì

FA o

t(

PAR REVOLE.

a\

AREA TECNICA

lgs. n. 26712000 e s.m.i. per quanto concerne la regolarità tecnica si

abile dell'Area Tecnica
R
k(

C4l3ione ){-*3,1.----sz--

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

1) Ai sensi dell'articolo 147 bis del T.U.EE.LL. n. 26712000 e s.m.i. per quanto concerne la regolarità
contabile si esprime parere PARERE FAVOREVOLE
Longi, {z\,^tr

ll Responsabile dell'Area Economico Finanziaria
abI idalà)

2) Ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267 e del vigenle regolamento di contabilità si attesta
la copertura finanziaria nel bilancio di previsione esercizio finanziario 2017.

Capitolo n- Zo{ S§-1.3
[><lcoMPErENZA
[ ] RESTDUT

tmpegno n.fjl---:§ c Cr<É'ZcG, FT

Per il superiore intervento risulta valido ed effettivo l'equilibrio finanziario fra entrate accertate ed uscite
impegnate e l'impegno di spesa risulta regolarmente prenotato.

Longi, tì-l3\ \rp
ll Responsabile dell'Area Economico Finanziaria

(Ras Ga riella P Ià)

ì ji;\,

3) Vista la superiore Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica, si attesta che il controllo previsto ai sensi
dell'articolo 184 comma 4 del D.Lgs. N. 26712000 e s.m.i, è stato effettuato con esito positivo.

Longi lì,

ll Responsabile dell'Area Economico Finanziaria
(Rag. Gabriella Pidalà)

AREA AMMINISTRATIVA

A seguito di attestazione dell'addetto alla Pubblicazione,

si €crtifica

che, copia della presente determinzzione, è stata pubb licata all'Albo on-line del sito istituzionale dell'Ente per

l5 giorni consecutiYi dal al

Longi.

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA


