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IL DIRIGENTE 

 

RICHIAMATO il D.D. prot. n. 49991 (1815) del 26.06.2014 con il quale è stato approvato il Progetto 

Esecutivo per l’intervento di rifunzionalizzazione del complesso di V. Bernardini, 6 per l’accorpamento 

della Biblioteca di Scienze , Sezione di Biologia, con quella del Polo Scientifico di Sesto Fiorentino (cod. 

imm. 308.00), così come validato dal responsabile del procedimento,  ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 

50/2016,  Ing. Riccardo Falcioni, in servizio presso l’Area Edilizia, determinante una realizzazione per 

lotti funzionali; 

DATO ATTO che, essendo stati revisionati il Computo Metrico Estimativo e l’Analisi Nuovi Prezzi, il 

R.U.P. ha adeguato, dal punto di vista economico, il progetto esecutivo e che l’importo stimato, inclusi 

gli oneri di sicurezza, ammonta ad € 16.358,94 con uno stanziamento complessivo inclusa IVA (22%) 

pari a € 19.957,91, per un importo di lavori a base di procedura di € 15.379,20; 

DATO ATTO inoltre che il progetto, così ridefinito, è stato sottoposto a verifica ai sensi dell’art. 26, 

comma 6, lettera d) del D. Lgs. n°50/2016, così come risulta dal verbale di verifica del progetto prot. 

n°30784 (53/2018) del 22.02.2018; 

DATO ATTO altresì che il progetto, così ridefinito, è stato sottoposto a validazione ai sensi dell’art. 

26, comma 8, lettera d) del D. Lgs. n°50/2016, così come risulta dall’atto del RUP prot. n°31016 

(54/2018) del 22.02.2018; 

VISTA la Relazione del Responsabile Unico del Procedimento (Allegato n.1 parte integrante e 

sostanziale del presente atto) Ing. Riccardo Falcioni, relativa ai lavori di intervento manutentivo di 

completamento predisposizioni di prevenzione incendi nel complesso Aule – Biblioteca Scienze, v. Bernardini 6, Sesto 

Fiorentino (Codice Immobile 308.00), per un importo di lavori a basa di procedura pari a € 15.379,20 oltre € 

979,74 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo complessivo stimato di € 

16.358,94 oltre IVA, dalla quale si evince che: 

 si è reso necessario indire procedura per l’affidamento dei lavori in oggetto  

 l’appalto sarà aggiudicato, ai sensi dell’art. 95, comma 4 del Codice, con il criterio del “minor 

prezzo” e stipulato a corpo mediante ribasso sull’importo posto a base di procedura 

 il suddetto progetto è stato redatto dall’Arch. Gianmarco Maglione – Unità di processo 

Manutenzione Ordinaria dell’Area Edilizia e la direzione e la responsabilità dei lavori sono state 

affidate al geom. Marco Vannini - Unità di processo Manutenzione Ordinaria dell’Area Edilizia 

 l’importo dei lavori risultante da progetto esecutivo ammonta ad € 15.379,20 oltre € 979,74 per 

oneri della sicurezza non soggetti a ribasso  

 trattasi di lavori art. 3 lett. b) Testo Unico 380/2001 

VISTO il Progetto Esecutivo redatto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 del DLgs 50/2016, come 

sopraddetto, dall’Arch. Gianmarco Maglione dell’Area Edilizia, verificato dall’Ing. Riccardo Falcioni  
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dell’Unità Processo Piano Edilizio e validato con atto prot. n°31016 (54/2018) del 22.02.2018,  

costituito dagli elaborati, agli atti dell’ufficio, di seguito riepilogati: 

 - Elenco Elaborati Progetto Esecutivo 

 - Capitolato speciale d’appalto e schema di contratto 

 - Computo metrico estimativo 

 - Analisi nuovi prezzi 

 - Relazione tecnica progetto adeguamento norme prevenzione incendi 

 - Tav. n. 1 – piano terra progetto antincendio 

 - Tav. n. 2 – piano primo progetto antincendio 

 - DUVRI 

 - Cronoprogramma 

RITENUTO PERTANTO NECESSARIO ED OPPORTUNO procedere all’espletamento della 

procedura di appalto nella forma di procedura negoziata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett a), 

D. Lgs. 50/2016, per l’affidamento dei lavori relativi ad un intervento manutentivo di completamento predisposizioni di 

prevenzione incendi nel complesso Aule – Biblioteca Scienze , V. Bernardini, 6 Sesto Fiorentino. per l’importo 

complessivo di € 16.358,94 , di cui € 979,74 per oneri sicurezza, non soggetti a ribasso, oltre IVA, per 

un importo di lavori a basa di gara pari a €  15.379,20 con il criterio di aggiudicazione del “minor prezzo”, 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 95, comma 4, lett. a) del D.Lgs 50/2017; 

ATTESO che le Categorie di lavorazioni analoghe (trattandosi di appalto inferiore alla soglia di 

qualificazione obbligatori SOA) in appalto sono le seguenti: 

OG1  Prevalente  €        11.137,19  

OS28 Scorporabile  €          5.221,75  
 

DATO ATTO che: 

 i Lavori di manutenzione - Edili categoria OG1 sono presenti nel Bando Mepa (data di 

pubblicazione  il 01/07/2016 e data scadenza 26/07/2021)  avente come oggetto dell’iniziativa: 

“Lavori di manutenzione di cui alle lett. a) e b) dell’art. 3 del D.P.R. 380/2001 – Testo Unico in 

materia edilizia – che prevedono “OG1” come categoria prevalente dell’opera e d’importo fino a un 

milione di euro (iva esclusa) e che i lavori da appaltare, come dichiarato dal Responsabile Unico del 

Procedimento, sono ascrivibili alla fattispecie art. 3, lett. b del Testo Unico 380/2001, quali 

“interventi di manutenzione straordinaria”;  

 ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs 50/2016, trattandosi di lavori di importo inferiore a € 

40.000,00, è prevista la facoltà per la Stazione Appaltante di procedere ad affidamento diretto anche 

senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

 il R.U.P. ha individuato n. 3 operatori economici tra quelli iscritti nell’elenco del MePA, nell’ambito 

della Provincia di Firenze, indicati nella propria relazione; 

 tuttavia, da una verifica sul portale MePA dell’iscrizione dei 3 operatori economici, è emerso, in data 

odierna, che uno non risulta più iscritto e di ciò è stata data comunicazione immediata al R.U.P; 
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 per quanto sopra, la Centrale Acquisti procederà, quale Ufficio preposto, all’esperimento di 

procedura  di  appalto  attraverso RDO, d’accordo con  il  R.U.P.,  con  i  soli  2 fornitori presenti su 

MePA , per i lavori in oggetto, nel rispetto dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs 50/2016;  

 l’appalto sarà aggiudicato secondo il criterio del “minor prezzo”, contratto “a corpo”, ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 95, comma 4, lett. a) del D.Lgs 56/2017, con offerta “a corpo” data dal ribasso 

percentuale sull’importo posto a base di procedura; 

 si procederà in esito all’aggiudicazione della gara di appalto, previo positivo esito delle verifiche di 

legge, alla contrattualizzazione mediante contratto elettronico secondo le modalità previste dalla 

piattaforma MEPA nel momento in cui il documento generato sarà restituito dall’appaltatore firmato 

digitalmente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs 50/2016; 

 il  presente  atto  costituisce “determina a contrarre” ai sensi e per gli effetti dell’art. 32, comma 2, 

del D. Lgs 56/2017; 

VISTI gli atti di gara: 

Progetto Esecutivo (Elenco Elaborati Allegato “2” citato); 

Schema di Lettera di invito – Disciplinare (Allegato “3” parte integrante e sostanziale del presente 

atto); 

Schema di contratto integrativo RDO Mepa (Allegato “4” parte integrante e sostanziale del presente 

atto); 

ACQUISITO il visto di regolare imputazione della spesa rilasciato dall’Ufficio Servizi di Ragioneria e 

Contabilità per il costo stimato dell’appalto – IVA aliquota 22% di euro 19.957,91 che è finanziato 

come segue: 

- Scheda di Piano 243 UA.A.50000.TECN.EDIL OPERA2CDDPP.EE02BIBLIOBIO 

CO. 01.01.02.01.01.06  (Anno 2018) 

Con una previsione di flusso 2018 pari ad € 19.957,91 

Il sottoscritto in qualità di Dirigente preposto della Centrale Acquisti, Responsabile del Procedimento ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 5 della L. 241/90 è individuato nell’ambito del procedimento in oggetto, 

limitatamente all’endoprocedimento di gara e contratto per le motivazioni espresse nella parte narrativa 

del presente atto che qui si intendono integralmente richiamate, tenuto conto delle determinazioni di 

cui alla Relazione del Responsabile Unico del Procedimento Allegato n.“1”, il Progetto Esecutivo 

validato Elenco Elaborati Allegato “2”, 

DETERMINA 

1. Di indire la procedura di appalto finalizzata all’acquisizione in oggetto per l’importo dell’appalto 

posto a base di gara pari ad  € 15.379,20 per lavori oltre € 979,74, per oneri sicurezza, non 

soggetti a  ribasso, oltre  oneri  fiscali  (IVA  aliquota  di  legge  22%),  mediante  negoziazione  

telematica  da attivare sulla piattaforma Mepa (art.3, lett. bbbb D. Lgs 50/2017), con procedura di 

acquisto tramite R.D.O. (Richiesta di Offerta), conformemente al dettato dell’art. 36, comma 2 lett. 

a), nella forma  di  procedura  negoziata, mediante  invito  di  n. 2  operatori  economici  iscritti  nel  
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MePA e individuati dal R.U.P.su base provinciale e sarà aggiudicato secondo il criterio del “minor 

prezzo”, ai sensi e per gli effetti dell’art. 95, comma 4, lett. a) del D.Lgs 50/2017; 

 

2. Di approvare gli atti di gara costituiti dai seguenti elaborati in Schema: 

 Schema di Lettera di invito – Disciplinare (Allegato “3” parte integrante e sostanziale del 

presente atto); 

 Schema di contratto integrativo RDO Mepa (Allegato “4” parte integrante e sostanziale del 

presente atto); 

 

3. Di procedere, in esito all’aggiudicazione della gara di appalto, previo positivo esito delle 

verifiche di legge, alla contrattualizzazione mediante contratto elettronico secondo le modalità 

previste dalla piattaforma MEPA nel momento in cui il documento generato sarà restituito 

dall’appaltatore firmato digitalmente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs 

50/2016; 

 

4. Di dare atto della regolare imputazione della spesa come segue: 

costo stimato dell’APPALTO – IVA (aliquota 22%) per euro  € 19.957,91 così ripartito: 

            Scheda di Piano 243 UA.A.50000.TECN.EDIL OPERA2CDDPP.EE02BIBLIOBIO 

CO. 01.01.02.01.01.06  (Anno 2018) 

Con una previsione di flusso 2018 pari ad € 19.957,91 

5. di pubblicare il presente atto sul profilo web dell’Amministrazione www.unifi.it al link Bandi di 
Gara/Delibere a contrarre e sul Link Amministrazione Trasparente/Bandi di Gara/Informazioni sulle 
singole procedure, ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 D. Lgs 50/2016; 
 

 

VISTO 

f.to Il Responsabile 

Unità di Processo 

Servizi Ragioneria e Contabilità 

 Dott. Francesco Oriolo 

                                                                                                          

f.to IL DIRIGENTE 

                                                                                                        Dott. Massimo Benedetti  

 

http://www.unifi.it/
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                                                 Area Edilizia 
 

                                                         Unità di Processo Piano Edilizio 
 
 

 
OGGETTO: Intervento manutentivo di completamento predisposizioni di prevenzione incendi nel 
complesso Aule-Biblioteca Scienze, V. Bernardini 6, Sesto Fiorentino (cod. imm. 308.00) 

 

 

 CUP  B96E12000070005– CIG Z182278BEE            Scheda 243 – 2018            

 
 

Relazione del Responsabile del Procedimento 

 

Premesso che: 

- Il C.d.A., seduta del 23.12.2013, ha approvato il bilancio unico di previsione anno 2014 e 

pluriennale 2014-2016 all’interno del quale era previsto l’intervento di rifunzionalizzazione 

del complesso di V. Bernardini 6 per l’accorpamento della Biblioteca di Scienze, Sezione di 

Biologia, con quella del Polo Scientifico di Sesto Fiorentino (cod. imm. 308.00), 

individuandolo nella scheda n°243; 

- Il D. D. prot. n°49991(1815/2014) del 26.06.2014 approvava il progetto esecutivo per 

l’intervento di rifunzionalizzazione del complesso di V. Bernardini 6 per l’accorpamento 

della Biblioteca di Scienze, Sezione di Biologia, con quella del Polo Scientifico di Sesto 

Fiorentino (cod. imm. 308.00), così come validato dal responsabile del procedimento,       

Ing. Riccardo Falcioni e determinava una realizzazione per lotti funzionali; 

- Il C.d.A., sedute del 24.11.2017 e 29.01.2018, ha approvato il Piano Edilizio, confermando  

le individuazioni relative alla scheda n°243; 

- L’intervento di rifunzionalizzazione del complesso di V. Bernardini 6 per l’accorpamento 

della Biblioteca di Scienze, Sezione di Biologia, con quella del Polo Scientifico di Sesto 

Fiorentino (cod. imm. 308.00), individuato nella scheda n°243 è pervenuto alla realizzazione 

dei lotti funzionali: lotto 1, lotto 2, lotto 3; 

- L’intervento manutentivo di completamento predisposizioni di prevenzione incendi nel 

complesso Aule-Biblioteca Scienze, V. Bernardini 6, Sesto Fiorentino (cod. imm. 308.00) 

viene finanziato attraverso le somme a disposizione dell’Amministrazione; 

 

 

Considerato che: 

- Il responsabile unico di procedimento ha riscontrato che il progetto esecutivo approvato con 

il D. D. prot. n°49991(1815/2014) del 26.06.2014, dato il tempo trascorso, non risulta 

adeguato nella parte relativa alle valutazioni economiche.    Ci riferiamo ai seguenti 

documenti: Computo Metrico Estimativo, Analisi Nuovi Prezzi; 

- Il progettista della prevenzione incendi ha proceduto alla revisione di detti documenti 

progettuali; 

- L’importo stimato dei lavori inclusi gli oneri di sicurezza ammonta a € 16.358,94, con uno 

stanziamento complessivo al lordo di IVA (inc. 22%) pari a € 19.957,91; 

- Il progettista della prevenzione incendi ha riscontrato inoltre la necessità di aggiornare il 

Capitolato Speciale di Appalto al D.Lgs. n°50/18.04.2016 ed al D.Lgs.  n°56/19.04.2017, 

curandone la nuova stesura; 

- L’intervento in oggetto è stato inserito nella scheda di Piano Edilizio n°243,  opera 2; 
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- Il progetto, così ridefinito, è stato sottoposto a verifica ai sensi dell’art. 26, comma 6, lettera 

d) del D. Lgs. n°50/2016, così come risulta dal verbale di verifica del progetto prot. n°30784 

(53/2018) del 22.02.2018; 

- Il progetto, così ridefinito, è stato sottoposto a validazione ai sensi dell’art. 26, comma 8,  

del D. Lgs. n°50/2016, così come risulta dall’atto emesso dal responsabile di procedimento 

prot. n°31016 (54/2018) del 22.02.2018; 

- L’affidamento dei lavori può essere effettuato mediante affidamento diretto anche senza  

previa consultazione di due o più operatori economici ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera 

a) del D.Lgs. n°50/18.04.2016, così come modificato dal D. Lgs. n°56/19.04.2017 (importo 

inferiore ad € 40.000,00); 

- L’individuazione degli operatori economici (in numero di 3) viene effettuata, nel rispetto del 

criterio di rotazione degli inviti, tramite l’elenco degli operatori economici MEPA (Mercato 

elettronico Pubblica amministrazione) nell’ambito della Provincia di Firenze; 

- Ai fini dello sviluppo della procedura di realizzazione non risulta coperto l’incarico di 

direttore dei lavori. Il responsabile di procedimento propone, dopo aver registrato la 

disponibilità personale l’affidamento, quale estensione dell’incarico sotto riportato, al 

Geom. Marco Vannini, afferente all’Unità di Processo Manutenzioni dell’Area Edilizia, già 

direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione degli interventi lotto 

2 e lotto 3. La durata prevista dell’estensione di incarico è di 90 giorni naturali e consecutivi 

a partire dalla consegna dei lavori; 

- L’importo e la tipologia di intervento non richiedono di attivare l’incarico di coordinatore 

della sicurezza in fase di esecuzione e che le competenze in materia vengono assunte dalla 

direzione dei lavori, nella completezza del proprio mandato; 

 

 

Visto 

 L’aggiornamento del progetto esecutivo effettuato dal progettista che espone un importo a 

base d’asta di € 16.358,94, di cui non soggetti a ribasso d’asta € 979,74 di oneri per la 

sicurezza, per un importo soggetto a ribasso d’asta di € 15.379,20 per uno stanziamento 

complessivo comprensivo di IVA (inc. 22%) pari ad € 19.957,91; 

 La verifica del progetto ai sensi dell’art. 26, comma 6, lettera d) del D. Lgs. n°50/2016, così 

come risulta dal verbale di verifica del progetto prot. n°30784 (53/2018) del 22.02.2018; 

 La validazione ai sensi dell’art. 26, comma 8,  del D. Lgs. n°50/2016, così come risulta 

dall’atto emesso dal responsabile di procedimento prot. n°31016 (54/2018) del 22.02.2018; 

 L’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n°50/18.04.2016, così come modificato dal D. Lgs. 

n°56/19.04.2017; 

 Vista l’iscrizione nell’elenco MEPA nell’ambito della Provincia di Firenze dei seguenti 

operatori individuati dal RUP sulla base dei seguenti requisiti: 1) aziende con sede in 

Toscana – provincia di Firenze; 2) aziende con sede nel circondario di Sesto Fiorentino, 

luogo di realizzazione dell’intervento  

1) Società Braconi Costruzioni S.r.l., con sede in Campi Bisenzio (Fi), V. San Giusto 184, 

P.Iva 03123960480; 

2) Società Costruzioni Del Re di Andrea e Nicola S.r.l., con sede in San Casciano Val di 

Pesa (Fi), loc. La Romola, V. della Liberazione 58, P.Iva 03671980484; 

3) Società Impresa Cenci Costruzioni Edili S.r.l., con sede in Lastra a Signa (Fi), V. Santa 

Lucia 21/A, P.Iva 04964700480. 

 La necessità di assegnare l’incarico di direttore dei lavori, ai sensi della normativa vigente; 

 

per tutto quanto sopra premesso e considerato, 
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lo scrivente Responsabile del procedimento dell’intervento in oggetto, riconosciuta la propria 

competenza in merito, con la presente relazione 

 

 

 

PROPONE 

 

 di approvare il progetto esecutivo con l’aggiornamento economico dello stesso per 

l’intervento manutentivo di completamento predisposizioni di prevenzione incendi nel 

complesso Aule-Biblioteca Scienze, V. Bernardini 6, Sesto Fiorentino (cod. imm. 308.00), 

effettuato dal progettista, che espone un importo a base d’asta di € 16.358,94, di cui non 

soggetti a ribasso d’asta €  979,74 di oneri per la sicurezza, per un importo soggetto a 

ribasso d’asta di € 15.379,20 per uno stanziamento complessivo comprensivo di IVA (inc. 

22%) pari ad € 19.957,91; 

 di affidare i lavori mediante affidamento diretto anche senza  previa consultazione di due o 

più operatori economici ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 

n°50/18.04.2016, così come modificato dal D. Lgs. n°56/19.04.2017 (importo inferiore ad    

€ 40.000,00); 

 che l’individuazione degli operatori economici (in numero di 3) venga effettuata, nel rispetto 

del criterio di rotazione degli inviti, tramite l’elenco degli operatori economici MEPA 

(Mercato elettronico Pubblica amministrazione) nell’ambito della Provincia di Firenze ed 

individua i seguenti operatori: 

1) Società Braconi Costruzioni S.r.l., con sede in Campi Bisenzio (Fi), V. San Giusto 

184, P.Iva 03123960480; 

2) Società Costruzioni Del Re di Andrea e Nicola S.r.l., con sede in San Casciano Val 

di Pesa (Fi), loc. La Romola, V. della Liberazione 58, P.Iva 03671980484; 

3) Società Impresa Cenci Costruzioni Edili S.r.l., con sede in Lastra a Signa (Fi), V. 

Santa Lucia 21/A, P.Iva 04964700480. 

 di estendere l’incarico di direttore dei lavori attualmente attribuito al Geom. Marco Vannini, 

afferente all’Unità di Processo Manutenzioni dell’Area Edilizia, con una durata di 90 gg. a 

partire dalla consegna dei lavori in oggetto; 

 di approvare il finanziamento dell’importo di € 19.957,91 individuato nelle somme a 

disposizione dell’amministrazione dello stanziamento complessivo; 

 

L’importo di € 19.957,91 troverà copertura sui fondi della scheda del piano edilizio n. 243 sui 

fondi CO.01.01.02.01.01.06 - UA.A.50000.TECN.EDIL.OPERA2CDDPP.EE02BIBLIOBIO C 

con una previsione di flusso: 

- flusso 2018 € 19.957,91 

 

 

 

 

 

 

Firenze lì, 22.02.2018 

 

                                                                                      Il Responsabile del Procedimento  

                                                                                                                                                                     

Ing. Riccardo Falcioni 





                                                                                                               Area Affari Generali e Legali 
                                                                                                                         Obiettivo Strategico “Centrale Acquisti” 

1 
 

 
 

Prot. …..  

     

OGGETTO: Lettera di Invito/Disciplinare di gara - G35 (rif.45/18) procedura negoziata art. 36, c. 2, 

lett. a) del D.Lvo n. 50/16- RdO  telematica  N. 1978303  MePA, artt. 3 lett. bbbb), D. Lgs. 50/2016 

Appalto lavori relativi ad un intervento manutentivo di completamento predisposizioni di prevenzione incendi nel 

complesso Aule-Biblioteca Scienze, V. Bernardini 6, Sesto Fiorentino. 

Il progetto esecutivo, validato dal Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Riccardo Falcioni, 
dell’Unità Processo Piano Edilizio, con atto prot. n. 31016 (54/2018) del 22.02.2018, redatto dall’Arch. 
Gianmarco Maglione dell’Area Edilizia dell’Università degli Studi di Firenze è costituito dagli Elaborati  
Tabella “Elenco Elaborati”, inserita sul Telematico Mepa nella documentazione di Gara, di seguito 
riepilogati: 
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Importo Appalto e Importo Lavori  

CUP B96E12000070005 
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 A.1.1 OG1 PREVALENTE Edifici civili e industriali 68,08%  €  10.319,20  30%  €    11.137,19  
   

 

A.1.2 OS28 SI 
Impianti termici e di 

condizionamento 
31,92%  €    5.060,00  100%  €      5.221,75  

1) REQUISITO 
IN PROPRIO 

SUBAPPALTO 
FACOLTATIVO 

RTI 

100% RTI 
 a) con 2 
operatori 

  

A1     Totale Opere 100,00%  €  15.379,20    

  

2) 
QUALIFICAZIO

NE OG1 
=OG1+OS28 

SUBAPPALTO 
OBBLIGATORI

O 

100% 
 

capogruppo 
mandataria 

>50%  
<= 90% 

A.2     Oneri su Opere       

 €    16.358,94  

NEL CASO 2) 
QUALIFICAZIO

NE OG1 
=OG1+OS28SU

BAPPALTO 
OBBLIGATORI

O 
  

mandante 
=> 10%  
<50% 

A.2.1 OG1   
Edifici civili e 

industriali 
   €       817,99    

     

A.2.2 OS28   
Impianti termici e di 

condizionamento 
   €       161,75    

     
A2     

Totale Oneri su 
Opere 

   €       979,74    

     
A1+A2     Totale Lavori    €  16.358,94    

     
 

Come evidenziato in dettaglio nella Tabella sovrastante, in ragione di quanto previsto dall'art. 48 co. 1 
del Codice, si evidenzia che: 

CATEGORIE APPALTO:  

OG1”edifici civili e industriali” (prevalente); 

 OS28 “Impianti termici e di condizionamento” (scorporabile). 

IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO: € 15.379,20 

€      979,74 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. 

L’importo della categoria prevalente (OG1), al netto dell’importo della categoria scorporabile, ammonta 

a € 11.137,19, compresi gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed ha un'incidenza sui lavori pari 
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al 68,08 %. 

La categoria OS28 (a qualificazione obbligatoria), ammonta ad € 5.221,75, inclusi oneri sicurezza 

non soggetti  a ribasso, ha un’incidenza sui lavori pari al 31,92% ed è scorporabile. 

   

QUALIFICAZIONE:  

La categoria prevalente OG1 è a qualificazione obbligatoria, pertanto il requisito dovrà essere 

posseduto dall’operatore economico.  

Ai fini della qualificazione in OS28, di importo superiore al 10% e inferiore ad euro 150.000,00 

dell’importo totale di appalto sono possibili i seguenti casi: 

1) Il concorrente deve possedere in proprio il requisito di qualificazione in OS28 o costituire 

A.T.I. . 

2) In alternativa, qualora non possieda in proprio il requisito OS28 si qualifica in OG1, per un 

importo complessivo di  €   16.358,94,  dato dalla sommatoria degli importi di qualificazione 

OG1 e OS28. In questo caso il subappalto è obbligatorio relativamente alla categoria OS28. 

SUBAPPALTO E AVVALIMENTO 

Le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente OG1 sono subappaltabili nei limiti del 30%.  

Le lavorazioni appartenenti alla categoria scorporabile OS28 sono subappaltabili al 100%. a imprese in 

possesso della relativa qualificazione, secondo quanto disposto dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, purché 

in sede di offerta il concorrente abbia indicato i lavori che intende subappaltare o nel caso 2) di cui 

sopra (subappalto obbligatorio). 

E’ consentito l’avvalimento ai sensi dell’art.89 del D.lgs 50/2016.  

REQUISITI DI ORDINE GENERALE, TECNICO-ORGANIZZATIVI ED ECONOMICO 

FINANZIARI DI AMMISSIBILITA’ PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA: 

Per essere ammessi alla gara i concorrenti devono possedere, alla data fissata quale termine per la 

presentazione dell’offerta, i seguenti requisiti: 

 Iscrizione alla C.C.I.A.A. (Registro delle Imprese) ovvero, se imprese non italiane residenti in 
uno Stato U.E., in analogo registro professionale o commerciale dello Stato U.E. di residenza; 

 Non trovarsi in alcuna delle situazioni che precludono la partecipazione alle gare ex articolo 80 
del D.Lgs. 50/2016 e smi, comprese quelle previste dalla normativa antimafia; 

 possesso dei requisiti tecnico organizzativi di cui all’art. 90 DPR 201/10: 
- importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data 

della lettera di invito non inferiore all'importo del contratto da stipulare; 
- costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per 

cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data della lettera di 
invito; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a 
quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in 
modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto 
vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui al punto 1); 

- adeguata attrezzatura tecnica. 
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In alternativa per gli Operatori che ne siano in possesso  la certificazione SOA per la Categoria OG1, 

Classe I. 

Non sono ammessi gli operatori economici per i quali sussistano:  

 le cause di divieto, decadenza o di sospensione previste dall’art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 
2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4, del medesimo 
decreto; 

 le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 o che siano 
incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica 
amministrazione. 

 le cause interdittive di cui all’art. 35 del D.L. 90/2014 convertito in L. 114/2014. 
 

Con riferimento all’art. 83, c. 2 e c. 8 del D.Lvo n. 50/2016 trovano applicazione le norme le 

disposizioni di cui alla Parte II, Titolo III (articoli da 60 a 96: sistema di qualificazione delle imprese), 

nonché gli allegati e le parti di allegati ivi richiamate, del decreto del Presidente della Repubblica 5 

ottobre 2010, n. 207.Ai fini della qualificazione vengono indicate tutte le parti, appartenenti alle 

categorie generali o specializzate ai sensi dell’art. 84 del D. Lgs 50/2016, di cui si compone l’opera. 

Raggruppamenti di imprese, Consorzi e reti di imprese:  

Fermo restando quanto sopra, con riferimento all’art. 83, comma 8, del D. Lgs 50/2016 per i soggetti 

raggruppati di cui all’articolo 45, c. 2, lettere d), e), f) e g): 

In caso di R.T.I. con due soli operatori economici (mandatario e mandante)   

 Capogruppo mandataria il requisito minimo deve essere effettivamente posseduto nella 
misura superiore a 50% e quello speso per la gara comunque nella misura inferiore o uguale al 
90%. 

 Mandante Unica il requisito minimo deve essere effettivamente posseduto nella misura uguale 
o superiore 10% e quello speso per la gara comunque nella misura inferiore al 50%. 

 

SOGGETTI AMMESSI A PROCEDURA CONCORDATO PREVENTIVO CON 
CONTINUITÀ AZIENDALE 
Gli operatori economici, ivi compresi i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, 
ammessi a procedura di concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 110, comma 3, 
lett. a), possono concorrere alle condizioni previste nel citato articolo, anche riunite in raggruppamento 
temporaneo di imprese, purché non rivestano la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese 
aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 
bis del R.D.267/1942. La suddetta condizione prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese vale 
anche per gli altri soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lettere e), del Codice ( consorzi ordinari di 
concorrenti).  
L’operatore economico ammesso al concordato con continuità aziendale non necessita di avvalimento 
di requisiti di altro soggetto, salvo che nelle ipotesi indicate al comma 5 dell’art. 110 del Codice, ossia 
qualora l’ANAC, sentito il Giudice Delegato, subordini la partecipazione alla gara dell’operatore in 
concordato all’avvalimento di altro operatore economico. L’impresa ausiliaria così individuata non deve 
trovarsi in concordato preventivo con continuità aziendale, ex art. 186 bis R.D. 267/1942 né essere 
sottoposta a curatela fallimentare. 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2010_0207.htm#060
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Le imprese consorziate appartenenti ai consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), per i quali il 
consorzio concorre, nonché l’impresa ausiliaria (qualora si ricorra all’avvalimento ex art. 89 del Codice) 
non devono trovarsi nella situazione di cui all’art. 110, comma 5, del medesimo.  
Il curatore del fallimento può partecipare alla presente procedura alle condizioni previste all’art. 110 del 
Codice. 
Ai sensi dell’art. 89, comma 7, del Codice non è consentito, pena la non ammissione, che della stessa 
impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che 
quella che si avvale dei requisiti.  
 
Ai sensi dell’art. 89, comma 5, del Codice il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in 
solido nei confronti della Stazione appaltante, in relazione alle prestazioni oggetto dell’appalto. 
 
REQUISITI INFORMATICI PER PARTECIPARE ALL’APPALTO 
 
La partecipazione alla procedura di scelta del contraente svolta telematicamente è aperta, previa 
identificazione, agli operatori economici invitati, in possesso dei requisiti richiesti dalla singola 
procedura di gara. 
Per poter operare sul sistema gli Utenti dovranno essere dotati della necessaria strumentazione. 
I titolari o legali rappresentanti o procuratori degli operatori economici che intendono partecipare 
all’appalto dovranno essere in possesso di un certificato di firma digitale in corso di validità rilasciato da 
un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto da DigitPA, secondo quanto previsto 
dal Codice dell’Amministrazione Digitale (art. 29 c.1) e specificato dal DPCM 30 marzo 2009, nonchè 
del relativo software per la visualizzazione e la firma di documenti digitali. 
Per garantire il massimo livello di sicurezza nelle connessioni telematiche si invitano gli operatori, ove 
possibile, a dotarsi anche di un certificato di autenticazione digitale in corso di validità rilasciato da un 
organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori, tenuto da DigitPA. 
Le dichiarazioni rese e la documentazione prodotta dagli operatori economici, che partecipano alla 
presente procedura di gara, verranno considerate come carenti di sottoscrizione qualora siano 
sottoscritte con certificati di firma digitale rilasciati da organismi non inclusi nell’elenco pubblico dei 
certificatori tenuto da DigitPA. 
 
Modalità di identificazione sul sistema telematico 
 
Gli operatori economici interessati dovranno identificarsi sul Sistema Telematico Mepa: 

www.acquistinretepa.it 

Per identificarsi i fornitori dovranno completare la procedura di registrazione on line presente sul 
Sistema. 
Istruzioni dettagliate su come completare la procedura di registrazione sono disponibili sul sito stesso. 

Per richieste riguardanti il portale www.acquistinretepa.it (convenzioni, Mepa, abilitazioni, ecc), 
contatta dal lunedì al venerdì (9.00 - 18.00) i numeri: 800 062 060 numero verde per malfunzionamenti- 
oppure invia un fax allo 06.85449284. 

Per comunicazioni/richieste sulle altre attività di Consip invia una e-mail a webconsip@consip.it . 

Per contatti media/stampa invia una e-mail a comunicazione@consip.it . 

Per comunicazioni alla PEC Consip invia una e-mail a postaconsip@postacert.consip.it . 

Per presentare istanze di accesso civico di cui al D. Lgs. 33/13 “Riordino della disciplina riguardante 
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni” invia una email a:  accesso.civico@postacert.consip.it (le comunicazioni inviate 

http://www.acquistinretepa.it/
http://www.acquistinretepa.it/
mailto:webconsip@consip.it
mailto:comunicazione@consip.it
mailto:postaconsip@postacert.consip.it
mailto:accesso.civico@postacert.consip.it
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all'indirizzo email verranno prese in considerazione solo ed esclusivamente se attinenti ad una richiesta 
di accesso civico di cui al D.Lgs. 33/2013). 
 
ELENCO DOCUMENTI DI GARA: 
Documentazione tecnico-amministrativa: 

1) Progetto Esecutivo costituito dai seguenti elaborati: 

- Elenco Elaborati Progetto Esecutivo 

- Capitolato speciale d’appalto e schema di contratto 

- Computo metrico estimativo 

- Analisi nuovi prezzi 

- Relazione tecnica progetto adeguamento norme prevenzione incendi 

- Tav. n. 1 – piano terra progetto antincendio 

- Tav. n. 2 – piano primo progetto antincendio 

- DUVRI 

- Cronoprogramma 

Formano parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente 
allegati:  

a) il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per 
quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest’ultimo;  

b) la presente lettera d’invito;  

c) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo;  

d) D.U.V.R.I 

e) il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 
2008 e al punto 3.2 dell’allegato XV allo stesso decreto, che dovrà essere preventivamente verificato e 
validato dal CSE;  

f) il cronoprogramma di cui all’articolo 40 del Regolamento generale;  

g) le polizze di garanzia di cui all’articolo 8 del Capitolato Speciale di Appalto. 

Non formano invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:  

a) il computo metrico e il computo metrico estimativo;  

b) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite 
e integranti la presente lettera d’invito; esse hanno efficacia limitatamente ai fini 
dell’aggiudicazione della determinazione dei requisiti speciali degli esecutori ed ai fini della 
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valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all’articolo 106 del Codice dei 
contratti;  

c) le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro 
allegato. 

 

TERMINE DI RICEZIONE DELLE OFFERTE 

L’appalto si svolge in modalità telematica: le offerte dovranno essere formulate dagli operatori 
economici e ricevute dalla stazione appaltante esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico Mepa, 

accessibile all’indirizzo internet: www.acquistinretepa.it. 
 
Per la partecipazione alla gara in modalità telematica è necessario che il concorrente sia 
preventivamente iscritto a Mepa. 
 
L’operatore economico per presentare offerta dovrà inserire nel sistema telematico, nello spazio relativo 
alla procedura di cui trattasi, entro e non oltre il seguente termine perentorio del: 
 

Data 20 06 2018 Ora: 17 00 

 

Per la partecipazione alla procedura si dettaglia di seguito la documentazione prescritta che gli operatori 

dovranno inserire nel sistema telematico con le regole dello stesso e della presente lettera di invito: 

A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

ALL. A1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Il suddetto Modello Domanda di partecipazione Allegato “A1” dovrà inoltre essere sottoscritto con 
firma digitale dal titolare o legale rappresentante o procuratore (Allegare procura) del soggetto 
concorrente ed inserito sul sistema telematico (e dagli altri soggetti partecipanti come indicato nel 
seguito della presente lettera di invito). 
 
Per le A.T.I. non costituite, inoltre: 

 

a) Domanda di partecipazione sottoscritta da tutti i legali rappresentanti delle imprese che 
costituiranno il raggruppamento, dalla quale risulti:  
A.1) il concorrente a cui sarà conferito mandato speciale con rappresentanza e funzioni di 

capogruppo e le parti del LAVORO che saranno eseguite da ciascuna singola impresa; 
A.2) l’impegno che, in caso di aggiudicazione, tutti i soggetti che comporranno il raggruppamento, 

si conformeranno alla disciplina prevista dall’art. 48 del D.Lgs 50/2016 e smi. 
b) (per ciascuna impresa): l’“ALL. A1” e tutta la documentazione richiesta per l’impresa singola (ad 

esclusione della garanzia e della comunicazione di subappalto da presentarsi congiuntamente). 
 

Per le A.T.I. già costituite, inoltre: 

 

a) La documentazione richiesta per l’impresa singola; 

b) ATTO COSTITUTIVO dell’A.T.I. con le caratteristiche di cui all’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i. da cui risultino (in forma di scrittura privata autenticata), oltre alle parti del LAVORO svolte 
da ciascuna impresa partecipante all’A.T.I.: 

http://www.acquistinretepa.it/
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b1) il conferimento di mandato speciale, gratuito e irrevocabile con procura a chi legalmente 
rappresenta la capogruppo; 

b2) l’inefficacia nei confronti dell’Ente della revoca del mandato stesso, anche per giusta causa; 

b3) l’attribuzione al mandatario da parte delle mandanti della rappresentanza esclusiva, anche 
processuale, nei confronti della stazione appaltante, per tutti i rapporti dipendenti dall’appalto, 
fino all’estinzione di ogni rapporto. 

 
Nel caso di CONSORZI di imprese, inoltre: 
 
a) L’ATTO COSTITUTIVO del Consorzio e le successive rilevanti modificazioni; 
b) La DELIBERA o apposito atto dell’organo statutariamente competente, indicante le imprese 

consorziate nel cui interesse viene presentata l’offerta. 
 
Nel caso di RETE D’IMPRESE attenersi inoltre: 
 

1) RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE CON POTERE DI RAPPRESENTANZA MA 
PRIVA DI SOGGETTIVITÀ GIURIDICA 
 

In questo caso l’organo comune mandatario dovrà allegare: 

- il contratto di rete comprendente il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza 

conferito all’organo comune, redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata o 

per atto firmato digitalmente ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i ; 

N.B. Le imprese retiste, che presentano offerta, dovranno attenersi alle disposizioni del comma 14 

dell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e smi. 

2) RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE PRIVO DI POTERE DI RAPPRESENTANZA 
O RETI SPROVVISTE DI ORGANO COMUNE 
 

In questo caso l’aggregazione delle imprese retiste partecipa nella forma del raggruppamento, 
costituendo o costituito, con applicazione integrale delle disposizioni previste per tali forme, 
salvo la forma del mandato. 

In particolare, l’eventuale mandato collettivo irrevocabile può consistere alternativamente in: 

- scrittura privata non autenticata sottoscritta, anche digitalmente, dagli operatori economici 

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

privata autenticata o firmata digitalmente ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i; 

inoltre, in detta evenienza la scrittura non autenticata dovrà essere prodotta unitamente alla 

copia autentica del contratto di rete; 

- scrittura privata autenticata nel caso di contratto di rete redatto in forme diverse.  

N.B. In tal caso, dal momento che l’aggregazione delle imprese retiste partecipa nella forma di RTI, 

si applica la disciplina dell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e smi 

3) RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE E DI SOGGETTIVITÀ GIURIDICA 
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In questo caso, considerato il potere riconosciuto all’organo comune di agire in rappresentanza 
della rete (nel cui programma strategico rientri la partecipazione congiunta a procedure di gara), 
l’aggregazione tra le imprese retiste partecipa a mezzo dell’organo comune. Quest’ultimo dovrà 
allegare: 

- copia autentica del contratto di rete stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata 

autenticata o atto firmato digitalmente ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i ;  

N.B. 

1. L’offerta presentata dall’organo comune, assieme alla copia autentica del contratto di rete, vale ad 
impegnare tutte le imprese retiste, salvo diversa indicazione in sede di offerta. 

2. Le imprese retiste, che presentano offerta, dovranno attenersi alle disposizioni contenute nel comma 
14 dell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e smi. 

 
Per i documenti da produrre da RETE D’IMPRESE attenersi inoltre a: 

1) RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE CON POTERE DI RAPPRESENTANZA MA 
PRIVA DI SOGGETTIVITÀ GIURIDICA 
La documentazione relativa alla domanda di partecipazione alla gara e requisiti generali deve 
essere resa e sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune e delle imprese retiste 
partecipanti. 

La documentazione relativa alla dichiarazione sostitutiva art. 80, c. 1, del D.Lgs. 50/2016 e smi 
deve essere resa e sottoscritta con firma digitale dai soggetti di cui all’art. 80, c. 3, del D.Lgs. 
50/2016 e smi (elencati in calce al predetto modello) dell’organo comune e delle imprese retiste 
partecipanti.  

La garanzia provvisoria e l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva deve essere prodotta e 
sottoscritta con firma dal soggetto emittente nonché dal legale rappresentante dell’organo 
comune e delle imprese retiste partecipanti. 

Il contratto di rete contenente il mandato collettivo irrevocabile, deve essere prodotto 
debitamente sottoscritto. 

La dichiarazione di subappalto, ove venga prodotta, deve essere sottoscritta con firma dal legale 
rappresentante dell’organo comune e delle imprese retiste partecipanti. 

2) RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE PRIVO DI POTERE DI RAPPRESENTANZA 
O RETI SPROVVISTE DI ORGANO COMUNE 
Si rinvia alle modalità di presentazione, per quanto compatibili, stabilite ai precedenti punti 
relativi al Raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti non ancora 
costituito oppure al Raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti già 
costituito / G.E.I.E.  

3) RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE E DI SOGGETTIVITÀ GIURIDICA 
 

La domanda di partecipazione alla gara e requisiti generali deve essere resa e sottoscritta con 
firma dal legale rappresentante dell’organo comune e delle imprese retiste aderenti al contratto 
di rete o, eventualmente, solo delle imprese retiste indicate dall’organo comune.  

La dichiarazione sostitutiva art. 80, c. 1, del D.Lgs. 50/2016 e smi deve essere resa e sottoscritta 
con firma dai soggetti di cui all’art. 80, c. 3, del D.Lgs. 50/2016 e smi (elencati in calce al 
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predetto modello) dell’organo comune e delle imprese retiste aderenti al contratto di rete o, 
eventualmente, solo delle imprese retiste indicate dall’organo comune. 

MODELLO INTEGRATIVO “DOMANDA PARTECIPAZIONE IN CASO DI 

AVVALIMENTO” 

L’operatore economico concorrente, nel caso in cui si avvalga di altri operatori economici per 

soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di qualificazione, deve indicare nel DGUE: 

1) la denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi (impresa ausiliaria); 

2) i requisiti oggetto di avvalimento. 

L’operatore economico deve inserire nell’apposito spazio del sistema telematico il 

CONTRATTO DI AVVALIMENTO, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, in originale in 

formato elettronico firmato digitalmente dai contraenti, oppure mediante copia digitale dell’originale 

analogico certificata conforme dal notaio e firmata digitalmente dallo stesso , in virtù del quale 

l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a 

disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto.  

Detto contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente: 

 oggetto; 

 risorse e mezzi, (personale, attrezzature ecc…) messi a disposizione per l’esecuzione 

dell’appalto,  in modo determinato e specifico; 

 durata; 

 ogni altro elemento utile ai fini dell’avvalimento. 

L’impresa ausiliaria, indicata dall’operatore economico, deve: 

 produrre un proprio DGUE; 

 rendere, utilizzando l’apposito modello allegato “ DOMANDA PARTECIPAZIONE IN 

CASO DI AVVALIMENTO art. 89”, i dati generali dell’operatore economico, le ulteriori 

dichiarazioni che non sono contenute del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) e la 

dichiarazione di obbligarsi verso il concorrente e verso l’amministrazione a mettere a 

disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie cui è carente il concorrente. 

Il DGUE e la “Domanda partecipazione in caso di avvalimento” art. 89”, compilati e 

sottoscritti ciascuno dal titolare o legale rappresentante o procuratore dell’impresa ausiliaria con 

firma digitale, devono essere inserite nei rispettivi appositi spazi previsti sul sistema telematico da 

parte dell’operatore economico partecipante alla gara ovvero, in caso di Raggruppamento 

temporaneo di concorrenti, da parte della mandataria. 
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L’impresa ausiliaria, individuata dal concorrente ai sensi dell’art. 89 del Codice, non deve 

trovarsi nella situazione di cui all’art. 110, comma 5, del Codice. 

MODELLO INTEGRATIVO “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE IN CASO DI 

IMPRESA AUSILARIA  DI CONCORRENTE IN CONCORDATO PREVENTIVO ART. 

110 COMMA 5 D. LGS 50/2016 

Nel caso in cui l’operatore economico sia stato ammesso a concordato preventivo con 

continuità aziendale, dovrà indicare nel DGUE nella sezione C – parte III gli estremi 

dell’autorizzazione del giudice delegato, ai sensi dell’art. 110, comma 3, lettera a) del Codice, e dovrà 

inserire nell’apposito spazio previsto sul sistema telematico: ai sensi del comma 5 dell’art.186-bis 

R.D. 267/1942, la RELAZIONE DI UN PROFESSIONISTA, in possesso dei requisiti di cui 

all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del medesimo R.D. 267/1942, recante i dati identificativi 

dello stesso e che attesta la conformità al piano di concordato di cui all’art.161 del R.D. 267/1942 e 

la ragionevole capacità di adempimento del contratto, in originale in formato elettronico firmato 

digitalmente dal professionista medesimo. Qualora non sia disponibile l’originale in formato 

elettronico e firmato digitalmente, il concorrente dovrà inserire nel sistema la scansione della 

relazione originale cartacea sottoscritta dal professionista. 

Sono tenute a produrre la relazione di cui sopra, con le medesime modalità ivi riportate, anche le 

consorziate esecutrici ammesse a concordato preventivo con continuità aziendale e l’impresa 

ausiliaria che si trovino nella situazione di cui all’art. 110, comma 3, lett. a), del Codice. 

Nei casi in cui la partecipazione alle procedure di affidamento dell’impresa ammessa a 

concordato preventivo con continuità aziendale o del curatore di impresa in fallimento 

autorizzati, ai sensi dell’art. 110 comma 3 lettera a) del Codice, a partecipare alle procedure 

di affidamento, sia stata subordinata dall’ANAC, ai sensi dell’art. 110, comma 5, del Codice 

e così come dichiarato nel relativo DGUE, ad avvalimento di altro operatore economico in 

possesso dei requisiti di carattere generale, e degli altri requisiti di selezione richiesti nella 

presente lettera di invito l’impresa ausiliaria, ivi indicata, deve: 

 produrre un proprio DGUE; 

 compilare, utilizzando l’apposito modello allegato, “DOMANDA PARTECIPAZIONE IN 

CASO DI AVVALIMENTO art. 110 comma 5”, con i dati generali dell’operatore 

economico, le ulteriori dichiarazioni che non sono contenute del Documento di Gara Unico 

Europeo (DGUE) e la dichiarazione di obbligarsi verso il concorrente e verso 

l’amministrazione a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di 

cui è carente il concorrente nonché a subentrare al concorrente nel caso in cui questo nel corso 

della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto non sia per qualsiasi ragione più in grado di 

dare regolare esecuzione all’appalto. 

 

Il DGUE e la “Domanda di partecipazione in caso di impresa ausilaria  di concorrente in 

concordato preventivo art. 110 comma 5 D. Lgs 50/2016– art. 110”, compilati e sottoscritti 

ciascuno dal titolare o legale rappresentante o procuratore dell’impresa ausiliaria con firma digitale, 
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devono essere inseriti nei rispettivi appositi spazi previsti sul sistema telematico da parte 

dell’operatore economico partecipante alla gara ovvero, in caso di Raggruppamento temporaneo di 

concorrenti, da parte della mandataria. 

L’impresa ausiliaria indicata ai sensi dell’art. 110, comma 5, del Codice non deve trovarsi 

nelle ipotesi di cui all’art. 186 bis RD 267/1942 o essere assoggettata ad altra procedura 

concorsuale. 

ALL.A2 “DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO – DGUE” 

Ai sensi dell’art.85 del Codice, le dichiarazioni sull’assenza dei motivi di esclusione e sul possesso dei 

criteri di selezione, rispettivamente, previsti dagli artt. 80 e 83 del Codice, previsti nella presente lettera 

di invito, dovranno essere rese dall’operatore economico concorrente, ai sensi del D.P.R. 445/2000, 

attraverso il DGUE, disponibile nella documentazione di gara, approvato in allegato alla Circolare del 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, n. 3 del 18 luglio 2016, “Linee guida per la compilazione 

del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE), approvato dal Regolamento 

di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016. (16A05530)” - Gazzetta Ufficiale - 

Serie Generale n. 174 del 27-7-2016. 

PARTI DEL DGUE DA COMPILARE: 

Parte II sez. A, B, C, D 

Parte III  

Parte IV sez. α, A.1, C punti 1a), 8), 9), 10), 13), D 

Parte VI 

Il concorrente o altro soggetto tenuto alla presentazione del DGUE, è responsabile di tutte le 
dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, pertanto ogni eventuale errore nel contenuto delle 
dichiarazioni ricade sulla sua responsabilità. La Stazione appaltante assume il contenuto delle 
dichiarazioni così come rese nel DGUE e, sulla base di queste, verifica la conformità di tutta la 
documentazione richiesta per la partecipazione alla gara. 

La Stazione appaltante, nella successiva fase di controllo, verificherà la veridicità del contenuto 
di tali dichiarazioni. 

Il DGUE dovrà inoltre essere sottoscritto con firma digitale dal titolare o legale rappresentante o 
procuratore del soggetto concorrente ed inserito sul sistema telematico nell’apposito spazio previsto. 

Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti o di Consorzio ordinario di 
concorrenti, il DGUE dovrà essere compilato nelle parti sopra indicate e firmato digitalmente (dal 
titolare o legale rappresentante o procuratore) da ciascun membro facente parte del Raggruppamento 
temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti. L’inserimento di tale documento nel 
sistema avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario. 

Nel caso di Consorzio di cui alle lett. b) e c) del comma 2 dell’art. 45 del Codice, il DGUE dovrà 

essere compilato e firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del Consorzio 

e da ciascuna delle consorziate esecutrici per le quali il medesimo Consorzio concorre. Inoltre ciascuna 

consorziata esecutrice dovrà fornire, utilizzando l’apposito modello “Domanda di partecipazione” 

disponibile nella documentazione di gara, i dati generali della consorziata e le ulteriori dichiarazioni che 
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non sono contenute nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE); tale modello dovrà, 

analogamente a quanto previsto per il DGUE, essere compilato e firmato digitalmente dal relativo 

titolare o legale rappresentante o procuratore. Non può essere indicata quale consorziata esecutrice 

l’impresa che si trovi nelle condizioni di cui all’art. 110, comma 5, del Codice. 

L’inserimento nel sistema dei DGUE e del modello “Domanda di partecipazione” avviene a cura del 

Consorzio che provvederà ad inserire gli stessi negli appositi spazi presenti sul sistema. 

Tutta la documentazione richiesta per la partecipazione di un Consorzio di cui alle lettere b) o c) dovrà 
essere presentata anche nel caso in cui il Consorzio stesso partecipi alla procedura come membro di un 
raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario, con la differenza che 
l’inserimento della documentazione nel sistema avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario. 

Dichiarazione Di Subappalto 

Nel caso di subappalto l’operatore economico deve indicare nella sezione D della parte II del DGUE le 
categorie e le quote di ciascuna quote che intende subappaltare e le relative quote percentuali.  
Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti o di Consorzio ordinario di concorrenti, 
ognuno dei membri dell’operatore riunito deve indicare le medesime quote e le medesime quote 
percentuali che l’operatore riunito intende subappaltare. 
La Stazione Appaltante corrisponderà direttamente al sub-appaltatore o cottimista l’importo dovuto per 
le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi espressamente previsti dall’art. 105, comma 13, del D.Lgs. 
50/2016. 
 
Inserire negli appositi spazi, a cura dell’OE: 
 
GARANZIA PROVVISORIA pari al 2% dell’importo complessivo posto a base di gara I.V.A. 

esclusa, nelle forme e con le modalità descritte all’art. 93 del D.Lvo n. 50/16 e smi. 

La garanzia può essere costituita, a scelta dell'offerente, fermo restando il limite all’utilizzo del contante 

di cui all’articolo 49, c. 1, del D.Lvo 21 novembre 2007, n. 231, a scelta dell’offerente, in contanti, con 

bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del 

deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a 

favore dell'amministrazione aggiudicatrice. La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere 

rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi 

che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui 

all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o 

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

società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 

58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa 

La garanzia deve avere validità di 180 (centottanta) giorni dal termine ultimo fissato nella presente 

lettera per la presentazione dell’offerta. Tale garanzia dovrà essere presentata in originale.  

Tale garanzia provvisoria dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 

debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, c. 2 del codice civile nonché la sua 

operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 

Per quanto qui non previsto trova applicazione l’art. 93 del D.Lvo n. 50/2016 e smi. 
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In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia 

fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo. 

I concorrenti in possesso della certificazione di qualità, per le categorie di prestazioni da eseguire e per 

le quali si qualificano, potranno usufruire del beneficio della dimidiazione della garanzia. Per fruire di 

tale beneficio i concorrenti, ai sensi dell’art. 93, c. 7, del D.Lgs. 50/2016 e smi, segnalano, in sede di 

gara, il possesso del predetto requisito e lo documentano nei modi prescritti dalle norme vigenti. In 

particolare, l’operatore economico dovrà allegare congiuntamente alla documentazione qui richiesta 

fotocopia resa autentica della certificazione di qualità. Si applica la riduzione del 50%, non cumulabile 

con quella di cui al primo periodo dell’art. 93, c. 7 del D.Lvo n. 50/16 e smi, anche nei confronti delle 

microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari 

costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.  

Nel caso di possesso delle ulteriori certificazioni indicate nell’art. 93, c. 7 del D.Lvo n. 50/16 e smi la 

ditta potrà usufruire delle altre forme di riduzione della garanzia nei limiti indicati dalla citata normativa; 

anche in tale caso devono essere prodotte copie rese conformi agli originali delle certificazioni 

possedute. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo 

che risulta dalla riduzione precedente. 

Si precisa inoltre che in caso di R.T.I. o in caso di consorzio ordinario la riduzione della garanzia sarà 

possibile solo se tutte le imprese riunite e/o consorziate risultino certificate. In questo caso è necessario 

allegare le certificazioni di ciascuna impresa. 

In caso di decadenza o revoca dall’aggiudicazione per inadempimento degli obblighi gravanti 

sull’aggiudicatario prima della stipula del contratto, ovvero per accertata mancanza in capo allo stesso 

dei requisiti richiesti, la stazione appaltante provvederà all’incameramento della garanzia provvisoria, 

fatto salvo il diritto al maggiore danno, riservandosi la facoltà di aggiudicare il servizio al concorrente 

che segue nella graduatoria finale. Tale facoltà può essere esercitata anche nel caso di rinuncia 

all’appalto, in caso di fallimento, di risoluzione o recesso, senza che in ogni caso da suddette circostanze 

derivi alcun diritto per i concorrenti utilmente collocati in graduatoria. 

L’operatore economico potrà produrre in formato digitale o mediante scansione dell’originale 
cartaceo, corredata da dichiarazione di conformità all’originale: 

 la/e certificazione/i possedute che danno diritto alla riduzione suddetta. In tal caso le 
Certificazioni corredate dalla dichiarazione di conformità all’originale ed unite in unico 
documento elettronico alla Garanzia provvisoria, firmato digitalmente, devono essere inserite 
nell’apposito spazio nel telematico. 

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti 
l’inserimento documentale avviene a cura dell’impresa mandataria. 

 

L’IMPEGNO DI UN FIDEIUSSORE   

Il fideiussore deve essere individuato tra i soggetti di cui all’art. 93 comma 3 del Codice abilitati a 
rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’articolo 103 del Codice, 
qualora l’offerente risultasse affidatario. 

L’obbligo previsto dal art. 93 comma 8, non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese 
e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, 
piccole e medie imprese. 
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Si evidenzia che: 

 nel caso in cui l’offerente presenti la fideiussione nella forma di fideiussione bancaria o 
assicurativa, l’impegno può già fare parte integrante del contenuto della fideiussione;  

 nel caso in cui l’offerente abbia costituito cauzione presenti la fideiussione nella forma di 
deposito in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno 
del deposito l’operatore economico deve, separatamente, produrre un ulteriore documento 
contenente impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia di cui all’art. 103 del Codice per 
l’esecuzione del contratto considerato che tale cauzione non contiene alcun impegno. 

L’impegno di cui sopra deve essere presentato, in originale, in formato elettronico e firmato 
digitalmente. Qualora non sia disponibile l’originale in formato elettronico e firmato 
digitalmente, gli offerenti dovranno inserire nel sistema la scansione dell’originale cartaceo 
dell’impegno a rilasciare cauzione definitiva per l’esecuzione del contratto. 

 

Per i documenti da produrre da RETE D’IMPRESE attenersi inoltre a: 

La garanzia provvisoria e l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva deve essere prodotta e sottoscritta 

con firma dal soggetto emittente nonché dal legale rappresentante dell’organo comune. 

Il contratto di rete, deve essere prodotta debitamente sottoscritto. 

La dichiarazione di subappalto, ove venga prodotta, deve essere sottoscritta con firma dal legale 

rappresentante dell’organo comune e delle imprese retiste aderenti al contratto di rete o, eventualmente, 

solo delle imprese retiste indicate dall’organo comune. 

CONTRIBUTO GARA ANAC 

 

Essendo l’importo posto a base di gara inferiore ad €150.000,00 ai sensi della Deliberazione 

dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) nr. 163/2015, non è previsto a carico degli operatori 

economici invitati il pagamento del contributo a favore dell’A.N.AC  quale condizione di ammissibilità 

alla procedura di affidamento in oggetto. 

 

PASSOE PER VERIFICA DOCUMENTI TRAMITE SISTEMA AVCPASS: rilasciato dal 

sistema AVCPASS. Infatti la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-

organizzativo ed economico-finanziario avviene, ai sensi dell’art. 36, c. 5 del D.Lvo n. 50/16 e smi, 

attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC. Pertanto, tutti i soggetti 

interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCpass. 

 

POSSESSO DEI REQUISITI TECNICO ORGANIZZATIVI (ART. 90 DPR 201/10): 

1. importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data 

della lettera di invito non inferiore all'importo del contratto da stipulare; 

2. costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per 

cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data della lettera 

di invito; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia 

inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e 

proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo 
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dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del 

requisito di cui al punto 1); 

3. adeguata attrezzatura tecnica. 

IN ALTERNATIVA: CERTIFICAZIONE SOA: certificazione SOA in corso di validità per la 

Categoria e Classe di lavori richiesta nel paragrafo del possesso dei requisiti della presente lettera di 

invito categoria OG1 

Nella parte II, alla lett. a)”informazioni sull’operatore economico”, nel punto in cui sono richiesti i dati 

dell’attestazione di qualificazione SOA, l’operatore economico, qualora sia in possesso di attestazione di 

qualificazione SOA con riferimento alla categoria dei lavori da assumere (OG1), deve indicare: la 

denominazione della società organismo di attestazione emittente, n. e data di attestazione, la scadenza 

di validità quinquennale e intermedia. 

In alternativa alla compilazione di questa parte del DGUE, gli operatori economici potranno allegare 

una copia dichiarata conforme all’originale dell’attestazione SOA posseduta, indicando l’allegazione di 

tale documento nella suddetta parte del DGUE. 

L’operatore economico che non possiede la qualificazione SOA deve in alternativa dichiarare il 

possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del D.P.R. 207/2010, compilando la parte IV, sezione C 

“Capacità tecniche e professionali”, punto 13. 

I suddetti requisiti saranno soggetti a verifica prima dell’aggiudicazione definitiva. 

SOCCORSO ISTRUTTORIO 

Ai sensi dell’art. 83, c. 9 del D.Lvo n. 50/16 e smi, le carenze di qualsiasi elemento formale della 

domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare in caso 

di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, con esclusione di quelle 

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

termine, non superiore a 10 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni 

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

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

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

soggetto responsabile della stessa. 

Ai sensi dell’art. 95, c. 15 del D.Lvo n. 50/16 e smi ogni variazione che intervenga, anche in 

conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione 

o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, nè per l'individuazione 

della soglia di anomalia delle offerte. 

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-

finanziario avviene, ai sensi dell’art. 36, c. 5, dell’art. 81, c. 2 e dell’art. 216, c. 13 del D.Lvo n. 50/16 e 

smi, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC. Pertanto, tutti i soggetti 

interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCpass. 
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B – OFFERTA ECONOMICA: 

L’Operatore Economico esprime la propria offerta mediante indicazione del ribasso unico percentuale 

ESPRESSO CON  3 DECIMALI che sarà applicato all’importo a base di gara € 15.379,20, esclusi gli 

oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 

PER PRESENTARE L’OFFERTA ECONOMICA IL FORNITORE DOVRÀ: 

 Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico; 

 Compilare il form on line della procedura; 

 Scaricare sul proprio pc il documento “offerta economica” generato dal sistema; 

 Firmare digitalmente il documento “offerta economica” generato dal sistema, senza apporre 
ulteriori modifiche; 

 Inserire nel sistema il documento “offerta economica” firmato digitalmente nell’apposito 
spazio previsto. 

Ai sensi dell’art. 95, c. 10 del D.Lvo n. 50/16 e smi nell’offerta economica , a pena di esclusione, 
la ditta dovrà indicare i propri costi della manodopera e i propri costi di sicurezza aziendali 
concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di 
lavoro, compresi nell'offerta, nonché gli oneri di sicurezza non oggetto di ribasso e non 
compresi nell'Offerta. 

 

Nel caso di offerta presentata da un Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio 
ordinario di concorrenti, non ancora costituiti, l’offerta economica deve essere sottoscritta con firma 
digitale dai titolari o legali rappresentanti o procuratori di tutte le imprese che costituiranno il 
raggruppamento temporaneo di concorrenti, del consorzio ordinario di concorrenti. 

Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, 
già costituiti, per i quali sussiste l’obbligo di produrre l’atto costitutivo secondo le indicazioni 
riportate precedentemente, l’offerta economica può essere sottoscritta con firma digitale anche dal solo 
titolare o legale rappresentante o procuratore dell’impresa indicata quale mandataria. 

Nel caso di offerta presentata da un Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio 
ordinario di concorrenti, non ancora costituiti, l’offerta economica deve contenere l'impegno che, 
nel caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno, con unico atto, mandato collettivo 
speciale con rappresentanza ad una di esse, designata quale mandataria. 

In caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario, l’offerta presentata 
determina la loro responsabilità solidale nei confronti della Amministrazione nonché nei confronti degli 
eventuali subappaltatori e fornitori. 

nel caso di Rete d’impresa: 

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

In tal caso il modello 3 dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante dell’organo comune e di 

ciascun operatore retista partecipante (o da un delegato/procuratore munito di idonei poteri di firma). 

Rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza o reti sprovviste di organo 
comune 
Si rinvia alle modalità di presentazione, per quanto compatibili, stabilite per il Raggruppamento 

temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituito oppure al Raggruppamento 

temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti già costituito / G.E.I.E.  

Rete dotata di organo comune e di soggettività giuridica 
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In tal caso il modello 3 dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante dell’organo comune (o da un 

delegato/procuratore munito di idonei poteri di firma). 

Si precisa che, ai sensi dell’art. 59, comma 4, del Codice l’offerta presentata in ritardo rispetto 
al termine sopraindicato è inammissibile. Il sistema telematico non permette pertanto di 
completare le operazioni di presentazione di un’offerta dopo tale termine. 

 
Tutta la documentazione indicata dovrà essere firmata digitalmente anche quando non è specificamente 
indicato. 
 

Si precisa che nessun elemento di costo riconducibile all’offerta economica presentata, pena 
l’esclusione dalla gara, dovrà essere contenuto nella documentazione amministrativa. 

 
COMUNICAZIONI DELL’AMMINISTRAZIONE 
 
Tutte le comunicazioni da e per la Stazione Appaltante anche con riferimento all’art. 76, comma 5, del 
D. Lgs 50/2016 ( in corso di gara nonché la comunicazione di aggiudicazione definitiva, di esclusione, 
la decisione di non aggiudicare un appalto, la data di avvenuta stipulazione del contratto con 

l’aggiudicatario) nell’area “comunicazioni” nel sistema telematico  Mepa. 
 Il concorrente si impegna a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta elettronica.  
In assenza di tale comunicazione l’Amministrazione e il Gestore non sono responsabili per l’avvenuta 
mancanza di comunicazione. 
Eventuali comunicazioni aventi carattere generale, da parte dell’Amministrazione, inerenti la 
documentazione di gara o relative ai chiarimenti forniti, vengono pubblicate sul sistema telematico. 
Attenzione: Il sistema telematico di acquisti online utilizza la casella denominata comunicazioni per 
inviare tutti i messaggi di posta elettronica. 
 

I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate 
come Spam dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sul 
sistema la presenza di comunicazioni. 

 
Per la consultazione delle comunicazioni ogni concorrente deve: 
1. Accedere all'area riservata del sistema tramite le proprie credenziali (userid e password); 
2 Selezionare la gara di interesse; 
3 Selezionare "comunicazioni " tra le voci di menu previste dal sistema. 
 
CHIARIMENTI E INFORMAZIONI 
 
Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla gara e tutte le comunicazioni afferenti la presente 
procedura ad eccezione delle comunicazioni ex art. 76 del Codice dovranno essere esclusivamente 
formulate attraverso l’apposita sezione “comunicazioni”, nell’area riservata alla presente gara, all’indirizzo: 

www.acquistinretepa.it. 

 

Le comunicazioni di cui all’art. 76 del Codice sono effettuate ESCLUSIVAMENTE mediante 
posta elettronica certificata, pertanto i concorrenti dovranno indicare il loro indirizzo PEC 
nell’apposito spazio previsto all’interno del D.G.U.E.  
 
Attraverso lo stesso mezzo la Stazione Appaltante provvederà a fornire le risposte. 
 
L’Amministrazione garantisce una risposta a tutti i chiarimenti che perverranno almeno 5 giorni prima 

http://www.acquistinretepa.it/
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della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite 
risposte ai quesiti che eventualmente pervengano  successivamente al termine indicato. 
 
Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana.  
Tutte le risposte saranno estese a tutti i partecipanti e pubblicate sul sito. 
 
Sul sistema telematico medesimo saranno pubblicate altresì le eventuali ulteriori informazioni in merito 
all’appalto che si rendessero necessarie e che la Stazione Appaltante riterrà opportuno diffondere.  
Gli interessati sono pertanto tenuti a consultare il sito fino alla data di scadenza per la presentazione 
delle offerte. 
 
MOTIVI DI NON ABILITAZIONE ALLA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

Determina la non abilitazione alla presentazione dell’offerta il fatto che: 

I - Il soggetto concorrente: 

 incorra in uno dei motivi di esclusione individuati all’art. 80 del Codice ovvero in altro motivo di 
esclusione previsto dalla vigente normativa in materia; 

 non sia in possesso dei criteri di selezione di cui di cui all’art. 83 del Codice previsti nella presente 
lettera di invito; 

 anticipi nella documentazione amministrativa elementi di costo riconducibili all’offerta 
economica; 

 abbia individuato, quale impresa ausiliaria ex art. 89 del Codice, un operatore economico che si 
trovi in una situazione ex art. 110, comma 5, del Codice; 

 abbia individuato, quale impresa ausiliaria ex art. 110, comma 5, del Codice, un operatore 
economico che si trovi nelle ipotesi di cui all’art. 186 bis RD 267/1942 o sottoposto a curatela 
fallimentare; 

 abbia individuato, nel caso in cui lo stesso sia un Consorzio lett. b) o lett. c) comma 2, art. 45, del 
Codice, quale impresa consorziata, un operatore economico che si trovi in una situazione ex art. 
110, comma 5, del Codice; 

 

II - La domanda di partecipazione: 

 manchi; 
 sia firmata digitalmente da una persona che non risulti munita del potere di rappresentare il 

soggetto partecipante alla gara; 
 non sia definita la forma nella quale il soggetto intende partecipare alla gara; 
 non sia firmata digitalmente; 
 non sia presentata, firmata digitalmente (dal titolare, legale rappresentante o procuratore) da 

ciascuna delle imprese facenti parte del raggruppamento temporaneo di concorrenti/consorzio 
ordinario di concorrenti; 

 sia firmata digitalmente da persona diversa rispetto alla persona dichiarante, anche se entrambi 
muniti del potere di rappresentare il soggetto partecipante alla gara; 

 in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti/consorzio ordinario di concorrenti: 
 non contenga l’indicazione delle quote percentuali di apporto dei requisiti di qualificazione per 

ciascun soggetto facente parte del raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di 
concorrenti oppure le quote stesse siano inferiori a quelle minime previste dal presente 
disciplinare; 

 risulti priva anche di una sola delle dichiarazioni necessarie alla partecipazione di cui al punto A.1) 
della presente lettera di invito. 
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III – Il Documento di gara unico europeo (DGUE): 

 manchi in riferimento anche ad uno solo degli operatori economici che, ai sensi del presente 
disciplinare di gara, risulta tenuto a presentarlo ovvero non contenga le dichiarazioni idonee a 
permettere la verifica del possesso dei requisiti e di tutte le condizioni di partecipazione, ivi 
compresi i criteri di selezione; 

 evidenzi la presenza, in relazione agli operatori economici cui è riferito, di motivi di esclusione ai 
sensi dell’art. 80 del Codice o ai sensi della vigente normativa in materia; 

 non sia sottoscritto con firma digitale; 
 
IV – In ipotesi di Raggruppamento Temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti, già 

costituiti, l’atto costitutivo:  
 
 manchi; 
 non contenga le prescrizioni di cui ai commi 12 e 13 dell’art. 48 del Codice; 
 non risulti redatto nella forma minima della scrittura privata autenticata; 

 

V – La Scheda consorziata, contenente i dati generali e le dichiarazioni dell’impresa 
consorziata di cui al modello” DOMANDA DI PARTECIPAZIONE”: 

 manchi, anche solo per una delle consorziate indicate nel DGUE del Consorzio lett. b) o lett. c) 
comma 2, art. 45 del Codice. 50/2016; 

 risulti priva anche di una sola delle dichiarazioni contenute nel Modello A5; 
 sia firmata digitalmente da una persona che non risulti dalla dichiarazione stessa munita del 

potere di rappresentare l’impresa consorziata; 
 non sia sottoscritta con firma digitale;  
 sia firmata digitalmente da persona diversa rispetto alla persona dichiarante, anche se entrambi 

muniti del potere di rappresentare l’impresa consorziata; 
 

VI – la garanzia: 

 manchi; 
 sia stata costituita in una forma diversa da quella indicata ai periodi o rilasciata da un soggetto 

diverso da quello previsto al punto rispetto alle prescrizioni del paragrafo “garanzie”;  
 sia stata costituita con un importo inferiore a quello richiesto; 
 ai sensi del periodo sia rilasciata da imprese bancarie o assicurative che non rispondano ai 

requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività ovvero rilasciata 
dagli intermediari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del D.Lgs. 385/1993 che non svolgono in via 
esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che non sono sottoposti a revisione 
contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D.Lgs. 24 
febbraio 1998, n. 58 e che non abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente 
normativa bancaria assicurativa; 

 ai sensi del periodo non rechi la firma di un soggetto autorizzato a rilasciare la fideiussione per 
conto dell’istituto, banca, azienda o compagnia di assicurazione e non preveda espressamente: 

 la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale,  
 la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile,  
 l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta 

dell’Amministrazione; 
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 ai sensi del periodo sia stata costituita con l’importo ridotto ai sensi dell’art. 93, comma 6, del 
Codice ma non siano stati indicati i presupposti ivi individuati che diano titolo alla riduzione 
operata; 

 in caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti/consorzi ordinari non contenga le 
specifiche prescrizioni previste al punto rispetto alle prescrizioni del paragrafo “garanzie”;. 

 

VII - l’impegno relativo alle garanzie: 

 manchi; 
 non sia rilasciato dai soggetti previsti all’art. 93, comma 3, del Codice o non sia espressamente 

riferito al raggruppamento o consorzio di cui all’art. 2602 del codice civile; 
 sia rilasciato da imprese bancarie o assicurative che non rispondano ai requisiti di 

solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività ovvero rilasciato dagli 
intermediari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del D.Lgs. 385/1993 che non svolgono in via 
esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che non sono sottoposti a revisione 
contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D.Lgs. 24 
febbraio 1998, n. 58 e che non abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente 
normativa bancaria assicurativa.  

 

Si precisa che le cause di non abilitazione inerenti la documentazione amministrativa di cui al 

punto A) della presente lettera di invito individuano ipotesi di “irregolarità essenziali” ai sensi 

dell’art. 83, comma 9, del Codice, che possono essere sanate, nel rispetto dei principi di parità 

di trattamento e trasparenza, attraverso la procedura del soccorso istruttorio, descritta nella 

presente lettera d’invito. 

MOTIVI DI ESCLUSIONE DALLA PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

Determina l’esclusione dalla gara il fatto che l’offerta economica di cui al precedente punto:  

 manchi; 
 non sia firmata digitalmente dal titolare, legale rappresentante o procuratore del soggetto 

concorrente; 
 in caso di raggruppamento temporaneo, Consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituiti 

non sia firmata digitalmente dai titolari, legali rappresentanti o procuratori di tutte le imprese 
facenti parte del raggruppamento temporaneo o del consorzio ordinario di concorrenti; 

 in caso di raggruppamento temporaneo, Consorzio ordinario di concorrenti già costituiti non sia 
firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto indicato quale 
mandatario nell’atto costitutivo. 

 

Determina inoltre l’esclusione dalla gara il fatto che l’offerta economica di cui al punto B): 

 non contenga l’indicazione del ribasso percentuale offerto e le dichiarazioni presenti nel modello 
generato dal sistema; 

 sia pari o in aumento rispetto all’importo complessivo del servizio, al netto dei costi della 
sicurezza; 

 in caso di raggruppamento temporaneo, Consorzio ordinario di concorrenti non ancora 
costituiti non contenga l'impegno che nel caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese 
conferiranno, con unico atto, mandato speciale con rappresentanza ad una di esse, designata quale 
mandataria. 
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Sono escluse altresì offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o incompleto, ovvero 
riferite a offerta relativa ad altra gara. 

 

AVVERTENZE 

La Stazione appaltante, ai sensi dell’art. 209, comma 2, del Codice, comunica che il contratto non 

conterrà la clausola compromissoria. 

Non è possibile presentare offerte modificative o integrative di offerta già presentata. 

È possibile, nei termini fissati, ritirare l’offerta presentata. 

Una volta ritirata un’offerta precedentemente presentata, è possibile, rimanendo nei termini fissati nella 

richiesta di offerta (RDO), presentare una nuova offerta. 

La presentazione delle offerte è compiuta quando il concorrente ha completato tutti i passi previsti 
dalla procedura telematica e viene visualizzato un messaggio del sistema che indica la conferma della 
corretta ricezione dell’offerta e l’orario della registrazione. 

Il sistema telematico non permette di completare le operazioni di presentazione di un’offerta dopo il 
termine perentorio indicato nella presente richiesta di offerta (RDO).  

La presentazione dell’offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nella 

presente richiesta di offerta (RDO), nel capitolato speciale di appalto e nello schema di contratto con 

rinuncia a ogni eccezione. 

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di non dare luogo alla gara o di prorogarne la data ove lo 

richiedano motivate esigenze, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo. 

La Stazione appaltante ha facoltà di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti 

conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. 

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di non dar luogo all’aggiudicazione ove lo richiedano 

motivate e sopravvenute esigenze d’interesse pubblico anche connesse a limitazioni di spesa imposte da 

leggi, regolamenti e/o altri atti amministrativi, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa 

al riguardo. 

L’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta. 

L’aggiudicazione dell’appalto è approvata dalla Stazione appaltante entro 30 giorni dalla data del Verbale 

conclusivo delle operazioni di gara o diversamente dalla data della notifica di conclusione 

dell’endoprocedimento di anomalia dell’offerta. Tale provvedimento, fino a quando il contratto non è 

stato stipulato, può essere revocato qualora la conclusione del contratto risulti superflua o dannosa per 

l’Amministrazione aggiudicatrice. 

Nel caso in cui l’aggiudicatario abbia dichiarato in gara di subappaltare quote di appalto da svolgersi 
necessariamente nella fase iniziale dell’appalto, la Stazione appaltante si riserva di chiedere, prima della 
formale presentazione della richiesta di subappalto, il nominativo del subappaltatore, in modo da 
anticipare nei suoi confronti i controlli sul possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 105 
del Codice. 

L’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 3 della L. n. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi 
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finanziari, è tenuto ad utilizzare, per tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, 
esclusivamente conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva. Ai fini della 
tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale, ovvero gli altri strumenti di pagamento 
idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, devono riportare, in relazione a ciascuna 
transazione posta in essere dall’appaltatore, dal subappaltatore e dai subcontraenti della filiera delle 
imprese interessati al presente appalto, il Codice Identificativo di Gara (CIG). 

 

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE E CONTRATTO APPALTO 

AGGIUDICAZIONE 

L’appalto sarà aggiudicato, ai sensi dell’art. 95, comma 4 del Codice, con il criterio del “minor prezzo”, 

inferiore a quello posto a base di gara, e stipulato a corpo mediante ribasso unico e fisso - ESPRESSO 

CON  3 DECIMALI - sull’importo posto a base di gara, esclusi oneri per la sicurezza. 

Essendo il numero dei concorrenti invitati inferiore a cinque, non si procederà al calcolo della soglia 
di anomalia, ma la Stazione Appaltante, in ogni caso, può valutare la congruità di ogni offerta che, in 
base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa ai sensi dell’art. 97, del D.lgs. n. 50/2016. Si 
procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida se ritenuta congrua. 

L’offerta vincolerà il concorrente per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la sua 
presentazione, salvo proroghe richieste dalla Stazione appaltante. 

L’APERTURA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E VERIFICA DELLA 
STESSA NONCHÉ LA SUCCESSIVA APERTURA E VERIFICA DELL OFFERTE 
ECONOMICHE AVVIENE SULLA PIATTAFORMA IN MODALITÀ “SEDUTA PUBBLICA”. IL 
SISTEMA TRACCERÀ LE FASI DELL’APERTURA CHE SARANNO VISIBILI AGLI 
OPERATORI. 
 
La Stazione Appaltante con riferimento all’esame della documentazione amministrativa, prima 
dell’apertura delle offerte economiche, procederà all’adozione del provvedimento amministrativo di 
ammissione/esclusione. 

 
La Stazione appaltante in esito alla suddetta Determina, procede alla comunicazione agli interessati 
(ammissione/esclusione) con nota inviata via PEC.  

Successivamente:  

1) apre le offerte economiche e ne verifica la regolarità formale; 

2) procede all’eventuale esclusione delle offerte economiche irregolari; 

3) approva la documentazione economica al fine di permettere al Sistema di formulare, in modo 
automatico, una graduatoria delle offerte in ordine decrescente;  

4) essendo il numero delle offerte ammesse inferiore a 5,  formula la proposta di aggiudicazione in 
favore dell’operatore economico che ha presentato la migliore offerta, fermo restando la verifica di 
congruità ex art. 97, del D.lgs. n. 50/2016, qualora sia rilevata la presenza di elementi specifici di 
anomalia. 

 
PERSONE AUTORIZZATE A PRESENZIARE ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: 

Chiunque può assistere all’apertura delle buste nel sistema telematico. Sono verbalizzate e riferite 

direttamente al concorrente le sole dichiarazioni dei rappresentanti delle ditte che partecipano alle 

operazioni di gara per mezzo di un rappresentante e/o delegato, munito di mandato ad hoc o rivestito 
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di una specifica carica sociale. Il concorrente, presente alle operazioni di gara per mezzo di proprio 

rappresentante, è considerato pienamente a conoscenza delle determinazioni del seggio di gara assunte 

e comunicate in tale sede. 

CONCLUSIONE DELL’AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO  

Tutte le spese contrattuali sono a carico dell’operatore economico. 

La Stazione Appaltante, approva la proposta di aggiudicazione formulata dal Seggio di gara, previa 
verifica della stessa, ai sensi dell’art. 32 comma 5, ed effettua le verifiche sul possesso, da parte 
dell’aggiudicatario, dei requisiti di cui all’art. 83 del Codice previsti nella richiesta di offerta (RDO) 
nonché in riferimento ai requisiti di ordine generale (assenza motivi di esclusione ai sensi dell’art. 80 D. 
Lgs. 50/2016 e ai sensi delle altre disposizioni richiamate nella richiesta di offerta (RDO). 

 Nel caso in cui l’aggiudicatario sia stato ammesso a concordato preventivo con continuità aziendale, la 
stazione appaltante chiederà allo stesso, qualora in fase di presentazione dell’offerta sia stata 
prodotta una scansione della relazione, di produrre l’originale della relazione del professionista in 
possesso dei requisiti di cui all’articolo 67, terzo comma, lettera d), del R.D. n. 267/1942, che attesta la 
conformità al piano di concordato di cui all’art.161 del R.D. 267/1942 e la ragionevole capacità di 
adempimento del contratto. 

 I controlli sui requisiti di ordine generale dichiarati ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 per la partecipazione 
alla gara, sono effettuati: 

- in caso di raggruppamento temporaneo d’impresa o di consorzio ordinario di concorrenti, nei 

confronti di tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento o del consorzio ordinario; 

- in caso di consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D. Lgs. 50/2016, sia nei confronti 

del consorzio che delle consorziate esecutrici indicate nel DGUE; 

- nel caso in cui l’aggiudicatario singolo o una delle mandanti in ipotesi di raggruppamento 
temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti abbia dichiarato di essere stato/a ammessa a 
concordato preventivo con continuità aziendale ex art. 186 bis del R.D. n. 267/1942 e 
l’aggiudicatario singolo e/o la mandante siano tenuti ad avvalersi di altro operatore economico ai 
sensi dell’art. 110, comma 5, D. Lgs. 50/2016, i suddetti controlli sono effettuati anche nei 
confronti dell’operatore economico indicato quale ausiliario. 

In relazione alle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti, 

all’affidamento di subappalti e alla stipula dei relativi contratti, la Stazione Appaltante può comunque 

effettuare controlli ai sensi della vigente normativa, e in particolare del D.P.R. n. 445/2000, nei 

confronti dei soggetti che partecipano in qualunque forma al presente appalto. 

Qualora dai controlli effettuati siano riscontrati motivi di esclusione, ai sensi della vigente normativa in 
materia, o il mancato possesso dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del Codice previsti nella richiesta 
di offerta (RDO) non risultando dunque confermate le dichiarazioni rese, la Stazione Appaltante 
procede: 

- all’esclusione dei soggetti dalla procedura; 

- alla revoca dell’aggiudicazione e all’individuazione il nuovo aggiudicatario; 

- all’escussione della cauzione provvisoria prodotta, ove ricorrano i presupposti dell’art. 93, comma 6, 

del Codice, alla segnalazione del fatto all’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC), ai fini 

dell’adozione da parte della stessa dei provvedimenti di competenza, nonché all’Autorità giudiziaria per 

l’applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni. 
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La Stazione appaltante procederà analogamente a quanto sopra, nel caso in cui l’operatore economico, 

che abbia dichiarato di essere in possesso di certificazione di qualità conforme alle norme europee (o, 

eventualmente, delle ulteriori certificazioni previste dal comma 7 dell’art. 93 del Codice), in corso di 

validità al momento della presentazione dell’offerta, non documenti detto possesso. 

Sono inoltre richiesti ai soggetti di cui sopra i documenti comprovanti quanto dichiarato durante il 

procedimento di gara, qualora non sia possibile procedere nelle forme specificate dal D.P.R. n. 

445/2000.  

Ai sensi dell’art.16 della L. R. n. 38/2007 e dell’art. 90, comma 9, lettera a) del D. Lgs. n. 81/2008, la 

Stazione appaltante, sentiti i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di cui agli articoli 47, 48 e 49 

del D. Lgs. n. 81/2008, provvede a controllare il rispetto da parte dell’impresa, nei casi nei quali la stessa 

vi sia tenuta, dei seguenti adempimenti: 

- la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale di cui all’art. 31 del D. 
Lgs. n. 81/2008; 

- - la nomina del medico competente di cui all’art. 18, comma 1, del D. Lgs. n. 81/2008, nei casi 
previsti dall’art. 41 del decreto stesso; 

- - la redazione del documento di valutazione dei rischi, ai sensi dell’art. 17, comma 1, lett. a) e dell’28 
del D. Lgs. n. 81/2008 oppure, nei casi previsti dall’art. 29, comma 5, dello stesso Decreto, 
l’autocertificazione dell’effettuazione della valutazione dei rischi; 

- l’adeguata e documentata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e di salute ai sensi 
dell’art. 37 del D. Lgs. n. 81/2008; 

- l’ulteriore documentazione prevista dall’allegato XVII del D. Lgs. n. 81/2008. 
 

Qualora la verifica dell’idoneità tecnico-professionale nei confronti dell’aggiudicatario dia esito negativo, 

la Stazione appaltante: 

- revoca l’aggiudicazione nei confronti dell’aggiudicatario e procede allo scorrimento della graduatoria; 
- comunica l’esito negativo della verifica al competente Servizio Prevenzione per gli adempimenti di 

competenza, nonché all’Osservatorio regionale sui contratti pubblici; 
- comunica altresì l’esito negativo della verifica all’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC), in 

quanto grave violazione in materia di sicurezza ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera a), D. Lgs. 
50/2016. 

 

Effettuate le verifiche di cui sopra con esito positivo e divenuta efficace l’aggiudicazione, la Stazione 

appaltante invita l’aggiudicatario a: 

- stipulare il contratto nei successivi 60 giorni; 
- costituire la garanzia definitiva di cui all’art. 103 del Codice; 
- produrre, nel caso in cui l’aggiudicatario sia un raggruppamento temporaneo di concorrenti o un 

consorzio ordinario non ancora costituito, il relativo atto costitutivo, redatto nella forma minima 
della scrittura privata autenticata da notaio, con le prescrizioni di cui all’art. 48, commi 12 e 13 del 
Codice; 

- produrre quant’altro necessario per la stipula del contratto. 
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Garanzia definitiva e garanzie di esecuzione (art. 103 del Codice) 

L’esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia definitiva (sotto forma di cauzione o 

fideiussione) con le modalità di cui all’art. 8 del CSA del 10% dell’importo contrattuale al netto 

dell’IVA. 

In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 per cento, la garanzia definitiva è aumentata 

di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20%, 

l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. 

La fideiussione deve essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di 
solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari 
finanziari iscritti nell'albo di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che 
svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione 
contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D. Lgs. 24 
febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa 
bancaria assicurativa; 

Ai sensi dell’art. 103, comma 1 (ultimo capoverso), del Codice, alla garanzia definitiva si applicano le 

riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice. 

L’appaltatore  inoltre  deve trasmettere alla stazione appaltante, almeno 10 giorni prima della consegna 
dei lavori, copia della polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi.  
 
VERIFICA DEI REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICO - FINANZIARIA E TECNICO 
- ORGANIZZATIVA 
Il controllo sul possesso dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del D.lgs. 50/2016 previsti nella presente 
lettera d’invito e dichiarati nel DGUE, sarà effettuato esclusivamente sull'aggiudicatario mediante la 
verifica dei requisiti di cui all’art. 90 del DPR 207/2010 oppure, se in possesso dell’attestazione SOA, 
mediante richiesta diretta d’ufficio delle attestazioni da parte delle Società Organismi di Attestazione 
(SOA). 
 
DISPOSIZIONI FINALI 
Gli atti relativi alla presente procedura sono imputabili unicamente mediante ricorso al tribunale 
amministrativo regionale della Toscana, entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla ricezione della 
comunicazione di cui all'art. 76. 
Ai sensi dell’art.120, comma 2-bis, del D. Lgs. 104/10 (così come modificato dall’art.204 del Codice), il 
provvedimento che determina l’esclusione dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa 
all’esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali, è 
impugnabile nel termine di trenta giorni, decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo della stazione 
appaltante, ai sensi dell’art.29, comma 1 del Codice. 

Le parti convengono espressamente che per la risoluzione di tutte le controversie riguardanti la presente 
procedura di affidamento, è competente in via esclusiva il Foro di Firenze.  

Per quanto riguarda l’informativa generale relativa al trattamento dei dati personali, si rinvia al 
Regolamento pubblicato sul sito dell’Università degli studi di Firenze – ex art. 13 D. Lgs. 196/2003. 

Ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. n. 196/2003 si informa che i dati forniti dai concorrenti alla presente 
procedura negoziata sono necessari per la gestione del procedimento di appalto e sono raccolti, ed in 
parte pubblicati, in applicazione delle vigenti norme in materia di appalti pubblici a cura della scrivente 
Stazione appaltante. Il titolare del trattamento dei dati è l’Università degli studi di Firenze; il 
Responsabile del trattamento dei dati è la Dott.ssa Beatrice Sassi. 
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Per tutto quanto non previsto nella presente richiesta di offerta (RDO), si rinvia alle disposizioni del D. 
Lgs. 50/2016 e alla normativa legislativa e regolamentare nazionale e regionale vigente in materia. 

IL DIRIGENTE 

f.to Dott. Massimo Benedetti 

_________________________________________ 
 

 

Allegati:  

all. A1 – Domanda di partecipazione 

all. A2 – DGUE 

all. A3 – Domanda di partecipazione in caso di avvalimento art. 89 

all. A4 – Domanda di partecipazione in caso di impresa ausiliaria concorrente in concordato preventivo          

art. 110 comma 5 D.lgs 50/2016 

All. A5 – Dichiarazione impresa consorziata 

 

  
 
 
 



   

 
 

     
  
 

 
 
“Obiettivo Strategico” – Centrale 
Acquisti 

 
 

Integrativo stipula RDO Mepa n. 1978303: G035 - RDO nell’ambito del Bando MEPA 
LAVORI  DI MANUTENZIONE – EDILI  OG1 per l’affidamento di lavori relativi ad un 
intervento manutentivo di completamento predisposizioni di prevenzione incendi nel 
complesso Aule – Biblioteca Scienze, v. Bernardini 6 – Sesto Fiorentino.  
CIG: Z182278BEE CUP B96E12000070005  
 
Responsabile Unico del Procedimento e progettista           Ing. Riccardo Falcioni  

Direttore  dei lavori:        Geom. Marco Vannini 

Per quanto non espressamente richiamato nella RDO e nel presente addendum alla RDO, rimangono 

stabilite, in esecuzione e collaudo dei lavori oggetto di appalto, le norme, regole e condizioni dettagliate 

nei documenti ed elaborati di gara e nel Progetto Esecutivo posto a base di Gara, nonché nei 

documenti di “offerta economica” che l’Impresa aggiudicataria ha accettato e sottoscritto digitalmente 

in sede di presentazione dell’offerta economica nel Telematico MEPA, ancorché non materialmente 

allegate al contratto di appalto. 

Non formano  parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali: 

- il computo metrico e il computo metrico estimativo; 

-le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato. 

SPESE DI CONTRATTO 

Non sono contemplate spese contrattuali per la specificità normativa prevista per i contratti Mepa. 

E’ dovuta l’imposta di bollo sull’offerta economica € 16,00  che l’impresa ha versato mediante F23 

Codice Tributo 456T e che si allega al contratto. 

CAUZIONE DEFINITIVA 

Si rinvia al dispositivo art. 103 Del D. Lgs 50/2016 ed alle specifiche del Capitolato Speciale di 

Appalto, per la costituzione del deposito cauzionale definitivo, che costituisce parte integrante del 

contratto (RDO) in oggetto, nonché per la disciplina dello svincolo dello stessa. 
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Garanzia fideiussoria N. ………… rilasciata da Agenzia…………. 

TEMPO UTILE PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI  

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori è stabilito in 30 (trenta) giorni naturali consecutivi, decorrenti 

dalla data del verbale di consegna lavori.  

PENALI PER IL RITARDO. 

La penale per il mancato rispetto del termine di ultimazione dei lavori è stabilita nella misura di   € 

100,00 (cento/00) per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo. 

L’ammontare della penale non potrà superare il limite massimo del 10% dell’importo contrattuale dei 

lavori. Resta inteso che, superati i 60 giorni di ritardo, la Stazione Appaltante avrà facoltà di rescindere 

il contratto in danno dell’Appaltatore senza necessità di preventiva messa in mora.  

ULTIMAZIONE DEI LAVORI 

Ai sensi dell’art.199 del Regolamento (D.P.R. 207/2010) al termine dei lavori verrà redatto il 

Certificato di ultimazione dei lavori firmato dall'Appaltatore e dal Direttore Lavori con il quale si 

procederà all’accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite. 

CONTABILITÀ E PAGAMENTI 

Per la contabilità dei lavori e i documenti contabili si applica il TITOLO IX, PARTE II del 

Regolamento (D.P.R. 207/2010) per quanto non espressamente abrogato dall’art. 217 del Codice. 

Essendo i lavori appaltati a corpo si applica nello specifico l’art.184 del Regolamento (D.P.R. 

207/2010). 

Il pagamento sarà effettuato alla fine dei lavori con l’emissione di uno stato di avanzamento 

corrispondente al finale su cui verranno operate le ritenute a garanzia di legge. Successivamente 

all’emissione del Certificato di Regolare Esecuzione la rata di saldo sarà pagata all’esito 

all’approvazione da parte dell’Ente committente del Collaudo. 

Non è prevista alcuna anticipazione. 
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Sulle somme da liquidare all’Appaltatore con gli stati di avanzamento lavori saranno praticate le 

previste ritenute con le modalità di legge. 

Al pagamento delle prestazioni si provvederà  secondo le disposizioni del Capitolato di Appalto, al 

netto delle ritenute di legge a garanzia (0,5% dell’importo contrattuale), fatta salva la rata finale che 

sarà emessa a saldo in esito al rilascio ed approvazione della Certificazione di Regolare Esecuzione da 

parte dell’Ente. 

Il RdP rilascia il documento autorizzativo datato e contenente i necessari riferimenti nel rispetto dei 

termini stabiliti nelle rispettive parti speciali del capitolato. 

L’Appaltatore ricevuto il  documento autorizzativo  a fatturazione, emette fattura intestata 

all’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FIRENZE (la fattura deve  essere inviate tramite i canali 

previsti dalla fattura PA  - IPA 5F1SMO), e provvede all’invio del documento all’Università, con 

annotazione dei codici CUP e CIG,. assolvendo in tal modo agli obblighi previsti all’art.  della 

medesima, relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari; L’Università, nel rispetto della procedura sopra 

esposta, dispone il pagamento nei prescritti termini di legge ai sensi e per gli effetti della DECRETO 

LEGISLATIVO 9 ottobre 2002, n. 231 “Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta 

contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, e successive modifiche ed integrazioni”. 

Al fine di consentire le procedure di pagamento, il fornitore ha presentato in sede di aggiudicazione 

definitiva tutti i dati anagrafici e fiscali dell’aggiudicatario, inclusi i dati di riferimento relativi alle 

coordinate bancarie. 

Resta ferma ogni disposizione relativa all’attuazione della normativa di cui al D.P.R. 633/1972 così 

come modificato ed integrato dalla L. 23.12.2014 N. 190 “Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015).”  

RDO N. ……………… INTEGRATIVO CONDIZIONI SPECIALI 

Per quanto non espressamente richiamato nel presente atto ricognitivo, che costituisce parte integrante 

e sostanziale della RDO, si rinvia alla seguente documentazione di Gara che l’Impresa affidataria 

(Appaltatore) ha sottoscritto in tale sede per presa visione ed accettazione. 
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1) RDO n. ………….  del ……………….. 

2) Lettera di invito 

3) Progetto Esecutivo, costituito dagli Elaborati di seguito dettagliati: 
       - Elenco Elaborati Progetto Esecutivo 
      - Capitolato speciale d’appalto e schema di contratto 

- Computo metrico estimativo 

- Analisi nuovi prezzi 

- Relazione tecnica progetto adeguamento norme prevenzione incendi 

- Tav. n. 1 – piano terra progetto antincendio 

- Tav. n. 2 – piano primo progetto antincendio 

- DUVRI 

- Cronoprogramma 

4) RDO (CONTRATTO TELEMATICO) 

                                                                                                                        

IL DIRIGENTE 

Dr. Massimo Benedetti 
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