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Premesse 

 Con Decreto Sindacale n. 6547 del 31.07.2019 è stata conferita la 

responsabilità dell’intera Area Tecnica Geom. Luigi Meloncelli  che pertanto 

assume la carica di RUP del presente procedimento; 

 Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 13.07.2016 è stato 

approvato il progetto definitivo denominato “ Lavori di completamento del 

complesso polifunzionale nella frazione di S.Pietro adibito a struttura di 

protezione civile ” redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale; 

 Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 23.06.2020 è stato 

approvato il progetto Esecutivo denominato “Lavori di completamento del 

complesso polifunzionale nella frazione di S.Pietro adibito a struttura di 

protezione civile ”, per un importo complessivo di €. 350.000,00 di cui €. 

234.579,31 per lavori soggetti a ribasso più oneri per la sicurezza per € 

8.490,28 e €. 107.420,69 per somme a disposizione dell’Amministrazione 

committente; 

 Con verbale di validazione, redatto ai sensi dell’art. 26 del D.lgs. 50/2016, il 

R.U.P. ha accertato l’unità progettuale in contraddittorio con il progettista in 

data 22/06/2020; 

 Con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 9 del 14.05.2013, esecutiva a 

norma di Legge, il Comune di Fiamignano, ha siglato apposita convenzione 

per la gestione, in forma associata, del servizio di Centrale Unica di 

Committenza, in capo alla Comunità Montana Salto-Cicolano; 

 Con determinazione a contrarre n. 193  del 13.07.2020 del Responsabile 

Area Tecnica del Comune di Fiamignano  è stato previsto che l’affidamento 

dei lavori in questione, stante l’importo stimato pari ad euro 242.579,31, di 

cui euro 234.089,03 per lavori soggetti a ribasso ed euro 8.490,28 per oneri di 

sicurezza non soggetti a ribasso, avviene mediante procedura aperta, ai 

sensi dell’art. 60, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., da  esperirsi con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi comma 2 dell’art.95; 

 

1. IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO EURO 234.089,03 

Ai fini del presente Bando, si intende per "Codice degli Appalti" / "Codice" il 

Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, così come integrato e modificato dal 
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D.Lgs 56/2017,  e per "Regolamento" il D.P.R. 5 ottobre 201 O, n. 207 e s.m.i., nelle 

parti rimaste in vigore. 

 

La presente procedura è gestita integralmente in modalità telematica e pertanto 

verranno ammesse solo le offerte presentate attraverso il Portale Appalti. 

 

Non saranno ritenute valide offerte presentate in forma cartacea o a mezzo pec o 

qualsivoglia altra modalità. 

 

AMMINISTRAZIONE APPALTANTE E AGGIUDICATRICE, ENTE ESPLETAMENTO GARA 

 

AMMINISTRAZIONE  APPALTANTE E GESTIONE DEL CONTRATTO DI ESECUZIONE 

LAVORI: Comune di Fiamignano 

Il Responsabile del Procedimento nella fase di progettazione ed esecuzione 

dell’Appalto è il geom. Luigi Meloncelli responsabile dell’Area Tecnica del 

Comune di Fiamignano – Tel. 0746.53017 - Fax: 0746.53029  

PEC.: comunedifiamignano@pec.it 

ENTE ESPLETAMENTO GARA E AGGIUDICAZIONE: Comunità Montana Salto 

Cicolano, con sede in Via del Lago n. 12 - 02020 Fiumata di Petrella Salto (RI) C.F 

80005790573. 

Il Responsabile del Procedimento nella fase di gara è l’Ing. Pierluigi Canestrella,   

della Comunità Montana Salto Cicolano – Tel. 0746558191 Fax. 0746558103 

PEC.:saltocicolano@pec.it 

Ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016, la presente procedura di gara è 

interamente gestita attraverso la piattaforma telematica di negoziazione, di cui al 

paragrafo 2 del presente bando di gara. 

 

2  PORTALE APPALTI TELEMATICO 

 

Per l’espletamento della presente gara, la Comunità Montana Salto Cicolano, si 

avvale della piattaforma informatica “PORTALE APPALTI”, accessibile all’indirizzo 

https://saltocicolano-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/. 

Tramite il sito si accede alla procedura ed alla relativa documentazione di gara.  

Al fine della partecipazione alla presente procedura, è indispensabile: 

https://saltocicolano-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/
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 un Personal Computer collegato ad internet e dotato di un browser; 

 la firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante 

un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto 

dall’art. 38, comma 2 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 

 la registrazione al “PORTALE APPALTI” con le modalità e in conformità alle 

indicazioni, di cui al successivo paragrafo 2.1. 

Conformemente a quanto previsto dall’art. 52 del Codice, l’offerta per la 

procedura, i chiarimenti e tutte le comunicazioni relative alla procedura devono 

essere effettuati esclusivamente attraverso il “PORTALE APPALTI” e quindi per via 

telematica, mediante l’invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale, 

fatto salvo i casi in cui è prevista la facoltà di invio di documenti in formato 

cartaceo. 

 

2.1 REGISTRAZIONE DEI CONCORRENTI 

La registrazione al “PORTALE APPALTI” deve essere richiesta unicamente dal legale 

rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei 

necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l’operatore 

economico medesimo. 

L’operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione 

dell’offerta, dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto 

in essere all’interno del PORTALE APPALTI” dall’account riconducibile all’operatore 

economico medesimo; ogni azione inerente l’account all’interno del PORTALE 

APPALTI”  si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile 

all’operatore economico registrato. 

L’accesso, l’utilizzo del “PORTALE APPALTI” e la partecipazione alla procedura 

comportano l’accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo 

e le avvertenze contenute nel disciplinare di gara, nei relativi allegati e le guide 

presenti sul sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la 

pubblicazione nel sito o le eventuali comunicazioni. 

 

3 DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 

La documentazione di gara comprende: 

a) Progettazione validata ai sensi dell’art. 26 comma 8 dal RUP e composta dai 

seguenti documenti: 

- Relazione Tecnica Generale 
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- Elaborati grafici  

1 Inquadramento territoriale 

2 Realizzazione accesso 

3 Completamento area esterna complesso polifunzionale 

4 Completamento e sistemazione interni complesso polifunzionale 

- Quadro economico dell’intervento 

- Computo metrico estimativo- lavori 

- Computo metrico estimativo –lavori 

- Elenco dei prezzi unitari ed analisi dei prezzi aggiunti – lavori  

- Elenco dei prezzi unitari ed analisi dei prezzi aggiunti – forniture 

- Disciplinare descrittivo e prestazionale 

- Cronoprogramma dei lavori  

- Capitolato speciale di appalto 

- Piano di sicurezza e coordinamento 

- Piano di manutenzione  

- Schema di contratto 
 

La suddetta documentazione di gara è disponibile presso l’ufficio tecnico del 

Comune di Fiamignano e potrà essere visionata e/o richiesta SOLO previo 

appuntamento telefonico con il Responsabile del Procedimento, Geom. Luigi 

Meloncelli, al seguente n. 0746/53016 

 

3.1 CHIARIMENTI 

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura esclusivamente 

mediante la proposizione di quesiti inviati tramite il “PORTALE APPALTI” secondo le 

modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma accessibili dal sito  

https://saltocicolano-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/, sezione “Istruzione e 

Manuali”,  fino a 7(SETTE) giorni prima della scadenza del termine fissato per la 

presentazione delle offerte. 

Non verranno evase richieste di chiarimento pervenute in qualsiasi altra modalità 

di comunicazione da quella esplicitata. 

Ai sensi dell’art. 74, comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate 

in tempo utile verranno fornite almeno 4 (QUATTRO) giorni prima della scadenza 

del termine fissato per la presentazione delle offerte, tramite IL “PORTALE APPALTI” 

con la pubblicazione in forma anonima dedicata alla presente procedura. Non 

sono ammessi chiarimenti telefonici.  

Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei 

nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente 

modificate all’interno della propria anagrafica del PORTALE APPALTI attraverso la 

funzione “I tuoi dati” nella propria area riservata. 

https://saltocicolano-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/
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In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende 

validamente resa a tutti i subappaltatori indicati. 

 

4 PROCEDURA DI GARA: 

PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL "CODICE" DA ESPERIRSI CON IL 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ 

VANTAGGIOSA AI SENSI DELL’ARTICOLO 95 COMMA 2, DEL D.LGS. 50/2016 E 

SS.MM.II.; 

 

5 LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI, ONERI PER LA 

SICUREZZA, VARIANTI E MODALITA' DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI 

a. Luogo di esecuzione dell'Appalto: COMUNE DI FIAMIGNANO (RI) 

LOCALITA’ Frazione S.Pietro; 

b. Descrizione: LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL COMPLESSO 

POLIFUNZIONALE NELLA FRAZIONE DI S.PIETRO ADIBITO A STRUTTURA DI 

PROTEZIONE CIVILE ; 

c. Categoria Prevalente: “OG 1” 

d. Validazione del Progetto: VERBALE DEL 22/06/2020 

 

L’importo complessivo dei lavori, Iva esclusa, ammonta ad euro 242.579,31, di cui 

euro 234.089,03 per lavori soggetti a ribasso ed euro 8.490,28 per oneri di sicurezza 

non soggetti a ribasso. 

 

e. LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L’INTERVENTO E RELATIVI IMPORTI 

Lavorazione 

Categoria 
ex all. A 
D.P.R. 

207/2010 
e art. 2 
D.M. 

248/2016 

Classifi
ca ex 

art. 61 
D.P.R. 
201/20

10 

Qualificazione 
obbligatoria 

(Si/no) 
Importo € 

% 
sull’impor
to totale 
dei lavori 

Indicazione speciali ai fini 
della gara 

Prevalente 
o 

scorporabile 

Subappalta
bile 

edifici civili 

e industriali 
OG 1 I SI 242.579,31 100% P Si max 30% 

                                         TOTALE IMPORTO LAVORI  €.242.579,31 
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L’eventuale subappalto non può superare la quota del 30% dell’importo 

complessivo del contratto. 

L’appalto non è suddiviso in lotti poiché il frazionamento non è possibile sul piano 

tecnico, in quanto trattasi di opera unitaria e l’articolazione dell’appalto in più lotti 

non garantisce che ogni singola frazione abbia gestione ottimale della risoluzione 

delle interferenze in fase di esecuzione dei lavori. 

Il corrispettivo d’appalto viene riconosciuto a misura. 

All’Aggiudicatario verrà corrisposta, alle condizioni e con le modalità indicate 

all’art. 35, comma 18 del d.lgs. n. 50/2016, un’anticipazione pari al 20% sul valore 

del contratto di appalto. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla 

costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari 

all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo 

necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il crono programma dei 

lavori. 

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui 

all’art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136.  

 

6 DURATA DELL'APPALTO: 

Il termine per l'esecuzione dei lavori è di 180 giorni consecutivi e continui, a 

decorrere dal giorno del verbale di consegna dei lavori. 

 

7 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC 

Non è dovuto il pagamento del contributo a favore dell’Anac per partecipare a 

procedure di gara ai sensi dell’articolo 65 del cd. “decreto Rilancio”, n. 34/2020, 

pubblicato in Gazzetta ufficiale (GU Serie Generale n.128 del 19-05-2020 - Suppl. 

Ordinario n. 21) 

 

8 DOCUMENTAZIONE: 

Il Disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente Bando relative 

alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e 

presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed 

alle procedure di aggiudicazione dell'appalto sono disponibili e scaricabili sul 

Portale Appalti raggiungibile dal sito della Comunità Montana Salto Cicolano 

www.saltocicolano.it sezione portale appalti. 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/19/20G00052/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/19/20G00052/sg
http://www.saltocicolano.it/
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9 TERMINE, DATA E LUOGO DI APERTURA DELLE OFFERTE: 

Termine per il ricevimento delle offerte: 

entro le ore 23:59 del giorno 10/09/2020; 

Data Apertura Offerte: 

alle ore 10:00 del giorno 11/09/2020; 

 

L'apertura delle offerte, in forma telematica, avrà luogo presso gli uffici della 

Comunità Montana Salto Cicolano sita in via del Lago, 12 – 02025 Fiumata di 

Petrella Salto (RI). 

Le sedute di gara possono essere sospese ed aggiornate ad altra ora o altro 

giorno. 

 

10 SOGGETTI AMMESSI AD ASSISTERE ALLE OPERAZIONI DI GARA: 

Alle sedute pubbliche delle operazioni di gara potranno presenziare i soggetti che 

ne abbiano interesse, i Legali Rappresentanti dei concorrenti, o persone munite di 

specifica delega loro conferita dai suddetti Legali Rappresentanti; 

 

11 GARANZIE RICHIESTE: 

L'offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, da una 

garanzia fideiussoria denominata "Garanzia Provvisoria" di € 4.851,59 pari al 2% 

dell'importo complessivo dell'appalto, costituita con le modalità e nel rispetto delle 

prescrizioni di cui all'art. 93 del "Codice". Le polizze dovranno essere redatte 

secondo gli schemi di cui al D.M. 19/01/2018 n. 31. 

All'atto della stipula del contratto, l'aggiudicatario deve costituire la "Garanzia 

Definitiva", nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del "Codice". 

 

12 FINANZIAMENTO: 

I lavori sono finanziati con fondi della Regione Lazio per € 297.500,00 e a carico 

dell'Ente per € 52.500,00.  

 

13 FORMA GIURIDICA DEGLI OPERATORI ECONOMICI: 

Sono ammessi a partecipare alla gara i concorrenti di cui all'art. 45 del "Codice", 

costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate ovvero da imprese che 

intendano riunirsi o consorziarsi, con le modalità e le condizioni di cui agli artt. 47 e 
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48 del "Codice" e artt. 92, 93, 94 del "Regolamento" , nonché concorrenti con sede 

in altri stati membri dell'Unione Europea. 

I raggruppamenti temporanei di imprese, i consorzi o i GEIE già costituiti - pena 

l'esclusione -devono produrre il relativo atto costitutivo, statuto o contratto; in caso 

di raggruppamenti temporanei di imprese o di consorzi non ancora costituiti, gli 

operatori economici che costituiranno il raggruppamento o il consorzio devono 

dichiarare, a pena di esclusione, che si impegnano, in caso di aggiudicazione 

della gara, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di 

essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale 

stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. 

E' vietata qualsiasi modificazione della composizione di tali associazioni 

temporanee o consorzi, rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in 

sede di offerta (art. 48, comma 9 del "Codice"). 

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento 

temporaneo o consorzio, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale 

qualora vi partecipi in forma di consorzio o raggruppamento (art. 48, comma 7 del 

"Codice") ferma restando la partecipazione dei consorzi previsti dell'art. 45, 

comma 2 lett. b (Consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e 

Consorzi tra Imprese Artigiane. I consorzi stabili e quelli di cui all'art. 45, comma 2 

lett. e) del "Codice" sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati 

il consorzio concorra. 

 

14 SITUAZIONE PERSONALE DEGLI OPERATORI: 

I concorrenti devono dichiarare, con le modalità specificate nel Disciplinare di 

Gara, di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all'art. 80 del "Codice", e 

devono possedere l'iscrizione al Registro della Camera di Commercio competente 

territorialmente, prevista dall'art. 83 del "Codice" nonché gli ulteriori requisiti richiesti 

dallo stesso Disciplinare di Gara. 

Nel caso di concorrente stabilito in altro Stato membro dell'Unione Europea, di 

essere iscritto nei registri professionali e commerciali di cui all'art. 83, comma 3 del 

"Codice". 

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano le 

condizioni di cui all'art. 53, comma 16Ter del D.Lgs. 165/2001 o che siano incorsi ai 
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sensi della normativa vigente in ulteriori divieti a contrarre con la Pubblica 

Amministrazione. 

 

15 CAPACITA' ECONOMICA/FINANZIARIA E TECNICA: 

a) Caso di concorrente stabilito in Italia: 

I concorrenti, a pena di esclusione, devono possedere attestazione, rilasciata da 

società organismo di attestazione (SOA), regolarmente autorizzata, in corso di 

validità, che documenti, ai sensi degli artt. 84 del "Codice" e 61 del "Regolamento, 

" la qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere. 

I Requisiti economici e tecnici, così come previsto dall'art. 83 comma 8) del 

"Codice" relativamente ai soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d), e), f) 

e g),del medesimo Codice, devono essere posseduti dalla mandataria o da 

un'impresa consorziata nella misura minima del 40% (quaranta %); la restante 

percentuale è posseduta cumulativamente dalla mandante o dalle altre imprese 

consorziate ciascuna nella misura minima del 10% (dieci%) di quanto richiesto 

all'intero raggruppamento o consorzio. 

L'impresa mandataria, in ogni caso, possiede i requisiti in misura maggioritaria, 

ferma restando l'applicabilità dell'art. 92 comma 5 del "Regolamento"; per i 

raggruppamenti temporanei d'imprese di tipo verticale e per i consorzi, ai sensi 

della vigente normativa, i requisiti economici e tecnici devono essere posseduti 

dalla mandataria per i lavori della categoria prevalente e per il relativo importo; 

per i lavori scorporati ciascuna mandante deve possedere i requisiti previsti per 

l'importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata 

per il concorrente singolo; dovranno essere indicate le quote di partecipazione al 

raggruppamento temporaneo di imprese o al consorzio, relative a ciascun 

operatore economico, in coerenza con la percentuale di requisiti posseduti di cui 

al presente punto. Resta salva la facoltà di fare ricorso all'istituto dell'avvalimento 

come disciplinato dall'art. 89 del "Codice". 

b) Caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all' Unione Europea: 

Per gli operatori economici residenti in altri stati membri U.E. si applica l'art. 62 del 

"Regolamento". 

16 TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA 

180 giorni dalla data di presentazione 

17 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
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Il criterio di aggiudicazione dell’appalto è quello del criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95 comma 2, del d.lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii. 

La Commissione provvederà ad individuare la soglia di anomalia ai sensi dell'art. 

97 comma 3 del "Codice "procedendo al sorteggio dei criteri esposti nel predetto 

articolo.  

Si procederà alla determinazione della soglia di anomalia mediante ricorso ai 

metodi di cui all'art. 97, comma 3, del "Codice" , solamente in presenza di almeno 

tre offerte ammesse, ai sensi del comma 3 dello stesso articolo. 

Non sono ammesse, a pena di esclusione, le offerte condizionate e quelle 

espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro 

appalto. 

L'offerta di ribasso deve essere espressa in cifra percentuale con quattro cifre 

decimali. Si precisa che non si terrà conto delle eventuali cifre successive alla 

quarta 

 

18 VARIANTI 

Nel caso si proceda alla redazione di Varianti in corso d’opera le stesse saranno 

regolate sulla base dell’art. 106 del "Codice". 

 

19 AL TRE INFORMAZIONI: 

La stazione appaltante esclude i concorrenti in caso di mancato adempimento 

alle prescrizioni previste dal "Codice" e dal "Regolamento" e da altre disposizioni di 

Legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla 

provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali o 

altre irregolarità, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato 

violato il principio di segretezza delle offerte. 

Tutte le dichiarazioni richieste, dovranno contenere l'esatta ed integrale 

rispondenza dei dati in originale nei termini temporali di validità del rilascio, e sono 

rilasciate ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000, in carta semplice, con la 

sottoscrizione digitale del dichiarante (rappresentante legale dell'offerente o altro 

soggetto  dotato del potere di impegnare contrattualmente l'offerente stesso) in 

lingua italiana o corredate di traduzione giurata; inoltre, devono essere sottoscritte 

in modo digitale dagli offerenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, 
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raggruppati, consorziati, imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria 

competenza. 

E' fatto divieto di affidare il subappalto dei lavori ad imprese che hanno 

presentato autonoma offerta di partecipazione alla medesima gara cui concorre; 

la mancata specificazione in istanza relativamente a noli/o subappalto eventuali 

che intenda assumere o affidare precluderà all'appaltatore le autorizzazioni 

relative in corso d'opera (la dichiarazione diviene obbligatoria, a pena 

d'esclusione. relativamente alle opere scorporabili subappaltabili all'uopo 

individuate di cui difettino le specifiche qualificazioni); 

La stazione appaltante si riserva di acquisire, sia preventivamente alla stipulazione 

dell'appalto, sia preventivamente all'autorizzazione dei sub-contratti di qualsiasi 

importo, le comunicazioni/le informazioni del Prefetto ai sensi degli artt. 82 e 

seguenti del D.Lgs. 6/9/11 n. 159 e s.m.i. Qualora il Prefetto attesti, ai sensi e per gli 

effetti dei citati articoli, che nei soggetti interessati emergono elementi relativi a 

tentativi di infiltrazione mafiosa, la stazione appaltante procede all'esclusione del 

soggetto risultato aggiudicatario ovvero al divieto di sub-contratto. 

Oltre ai casi in cui ope legis è previsto lo scioglimento del contratto di appalto, la 

stazione appaltante recederà, in qualsiasi tempo, dal contratto, revocherà la 

concessione o l'autorizzazione al sub-contratto, cottimo, nolo o fornitura al 

verificarsi dei presupposti stabiliti dall'art.92, comma 4, del D.Lgs. 6/9/11 n. 159 e 

s.m.i. . 

Per le dichiarazioni che dovranno rendere le imprese ai sensi della stessa circolare 

si fa esplicito rinvio al disciplinare di gara dove vengono specificamente elencate. 

Saranno esclusi i concorrenti per i quali sarà accertato che le relative offerte sono 

imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di elementi univoci, salvo che 

il concorrente dimostri che il rapporto di controllo o di collegamento non ha 

influito sul rispettivo comportamento nell'ambito della gara ai sensi della vigente 

legislazione. 

Indipendentemente dalla sottoscrizione di specifici protocolli d'intesa, la Stazione 

Appaltante intende attenersi alla direttiva del Ministro dell'Interno n. 000461 del 23 

giugno 2010 avente oggetto "Controlli antimafia preventivi nelle attività "a rischio" 

di infiltrazione da parte delle organizzazioni criminali", alla successiva direttiva dello 

stesso Ministero n. 11001/119/20 (6) del 08/02/2013, avente per oggetto" Decreto 

Legislativo 15/11/2012 n. 218 recante disposizioni integrative e correttive al codice 
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antimafia. Prime indicazioni interpretative", nonché alle indicazioni riguardanti gli 

appalti pubblici di cui al 'Codice Antimafia e Anticorruzione della Pubblica 

Amministrazione. 

Pertanto nell'espletamento della gara d'appalto e nell'esecuzione dei lavori 

saranno applicati i criteri e adottati tutti gli adempimenti in essi previsti. L'impresa 

aggiudicataria dovrà attenersi ad essi ed è impegnata ad adempiere gli obblighi 

previsti dai suddetti documenti. 

 

L'impresa è tenuta ad utilizzare un conto corrente bancario/postale che costituirà 

conto dedicato alle commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 

2010 n. 136 e smi. L'impresa è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dal 

citato art. 3 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi 

all'appalto. 

 

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, 

sempre che sia ritenuta congrua e conveniente. 

In caso di offerte uguali si procederà immediatamente ed esclusivamente al 

sorteggio. 

Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo parziale, 

indeterminato o inesatto e con semplice riferimento ad altra offerta. 

La percentuale di ribasso, a pena d'esclusione, deve essere indicata in cifre e in 

lettere. 

La stazione appaltante si riserva la facoltà di effettuare controlli a campione sui 

concorrenti nei modi e nelle forme di legge. 

La procedura di gara si conclude con l’aggiudicazione dell’appalto dichiarata in 

sede di gara.  

L'aggiudicatario deve prestare la garanzia definitiva nella misura e nei modi 

previsti dall'art. 103 del "Codice", e la garanzia relativa alla copertura dei seguenti 

rischi: danni di esecuzione (CAR) con un massimale pari all'importo contrattuale e 

responsabilità civile verso terzi (RCT) con un massimale pari ad € 500.000,00.  

Le polizze dovranno essere redatte secondo gli schemi di cui al D.M. 19/01/2018 n. 

31. 
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Ai sensi dell'art. 216 comma 11 del "Codice", l'aggiudicatario, si impegna a 

rimborsare, alla Stazione Appaltante, le spese sostenute per la pubblicazione degli 

avvisi e dei bandi. 

I concorrenti, per il solo fatto di partecipare alla procedura aperta, accettano 

esplicitamente ed integralmente tutte le condizioni, i vincoli, gli obblighi e le 

clausole stabilite dal presente Bando di Gara, dal Disciplinare, dal Capitolato 

Speciale di Appalto e dallo schema di contratto, nessuna esclusa. 

L'avviso sui risultati della procedura aperta (con l'elenco delle imprese 

partecipanti alla gara, il vincitore e l'importo di aggiudicazione) sarà soggetto alla 

pubblicazione secondo le norme vigenti. 

La stazione appaltante ai sensi dell'art. 110 del "Codice", in caso di fallimento 

dell'appaltatore o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108, potrà interpellare 

progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di 

gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per 

l'affidamento del completamento dei lavori. Si procede all'interpello a partire dal 

soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l'originario 

aggiudicatario. 

L'Ente Appaltante si riserva inoltre la possibilità, in caso di cause di inadempimento 

contrattuale dell'originario aggiudicatario, dopo la stipula del contratto, di 

interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti 

dalla relativa graduatoria, sino al quinto miglior offerente escluso l'originario 

aggiudicatario, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei 

lavori alle medesime condizioni economiche già  proposte in sede di offerta dal 

soggetto originario aggiudicatario. 

 

Il diritto di accesso ai documenti di gara, ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., sarà 

consentito nei modi e tempi di cui all'art. 53 del " Codice". Qualora la richiesta 

provenga da RTI, dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante della 

capogruppo. 

I concorrenti possono essere costituiti in forma di associazione mista. 

 

Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell'Unione 

Europea, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro; 
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La contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del C.S.A. 

 

I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal Capitolato Speciale 

d'Appalto; 

 

Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi. 

 

I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno 

effettuati dall'aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni 

dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con 

l'indicazione delle ritenute a garanzie effettuate; 

 

Le prescrizioni contenute nel presente Bando sostituiscono o modificano eventuali 

diverse prescrizioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto. 

 

E' esclusa la competenza arbitrale; 

 

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 e s.m.i., i dati personali verranno 

raccolti per lo svolgimento delle funzioni istituzionali della Stazione Appaltante. I 

dati verranno trattati in modo lecito e corretto per il tempo non superiore a quello 

necessario agli scopi per i quali sono raccolti e trattati. Il trattamento dei dati 

personali avverrà nel rispetto delle norme di cui al Titolo lii Capo Il del D.Lgs. 

196/03. L'interessato può far valere, nei confronti dell' Ente Appaltante, i diritti di cui 

all'art. 7, ai sensi degli artt. 8, 9 e 10 del D.Lgs. n. 196/2003; il concorrente autorizza 

l'utilizzazione dei dati di cui alla presente dichiarazione ai fini della partecipazione 

alla gara e per gli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali 

conseguenti; ne autorizza, altresì, la comunicazione ai funzionari e agli incaricati 

della stazione appaltante e agli eventuali controinteressati che ne faranno 

richiesta motivata. 

 

Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei 

nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente 

modificate all’interno della propria anagrafica del PORTALE APPALTI attraverso la 

funzione “I tuoi dati” nella propria area riservata. 



P a g .  | 16 

 

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende 

validamente resa a tutti i subappaltatori indicati. 

Il Disciplinare di Gara regola le modalità di partecipazione alla stessa e costituisce 

parte integrante del presente Bando, unitamente ai suoi allegati. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

IN FASE DI GARA 

(Ing. Pierluigi Canestrella) 

 

 


