Centrale Unica di Committenza in convenzione ex art.30 TUEL
Sannicandro di Bari – Binetto – Toritto – Santeramo in Colle – Casamassima –
Modugno – Acquaviva delle Fonti – Cassano delle Murge – Valenzano
Città Metropolitana di Bari

INVITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN
BANDO DI GARA DI IMPORTO SUPERIORE A 150.000,00 EURO ED INFERIORE A
1.000.000,00 EURO PER L’AFFIDAMENTO, MEDIANTE ACCORDO QUADRO DI
DURATA TRIENNALE, DEI “LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE STRADE PUBBLICHE
NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MODUGNO”
(art. 36, comma 2, lett. c del D.lgs. n. 50/2016)

Prot. n. 37531

Data 12/07/2018
Spett.le OPERATORE

CIG (Codice Identificativo di Gara): 7471178320
La ditta in indirizzo è invitata a partecipare alla procedura negoziata, indetta con
determinazione Reg. Gen. 528 del 28/04/2018, senza previa pubblicazione di un bando di
gara, di cui alla presente lettera d’invito, sulla base delle condizioni di seguito specificate:
1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
Soggetto aggiudicatore: Centrale Unica di Committenza in convenzione ex art. 30
TUEL tra i Comuni di Sannicandro di Bari – Binetto – Toritto – Santeramo in Colle –
Casamassima – Modugno – Acquaviva delle Fonti – Cassano delle Murge – Valenzano,
con sede in Sannicandro di Bari (BA) alla via Marconi n.2
Ente Committente: Comune di Modugno – Servizio 5 Lavori Pubblici, Manutenzioni e
Patrimonio - Via Rossini n. 49, 70026 Modugno (BA)
Punti di contatto:
Profilo Committente: www.comune.modugno.ba.it
• ing. Franco Bruno (Responsabile del Servizio 5 – LL.PP. – Comune di Modugno)
telefono: 080/5865347
fax: 080/5865365
pec: lavoripubblici.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it
email: bruno@comune.modugno.ba.it
•

geom. Michele Caringella (Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dei
Lavori – Comune di Modugno)
telefono: 080/5865350
fax: 080/5865365
email: m.caringella@comune.modugno.ba.it

2. PROCEDURA DI GARA E OGGETTO DEL CONTRATTO:
Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 36
comma 2 lett. c) del D.Lgs.n. 50/2016 e ss.mm.ii., da espletarsi sulla piattaforma
telematica “EMPULIA”, per l’affidamento, mediante accordo quadro di durata triennale,
dei lavori di “manutenzione delle strade pubbliche nel territorio del Comune di Modugno.
3. LUOGO, DESCRIZIONE, NATURA E IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI, ONERI
PER LA SICUREZZA E MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI:
3.1. luogo di esecuzione: strade pubbliche del territorio del Comune di Modugno
3.2. descrizione: lavori di manutenzione stradale
3.3. natura: lavori stradali
3.4. importo complessivo dei lavori:
euro 360.500,00
di cui:
a) importo lavori a base d’asta da assoggettare a ribasso [al netto delle spese
di cui al successivo punto b):
euro 350.000,00
b) oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso):
euro 10.500,00

3.5.

Lavorazioni di cui si compone l’intervento:

Lavorazione

Manutenzione
stradale

Categoria
d.P.R.
207/2010
s.m.i.

Qualifica
zione
Classific
a
obbligat
oria
(si/no)

OG3

II

SI

Importo
(euro)

360.500,00

%

Indicazioni speciali
ai fini della gara
prevalente
subapo
paltabile
scorporabil
(%)
e
70%

30%

3.6. modalità di determinazione del corrispettivo ai sensi dell’art. 59 comma 5 bis
del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i
A-

corrispettivo a corpo e a misura;

B-

corrispettivo a corpo;

C-

corrispettivo a misura.

4. TERMINE DI ESECUZIONE: giorni 1.095 (durata triennale), naturali e consecutivi
decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
5. DOCUMENTAZIONE:
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il disciplinare di gara contenente le norme integrative della presente lettera d’invito
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 nonché
il piano di sicurezza;
il capitolato speciale di appalto;
lo schema di contratto;
l’elenco dei prezzi unitari [nel solo caso di offerta ribasso sull’elenco prezzi
posto a base di gara];
6. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE, TERMINE DI RICEZIONE E DATA DI APERTURA
DELLE OFFERTE:
6.1. per partecipare alla gara gli operatori economici iscritti alla piattaforma “Empulia”
per la categoria SOA prevista, con sede legale e operativa nella Città Metropolitana
di Bari e nella Provincia BAT, sorteggiati con l’utilizzo del software presente sulla
stessa piattaforma, invitati telematicamente da questa Stazione appaltante,
devono inviare la propria offerta telematica tramite
il predetto portale
(www.empulia.it), entro le ore 09:00 del giorno 02.08.2018, accedendovi con le
proprie credenziali.
A tal fine s’invita la ditta interessata a consultare “le linee guida” per gli operatori
economici disponibili sul portale di Empulia;
6.2. modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara;
6.4. apertura offerte: seduta pubblica il giorno 02.08.2018 alle ore 10:00 presso la sede
del Servizio 5 – LL.PP. del Comune di Modugno (BA), via Rossini n.49, II piano.

7. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: i legali rappresentanti dei
concorrenti di cui al successivo punto 10 ovvero soggetti, uno per ogni concorrente,
muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
8. CAUZIONE:
a) A norma dell’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 l'offerta dei concorrenti deve essere
corredata da una garanzia, pari a € 7.210,00 (2% del prezzo base dell’appalto di cui
al punto 3.4), sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente.
La cauzione può essere costituita, 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 fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere rilasciata da imprese bancarie o
assicurative che rispondono 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’art. 161 del D.lgs. n. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti
dalla normativa vigente bancaria assicurativa.
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La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957,
comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro
quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La garanzia deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione
dell'offerta.
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione
dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione
antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159 e sarà svincolata automaticamente al momento della
sottoscrizione del contratto medesimo.
L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, può essere ridotto nelle
percentuali indicate dall’art. 93, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 qualora il concorrente
sia in possesso dei requisiti prescritti dal medesimo comma 7.
Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il
possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
b) A norma dell’art. 93, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 l'offerta deve essere altresì
corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da
quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria
per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 103 dello stesso D.Lgs. n. 50/2016,
qualora l'offerente risultasse affidatario.
Ai sensi del comma 8-bis della norma sopra citata, la garanzia fideiussoria deve
essere conforme allo schema tipo di cui all’articolo 103, comma 9 del D.lgs n.
50/2016 s.m.i..
9. FINANZIAMENTO: I lavori sono stati finanziati mediante fondi del bilancio comunale.
10. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA:
i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, costituiti da
imprese singole o imprese riunite o consorziate, ai sensi degli articoli 92, 93 e 94 del
d.P.R. n. 207/2010 nonchè dagli artt. 47, 45, comma 2, lett. c) ultimo periodo e 48 del
D.Lgs. n. 50/2016, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi
dell’articolo 48, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, nonché concorrenti con sede in altri
stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’articolo 62 del d.P.R. n.
207/2010, oppure le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi
dell’art. 3, comma 4-ter del decreto- legge 10 febbraio 2009 n. convertito dalla legge 9
aprile 2009 n. 33.
11. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE GENERALE, ECONOMICO E TECNICO
NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE:
Requisiti di ordine generale: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di
ordine generale ai sensi dell’art.80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..
Requisiti di ordine speciale:
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attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui all’art. 84 del D.Lgs. n.
50/2016 regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della
qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere secondo quanto
indicato al precedente punto 3.5.
12. TERMINE DI VALIDITÀ DELL’OFFERTA:
gli offerenti hanno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi centottanta
giorni dalla data di presentazione delle offerte;
13. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
L’appalto verrà aggiudicato utilizzando il criterio del minor prezzo così come previsto
dall’art. 95 comma 4, lett a) del D.lgs. n. 50/2016 ed in particolare:
appalto con corrispettivo a misura

massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all’importo complessivo dei lavori a base di gara
al netto degli oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza di cui al punto 3.4 della presente lettera
d’invito e con l’esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi dell’art.97, comma 8 del medesimo
decreto.

14. VARIANTI: non sono ammesse offerte in variante.
15. AVVALIMENTO:
Ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 i concorrenti possono soddisfare la richiesta
relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico
organizzativo di cui all’art. 83, comma 1 lett. b) e c) del D.lgs. n. 50/2016, ovvero nonché
il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all’art. 84 del medesimo D.Lgs. n.
50/2016 avvalendosi della capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al
raggruppamento, a prescindere della natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi; in
tal caso dovranno presentare in sede di gara la documentazione prevista dall’art. 89,
comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016.
Ai sensi dell’art. 89, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 è ammesso l'avvalimento di più
imprese ausiliarie.
Ai sensi del comma 7 della norma sopra richiamata, non è ammesso, a pena di
esclusione, 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.
16. OFFERTE ANORMALMENTE BASSE:
troverà applicazione, qualora sussistano i presupposti di legge in ordine al numero delle
offerte ammesse, il procedimento dell’esclusione automatica dalla gara delle offerte che
presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata
ai sensi dell’art. 97, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 97, comma 6, ultimo periodo del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.
50, la Stazione Appaltante può in ogni caso valutare la congruità di ogni altra offerta
che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
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N.B. Si procederà alla determinazione della soglia di anomalia mediante ricorso ai
metodi di cui all’art. 97, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 solamente in presenza di
almeno cinque operatori economici ammessi così come indicato dal comma 3 bis della
norma sopra richiamata. Qualora non pervengano almeno cinque offerte valide si potrà
procedere comunque come indicato al successivo periodo.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 97, comma 6, ultimo periodo del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.
50, la Stazione Appaltante può in ogni caso valutare la congruità di ogni altra offerta
che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
N.B. La verifica di congruità delle offerte, qualora si renda necessaria, sarà attuata
direttamente dal RUP.
Il calcolo per determinare la soglia di anomalia sarà svolto fino alla terza cifra decimale
da arrotondarsi all’unità superiore se la successiva cifra è pari o superiore a cinque.
17. SOCCORSO ISTRUTTORIO:
Troverà applicazione il principio del “soccorso istruttorio” previsto dall’art. 83 comma 9
del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. in merito al procedimento sanante di qualsiasi carenza degli
elementi formali quali la mancanza, l’incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale
degli elementi e del DGUE di cui all’art. 85 del D.Lgs. n. 50/2016 e/o di dichiarazioni
necessarie con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica
(ove prevista).
In tal caso la Stazione Appaltante assegnerà al concorrente o ai concorrenti interessati
un termine non superiore a 10 giorni affinchè siano rese, integrate o regolarizzate le
dichiarazioni necessarie indicando il contenuto ed i soggetti che li devono rendere.
Decorso inutilmente il termine assegnato, il concorrente verrà escluso dalla procedura di
gara.
A norma dell’art. 95, comma 15, del D.Lgs. n. 50/2016, 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, né per l’individuazione della soglia di anomalia delle offerte.
18. LOTTI FUNZIONALI:
Il presente appalto non è stato suddiviso in lotti.
19. SUBAPPALTO
19.1 Il concorrente deve indicare all’atto dell’offerta le lavorazioni che intende
subappaltare secondo quanto previsto dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.; in
mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.
19.2 Si precisa che la quota percentuale subappaltabile deve essere contenuta entro il
limite massimo del 30% dell’importo contrattuale.
19.3 Il progetto posto a base di gara prevede attività tra quelle maggiormente esposte
al rischio di infiltrazioni mafiose, elencate all’art.1 comma 53 della Legge n. 190 del 2012
e precisamente:
trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
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trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
noli a freddo di macchinari;
fornitura di ferro lavorato;
noli a caldo;
autotrasporti per conto di terzi;
guardianìa dei cantieri.
L’Operatore economico offerente, a norma dell’art. 105 comma 6 del D.lgs. n. 50/2016
s.m.i., se intende subappaltare una delle attività sopra elencate, deve indicare in sede di
gara la terna dei subappaltatori; tale indicazione deve essere riportata nella parte II
lett. D) del DGUE.
20. ALTRE INFORMAZIONI
la presente lettera d’invito prevede l’applicazione della clausola compromissoria, la
quale è stata preventivamente e motivamente autorizzata1 da OOOOOOOO con atto
n. OOO del OOOOO Si rammenta che ai sensi dell’art. 209, comma 2 del D.Lgs. n.
50/2016 s.m.i., il soggetto aggiudicatario ha, tuttavia, la facoltà di ricusare la predetta
clausola compromissoria che in tale caso non verrà inserita all’interno del contratto
d’appalto;
oppure
la presente lettera non prevede l’applicazione della clausola compromissoria;
La Stazione Appaltante rende noto di aver aderito ai seguenti protocolli che saranno
vincolanti anche per l’appaltatore in sede di esecuzione dell’appalto: “Protocollo d’intesa
ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata e per il
rafforzamento della legalità e della trasparenza del settore dei contratti pubblici di lavoro,
servizi e forniture tra Prefettura di Bari e Comune di Mopdugno” stipultao in data
20/04/2012.
Il Responsabile del Unico del Procedimento è il geom. Michele Caringella, dipendente
della
stazione
appaltante,
tel.
080/5865350
–
email:
m.caringella@comune.modugno.ba.it
Si rinvia inoltre al punto 4 “ Altre informazioni” contenute nel disciplinare di gara qui
integralmente richiamate.

firmato digitalmente
Il Responsabile Unico del Procedimento
geom. Michele Caringella

firmato digitalmente
Il Responsabile del Servizio
LL.PP.-Manutenzioni-Patrimonio
ing. Franco Bruno
1 L’art. 209 comma 3 del D.lgs. n. 50/2016 contiene la previsione di nullità della lettera d’invito in caso di inclusione della clausola di arbitrato all’interno dello
stesso senza la preventiva autorizzazione.
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DISCIPLINARE DI GARA
1. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte
Per partecipare alla gara, gli operatori economici invitati telematicamente da questa S.A.,
devono far pervenire esclusivamente tramite il Portale EmPULIA la propria offerta da
imputarsi direttamente in piattaforma entro le ore 09:00 del giorno 02.08.2018, pena
l’irricevibilità,secondo la seguente procedura:
1)

2)
3)
4)

5)
6)
7)

8)
9)
10)

11)
12)
13)

14)

accedere al sito www.empulia.it e cliccare su “Entra” (presente nel riquadro in alto a
destra); inserire la propria terna di valori (codice di accesso, nome utente e
password) e cliccare su ACCEDI;
cliccare nella sezione “INVITI” e in seguito sulla lente “VEDI” situata nella colonna
“DETTAGLIO” in corrispondenza dell’oggetto della procedura;
visualizzare gli atti di gara allegati presenti nella sezione “DOCUMENTAZIONE” e
gli eventuali chiarimenti pubblicati;
creare la propria offerta telematica cliccando sul link “PARTECIPA” (tale link
scomparirà automaticamente al raggiungimento del termine di scadenza previsto
per la presentazione delle offerte);
Denominare la propria offerta;
Busta “DOCUMENTAZIONE”: inserire i documenti richiesti utilizzando il comando
“Allegato”;
Preparazione “OFFERTA”: inserire i documenti e le informazioni richieste, presenti
nell’“Elenco Prodotti”, afferenti all’offerta tecnica ed economica secondo le modalità
indicate nei successivi paragrafi;
Verifica informazioni:funzione che permette di controllare il corretto inserimento dei
dati;
Aggiorna Dati Bando: funzione che permette di ripristinare i campi predisposti dalla
stazione appaltante che non si intende, ovvero non è possibile, modificare;
Creazione “Busta Economica”: tale sezione viene automaticamente compilata dal
sistema, dopo aver perfezionato il corretto inserimento nella riga “Elenco Prodotti”
dei dati e documenti così come richiesti nei paragrafi successivi;
Genera PDF della “Busta Economica”: con tale funzione il sistema genererà, in
formato.pdf, la busta economica che dovrà essere salvata sul proprio PC;
Apporre la firma digitale alle buste generate attraverso le modalità innanzi descritte;
Allegare il pdf firmato: utilizzare il comando “Allega pdf firmato”al fine di allegare il file
pdf della busta economica, nella sezione “Busta Economica”. Il Sistema provvederà a
effettuare una procedura di controllo della firma;
Invio dell’offerta: cliccare sul comando “INVIA”.

Verifica della presentazione dell’offerta sul portale
Inoltre è possibile verificare direttamente tramite il Portale il corretto invio della propria
offerta seguendo la seguente procedura:
a) inserire i propri codici di accesso;
b) cliccare sul link “INVITI”;
c) cliccare sulla lente “APRI” situata nella colonna “DOC COLLEGATI”, posta in

corrispondenza del bando di gara oggetto della procedura;
d) cliccare sulla riga blu dove è riportata la dicitura “OFFERTE”;
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visualizzare la propria OFFERTA. Dalla stessa maschera è possibile visualizzare se
l’offerta è solo salvata o anche inviata (in tale ultimo caso si potrà visualizzare anche il
numero di protocollo assegnato).
e)

Assistenza per l’invio dell’offerta
Si avvisa che i fornitori che desiderano essere eventualmente assistiti per l’invio
dell’offerta, dovranno richiedere assistenza almeno 48 ore prima dalla scadenza nei
giorni feriali – sabato escluso - dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle 14,00 alle 18,00,
inviando una richiesta all’HELP DESK TECNICO EmPULIA all’indirizzo email:
helpdesk@empulia.it, ovvero chiamando il numero verde 800900121.
Le richieste di assistenza devono essere effettuate nei giorni e negli orari di operatività
del servizio di HelpDesk innanzi indicati; in ogni caso, saranno evase nelle ore di
operatività dello stesso servizio.
Al fine di consentire all’operatore economico una più facile consultazione, nella
sezione “BANDI A CUI STO PARTECIPANDO”, sono automaticamente raggruppati tutti
i bandi per i quali abbia mostrato interesse, cliccando almeno una volta sul pulsante
“PARTECIPA”.
Partecipazione in RTI/Consorzi
In caso di raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi da costituirsi ai sensi
dell’articolo 48 co.8 del d.lgs. 50/2016, l’offerta telematica deve essere presentata
esclusivamente dal legale rappresentante dell’impresa, che assumerà il ruolo di
capogruppo, a ciò espressamente delegato da parte delle altre imprese del
raggruppamento/consorzio.
A tal fine le imprese raggruppande/consorziande dovranno espressamente
delegare, nell’istanza di partecipazione, la capogruppo che, essendo in possesso
della terna di chiavi di accesso alla piattaforma, provvederà all’invio telematico di
tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara.
Nel caso RTI ovvero Consorzio occorre utilizzare il comando “Inserisci mandante”
ovvero “Inserisci esecutrice”, al fine di indicare i relativi dati.
La mandante ovvero l’esecutrice deve essere previamente registrata sul Portale.
Firma digitale
L’istanza di partecipazione alla gara e dichiarazione unica, l’offerta tecnica, l’offerta
economica e ogni eventuale ulteriore documentazione prevista dal disciplinare di gara,
relativa alla Busta Documentazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, con
apposizione di firma digitale del soggetto legittimato (o dei soggetti legittimati come,
ad esempio, nel caso di società con amministratori a firma congiunta), rilasciata da un
Ente accreditato presso l’ente nazionale per la digitalizzazione della pubblica
amministrazione DigitPA (ex CNIPA); l’elenco dei certificatori è accessibile
all’indirizzo http://www.digitpa.gov.it/certificatori_firma_digitale.
Per l’apposizione della firma digitale i concorrenti devono utilizzare un certificato
qualificato non scaduto di validità, non sospeso o revocato al momento dell’inoltro. Si
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invita pertanto a verificarne la corretta apposizione con gli strumenti allo scopo messi a
disposizione dal proprio Ente certificatore.
Indicazioni per il corretto invio dell’offerta
1)

2)

3)

4)

5)
6)

7)

8)

Per Portale si intende la piattaforma EmPULIA, raggiungibile tramite l’indirizzo Internet
www.empulia.it, dove sono resi disponibili agli utenti i servizi e gli strumenti tecnologici
della Centrale di acquisto territoriale della Regione Puglia, denominata EmPULIA;
Per offerta telematica si intende l’offerta inviata attraverso il Portale e comprensiva
dell’istanza di partecipazione alla gara e delle dichiarazioni, l’offerta economica e ogni
ulteriore eventuale documento, come meglio dettagliati in premessa;
L’invio on-line dell’offerta telematica è ad esclusivo rischio del mittente: per tutte le
scadenze temporali relative alle gare telematiche l’unico calendario e orario di
riferimento sono quelli di sistema;
Il sistema rifiuterà le offerte telematiche pervenute oltre i termini previsti per la presente
procedura, informando l’impresa con un messaggio di notifica, nonché attraverso
l’indicazione dello stato dell’offerta come “Rifiutata”.
La piattaforma adotta come limite il secondo 00: pertanto, anche quando negli atti di
gara non sono indicati i secondi, essi si intenderanno sempre pari a 00;
Qualora, entro il termine previsto il sistema riterrà valida, ai fini della procedura, solo
l’ultima offerta telematica pervenuta, che verrà considerata sostitutiva di ogni altra
offerta telematica precedente;
La presentazione delle offerte tramite la piattaforma EmPULIA deve intendersi
perfezionata nel momento in cui il concorrente visualizza un messaggio del sistema che
indica la conferma del corretto invio dell’offerta. In ogni caso, il concorrente può verificare
lo stato della propria offerta (“In lavorazione”, ovvero “Salvato”, ovvero “Inviato”)
accedendo dalla propria area di lavoro ai “Documenti collegati” al bando di gara;
La dimensione massima di ciascun file inserito nel sistema deve essere inferiore a
sette Mbyte; Al fine di inviare correttamente l’offerta, e’, altresì, opportuno:

 Utilizzare una stazione di lavoro connessa ad internet, che sia dotata dei requisiti minimi
indicati nella sezione FAQ del portale EmPULIA;
 Non utilizzare file nel cui nome siano presenti accenti, apostrofi e caratteri speciali;
 Non utilizzare file presenti in cartelle nel cui nome ci siano accenti, ovvero apostrofi e/o
caratteri speciali.
RICHIESTA DI CHIARIMENTI
Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sulla documentazione di gara,
formulate in lingua italiana, potranno essere trasmesse direttamente attraverso il Portale
EmPULIA utilizzando l’apposita funzione “Per inviare un quesito sulla procedura clicca
qui” presente all’interno dell’invito relativo alla procedura di gara in oggetto e dovranno
pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 25.07.2018.
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La richiesta dovrà indicare necessariamente il riferimento al documento di gara
(disciplinare di gara e capitolato speciale d’appalto), pagina, paragrafo e testo su cui si
richiede il chiarimento.
Non saranno prese in considerazione le richieste di chiarimenti pervenute oltre il
termine stabilito.
Le risposte ad eventuali quesiti in relazione alla presente gara saranno pubblicate sul
Portale EmPULIA entro il 27.07.2018 e saranno accessibili all’interno dell’invito relativo
alla procedura di gara in oggetto.
L’avvenuta pubblicazione del chiarimento richiesto sarà notificata, come avviso,
all’indirizzo email del legale rappresentante della ditta che ha proposto il quesito, così
come risultante dai dati presenti sul Portale.
SOCCORSO ISTRUTTORIO
La stazione appaltante può richiedere tramite EmPULIA, ad ogni fornitore che partecipa alla
gara, la documentazione integrativa che riterrà opportuna, cliccando sul corrispondente link
“COMUNICAZIONE INTEGRATIVA”. I fornitori interessati dalla richiesta di integrazione
documentale saranno preventivamente informati della stessa a mezzo PEC, trasmessa
dalla piattaforma all’indirizzo del legale rappresentate del fornitore, da quest’ultimo
fornito in sede di registrazione alla piattaforma.
L’operatore economico potrà rispondere tramite portale (entro la scadenza dei termini
indicati dalla stazione appaltante), alla richiesta di integrazione, anche con eventuale
allegazione documentale, utilizzando il tasto “Crea risposta”.
Scaduti i termini per la presentazione della risposta, il tasto “Crea Riposta” verrà disabilito
dal sistema e l’operatore economico non potrà più rispondere alla richiesta di
integrazione.
Ogni diversa richiesta di integrazione documentale potrà essere trasmessa anche
tramite la funzione di “COMUNICAZIONE GENERICA”: in tale ipotesi, l’operatore
economico, seguendo lo stesso procedimento descrittoper la ”Comunicazione Integrativa”,
potrà ricevere comunicazioni, rispondere ed inviare documentazione aggiuntiva, tramite la
funzione “Aggiungi allegato”.
Nota per la compilazione della Busta tecnica e economica
Per quanto riguarda la Busta tecnica (ove prevista) ed economica occorre indicare, nella
sezione dedicata del disciplinare, tutte le componenti del modello di gara scelto in fase di
creazione della procedura su EmPULIA. I modelli, infatti, differiscono nella presenza di
allegati (es. relazione tecnica, dichiarazione offerta, computo metrico, eccO) e delle
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informazioni da inserire (es. componente tempo, tempi di esecuzione, percentuale o
prezzo, eccO).
Si precisa che, nel caso in cui è presente un solo campo, è possibile richiedere la
documentazione unendola in un unico file o in una cartella compressa.
Gli operatori economici invitati attraverso la piattaforma “Empulia”, devono inviare la propria
offerta telematica, pena l’esclusione dalla gara, tramite il predetto portale
(www.empulia.it), entro il termine perentorio di cui al punto 6. della lettera d’invito,
accedendovi con le proprie credenziali.
Documentazione necessaria per l’ammissione alla gara:
L’operatore economico dovrà inserire, con le modalità innanzi elencate, a pena di
esclusione, nella sezione del portale EmPULIA “BUSTA DOCUMENTAZIONE”, tutta la
documentazione indicata di seguito:
1) domanda di partecipazione alla gara a procedura negoziata, sottoscritta dal legale
rappresentante del concorrente; nel caso di concorrente costituito da associazione
temporanea o consorzio non ancora costituito la domanda deve essere sottoscritta
da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio; alla
domanda, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata,
a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore;
la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale
rappresentante ed in tal caso va allegata la relativa procura. La domanda contiene
una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445 ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea
equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza, con la quale il
concorrente assumendosene la piena responsabilità:
a) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni
contenute nella lettera di invito alla gara, nel disciplinare di gara, nello schema
di contratto, nel capitolato speciale d’appalto, nei piani di sicurezza e nei
grafici di progetto;
b) attesta di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori sul posto dove debbono
eseguirsi i lavori;
c) attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione
dell’offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi
alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli
obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo
dove devono essere eseguiti i lavori;
d) attesta di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali,
particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, suscettibili di influire sulla
determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori e
di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i
prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
e) dichiara di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di
aver verificato le capacità e la disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione
previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate;
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f) attesta di avere di avere esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo
sommario della spesa o il computo metrico estimativo, di ritenerli adeguati e
realizzabili per il prezzo corrispondente all’offerta presentata;
g) dichiara di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali
maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante
l’esecuzione dei lavori, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
h) attesta di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della
mano d’opera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione
degli stessi;
i) dichiara che l’indirizzo PEC e/o mail indicati nel DGUE sono idonei per l’invio per
l’eventuale richiesta di integrazioni di cui all’art. 83, comma 9 del D.lgs. n. 50/2016
(soccorso istruttorio) e qualsiasi altra comunicazione prevista dal medesimo decreto;
j) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito)
assume l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in
materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o
GEIE;
k) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito)
indica la quota di partecipazione al raggruppamento, corrispondente alla percentuale
di lavori o di servizi che verranno eseguiti da ciascun concorrente e quale categoria
di lavori o tipologia di servizi verrà eseguita da ciascun concorrente;
dichiara di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla Legge
l)
n. 383/2001;
oppure
dichiara di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla Legge n.
383/2001 ma che il periodo di emersione si è concluso;
m) dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 del D.Lgs.
30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti nell’ambito della procedura
(incluso il DGUE) saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
n) dichiara di prendere atto che ai sensi dell’art. 59, comma 5 bis, del D.Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii., in relazione alla natura dell’opera, il contratto per l’esecuzione
dei lavori pubblici, sarà stipulato a misura. Per le prestazioni a misura, il prezzo
convenuto può variare in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva dei
lavori eseguiti. Per le prestazioni a misura il contratto fissa i prezzi invariabili per
l’unità di misura.
2) DGUE (documento di gara unico europeo) di cui all’art. 85 del D.lgs. n. 50/2016 in
attuazione dell’art. 59 direttiva 2014/24/UE (appalti pubblici settori ordinari):
Tale documento è finalizzato alla dimostrazione del possesso di ordine generale e
speciale dei cui rispettivamente all’art. 80 e 83 del D:Lgs. n. 50/2016 e deve essere
compilato nel rispetto delle seguenti disposizioni:
-

regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016
(pubblicato in GUUE L 3/16 del 6 gennaio 2016;
Circolare del Ministero delle Infrastrutture e trasporti 18 luglio 2016, n. 3 a titolo
“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 (G.U. n. 174 del 27 luglio 2016).
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Si precisa che gli operatori economici stabiliti in altri stati membri, qualora non in
possesso della certificazione SOA, nella parte IV sezione C punto 13 dovranno
dichiarare quanto segue:
- si è in possesso dei requisiti d'ordine speciale previsti dal d.P.R. n. 207/2010 s.m.i.
accertati, ai sensi dell'art. 62 dello stesso decreto, idonei a surrogare la certificazione
SOA richiesta dal bando di gara secondo le norme vigenti nel proprio paese di
stabilimento e precisamente:
segue (se pertinenti) l’indicazione dell’autorità attestante, il numero del certificato, la
data, la validità dello stesso e la qualifica alla quale si riferisce l’attestazione e se tale
attestazione di qualificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti per il possesso
dei requisiti speciali.
Il DGUE deve essere presentato:
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori
economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera
rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio
e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.
N.B. L’operatore economico può limitarsi a compilare la sezione α della parte IV
senza compilare nessun altra sezione della parte medesima
3) “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2 delibera n. 111 del 20 dicembre 2012
dell’Autorità di vigilanza
4) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituito) mandato collettivo
irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o
scrittura privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio o
GEIE.
5) documento attestante la garanzia provvisoria di cui al punto 8 della lettera
d’invito, con allegata la dichiarazione, di cui all’art. 93, comma 8, del D.Lgs. n.
50/2016, concernente l’impegno a rilasciare la cauzione definitiva.
6) dichiarazione con la quale si attesta che la ditta candidata ha preso visione dei
luoghi oggetto dell’intervento. Per la ditta, detta dichiarazione dovrà essere
sottoscritta dal titolare, da un legale rappresentante dell’impresa o da un direttore
tecnico (la mandataria nel caso di imprese riunite), (muniti di certificato della
C.C.I.A.A. o attestazione SOA, comprovante la propria posizione nell’ambito
dell’impresa), ovvero dipendente o collaboratore qualificato munito di apposita
delega, rilasciata dal titolare o dal legale rappresentante.
7) ricevuta di pagamento ottenuta dal candidato all’indirizzo di posta elettronica
indicato in sede di iscrizione a seguito del pagamento on line sul Servizio di
Riscossione del versamento della quota contributiva a favore dell'Autorità per la
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui all'art. 1, commi 65 e
67, della Legge
23 dicembre 2005, n. 266 ovvero originale dello scontrino rilasciato dai punti di
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vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. Il
versamento dovrà essere effettuato con le modalità previste dalla delibera
dell'Autorità del 22 Dicembre 2015 n. 163..
In caso di ATI o Consorzio o GEIE già costituito o da costituirsi il versamento è unico
ed eseguito dalla capogruppo.
8) in caso di avvalimento: L’impresa ausiliaria dovrà compilare la corrispondente
Parte II sezione C del DGUE con l’indicazione della denominazione degli operatori
economici di cui intende avvalersi e dei requisiti oggetto di avvalimento. Le imprese
ausiliarie dovranno invece compilare un DGUE distinto con le informazioni richieste
dalla sezione A e B della Parte II, parte III, IV e VI.
Dovrà inoltre dovrà essere prodotta tutta la documentazione prevista dall'art. 89,
comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016. e nello specifico:
a) dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga
verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per
tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
b) dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non
partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del
D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
c) in originale o copia autentica, il contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si
obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione
le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Tale contratto deve riportare
in modo compiuto, esplicito ed esauriente.
1) oggetto: la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a
disposizione dall'impresa ausiliaria.
2) durata;
3) ogni altro utile elemento ai fini dell’avvalimento.
Si precisa che:
- la dichiarazione di cui al punto 1) deve essere sottoscritta dal legale rappresentante in
caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da
associarsi la medesima dichiarazione deve essere prodotta o sottoscritta da ciascun
concorrente che costituisce o che costituirà l'associazione o il consorzio o il GEIE. Le
dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed
in tal caso va trasmessa la relativa procura. La domanda e le dichiarazioni sostitutive ai
sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, e successive modificazioni.
- la documentazione di cui al punto 5) deve essere unico, indipendentemente dalla forma
giuridica del concorrente;
- la domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai punti 1, 2, 4, 5, 6, 7 e 8 a pena
di esclusione, devono contenere quanto previsto nei predetti punti.
Troverà tuttavia applicazione il principio del “soccorso istruttorio” previsto dall’art. 83
comma 9 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. in merito al procedimento sanante di qualsiasi carenza
degli elementi formali quali la mancanza, l’incompletezza ed ogni altra irregolarità
essenziale degli elementi e del DGUE di cui all’art. 85 del D.Lgs. n. 50/2016 così come
meglio dettagliato al punto 17 della lettera d’invito.
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N.B. Il “PASSOE” di cui al precedente punto 3), qualora non sia stato presentato
congiuntamente alla domanda di partecipazione alla gara, dovrà comunque essere
presentato, su richiesta della stazione appaltante, a pena di esclusione dalla gara.
Offerta economica
Dichiarazione d’offerta (predisposta secondo l’allegato “O..”) sottoscritta dal legale
rappresentante o da un suo procuratore, contenente l’indicazione del ribasso
percentuale, espresso in cifre ed in lettere, rispetto ai prezzi dell’elenco prezzi posto
a base di gara.
N.B. Nella dichiarazione d’offerta di cui al precedente punto a) il concorrente deve
indicare i costi interni e i costi della manodopera per la sicurezza del lavoro di cui
all’art. 95, comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016, a pena di esclusione dalla procedura di
gara.
Si precisa che, nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o
consorzio non ancora costituiti, ovvero da aggregazione di imprese di rete , a pena di
esclusione dell’offerta, la suddetta dichiarazione deve essere sottoscritta da tutti i
soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio o che faranno parte
dell’aggregazione di imprese.
Si precisa che non saranno ammesse e verranno pertanto escluse le offerte plurime
condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all’importo a base di gara.
Nota per la compilazione della Busta tecnica e economica
Per quanto riguarda la Busta tecnica (ove richiesta) ed economica occorre indicare, nella
sezione dedicata del disciplinare, tutte le componenti del modello di gara scelto in fase di
creazione della procedura su EmPULIA. I modelli, infatti, differiscono nella presenza di
allegati (es. relazione tecnica, dichiarazione offerta, computo metrico, eccO) e delle
informazioni da inserire (es. componente tempo, tempi di esecuzione, percentuale o
prezzo, eccO).
Si precisa che, nel caso in cui è presente un solo campo, è possibile richiedere la
documentazione unendola in un unico file o in una cartella compressa.
2.Modalita’ di verifica dei requisiti di partecipazione
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed
economico-finanziario avviene ai sensi dell’art. 81 del D.lgs. n. 50/2016, attraverso l’utilizzo
del sistema AVCPass, reso disponibile dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture con la delibera n. 111 del 20 dicembre 2012. Pertanto tutti i
soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al
sistema AVCPass, accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorità (servizi ad accesso
riservato-avcpass) secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE” di cui
all’art. 2, comma 3.2 della succita delibera, da produrre in sede di gara.
3. Procedura di aggiudicazione
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Il soggetto deputato all’espletamento della gara ovvero il Seggio di gara, il giorno fissato al
punto 6.4. della lettera d’invito per l’apertura delle offerte, in seduta pubblica, sulla base
della documentazione contenuta nelle offerte presentate, procede a:
a) verificare la correttezza formale delle offerte in caso negativo ad escluderle dalla
gara;
b) verificare il contenuto delle documentazioni presenti nelle offerte ed in caso negativo
ad escluderle dalla procedura di gara;
c) verificare che non abbiano presentato offerte concorrenti che, in base alla
dichiarazione di cui al punto 3 dell’elenco dei documenti contenuti nella busta A, sono
fra di loro in situazione di controllo ed in caso positivo a verificare, che tali concorrenti
abbiano formulato autonomamente l’offerta presentata ai sensi dell’art. 80, comma 5
lett. m) del D.Lgs. n. 50/2016;
Il Seggio di gara procede infine all’apertura delle buste “B offerta economica”
(preferibilmente presentate in conformità con lo schema di offerta predisposto dalla
Stazione Appaltante vedi allegato C) presentate dai concorrenti non esclusi dalla procedura
di gara ed alla formulazione della graduatoria definitiva.
Nella individuazione della migliore offerta, ai sensi dell’art. 97, comma 8, del D.Lgs. n.
50/2016 troverà applicazione il procedimento dell’esclusione automatica dalla gara
delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di
anomalia individuata ai sensi del comma 2 della medesima norma sopra richiamata. Le
medie sono calcolate fino alla terza cifra decimale arrotondata all’unità superiore qualora la
quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque.
Ai sensi dell’art. 36, comma 5 del D.lgs. n. 50/2016 nel caso di ricorso alla procedura
negoziata, la Stazione Appaltante verifica i requisiti, ai fini della stipulazione del contratto,
esclusivamente sull’aggiudicatario. La stessa può comunque estendere le verifiche agli altri
partecipanti
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure
previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.
Ai sensi dell’art. 32, comma 9 del D.lgs. n. 50/2016 la stipula del contratto d’appalto non
potrà in ogni caso avvenire prima di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle
comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva.
4. Altre informazioni
a) non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali di cui
all’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
b) Si procederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta
valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente così come previsto dall’art. 95,
comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016;
c) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;
d) l’aggiudicatario deve prestare garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti
dall’articolo 103, commi 1, 2, 3, 4 e 5 del D.Lgs. n. 50/2016; l’aggiudicatario deve
prestare altresì polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità civile
verso terzi con i contenuti previsti dal comma 7 dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, e
precisamente:
1) polizza assicurativa che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa
del danneggiamento totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti,
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verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori per una somma assicurativa
pari all’importo contrattuale;
2) assicurazione contro responsabilità civile verso terzi per l’importo di cui al
comma 7 dell’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016;
e) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua
italiana o corredati di traduzione giurata;
f)
i concorrenti non possono essere costituiti in forma di associazione mista;
(oppure)
i concorrenti possono essere costituiti anche in forma di associazione mista;
g) nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 45, comma 2, lettere d), e) ed f), del
D.Lgs. n. 50/2016 i requisiti di cui al punto 11 della presente lettera d’invito devono
essere posseduti, nella misura di cui all’articolo 92, comma 2, del d.P.R. n. 207/2010
qualora associazioni di tipo orizzontale, e, nella misura di cui all’articolo 92, comma
3, del d.P.R. n. 207/2010 qualora associazioni di tipo verticale;
h) nel caso in cui la Stazione Appaltante si avvalga della facoltà di cui all’art. 97, comma
8, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 è vietata la partecipazione alla medesima
procedura di affidamento del Consorzio Stabile e di quelli di cui all’art. 45, comma 2,
lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 e contestualmente dei consorziati. In caso di
inosservanza di tale divieto si applica l’art. 353 del C.P;
i) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea,
qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro;
j) i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dall’articolo 18 del capitolato
speciale d’appalto;
k) la contabilità dei lavori sarà effettuata secondo le modalità previste nel capitolato
speciale;
l) gli eventuali subappalti ed i rapporti intercorrenti tra appaltatore e sub-appaltatore
saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi;
m) La Stazione Appaltante provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore
l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
su richiesta del subappaltatore2
c)
n) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’articolo
110 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
o) il verbale di aggiudicazione non costituisce contratto;
p) si applicheranno le disposizioni di cui al D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i.,
recante: “Regolamento recante il Capitolato Generale d’Appalto dei lavori pubblici”
nella parte ancora in vigore;
q) ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 si informa che i dati
personali verranno acquisiti dalla stazione appaltante e trattati, anche con l’ausilio di
mezzi elettronici esclusivamente per finalità connesse alla procedura concorsuale
ovvero per dare esecuzione ad obblighi informativi previsti dalla legge;
r) ai sensi dell’art. 35, comma 18 del D.lgs. n. 50/2016 è prevista la corresponsione in
favore dell’appaltatore di un’anticipazione pari al 20% dell’importo contrattuale;
s) Il Responsabile del Unico del Procedimento è il geom. Michele Caringella,
dipendente
della
stazione
appaltante,
tel.
080/5865350
–
email:
m.caringella@comune.modugno.ba.it

2

Solo se la natura del contratto lo consente
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Data 12/07/2018
firmato digitalmente
Il Responsabile Unico del Procedimento
geom. Michele Caringella

firmato digitalmente
Il Responsabile del Servizio
LL.PP.-Manutenzioni-Patrimonio
ing. Franco Bruno
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