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

Città Metropolitana di Bari
Via Marconi n.2 – Sannicandro di Bari – tel. 0809936111 – P.IVA 00827390725
e-mail:cuc@comune.sannicandro.bari.it
cuc@comune.sannicandro.bari.it PEC: cuc.comunesannicandrodibari@pec.rupar.puglia.it
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Prot. n. 0042738 DEL 04.08.2016
2016
Spett. le
Ditta

OGGETTO:Invito
Invito alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. c, dell’art. 63 e dell'art. 125
c. 1 lett. d) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 per l’appalto relativo ai lavori
di“Manutenzione
anutenzione straordinaria della copertura della piscina grande del complesso natatorio
comunale”.
CIG: 67719115BD

Il Comune di Modugno intende procedere all'affidamento dei lavori di“Manutenzione
di
straordinaria della copertura della piscina grande del complesso natatorio di Modugno in via di
Cristo”,, mediante procedura negoziata senza preventivo bando di gara, ai sensi del combinato
disposto dell’art. 36 c. 2 lett. c, dell’art. 63 e dell'art. 125 c. 1 lett. d) del Decreto Legislativo 18
aprile 2016, n. 50 e con il criterio dell’offerta più bassa, ex art.95 c. 4, e con l’esclusione
automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 97 c. 8.
La procedura di gara in oggetto sarà svolta,
svolta, nell'ambito della Centrale Unica di
Committenza in convenzione ex art.30
art.30 TUEL tra i Comuni di Sannicandro di Bari – Binetto – Toritto
– Santeramo in Colle – Casamassima – Modugno – Acquaviva delle Fonti – Cassano delle Murge,
utilizzando il servizio telematico EmPULIA messo a disposizione dal Soggetto aggregatore della
Regione Puglia, giusta D.G.R. n. 2461 del 25/11/2014.
25/11/2014
Per quanto sopra, Codesta Ditta, fermo restando che i requisiti di ammissibilità dovranno
essere dichiarati dall’interessato ed accertati e verificati in sede di procedura di affidamento, è
invitata a partecipare
ecipare alla procedura negoziata in oggetto, formulando apposita istanza e
presentando un’offerta secondo le indicazioni contenute nella presente lettera d’invito.
L’affidamento in oggetto è stato disposto con Determina del Responsabile del Servizio LL.PP.
LL.PP del
03/08/2016 Reg. Gen. 796/2016..
1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
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,
Murge, con sede alla Via Marconi n.2 in Sannicandro di Bari
(Ba).
Responsabile del procedimento per la fase di espletamento della gara: Avv. Francesco
Digennaro - Comune di Modugno
Responsabile del procedimento per le altre fasi: geom. Michele Caringella - Comune di
Modugno

Punti di contatto
profilo di 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
•

Avv. Francesco Digennaro (Responsabile del Procedimento amministrativo - Comune di
Modugno)
telefono: 080.5865704
fax: 080.5865365
email: f.digennaro@comune.modugno.ba.it

•

geom. Michele Caringella (tecnico del Servizio 5 - LL.PP. - Comune di Modugno)
telefono: 080.5865350
fax: 080.5865365
email:m.caringella@comune.modugno.ba.it

2. LUOGO E DESCRIZIONE DEI LAVORI
Luogo di esecuzione: l’edificio oggetto di intervento è il corpo di fabbrica della Piscina Grande del
complesso natatorio comunale, ubicato nella zona est del Comune di Modugno (BA), in Via
Maresciallo G.di Cristo.
Descrizione dei lavori: L’intervento consiste nei Lavori di manutenzione straordinaria della
copertura della piscina grande del complesso natatorio comunale, compreso il rifacimento dei
canali di gronda e dei pluviali, delle scossaline laterali ed il ripristino della Gabbia di Faraday a
protezione dell’edificio.
Il progetto prevede anche la manutenzione delle travi esterne in legno lamellare ed il ripristino
delle parti ammalorate dei pilastri e delle travi in c.a. del prospetto di Nord-Est (solo lato interno)
della Piscina grande.
In particolare, per quanto concerne la manutenzione della copertura, sono previsti i seguenti lavori:
a) la rimozione totale degli elementi superiori (guaine bituminose, pannelli coibenti in
poliuretano e barriera al vapore), già in parte divelti, lasciando in opera il pannello esistente
in fibre di legno
b) la realizzazione, al di sopra del summenzionato pannello esistente in fibre di legno, dei
seguenti elementi:
- barriera al vapore in fogli di polietilene;
- pannello coibente in poliuretano espanso con doppia lamiera in acciaio;
- strato di protezione in tessuto non tessuto di polipropilene;
- manto impermeabile sintetico in lega di poliolefine flessibili (FPO) di alta qualità (spessore
mm 1,8) avente armatura composita in rete di poliestere e fibra di vetro ad alta resistenza
meccanica
Le opere dovranno essere eseguite in conformità al progetto esecutivo approvato con
Deliberazione di G.C. n.81 del 14/07/2016.
3. IMPORTI E FINANZIAMENTO:
Importo a base di gara
Oneri per la sicurezza:
Importo complessivo lavori

euro
euro
euro

391.539,78
74.450,32
465.990,10

soggetto a ribasso
non soggetti a ribasso
IVA esclusa

Importo complessivo di progetto euro 574.272,63 è interamente finanziato con fondi del civico
bilancio.
4. CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI:
Ai sensi dell’articolo 61 del d.P.R. n. 207 del 2010 e in conformità all’allegato «A» al predetto
regolamento, i lavori sono classificati come segue:

LAVORAZIONE
EDIFICI CIVILI ED
INDUSTRIALI

CATEGORI
A
OG1

classifica

II

IMPORTO

€ 465.990,10

indicazioni speciali
ai fini della gara
prevalente

Il subappalto è ammesso alle condizioni e con i limiti dell’art.105 del D.lgs 50/2016. È fatto obbligo
al concorrente indicare all’atto dell’offerta le opere e/o le parti di opere che eventualmente intenda
subappaltare e/o concedere in cottimo. In mancanza di tale indicazione il successivo subappalto è
vietato.

5. TERMINI PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI:
Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori ordinati e compresi nell’appalto è stabilito in 45
(quarantacinque) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna lavori.

6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
L’aggiudicazione avverrà ricorrendo al sistema di affidamento con procedura negoziata ai sensi
dell’art. 36 c. 2 lett. c, dell’art. 63 e dell'art. 125 c. 1 lett. d) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, con aggiudicazione, sensi dell’art. art.95 c. 4, “con il criterio del minor prezzo determinato
mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara” e con l’esclusione automatica
delle offerte anomale ai sensi dell’art. 97 c. 8.

7. MODALITA’ DI PAGAMENTO E CONTRATTO
L’appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto in corso d’opera ogni qualvolta il suo credito, al
netto del ribasso d’asta e delle prescritte ritenute di legge, raggiunga la cifra di euro 70.000,00.
Il relativo contratto d’appalto verrà stipulato a “corpo” ai sensi dell’art.95 del D.Lgs. 50/2016.
Ai sensi dell’art.35, comma 18 del D.lgs. n.50/2016, all’appaltatore sarà riconosciuta la
corresponsione di un’anticipazione pari al 20% del valore stimato dell’appalto che verrà recuperata
progressivamente in occasione del pagamento dei SAL secondo quanto puntualmente prescritto
dalla norma sopra richiamata.
L'importo della garanzia di cui sopra sarà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dello
svolgimento dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della
stazione appaltante.
L’anticipazione verrà erogata all’esecutore, previa adozione della determina del Responsabile del
Servizio LL.PP. – Manutenzioni – Patrimoni, dopo la data di effettivo inizio dei lavori accertato dal
Responsabile del Procedimento.
L'erogazione dell'anticipazione di cui sopra sarà in ogni caso 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
cronoprogramma.

L’esecutore decade dall’anticipazione se l’esecuzione dei lavori non procedono secondo i tempi
contrattuali, e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale con
decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione così come previsto dall’art. 35, comma 18
del D.lgs. n. 50/2016.
8. DOCUMENTAZIONE
Il Progetto esecutivo delle opere oggetto di gara è pubblicato sul portale di EmPULIA.
9. SOPRALLUOGO
L'offerta da presentare deve essere accompagnata dalla dichiarazione con la quale i concorrenti
attestano di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle
condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità,
compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle
discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire
sulla determinazione dei 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.
La predetta dichiarazione, dovrà essere allegata alla documentazione di gara nella busta
contenente “Documentazione Amministrativa”.
In caso di omessa allegazione della ”dichiarazione di avvenuto sopralluogo” si applica il
“Soccorso istruttorio” (si veda il successivo Art.19 “Soccorso istruttorio per documenti
indispensabili ed essenziali”).
10 SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui agli artt. 45, 48 e 49 del D.Lgs. 50/2016 in
possesso dei requisiti richiesti dal presente bando.
I consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare per quali consorziati il
consorzio concorre e relativamente a questi ultimi opera il divieto di partecipare alla gara in
qualsiasi altra forma.
Diversamente, i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettera e) del D.Lgs. 50/2016, concorrono per
tutte le consorziate.
Altresì, è fatto divieto a ciascuna componente il raggruppamento temporaneo o consorzio di cui
all’art. 45, comma 2), lettera e) di partecipare alla gara in altra forma, individuale o associata.
E’ vietata, altresì, la contemporanea partecipazione delle imprese che abbiano gli stessi
amministratori muniti di poteri di rappresentanza o in cui la stessa persona sia titolare della
direzione tecnica.
L’impresa singola e le imprese che intendono riunirsi in associazione temporanea, in possesso dei
requisiti per partecipare all’appalto, possono utilizzare la facoltà associativa di cui all’art. 92 co. 5
D.P.R. 207/2010.
Le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all’art. 45, comma 2, lettera f del
D.Lgs. 50/2016 sono tenute ad indicare le imprese retiste che partecipano alla gara; alle imprese
indicate è fatto divieto di partecipare in qualsiasi altra forma alla gara.

11 CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:
• le cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice, in capo ai soggetti espressamente
richiamati dal medesimo articolo;
• le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre
2011, n. 159;

•

le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi,
ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica
amministrazione.
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”, di
cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia
e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l’esclusione dalla gara,
dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle
finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78).
Agli operatori economici concorrenti, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento
temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma
individuale, qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o
consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel
prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) (consorzi
tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), ai sensi dell’art. 48, comma 7, secondo
periodo del Codice è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara; il
medesimo divieto, vige per i consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45,
comma 2 lettera c), (consorzi stabili).
In riferimento ai requisiti di partecipazione di carattere generale ed, in particolare, alle condizioni di
esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016 si precisa che:
- il concorrente è tenuto a dichiarare – ove del caso - tutte le condanne penali riportate, ivi
comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione; non è tenuto a dichiarare le
condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione
ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della
condanna medesima;
- ai fini dell’accertamento delle violazioni alle norme in materia di sicurezza ed obblighi derivanti dal
rapporto di lavoro, si intendono gravi le violazioni individuate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto,
con riferimento al settore edile, dall'articolo 27, comma 1-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008,
n. 81;
- ai fini dell’accertamento delle violazioni agli obblighi fiscali, si intendono gravi le violazioni che
comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui
all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602;
- ai fini dell’accertamento delle violazioni agli obblighi contributivi e previdenziali, si intendono gravi
le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2,
comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge
22 novembre 2002, n. 266;
- in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la stazione appaltante ne
dà segnalazione all’Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in
considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della
presentazione di falsa documentazione, dispone l’iscrizione nel casellario informatico ai fini
dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1,
lettera h), per un periodo di un anno, decorso il quale l’iscrizione è cancellata e perde comunque
efficacia.
12. REQUISITI DI CAPACITA ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-ORGANIZZATIVA
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
• 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.

•

•

•

Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi
ordinari di tipo orizzontale, di cui all’art. 45, comma 2 lettera d), e), f) ed g) del Codice, i
requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara devono
essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del
40%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o
dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto
all’intero raggruppamento. L’Impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in
misura maggioritaria.
Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi di tipo
verticale, di cui all’art. 45, comma 2, lettera d), e), f) e g), del Codice, i requisiti economicofinanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara devono essere posseduti dalla
capogruppo nella categoria prevalente; nella categoria scorporata la mandante deve
possedere i requisiti previsti per l’importo dei lavori della categoria, nella misura indicata
per l’impresa singola.;
Iscrizione alla C.C.I.A.A. della Provincia in cui il soggetto ha sede o ad analogo registro di
altro Stato membro della U.E.; iscrizione alla C.C.I.A.A. della Provincia in cui il soggetto ha
sede o ad analogo registro di altro Stato membro della U.E.; le Cooperative e i Consorzi di
Cooperative, altresì, devono essere iscritte, rispettivamente, nell’apposito Albo Nazionale
degli enti cooperativi ai sensi del D.Lgs. 02.08.2002, n°220 e del D.M. Attività produttive
23.6.2004.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed
economico finanziario avverrà, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile
dall'AVCP con Delibera attuativa n. 157 del 17.2.2016.

13 AVVALIMENTO
L’offerente può avvalersi dell’istituto dell’avvalimento, di cui all’art. 89 del Codice. (Mod. D allegato
al presente disciplinare).
Trattandosi di procedura negoziata da esperirsi selezionando gli operatori iscritti sul
portale Empulia per la qualificazione SOA richiesta, non è ammesso l’avvalimento per la
categoria prevalente.
Ai fini dell’ammissione alla gara, l’impresa ha la possibilità di fare riferimento ai requisiti di capacità
tecnica, economica e finanziaria di una impresa ausiliaria facente parte o meno dello stesso
gruppo.
A riguardo il concorrente deve allegare tutta la documentazione prescritta al comma 2 del
richiamato art.89 del D.Lgs.n.50/2016.
Nel caso di avvalimento di impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto di
cui sopra, l’impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame
giuridico ed economico esistente nel gruppo ed una dichiarazione congiunta dell’impresa
concorrente e dell’impresa ausiliaria con la quale entrambe dichiarano che sussiste responsabilità
solidale nei confronti della stazione appaltante.
Il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito o categoria.
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione
appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
Non è consentito, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che
partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
Resta comunque inteso che il concorrente deve attenersi a tutti gli obblighi previsti nel citato art. 49
per quanto non espressamente indicato nella presente lettera di invito.
In caso di omessa allegazione della Documentazione relativa all’avvalimento , si applica il
“Soccorso istruttorio” (si veda il successivo Art._19 “Soccorso istruttorio per documenti
indispensabili ed essenziali”).

14 SUBAPPALTO
Il subappalto è ammesso alle condizioni e con i limiti dell’art. 105 del D.lgs 50/2016. È fatto obbligo
al concorrente indicare all’atto dell’offerta le opere e/o le parti di opere che eventualmente intenda
subappaltare e/o concedere in cottimo. In mancanza di tale indicazione il successivo subappalto è
vietato.
La stazione appaltante non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti.
L’affidatario dovrà trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni dalla data di ciascun
pagamento effettuato nei suoi confronti, le fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso
affidatario corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia
effettuate. Qualora l’affidatario non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore o del
cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende l’emissione del successivo
certificato di pagamento a favore dell’affidatario.
La Stazione Appaltante non procederà all’emissione dei certificati di pagamento né del certificato
di collaudo o di regolare esecuzione se l’appaltatore non avrà ottemperato agli obblighi di cui al
presente articolo.
I contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi
titolo interessate ai lavori dovranno contenere, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con
la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge
13.8.2010 n. 136 e ss.mm.ii..
15 CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE
L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da cauzione provvisoria, come definita dall’art. 93
del Codice, pari a euro 9.319,80 (euro novemilatrecentodiciannove/80) (2% dell’importo
complessivo dell’appalto), nelle forme e nei modi di cui al medesimo articolo.
La cauzione deve essere comprovata alternativamente - a pena di esclusione:
a) mediante allegazione di attestazione originale della TESORERIA COMUNALE di avvenuto
versamento in contanti o in titoli del debito pubblico – BENEFICIARIO: Comune di Modugno.
Tale attestazione dovrà essere corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore a
rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, ex art. 103 D.Lgs. 50/2016,
qualora risultasse aggiudicatario;
b) originale di FIDEIUSSIONE bancaria o assicurativa di pari importo, rilasciata da ISTITUTO
BANCARIO o ASSICURATIVO o da INTERMEDIARI FINANZIARI all’uopo autorizzati, contenente,
a pena di esclusione, tutte le clausole previste dall’art. 93 del D.Lgs. 50/2016. Tale fidejussione
deve essere firmata dal garante con firma digitale, ai sensi del DPCM 30 marzo 2009 e con
l'indicazione degli estremi necessari per verificarne l’autenticità.
La garanzia a corredo dell’offerta dovrà, altresì, contenere l’impegno del garante a
rinnovare la garanzia medesima, per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della
sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione, su richiesta della stazione
appaltante nel corso della procedura.
Ai sensi dell’art. 93, co. 7, del D.Lgs. 50/2016, le imprese in possesso del requisito della qualità,
potranno usufruire della riduzione del 50% dell’ammontare della garanzia fidejussoria.
In tal caso l'impresa concorrente dovrà produrre FOTOCOPIA, autocertificata conforme, della
certificazione comprovante il diritto alla riduzione, a meno che la qualificazione già risulti
dall’Attestazione S.O.A. posseduta.
In presenza di associazioni temporanee di tipo orizzontale il beneficio della riduzione del 50%
della cauzione può essere riconosciuto solo allorché tutte le imprese risultino in possesso della
qualità.
In caso di Associazioni Temporanee di Imprese la cauzione provvisoria dovrà essere intestata a
tutte le imprese componenti il raggruppamento, ancorché la sottoscrizione sia effettuata dal solo
soggetto indicato come Capogruppo.

All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve presentare:
•

la cauzione definitiva, nella misura e nei modi previsti dall’art. 113 del Codice e dall’art. 123
del Regolamento;

•

la polizza assicurativa di cui all’art. 129, comma 1, del Codice e di cui all’art. 125, comma
1, del Regolamento.

(In caso di omessa allegazione della “Dichiarazione di Impegno del fideiussore a rilasciare
la cauzione definitiva in caso di aggiudicazione”, si applica il “Soccorso istruttorio” di cui al
successivo art.19. La mancata dimostrazione dell’avvenuta sottoscrizione, da parte del
soggetto garante, della Dichiarazione di impegno citata, prima della scadenza del termine
per la presentazione delle offerte, sarà causa di esclusione dalla procedura di gara.
In caso di omessa allegazione della Cauzione provvisoria si applica il “Soccorso istruttorio”
di cui al successivo punto 19. Qualora non venga dimostrata l’avvenuta costituzione della
cauzione provvisoria prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, il
Concorrente sarà escluso dalla procedura di gara.
16. VERSAMENTO CONTRIBUTO AUTORITA’ NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC)
Per la partecipazione alla gara è dovuto il versamento di euro 35,00 (euro trentacinque/00) con le
modalità di cui all’art. 3 della Deliberazione ANAC- 22 dicembre 2015.
17. PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE È VINCOLATO DALLA PROPRIA
OFFERTA
Fino a 180 giorni a partire dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte.
18 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE
Alla presente procedura sono stati invitati a partecipare gli operatori economici iscritti all’elenco di
Empulia degli operatori aventi qualificazione nella categoria SOA OG1 classifica II e superiori,
secondo le modalità indicate nella determinazione a contrarre.
Per partecipare alla gara gli operatori economici concorrenti, a pena di esclusione, devono inviare
la propria offerta telematica tramite il Portale EmPULIA (www.empulia.it), entro il 18/08/2016 ore
9:00 secondo la seguente procedura (N.B. Poiché potrebbero intervenire variazioni sulle modalità
di utilizzo della piattaforma telematica, s’invita la ditta interessata a consultare le “linee guida” per
gli operatori economici disponibili sul portale di EmPULIA):
1.
Accedere al Portale inserendo le tre credenziali sopra citate e cliccando su “ACCEDI”;
2.
Cliccare sulla sezione “INVITI”;
3.
Cliccare sulla lente “VEDI” situata nella colonna “DETTAGLIO” in corrispondenza del bando
di gara oggetto della procedura;
4.
Visualizzare gli atti di gara con gli eventuali allegati (presenti nella sezione ATTI DI GARA)
e gli eventuali chiarimenti pubblicati;
5.
Cliccare sul pulsante “PARTECIPA” per creare la propria offerta (tale link scomparirà
automaticamente al raggiungimento del termine di scadenza previsto per la presentazione delle
offerte);
6.
Compilare la sezione “BUSTA DOCUMENTAZIONE” redatta secondo quanto indicato nel
presente documento;
7.
Compilare la sezione “BUSTA ECONOMICA” redatta secondo quanto indicato nel presente
documento;
8.
Cliccare su CONFERMA, verificare la correttezza della propria offerta ed il corretto
caricamento degli allegati nella maschera di riepilogo che apparirà a video, ed infine cliccare su

INVIA per inviare la propria offerta: al termine dell’invio si aprirà una pagina riproducente l’offerta
inviata, completa di data di ricezione e protocollo attribuito dal sistema. E’ possibile stampare tale
pagina cliccando sull’icona della stampante posta in alto a sinistra.
È sempre possibile verificare direttamente sul Portale il corretto invio della propria offerta
seguendo la seguente procedura:
a. inserire i propri codici di accesso;
b. cliccare sul link “BANDI A CUI STO PARTECIPANDO”;
c. cliccare sulla lente “APRI” situata nella colonna “DOC. COLLEGATI” in corrispondenza del
bando di gara oggetto della procedura;
d. cliccare sulla riga blu dove è riportata la scritta “OFFERTE” e 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). Si evidenzia inoltre che,
al fine di consentire una più facile consultazione all'operatore economico, nella sezione “BANDI A
CUI STO PARTECIPANDO”, sono automaticamente raggruppati tutti i bandi per i quali si è
mostrato interesse, cliccando almeno una volta sul pulsante “PARTECIPA”. L'operatore economico
ha la facoltà di presentare offerta per sé o quale mandatario di operatori riuniti; in caso di
raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi da costituirsi, 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, essendo in possesso di
tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara. La stazione appaltante non
risponde di disguidi o deficit di funzionamento delle trasmissioni dei documenti di gara in via
telematica. Ogni singolo file, inserito nella documentazione allegata deve essere sottoscritto, A
PENA DI ESCLUSIONE, con apposizione di firma digitale del legale rappresentante (o di altro
soggetto legittimato), rilasciata da un Ente accreditato presso l’Agenzia per l’Italia Digitale (ex
DigitPA); l’elenco dei certificatori è accessibile all’indirizzo http://www.agid.gov.it/identitadigitali/firme-elettroniche/certificatori-attivi. 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 invita pertanto a verificarne la corretta apposizione con gli strumenti allo
scopo messi a disposizione dal proprio Ente certificatore.
L’invio on-line dell’offerta telematica è ad esclusivo rischio e pericolo del mittente: per tutte le
scadenze temporali relative alle gare telematiche, l’unico calendario e l’unico 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 ed attraverso
l’indicazione dello stato dell’offerta come “Rifiutata”.
Qualora, entro il termine previsto dal bando di gara, una stessa ditta invii più offerte telematiche,
sarà presa in considerazione ai fini della presente procedura solo l’ultima offerta telematica
pervenuta, che verrà considerata sostitutiva di ogni altra offerta telematica precedente.
Si invitano gli operatori partecipanti a controllare, prima dell’inoltro dell’istanza e/o offerta, la pagina
del portale www.empulia.it all’interno del Bando relativo alla procedura di gara in oggetto per
verificare la presenza di eventuali chiarimenti di ordine tecnico.
N.B.:
- La presentazione delle offerte tramite la piattaforma EmPULIA è compiuta quando il concorrente
visualizza un messaggio del sistema che indica la conferma del corretto invio dell’offerta.
Comunque,
il concorrente può verificare lo stato della propria offerta (In
lavorazione/Salvato/Inviato) accedendo nella propria area di lavoro ai “Documenti collegati” al
bando di gara;
- La dimensione massima di ciascun file inserito nel sistema deve essere inferiore a 7 MByte.
Per quanto riportato nel presente disciplinare si precisa che:
1. per Portale si intende il Portale EmPULIA raggiungibile all’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;

2. per offerta telematica si intende l’offerta inviata attraverso il Portale e comprensiva dell’istanza
della documentazione amministrativa, dell'offerta tecnica, dell’offerta economica e di ogni ulteriore
eventuale allegato.
Si evidenziano di seguito le seguenti prescrizioni vincolanti per ciascun fornitore:
a. utilizzare una stazione di lavoro connessa ad internet rispondente ai requisiti minimi indicati
nella sezione FAQ del portale EmPULIA;
b. non utilizzare file nel cui nome siano presenti accenti, apostrofi e caratteri speciali;
c. non utilizzare file presenti in cartelle nel cui nome siano presenti accenti, apostrofi e caratteri
speciali;
d. utilizzare nomi brevi e senza accenti, apostrofi e caratteri speciali per nominare i documenti
inviati o creati tramite il Portale.
18.1.) “BUSTA Documentazione Amministrativa”
L’operatore economico dovrà inserire, a pena di esclusione, nella sezione del portale
EmPULIA “BUSTA DOCUMENTAZIONE” la seguente documentazione in formato elettronico,
cliccando sul pulsante ‘Allegato’ e caricando il documento firmato digitalmente sulla piattaforma;
nel caso di documenti analogici devono essere forniti in copia informatica a norma dell’art. 22 co 3
del d.lgs. 82/2005 e/o dell’art. 23-bis del d.lgs. 82/2005 e nel rispetto delle regole tecniche di cui
all’art. 71 del medesimo d.lgs. 82/2005, tutta la documentazione indicata di seguito:
18.1.1. ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA, redatta in lingua italiana su carta
legale in bollo, (in conformità al modello “A” allegato al presente disciplinare), resa
nelle forme previste dagli artt.46 e 47 del D.P.R. n.445/2000 e sottoscritta, a pena
di esclusione, dal titolare o legale rappresentante dell’impresa concorrente, e/o da
un suo procuratore autorizzato (in tal caso dovrà essere allegata anche la relativa
procura) ovvero nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non
ancora costituiti, sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o
consorzio e contestuale DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA resa ai sensi del
D.P.R.n.445/2000, con la quale il legale rappresentante del concorrente
assumendosene la piena responsabilità, dichiara:
a) di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di lavori
pubblici e di stipula dei relativi contratti previste dall’art.80, del D.Lgs.n.50/2016
nonché delle altre disposizioni vigenti in materia, indicandole specificatamente
ovvero, dichiara, ai sensi del comma 1-bis dello stesso art.38, che la propria azienda
o società è sottoposta a sequestro o confisca ai sensi dell’art.12-sexies del D.L.
n.306/92, convertito con modificazioni dalla legge n. 356/92 o del D.Lgs. n.159/2011,
ed affidata ad un custode o amministratore giudiziario, limitatamente a quelle riferite
al periodo precedente al predetto affidamento o finanziario;
b) di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge 383/01,
sostituito dall’art.1 della legge n.266/2002, ovvero di essersi avvalso di piani
individuali di emersione, ma che il periodo di emersione si è concluso;
c) di essere in possesso dell’attestazione di qualificazione valida, rilasciata da una SOA
regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della
qualificazione nelle categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere secondo
quanto stabilito all’art.61 del DPR207/2010;
d) attesta che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi
sono stati soggetti cessati dalle cariche societarie indicate nell’art. 80 del Codice,
ovvero indica l’elenco degli eventuali soggetti cessati dalle cariche societarie
suindicate nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando;
e) di avere preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze
generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione e di accettare, senza
condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nella lettera di
invito, conformandosi a quanto richiesto dagli elaborati progettuali;
f) di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori e di aver preso
conoscenza e tenuto conto delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli
eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di

g)
h)

i)
j)

k)

l)

m)
n)
o)

p)
q)
r)

s)

t)

u)

lavorazione, nonché delle condizioni locali, eventualmente delle cave e dei campioni,
nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influito o
influire sia sulla esecuzione dei lavori sia sulla determinazione dei prezzi e di aver
giudicato i prezzi medesimi, nel loro complesso, remuneratori e tali da consentire
l’offerta che sta per fare;
di avere preso conoscenza del CSA, e di accettarne integralmente ed
incondizionatamente i contenuti;
di avere preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta di tutti
gli oneri ed obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di
lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i
lavori e si impegna, inoltre, in caso di aggiudicazione in suo favore, a presentare entro
gg. 30 e comunque prima della consegna dei lavori, il piano di sicurezza “operativo”
ed, altresì, ad attenersi alle norme vigenti in corso di appalto;
di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e
realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata;
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;
dichiara di prendere atto che le indicazioni delle voci e quantità riportate nel computo
metrico estimativo non hanno valore negoziale essendo il prezzo, determinato
attraverso lo stesso, convenuto a corpo e, pertanto, fisso ed invariabile;
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;
che intende avvalersi di noli a freddo, ovvero che non intende avvalersi di noli a
freddo;
indica le lavorazioni che ai sensi dell’art. 105 del Codice intende eventualmente
subappaltare o concedere a cottimo;
che il D.T. in organico della ditta sottoscrivente cui sarà affidata, nel caso di
aggiudicazione della gara, la conduzione del cantiere non ha partecipato alla
progettazione dei lavori in appalto né ha rilevato incarichi collaborativi o attinenti alla
stessa;
di avere correttamente adempiuto all’interno della propria azienda agli obblighi di
sicurezza e disposte le relative modalità operative a norma di legge;
che nei propri confronti non sono stati emanati provvedimenti interdittivi di cui all’art.
36 bis della legge 248/2006;
di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ex
art.17 della legge n.68/99 e di aver ottemperato alle disposizioni di legge (caso di
concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora
abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000)ovvero che l’impresa non
è tenuta al rispetto delle norme che regolano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla l.
68/99; (caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35
dipendenti qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000);
di essere in regola con le posizioni previdenziali ed assicurative presso l’INPS, l’INAIL
e la Cassa Edile e di essere in regola con i relativi versamenti, indicando i dati relativi
al DURC;
di non partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea o consorzio di
concorrenti, e neppure in forma individuale qualora concorra in associazione o
consorzio;
indica, ai sensi dell’art. 76 del “Codice” il proprio domicilio eletto e, per l'invio delle
comunicazioni, l'indirizzo di posta elettronica ed il numero di fax, anche di tutte le
imprese in riunione, autorizzando la Stazione appaltante all’utilizzo del fax ovvero
dell'indirizzo di posta elettronica, per l’invio di ogni comunicazione. Il mancato recapito
del fax ovvero dell'indirizzo di posta elettronica per causa imputabile all’impresa quale
l’indicazione non corretta del numero o il malfunzionamento dell’apparecchio, rimane
ad esclusivo rischio della stessa.

v) che l’offerta presentata è irrevocabile e si intende valida e vincolante per un periodo di

180 giorni dalla data di esperimento della gara;
w) di prestare il proprio consenso, ai sensi del D.Lgs. 30/6/03 n. 196, al trattamento,
anche con strumenti informatici, dei dati forniti e raccolti per le finalità connesse
esclusivamente all’espletamento della gara in oggetto, nonché all’eventuale stipula
del contratto ed esecuzione del lavoro;
18.1.2. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA, (in conformità al modello “B”) allegato alla
presente lettera di invito, del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese istituito
presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura contenente i
nominativi, le date di nascita, di residenza, e di cittadinanza degli eventuali titolari,
soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci
accomandatari e l’indicazione dell’insussistenza delle cause di divieto, di decadenza
o di sospensione di cui all’art.67 del D.Lgs.n.159/2011;
18.1.3. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000, dai soggetti
sotto indicati, (in conformità al modello “C”) allegato alla presente lettera di invito,
relativa all’inesistenza delle situazioni di cui all’art.80, del D.Lgs.n.50/2016, di non
aver commesso alcuno dei reati che comportano l’interdizione a contrattare con la
Pubblica Amministrazione:
a) Direttore/i tecnico/i;
b) Tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza se trattasi di
società di capitali, cooperative e loro consorzi, consorzi tra imprese
artigiane e consorzi stabili;
c) Tutti i soci se trattasi di società in nome collettivo;
d) I soci accomandatari se trattasi di soci in accomandita semplice;
e) Il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di
società con meno di quattro soci;
f) I soggetti di cui ai precedenti punti cessati dalla carica nell’anno
antecedente la data di pubblicazione del presente bando, qualora il legale
rappresentante non abbia reso la dichiarazione di cui modello A) allegato
alla presente lettera di invito;
Si precisa che,le dichiarazioni di cui ai precedenti paragrafi, nel caso di raggruppamenti
temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, devono essere rese da tutti
gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta mentre nel caso di
consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, devono essere rese anche dai
consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
18.1.4 CAUZIONE PROVVISORIA, espressamente riferita all'appalto in oggetto, di euro
9.319,80 (euro novemilatrecentodiciannove/80), pari all’2% (due per cento),
dell’importo complessivo, da costituirsi secondo le modalità e condizioni
tassativamente previste, a pena di esclusione, al punto 15 della presente lettera di
invito.
Ai sensi dell’art. 93, comma 7, del D.Lgs.50/2016, le imprese in possesso della
certificazione di qualità, potranno usufruire della riduzione del 50% dell’ammontare
della garanzia fideiussoria.
La costituzione deve essere comprovata alternativamente - a pena di esclusione:
- mediante allegazione di attestazione originale della TESORERIA COMUNALE di
avvenuto versamento in contanti o in titoli del debito pubblico – BENEFICIARIO:
Comune di Modugno.
- FIDEJUSSIONE bancaria o assicurativa di pari importo, rilasciata da ISTITUTO
BANCARIO o ASSICURATIVO o da INTERMEDIARI FINANZIARI all’uopo
autorizzati, contenente, tutte le clausole previste dall’art. 93 del D.Lgs. 50/2016,
firmata digitalmente.
La garanzia dovrà essere corredata, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la
garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, ex art. 103 D.Lgs.50/2016,
qualora risultasse aggiudicatario. (In caso di omessa allegazione della
“Dichiarazione di Impegno del fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva in
caso di aggiudicazione”, si applica il “Soccorso istruttorio” di cui al

successivo art. 19. La mancata dimostrazione dell’avvenuta sottoscrizione, da
parte del soggetto garante, della Dichiarazione di impegno citata, prima della
scadenza del termine per la presentazione delle offerte, sarà causa di
esclusione dalla procedura di gara.
In caso di omessa allegazione della Cauzione provvisoria si applica il
“Soccorso istruttorio” di cui al successivo punto 19. Qualora non venga
dimostrata l’avvenuta costituzione della cauzione provvisoria prima della
scadenza del termine per la presentazione delle offerte, il Concorrente sarà
escluso dalla procedura di gara.
18.1.5 ATTESTAZIONE DI AVVENUTO PAGAMENTO DEL CONTRIBUTOdi euro 35,00
(euro trentacinque/00) a favore dell’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione),
secondo le modalità di cui alla Delibera dell’AVCP n. CP- del 09 dicembre 2014, a cui
si rinvia.
Il versamento, a pena di esclusione, dovrà riportare la denominazione del
concorrente e il CIG 67719115BD che identifica la procedura.
18.1.6 IN CASO DI AVVALIMENTO dovranno prodursi, a pena di esclusione, le
dichiarazioni resa ai
sensi del D.P.R. n.445/2000 e la documentazione di cui all’art.
89, comma 2, del D.Lgs.50/2016 ed all’art. 88 del D.P.R. 207/2010, alle condizioni
meglio precisate al punto 13) del presente disciplinare. (Modello “D”).
18.1.7 DICHIARAZIONE DI SOPRALLUOGO di cui al precedente punto 9).
18.1.8 PASSOE di cui all'art. 2 comma 3.2 - Delibera n. 157 del 17.2.2016 dell'ANAC;
I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E I CONSORZI dovranno produrre
altresì la seguente documentazione:
Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:
a) atto costitutivo e statuto del consorzio, con indicazione delle imprese consorziate;
b) dichiarazione in cui siindica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla gara;
qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo
stesso partecipa in nome e per conto proprio.
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:
α) mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria per atto
pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale
mandatario, delle quote di partecipazione al raggruppamento e delle quote di
esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti.
Nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti:
a) atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato
quale capogruppo.
b) dichiarazione in cui siindica, la quota di partecipazione al consorzio e le quote di
esecuzione che verranno assunte dai concorrenti consorziati.
Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora
costituiti:
a) dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:
• l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito
mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
• l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con
riguardo ai raggruppamenti temporanei, consorzi o GEIE;
• la quota di partecipazione al raggruppamento, nonché le quote di esecuzione
che verranno assunte dai concorrenti riuniti o consorziati.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un
organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3,
comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:
a) contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto
firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il
Codice dell’amministrazione digitale (di seguito, CAD) con indicazione dell’organo
comune che agisce in rappresentanza della rete.
b) dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per
quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di
partecipare alla gara in qualsiasi altra forma.
c) dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all’aggregazione di imprese che
partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese
della rete.
Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un
organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica ai sensi
dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:
a) contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto
firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo
irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l’indicazione del
soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che
saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di
rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del
CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio
conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai
sensi dell’art. 25 del CAD.
b) dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all’aggregazione di imprese che
partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole
imprese della rete.
Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un
organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo
comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:
a) contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto
firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo
irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del
soggetto designato quale mandatario e delle quote di partecipazione all’aggregazione di
imprese che partecipa alla gara e delle quote di esecuzione che verranno assunte dalle
singole imprese di rete.
(O, in alternativa)
a) contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto
firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato
redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato
deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai
sensi dell’art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente
aderente al contratto di rete, attestanti:
a.1) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato
speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
a.2) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in
materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
a.3) la quota di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla
gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese
della rete.
*******************
L’istanza di partecipazione e le dichiarazioni sostitutive ai sensi della vigente normativa devono
essere redatte preferibilmente e a solo titolo di ausilio, in conformità dei modelli allegati alla
presente lettera di invito quale parte integrante e sostanziale.
Andranno, in ogni caso, rese tutte le dichiarazioni riportate nei medesimi modelli.

18.2) “BUSTA ECONOMICA”
L’operatore economico, a pena di esclusione, dovrà inserire nella sezione BUSTA ECONOMICA:
1.
ribasso percentuale sull’importo dei lavori posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95, comma
4, lettera a), del
D.Lgs. n. 50 del 2016, con le seguenti precisazioni l’importo offerto, in cifre, al netto dell’IVA nell’apposito campo denominato “Valore offerto” ;
2.
le seguenti dichiarazioni:
a. offerta, redatta in bollo ed in lingua italiana,(Modello “E” allegato alla presente lettera
di invito), contenente l’indicazione del prezzo globale che il concorrente richiede per
l’esecuzione dei lavori, inferiore al prezzo complessivo dell’appalto, al netto del
costo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, espresso in cifre e in lettere e il
conseguente ribasso percentuale, anch’esso espresso in cifre ed in lettere, rispetto
al suddetto prezzo globale dell’appalto, già inserito nel campo “Valore offerto”, in
caso discordanza prevale il ribasso inserito della dichiarazione d’offerta;
b.

dichiarazione, ai sensi dell’art. 118, comma 2, del Regolamento, di aver controllato
le voci e le quantità, attraverso l’esame degli elaborati progettuali e di aver tenuto
conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle
voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione dell’offerta che,
riferita all’esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara,
resta comunque fissa ed invariabile;

c.

dichiarazione dei costi relativi alla sicurezza afferenti l’attività propria di impresa
connessi all’appalto oggetto del presente bando, in ottemperanza dell’art.26, comma
5, del D.lgs.n.81/2008, secondo l’allegato Mod.F;

d.

dichiarazione che l’offerta presentata è stata determinata al netto delle spese
relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti
dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni
sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, delle voci
retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello.

Il ribasso percentuale potrà essere espresso con un massimo di tre decimali; qualora i decimali
fossero in numero maggiore, si procederà all’arrotondamento, per eccesso o per difetto, al terzo
decimale.
In caso di discordanza tra l’offerta indicata in cifre e quella indicata in lettere è ritenuta valida quella
più vantaggiosa per l’Amministrazione.
L’offerta dovrà essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente o da
un suo procuratore. in caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da un
consorzio non ancora costituiti, nonché in caso di aggregazioni di imprese di rete, i suddetti
documenti, a pena di esclusione, devono essere sottoscritti da tutti i soggetti che costituiranno il
predetto raggruppamento, aggregazione o consorzio.
L’offerta, non deve essere condizionata o contenere riserve né essere espressa in modo parziale,
indeterminato od inesatto o con riferimento ad altra offerta.
Saranno esclusi i concorrenti nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza
dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali.
Le offerte non in regola con la legge sul bollo saranno accettate e ritenute valide agli effetti
giuridici, ma i concorrenti saranno segnalati agli Organi competenti alla regolarizzazione fiscale.
19 SOCCORSO ISTRUTTORIO PER DICHIARAZIONI INDISPENSABILI ED ESSENZIALI
Le dichiarazioni indicate nei precedenti puntisono considerate indispensabili ed essenziali ai fini
della partecipazione degli Operatori economici alla gara.
In caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni
sostitutive relative agli elementi e al documento di gara unico europeo di cui all’art. 85 del D.Lgs
50/2016, con esclusione di quelle afferenti all’offerta tecnica ed economica, che devono essere

prodotti dal concorrente, la Stazione Appaltante procederà, ai sensi dell’Art. 83 c. 9 del D.Lgs.
50/2016 a:
a) applicare una sanzione di euro 466,00 (euro quattrosessantasei/00) pari all’uno per mille
del valore di gara; la sanzione è applicata indipendentemente dal numero delle mancanze
e/o delle incompletezze delle dichiarazioni;
b) richiedere al Concorrente la regolarizzazione della/e dichiarazione/i, mediante
presentazione, della documentazione richiesta a completamento o integrazione delle
irregolarità essenziali.
L’avvenuto pagamento della sanzione di cui al precedente comma 2 lettera a) deve essere
comprovato dal concorrente, a pena di esclusione dalla gara, entro 10 giorni dalla richiesta di
regolarizzazione da parte della stazione appaltante. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso
di regolarizzazione.
Non sarà ammessa la richiesta di escussione della cauzione provvisoria per il pagamento della
sanzione di cui al precedente comma 2 lettera a).
Le disposizioni di cui all’Art. 83, comma 9, si applicano ad ogni ipotesi di mancanza, incompletezza
o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere
prodotte dai Concorrenti in base al D.Lgs. 50/2016 ed al presente bando.
Per la presentazione della dichiarazione mancante o per il suo completamento o per l’integrazione
degli elementi essenziali, la Stazione Appaltante assegna al Concorrente interessato, un termine
massimo di 10 giorni.
Il Concorrente invitato ad integrare può:
1. ottemperare a quanto richiesto dalla Stazione appaltante entro il termine assegnato;
2. non ottemperare alla richiesta di integrazione entro il termine assegnato;
Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta della Stazione Appaltante, formulata ai
sensi dell’art. 83 co. 9 del Codice, di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei
documenti e delle dichiarazioni presentati, costituisce causa di esclusione e l’applicazione della
sanzione prevista al precedente comma 2, lett. a).
La sanzione verrà quindi comminata solo nel caso in cui il Concorrente, con il procedimento
istruttorio, “sani” l’omissione, l’incompletezza o l’irregolarità della dichiarazione entro il termine
assegnato.
La sanzione va comminata al soggetto che ha omesso le dichiarazioni essenziali o che le ha rese
incomplete o irregolari (Direttore tecnico, socio, componente ATI, impresa ausiliaria).
Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali,
la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo
precedente, ma non applica alcuna sanzione. 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.
20 INAPPLICABILITA’ DEL SOCCORSO ISTRUTTORIO
La Stazione Appaltante procederà all’esclusione dei Concorrenti dalla gara, nei casi di incertezza
assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta.
A titolo esemplificativo e non esaustivo si procederà all’esclusione dei Concorrenti anche:
• in caso di sussistenza effettiva e accertata delle cause di esclusione di cui all’Art.80,
del D.Lgs.50/2016;
• in caso di omessa specificazione, degli oneri propri della sicurezza di cui al
“MODELLO F” allegato alla presente Lettera di Invito.

21 PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
a.

Svolgimento gara

La stazione appaltante costituirà apposita Commissione di gara che provvederà all’apertura dei
plichi telematici di offerta in seduta pubblica, il giorno 18/08/2016 alle ore 9:01;
Nella seduta, la Commissione procederà all’apertura delle buste telematiche “Documentazione”
relative alla documentazione amministrativa ed economica, procedendo alla verifica dei requisiti di
ammissione autocertificati ed alla valutazione della conformità delle caratteristiche e delle
specifiche tecniche dei prodotti offerti.
Pronunciate le eventuali esclusioni conseguenti alle irregolarità eventualmente riscontrate, si
procederà all’apertura, prima fra tutte, della busta “Documentazione Amministrativa”.
Subito dopo aver aperto la busta “documentazione” la commissione di gara accerterà l’esistenza e
la regolarità dei documenti in essa contenuti.
In caso di irregolarità o carenze non sanabili per violazione della condizione della par condicio, e
fermo restando l’eventuale esercizio della facoltà di cui all’art. 83 –comma 9- del D.Lgs 50/16 e
ove la carenza integri una delle ipotesi di cui al medesimo articolo, e in caso di non
regolarizzazione si procederà all’esclusione dell’offerta.
Si precisa che i requisiti di sicurezza previsti sul portale non consentono l’apertura delle offerte
economiche se non sono prima state aperte tutte le sezioni BUSTA “A” DOCUMENTAZIONE
presenti in ciascuna offerta presentata.
Si procederà, quindi, all’apertura delle buste “Offerta economica” presentate dai concorrenti non
esclusi dalla gara verificandone la correttezza formale, e dando lettura dei prezzi e dei ribassi
offerti.
Qualora la Commissione accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono
state formulate autonomamente, ovvero che sono imputabili ad un unico centro decisionale,
procederà ad escludere i concorrenti che le hanno presentate.
All’esito della valutazione delle offerte economiche, la Commissione procederà alla formazione
della graduatoria provvisoria di gara.
La Commissione procederà, successivamente, all’esclusione automatica delle offerte di ribasso
pari o superiori alla soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, nell’esercizio
della facoltà di cui all’art. 97, comma 8, del Codice.
All’esito delle operazioni di cui sopra, si redigerà la graduatoria definitiva e si aggiudicherà l’appalto
al concorrente che ha presentato la migliore offerta.
Ove si sia in presenza di più aggiudicatari con offerte uguali, si procede esclusivamente al
sorteggio. Il sorteggio sarà effettuato nella stessa seduta pubblica in cui sono stati individuati più
aggiudicatari con offerte uguali.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia
ritenuta congrua e conveniente.
Potranno partecipare alla seduta pubblica i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure
persone munite di specifica delega, loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. Le operazioni
di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi. La data delle eventuali
successive sedute pubbliche sarà debitamente comunicata ai concorrenti

Ai sensi dell’art. 33 comma 1 del d.lgs. 50/2016 l’aggiudicazione provvisoria diventa definitiva con
provvedimento formale dei competenti organi della stazione appaltante entro 30 giorni
dall’aggiudicazione provvisoria. L’aggiudicazione definitiva diviene efficace dopo la verifica del
possesso dei prescritti requisiti. Il contratto sarà stipulato entro 60 giorni dall’efficacia
dell’aggiudicazione definitiva e comunque non prima di 35 giorni dall’invio dell’ultima
comunicazione ai concorrenti del provvedimento di aggiudicazione definitiva. Le spese relative alla
stipulazione del contratto sono a carico dell’aggiudicatario.
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste
dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.
L’Amministrazione Comunale si riserva, altresì, la facoltà di aggiudicare o meno l’appalto di cui
trattasi, nonché di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia
ritenuta congrua e conveniente.
In ogni caso i concorrenti non potranno pretendere alcun compenso a nessun titolo, neanche
risarcitorio, in ragione della partecipazione alla gara o delle spese sostenute per l’effettuazione
dell’offerta.
b.

Anomalia delle offerte

Per individuare l’offerta migliore si provvederà all’esclusione automatica delle offerte con
percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia d’anomalia determinata ai sensi dell’art. 97 co. 1
del Codice nell’esercizio della facoltà di cui all’art. 97, comma 8, del Codice, qualora il numero
delle offerte valide sia pari o superiore a 10.
In presenza di un numero di offerte valide inferiore a 10, non si procederà all’esclusione
automatica, fermo restando la facoltà della stazione appaltante di applicare l’art. 97, commi 4, 5 e
6, del D.Lgs. n.50/2016, che prevede la possibilità di valutare la congruità di ogni offerta che, in
base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
La stazione appaltante esclude l’offerta che, in base all’esame degli elementi forniti con le
giustificazioni e le precisazioni, nonché in sede di convocazione, risulta, nel suo complesso,
inaffidabile.
c. Adempimenti successivi alla conclusione della gara e obblighi dell’aggiudicatario:
L’aggiudicatario sarà tenuto inoltre:
a) a presentare tutta la documentazione che verrà richiesta dal competente ufficio con apposita
comunicazione di convocazione alla stipula del contratto;
b) a costituire una cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del Codice, e
polizza assicurativa di cui al medesimo art. 103 del Codice.
d) ai sensi di quanto dispone l'art. 3 della legge 13/08/2010, n. 136 (Tracciabilità dei flussi
finanziari) l'aggiudicatario deve comunicare alla stazione appaltante, prima della stipula del
contratto gli estremi del conto corrente bancario e/o postale che intende utilizzare per l'appalto di
cui alla presente lettera di invito. Il mancato rispetto di tali obblighi costituirà causa di risoluzione
del contratto nonché l’applicazione delle specifiche sanzioni previste dall’art. 6 della legge
n.136/2010 e ss.mm.ii.
22. DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
22.1 Disposizioni sulla documentazione, sulle dichiarazioni e sulle comunicazioni:
a) tutte le dichiarazioni richieste:
a.22.1.1 La sottoscrizione delle succitate dichiarazioni presentate in autocertificazione ai
sensi del DPR n. 445/2000, da parte dei legali rappresentanti dell’impresa, non è
soggetta ad autenticazione ne deve essere allegata copia fotostatica di un
documento di riconoscimento, purché venga utilizzata la firma digitale, ai sensi del
comitato disposto dall’art. 65, comma 1, lette-ra a) del d.lgs. n. 82/2005. Si

rammenta la responsabilità penale cui si incorre in caso di dichiarazioni mendaci.
L’Amministrazione effettuerà, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, idonei
controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Qualora dai predetti controlli
emergesse la non veridicità del contenuto delle stesse, il dichiarante decadrà dai
benefici eventualmente conseguiti dal provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera e si procederà alla conseguente denuncia penale.
a.22.1.2 potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati e, in tal
caso, alle dichiarazioni dovrà essere allegata relativa procura;
a.22.1.3 devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di
partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese,
ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di
propria competenza.
a.22.1.4 Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in
lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In
caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la
versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà
della traduzione
b) ai sensi dell’articolo 48, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, le dichiarazioni sono redatte
preferibilmente sui modelli predisposti e messi a disposizione gratuitamente dalla Stazione
appaltante disponibili in allegato alla presente lettera di invito, che il concorrente può
adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche;
c) ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, le dichiarazioni rese
nell’interesse proprio del dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti
relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza;
d) le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte
della Stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all’articolo 83 del decreto
legislativo n. 50 del 2016;
e) ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003, si informa che i dati personali forniti e raccolti in
occasione del presente procedimento verranno:
— utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini del presente procedimento;
— conservati fino alla conclusione del procedimento presso il Comune di Modugno (Ba).
Il titolare del trattamento è il Comune di Modugno (Ba). Il Responsabile del trattamento individuato
per conto del Comune è il responsabile del procedimento: arch. Donato DINOIA. In relazione ai
suddetti dati l’interessato può esercitare i diritti sanciti dall’art. 7 del sopra citato decreto.
22.2 Richiesta di eventuali informazioni e chiarimenti
Eventuali richieste di informazioni complementari e/o chiarimenti sulla documentazione di gara
potranno essere trasmesse direttamente attraverso il Portale EmPULIA utilizzando l’apposita
funzione “Per inviare un quesito sulla procedura clicca qui” presente all’interno del Bando relativo
alla procedura di gara in oggetto e dovranno pervenire entro e non oltre sei giorni prima della
scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte e saranno riscontrate entro sei giorni
prima della scadenza esclusivamente sul Portale EmPULIA.
La richiesta dovrà indicare necessariamente il riferimento al documento di gara (bando, capitolato
speciale, disciplinare, schema di contratto), pagina, paragrafo e testo su cui si richiede il
chiarimento.
Non saranno accettate richieste di chiarimenti pervenute oltre il termine stabilito dal bando di gara.
I chiarimenti saranno pubblicati entro il giorno indicato nel bando di gara nell’area pubblica del
portale EmPULIA all’interno del Bando 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.
Tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara saranno inoltrate come “avviso”
all’indirizzo di posta elettronica del legale rappresentante così come risultante dai dati presenti sul
Portale EmPULIA.

E’ facoltà della stazione appaltante effettuare le suddette comunicazioni mediante altro strumento
telematico (PEC o fax).
22.3 Comunicazioni
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi
ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario
si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

22.4 Altre informazioni
- non sono ammessi soggetti privi dei requisiti prescritti dal presente bando;
- non sono ammesse offerte alla pari o in aumento rispetto all’importo posto a base di gara;
- la gara avrà inizio all’ora stabilita anche nel caso in cui nessuno dei concorrenti fosse
presente nella sede della gara. Al Presidente della gara è riservata la facoltà insindacabile
di non dar luogo alla gara stessa o di rinviare la data senza che i concorrenti preavvisati
possano accampare pretese al riguardo
- l’Amministrazione si riserva, in ogni caso, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di non
procedere all’aggiudicazione in base a valutazioni di propria ed esclusiva competenza in
relazione ai procedimenti connessi alla realizzazione dell’opera, senza che ciò comporti
pretesa alcuna da parte dei concorrenti neppure di natura precontrattuale. L’aggiudicazione
è impegnativa per l’impresa aggiudicataria, ma non per l’Amministrazione, fino a quando
non saranno perfezionati gli atti in conformità alle vigenti disposizioni;
- sia l’aggiudicazione provvisoria che quella definitiva non tengono luogo di contratto, il quale
verrà espressamente stipulato per il tramite dell’Ufficio Contratti; pertanto il rapporto di
negozio giuridico con il soggetto aggiudicatario sorgerà soltanto alla sottoscrizione del
contratto di appalto;
- ai sensi di quanto dispone l’art.3 della legge n.136/2010 (Tracciabilità dei flussi finanziari)
l’aggiudicatario deve comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi del conto corrente
bancario e/o postale che intende utilizzare per l’appalto di cui al presente bando.

23. ACCESSO AGLI ATTI
L’accesso agli atti, il diniego/esclusione e il differimento dell’accesso è disciplinato dagli artt. 53 del
D.Lgs. 50/2016, e dalla legge n. 241/1990.
Qualora il Concorrente ritenga che la propria Offerta e, in caso di offerta anormalmente bassa, le
giustificazioni della stessa, contengano informazioni che costituiscono segreto tecnico o
commerciale, lo stesso dovrà produrre idonea dichiarazione nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
1. dovrà essere specificamente indicato il documento d’offerta e la relativa parte dello stesso
che si ritiene contenga segreto tecnico o commerciale, coperto da diritto di privativa
(marchio, brevetto, diritto d’autore o altro diritto di proprietà intellettuale);
2. dovranno essere attestate le motivazioni di ciascuna delle parti ritenute contenenti segreto
tecnico o commerciale;
3. dovrà allegare alla dichiarazione la documentazione atta a comprovare l’esigenza di tutela
e, comunque, l’effettiva sussistenza del segreto tecnico o commerciale ritenuto sussistente.
Salvo quanto stabilito all’art. 53, comma 6, D.Lgs. n. 50/2016, la Stazione Appaltante non
consentirà l’accesso a tale parte della documentazione, sempre che sia stata specificatamente
circoscritta e debitamente motivata e comprovata. Si fa presente, pertanto, che, con riferimento
alle eventuali componenti dell’Offerta indicate, con motivata e comprovata dichiarazione, come
segreto tecnico o commerciale, troverà comunque applicazione l’art. 53, comma 6, D.Lgs.
50/2016, qualora l’accesso venga motivato dal richiedente in vista della difesa in giudizio e sempre
che questa sia attinente alla documentazione oggetto dell’accesso.
Sul resto della documentazione tecnica la Stazione Appaltante consentirà l’accesso nei modi e nei
termini previsti dalla normativa vigente sopra richiamata.
La Stazione Appaltante garantirà comunque l’accesso di quella parte della documentazione che è
stata oggetto di analisi per il riscontro dei requisiti minimi richiesti e di valutazione da parte della

Commissione di gara, qualora strettamente collegata all’esigenza di tutela del richiedente.
Saranno inoltre sottratti all’accesso tutti i dati sensibili, ivi inclusi quelli giudiziari, eventualmente
rinvenuti nella documentazione presentata dai Concorrenti.

24. DISPOSIZIONI FINALI
La Stazione appaltante si avvale della facoltà di cui all’articolo 110, commi 1 e 2, del decreto
legislativo n. 50 del 2016 per cui in caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto
per grave inadempimento del medesimo, saranno interpellati progressivamente gli operatori
economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa
graduatoria, se ancora in possesso dei necessari requisiti, al fine di stipulare un nuovo contratto
per l'affidamento del completamento dei lavori; l'interpello avverrà in ordine decrescente a partire
dall’operatore economico che ha formulato la prima migliore offerta originariamente ammessa,
escluso l'originario aggiudicatario sino al quinto migliore offerente in sede di gara; l’affidamento
all’operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni economiche già proposte
dall’originario aggiudicatario in sede di offerta;
Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di
accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 205 e 208 del decreto legislativo n. 50 del
2016, qualora non risolte, saranno deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria del Foro di
BARI.
Per quanto non previsto dalla presente lettera, si fa rinvio alle clausole di cui al Capitolato Speciale
di Appalto, nonché alla normativa vigente.
Allegati:
• Modello “A” –
• Modello “B” –
• Modello “C” –
n.50/2016;
• Modello “D” –
• Modello “E” –
• Modello “F” –

Istanza di partecipazione alla gara e Dichiarazione Sostitutiva
Dichiarazione sostitutiva di certificato camerale
Attestazione del possesso dei requisiti generali indicati dall’art.80 del d.lgs.
Dichiarazione attestante il ricorso all’avvalimento
OFFERTA ECONOMICA
Dichiarazione Costi Sicurezza

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Avv. Francesco DIGENNARO)
Firmata digitalmente dal
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