
 
 
 

 

 
 
 
 

 

UTI SILE e MEDUNA 
UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE “SILE e MEDUNA” 

AZZANO DECIMO -  FIUME VENETO -  CHIONS – PRAVISDOMINI 
 
 
 
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA B) DEL D.LGS. 
50/2016 AVENTE AD OGGETTO LA REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO DI SISTEMAZIONE 
DELL’IDROGRAFIA COMUNALE. 1° STRALCIO – ROGGIA MUZZILLA. 
CUP J44H16000930006 - CIG 76546110D4 

   

SCADENZA PRESENTAZIONE OFFERTE: 
ore 12.00 del 5.11.2018 

 

VISTE: 

- la determinazione n. 527 del 3.08.2018 adottata dal Responsabile del Servizio Progettazione e Gestione 

Patrimonio del Comune di Azzano Decimo con la quale è stata indetta un’indagine di mercato per 

l’individuazione degli operatori economici da invitare alla gara per i lavori in oggetto; 

- i verbali in data 7 e 14 settembre 2018 con i quali sono stati individuati gli operatori economici in 

possesso dei requisiti da invitare alla procedura di gara; 

- la determinazione a contrarre n. 687 del 16.10.2018 adottata dal Responsabile del Servizio 

Progettazione e Gestione Patrimonio del Comune di Azzano Decimo; 

- la determinazione n. 192 del 17.10.2018, adottata dal responsabile del Settore Appalti e Contratti, di 

approvazione della presente lettera di invito; 

 

con la presente, Codesta spettabile Impresa è invitata a presentare offerta per l’affidamento dei lavori in 

oggetto, di seguito meglio specificati.  

 

STAZIONE APPALTANTE: 

Denominazione: UTI Sile e Meduna – Centrale di committenza per conto del Comune di Azzano Decimo  

Indirizzo: piazza Libertà 1 – 33082 Azzano Decimo (PN) 

Punti di contatto: 

- Responsabile unico del procedimento: ing. Enrico Mattiuzzi (0434/636731 – 0434/636712) 

- Responsabile della procedura di gara: Dott.ssa Michela Biasutti (0434.636788)  

PEC: uti.silemeduna@certgov.fvg.it 

Indirizzo internet amministrazione aggiudicatrice: www.silemeduna.utifvg.it  

Profilo del Committente: nella sezione Amministrazione trasparente 

 

PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: 

Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b), del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50. 

Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso ai sensi dell’art. 95, comma 4 lett. a), del D. Lgs. 50/2016, con 

applicazione dell’art. 97, comma 8, del D. Lgs. 50/2016. 

Validazione del progetto esecutivo del RUP del 10.10.2018. 

 

OGGETTO DEL LAVORO:  

L’intervento è denominato “Interventi di sistemazione dell’idrografia comunale. 1° stralcio – Roggia Muzzilla”. 
Nello specifico, si tratta di intervenire in due siti: 
- INTERVENTO 1: Via Chiesuole; 
- INTERVENTO 2: Via Passo. 



 
 
 

 

Le lavorazioni sono analoghe nei due interventi con la sostituzione di tubi in cls con scatolari da 100X160 di 
I° categoria per realizzare gli attraversamenti stradali di due rogge su strade secondarie comunali. 
Completano i lavori delle opere di inserimento degli scatolari, la messa in opera di barriere stradali ed il 
sopralzo del sedime stradale di qualche decina di centimetri con materiale arido, nonché il rifacimento della 
pavimentazione stradale e delle opere verde e di ripristino e collegamento con il contesto esistente. 
 

LUOGO DI ESECUZIONE: territorio di Azzano Decimo e Fiume Veneto. 

 

IMPORTO: l’importo dei lavori a base d’appalto è pari a € 105.669,09 (Iva esclusa) di cui: 

Importo dei lavori € 96.695,67 

oneri per l’attuazione dei piani per la sicurezza €   8.973,41 

Totale importo complessivo € 105.669,08 

 

MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO: “a corpo” e “a misura” come definito dall’art. 3 

lettere ddddd) e eeeee) del D.lgs. 50/2016. 

 

CATEGORIA PREVALENTE:  

Lavorazione Categoria Classifica 
Importo lavori al 

netto oneri 
Oneri 

sicurezza 
Importo 

compresi oneri 
% di 

incidenza 

strade, autostrade, 
ponti, viadotti, 
ferrovie, linee 

tranviarie, 
metropolitane, 

funicolari, e piste 
aeroportuali, e 
relative opere 
complementari 

OG 3 I € 96.695,67 € 8.973,41 € 105.669,08 100% 

 

Costo della manodopera: € 25.350,01. 

Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, i lavori potranno essere affidati a terzi, mediante 

sub appalto o sub contratto nel limite del 30% dell’importo complessivo del contratto. Nel caso in cui 

ricorrano le condizioni di cui all’art. 105, comma 13, del D. Lgs. 50/2016 si provvederà al pagamento diretto 

del subappaltatore/cottimista. 

 

VARIAZIONI AL CONTRATTO 

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a 

concorrenza del quinto dell'importo del contratto, è fatto obbligo all’Affidatario dell'esecuzione delle stesse 

alle medesime condizioni previste nel contratto.  

In tal caso l’Affidatario non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. 

Ai sensi dell’articolo 106, comma 1 – lettera e) del D.Lgs. 50/2016, se le modifiche non sono sostanziali la 

Stazione appaltante si riserva di richiedere modifiche in aumento o in diminuzione fino alla concorrenza del 5 

(cinque) per cento dell’importo contrattuale. 

Per tutto quanto non disciplinato si rimanda all’art. 106 del D. Lgs. 50/2016. 

 

TEMPI DI ESECUZIONE: il tempo utile per ultimare i lavori compresi nell’appalto è pari a giorni 98, naturali e 

consecutivi. 

 

MODALITÀ DI FINANZIAMENTO: contributo regionale e devoluzione di mutuo. 

Ai sensi dell’art. 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016 è prevista in favore dell’appaltatore la corresponsione 

di un’anticipazione pari al 20% (venti per cento) dell’importo contrattuale subordinatamente alla costituzione 

di apposita garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa. 

I pagamenti saranno effettuati secondo quanto stabilito nel Capitolato Speciale d’Appalto, fatta salva 
l’anticipazione sopra descritta. 
 

CONDIZIONI PARTICOLARI PER LA REALIZZAZIONE: L’aggiudicatario dovrà completare i lavori entro e 

non oltre il 31.03.2019 in modo da non arrecare disturbo alla fauna selvatica. 

 



 
 
 

 

DATA, ORA E LUOGO DI APERTURA OFFERTE: L’apertura dei plichi avvera in data 6.11.2018 alle ore 

14.30, presso la sede dell’UTI Sile e Meduna c/o Comune di Azzano Decimo.  

 

Art. 1 - Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte 

In una busta sigillata dovrà essere inserita la seguente documentazione: 

- Una busta A, sigillata e siglata contenente la Documentazione amministrativa indicata all’art. 3 e recante la 

dicitura “Busta A – Documenti amministrativi”;  

- una seconda busta sigillata e siglata contenente quanto richiesto all’art. 6 “Busta B – OFFERTA 

ECONOMICA”. 

Si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, 

apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le 

buste, attestare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l’integrità e la 

non manomissione del plico e delle buste. 

L’inosservanza delle modalità di presentazione e confezionamento del plico tali da renderne incerto il 

contenuto, la provenienza o l’effettiva segretezza dell’offerta economica, determina l’esclusione del 

concorrente. 

 

Il plico come sopra confezionato deve pervenire, pena l’esclusione dalla procedura negoziata, entro il termine 

perentorio del giorno 5 novembre 2018, ore 12:00 esclusivamente al seguente indirizzo:  

 

UTI Sile e Meduna (presso Comune di Azzano Decimo) 

Piazza Libertà, 1 

33082 Azzano Decimo (PN) 

 

 

Se presentata a mano la stessa dovrà essere consegnata all’Ufficio Protocollo, secondo i seguenti orari: 

 

giorno mattina pomeriggio 

lunedì dalle 10.00 alle 13.00 chiuso 

martedì dalle 10.00 alle 13.00 chiuso 

mercoledì dalle 10.00 alle 13.00 chiuso 

giovedì dalle 10.00 alle 13.00 dalle 16.00 alle 18.00 

venerdì dalle 10.00 alle 13.00 chiuso 

 

Ai fini della prova del rispetto del termine, fa fede esclusivamente il timbro dell’Ufficio Protocollo. 

L’invio dei plichi avverrà comunque, ad esclusivo rischio del mittente e non sarà tenuto conto dei plichi 

pervenuti dopo la scadenza anche se sostitutivi o integrativi di offerte già pervenute.  

Il plico deve recare all’esterno - oltre all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso – la seguente 
dicitura “NON APRIRE – OFFERTA PER LA GARA RELATIVA ALL’APPALTO PER LA REALIZZAZIONE 
DELL’INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DELL’IDROGRAFIA COMUNALE. 1° STRALCIO – ROGGIA 
MUZZILLA.”. 
Tutta la documentazione inviata dalle imprese partecipanti alla gara resta acquisita agli atti della Stazione 

Appaltante e non verrà restituita neanche parzialmente alle Imprese non aggiudicatarie (ad eccezione della 

cauzione provvisoria che verrà restituita nei termini di legge). 

L’apertura dei plichi avverrà alla presenza degli interessati nella seduta pubblica che si terrà presso la sede 

dell’UTI Sile e Meduna secondo le modalità indicate al successivo art. 7 della presente lettera di invito, 

previo avviso sul profilo del Committente. 

Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: un incaricato per ciascun concorrente munito di 

atto formale di delega. 

Non sono ammesse domande di partecipazione ed offerte trasmesse per telegramma, telex, telefono, fax, 

posta elettronica, ovvero espresse in modo indeterminato.  

Le offerte condizionate e con riserve sono considerate inammissibili. 

 



 
 
 

 

1.1 - Presa visione della documentazione di gara e del progetto 

La presa visione e la consegna della documentazione di gara costituiscono elementi essenziali per la 

formulazione dell’offerta. Sarà possibile ritirare copia del progetto esecutivo solamente su supporto 

informatico fornito dal richiedente (CD o chiavette USB). 

Il ritiro degli elaborati progettuali su supporto informatico dovrà essere effettuato almeno 3 (tre) giorni prima 

della scadenza del termine per la presentazione dell’offerta, previo appuntamento da richiedersi con almeno 

due giorni di preavviso tramite: e-mail llpp@comune.azzanodecimo.pn.it. o tel. 0434 636712. 

Gli interessati dovranno presentarsi muniti di idoneo documento di identità in corso di validità. 

Alla conclusione della presa visione sarà rilasciata apposita attestazione da allegare alla documentazione di 

gara di cui all’art. 3. 

La presa visione potrà essere effettuato da un rappresentante legale o da un direttore tecnico di ciascuna delle 

imprese partecipanti, come risultanti da certificato CCIAA/Albo/Registro o da soggetto diverso munito di delega 

a firma del legale rappresentante e purché dipendente dell’operatore economico concorrente nonché da chi 

fosse munito di procura speciale notarile. 

In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, sia già 

costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all’art. 48, comma 5, del d.lgs. 

50/2016, tra i diversi operatori economici, la presa visione può essere effettuata da un incaricato per tutti gli 

operatori economici raggruppati, raggruppandi, aggregati in rete o consorziati, purché munito delle deleghe di 

tutti i suddetti operatori. 

In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, la presa visione deve 

essere effettuato a cura del consorzio oppure dell’operatore economico consorziato che dovrà essere indicato 

come esecutore dei lavori. 

 

Art. 2 - Requisiti di partecipazione  

2.a) Requisiti di ordine generale  

I concorrenti devono possedere i requisiti d’ordine generale previsti dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e 

gli ulteriori requisiti previsti dalla lettera di invito a pena di esclusione. 

Non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti privi di tali requisiti o che in particolare, si trovino nelle 

condizioni di cui all’art. 1 bis comma 14 della L. 383/2001, o che siano destinatari del provvedimento 

interdittivo alla contrattazione con la pubblica amministrazione ed alla partecipazione a gare pubbliche di cui 

al D.lgs 231/2001. 

Non sono ammessi altresì a partecipare soggetti che siano stati destinatari, nell’ultimo biennio di 

provvedimenti interdittivi a contrattare con la pubblica amministrazione e alla partecipazione a gare 

pubbliche adottata a seguito di sospensione del cantiere disposta dagli organi di vigilanza del Ministero del 

lavoro e della previdenza sociale e/o dagli organi di vigilanza delle aziende sanitarie locali, ai sensi dell’art. 

14 del D.Lgs 81/2008. 

 

2.b) Requisiti di ordine speciale  

Possono partecipare alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti di ordine tecnico 

organizzativo di cui all’art. 90, comma 1, del DPR 207/2010 o di quella ai sensi dell’art. 84 del Codice 

(Modello 2). Più precisamente:  

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

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

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

dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data del protocollo della lettera di 

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

richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la 

percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del 

possesso del requisito di cui al precedente punto;  

3. adeguata attrezzatura tecnica. 

Per le imprese in possesso di attestazione SOA (categoria OG3, classifica I) non è richiesta ulteriore 

dimostrazione circa il possesso dei requisiti speciali (art. 84 del Codice).  

Per le A.T.I., oltre al possesso dei requisiti d’ordine generale in capo a tutti i soggetti del raggruppamento, è 

richiesto il rispetto di quanto stabilito dal comma 6 dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e dall'art. 92 comma 2 e 3 

del D.P.R. n. 207/2010. 

 

 



 
 
 

 

2.c ) Raggruppamenti 

I concorrenti possono presentare offerta in A.T.I. a norma di quanto previsto dall’art. 48 del D.lgs. 50/2016. 

Dovranno essere specificate le quote di partecipazione al Raggruppamento temporaneo di imprese e al 

Consorzio, relative a ciascun operatore economico in coerenza con le prestazioni che verranno eseguite, a 

pena di esclusione. 

I requisiti generali di partecipazione devono sussistere in capo a tutti i soggetti raggruppati. 

Nel caso di consorzi stabili già costituiti, i requisiti di ordine generale sono richiesti in capo al consorzio e alle 

imprese indicate come esecutrici dell’appalto. 

Non sarà ammessa alcuna modifica successiva alla composizione del raggruppamento temporaneo e del 

consorzio ordinario rispetto a quello risultante dall’impegno presentato in sede di gara (art. 48 comma 9 del 

D.Lgs. n. 50/2016 o, se già costituito, rispetto all’atto di costituzione) fatte salve le ipotesi di cui all’art. 95, del 

D.lgs. 159/2011 ed ai commi 18 e 19 dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016. 

Nel caso di raggruppamenti temporanei da costituire, i soggetti che intendono riunirsi dovranno indicare 

espressamente nella domanda l’impegno a costituire il raggruppamento stesso ed il capogruppo mandatario. 

In caso di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo, questo dovrà assumere prima della stipula 

del contratto la forma giuridica specifica secondo le vigenti disposizioni di legge.  

È vietata l’associazione in partecipazione. 

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo, ovvero di 

partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in un 

raggruppamento. In tali casi entrambi i concorrenti sono esclusi dalla gara. 

 

2.d) Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione 

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

avverrà, ai sensi dell’art. 6-bis del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’AVCP 

con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii., fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del 

citato art. 6-bis. 

 

Art. 3 - Modalità di partecipazione  

Nella Busta A – “documentazione amministrativa” devono essere contenuti i seguenti documenti:  

1. domanda di partecipazione, redatta preferibilmente secondo il Modello 1 allegato al presente invito e 

contenente le seguenti dichiarazioni e/o informazioni: 

a. i dati generali dell’operatore economico; 

b. la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, 

aggregazione di imprese di rete, GEIE) con la specificazione dei dati identificativi (ragione sociale, codice 

fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata) partecipante 

all’aggregazione; 

c. i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei 

soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice (il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il 

socio e il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari e il direttore 

tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; i membri del consiglio di amministrazione cui sia 

stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, i membri degli organi 

con poteri di direzione o di controllo e i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di 

controllo, il direttore tecnico e il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di 

società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio); 

d. dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e 

tenuto conto: 

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di 

assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono 

essere svolti i lavori; 

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere 

influito o influire sia sulla prestazione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta; 

e. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione 

gara;  



 
 
 

 

f. indica i seguenti dati: domicilio fiscale …………; codice fiscale ……………, partita IVA ……………:;  

indica l’indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di 

posta elettronica……………… ai fini delle comunicazioni di cui all’art.76, comma 5, del Codice; 

g. indica l’eventuale mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto 

pubblico o scrittura privata autenticata; 

h. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante 

a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non 

autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante 

a rilasciare copia delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte 

anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere 

adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice; 

i. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, 

n. 196 e smi, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto 

legislativo. 

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 

186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 

j. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte  III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti  estremi del 

provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle 

gare ………… rilasciati dal Tribunale di  ……………… nonché dichiara di non partecipare alla gara quale 

mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al 

raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186  bis, comma 

6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267. 

La domanda di partecipazione è resa ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta dal Legale 

Rappresentante del concorrente; alla dichiarazione, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, 

deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i. Nel caso di RTI o 

consorzio da costituire, la domanda è sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il 

consorzio. Nel caso di RTI o consorzio già costituiti, la domanda è sottoscritta dalla mandataria/capofila. 

L’istanza e le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal 

caso va trasmessa la relativa procura. 

 

2. il Documento di Gara Unico Europeo – DGUE: come precisato dal Ministero delle Infrastrutture e dei 

trasporti con proprio comunicato del 30/03/2018, il D.G.U.E. dev’essere redatto, a norma dell’art. 85, comma 

1 del Codice, in forma elettronica. 

Il DGUE potrà essere redatto sul modello predisposto dalla Stazione Appaltante (Parte I già compilata). 

L’operatore economico dovrà compilare il modello predisposto secondo le indicazioni sotto riportate, 

convertirlo in formato PDF, e quindi sottoscriverlo. 

Il D.G.U.E. così formato dovrà essere trasmesso su supporto informatico (cd-rom o chiavetta) da inserire 

all’interno della busta A – documentazione amministrativa. 

Il DGUE dovrà essere compilato relativamente: 

- alla parte II: Informazioni sull’operatore economico tutte le sezioni, nelle parti pertinenti; nella sezione D, se 

del caso, compilare tutto eccetto le denominazioni dei subappaltatori. 

- alla parte III: Motivi di esclusione – tutte le sezioni, nelle parti pertinenti; 

- alla parte IV: Criteri di selezione – la sola sezione α per tutti; gli operatori economici in possesso 

dell’attestazione SOA (OG 3 cl. I) compilano la sezione A, punto 1; gli operatori economici in possesso dei 

requisiti di ordine tecnico ex art. 90 DPR 207/2010 compilano l’allegato modello 2; 

- alla parte V: l’operatore economico partecipante non è tenuto a rendere alcuna dichiarazione; 

- alla parte VI: Dichiarazioni finali – tutte le dichiarazioni ivi contenute. 

Dal momento che le dichiarazioni relative alla mancanza di motivi di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, 

del D. Lgs. 50/2016 devono essere rese, oltre che dal titolare/legale rappresentante da tutti i soggetti sopra 

indicati (punto 1, lett. c) ciascun operatore economico ha la possibilità di scegliere tra due opzioni: 

- dette dichiarazioni vengono rese direttamente dal titolare/legale rappresentante anche per conto degli altri 

soggetti (anche se cessati); in questo caso il legale rappresentante dovrà dichiarare che: “Nella mia qualità di 

legale rappresentante firmatario del DGUE, rendo le dichiarazioni relative ai motivi di esclusione ex art.80, 



 
 
 

 

comma 1 anche per gli altri soggetti dell'O.E. che rappresento, tenuti a rilasciare tali dichiarazioni ai sensi del 

comma 3 del medesimo art.80”; 

- le predette dichiarazioni vengono rese singolarmente dai soggetti individuati. Il tal caso, ciascun soggetto 

potrà 1) sottoscrivere per accettazione il DGUE compilato, 2) sottoscrivere un DGUE distinto compilato nella 

sola parte III Motivi di esclusione – sezione A. 

 

3. cauzione provvisoria di cui all’art. 93 del D.lgs 50/2016 per un importo garantito pari al 2 per cento del 

prezzo a base d’asta, stipulata nelle forme di cui al successivo art. 8;  

 

4. documentazione in caso di avvalimento, oltre al DGUE, compilato per le parti di competenza da parte 

dell’impresa ausiliaria o delle imprese ausiliarie, per l’avvalimento deve venire presentata la documentazione 

di cui all’art. 89 del D.lgs. 50/2016; 

 

5. documento denominato PASSOE, che attesta che l’Operatore Economico può essere verificato tramite 

AVCPASS, come rilasciato dal sistema istituito con deliberazione dell’Autorità di Vigilanza n. 111 del 20 

dicembre 2012 con le modificazioni assunte nelle adunanze dell’8 maggio e del 5 giugno 2013 ai sensi e per 

gli effetti di cui all’art. 81 del D.Lgs. 50/2016 come disposto dall’art. 216 comma 13; 

 

6. attestato di presa visione (modello 6). 

 

Art. 4 - Soccorso istruttorio 

Ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda 

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

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

afferenti all’offerta economica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a 

cinque giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il 

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

concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della 

documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della 

stessa. 

 

Art. 5 - Avvalimento 

Ai fini della partecipazione alla gara, ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016, è consentita l’applicazione 

dell’istituto dell’avvalimento. In tal caso gli operatori economici dovranno produrre la documentazione di cui 

all’art. 89, comma 1, del Codice. 

 

Art. 6 - Contenuto della Busta “B - Offerta economica” 

L’offerta - presentata utilizzando esclusivamente l’allegata “Scheda offerta economica” (modello 3) dovrà 

contenere il ribasso percentuale sull’importo dei lavori posto a base di gara espresso in cifre e lettere, al 

netto del costo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, anch’esso espresso in cifre e lettere. 

L’offerta economica, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del 

concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l’offerta dovrà 

essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio. 

L’offerta dovrà essere bollata con una marca da bollo da Euro 16,00.  

Le offerte prive delle marche da bollo saranno inviate all’Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione. 

Si avverte che: 

 Prima della formulazione dell’offerta, il concorrente ha l’obbligo di controllare le voci e le quantità 

riportate nel computo metrico estimativo, attraverso l’esame degli elaborati progettuali, posti in visione 

ed acquisibili, e di aver tenuto conto di eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative 

delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione dell’offerta che resta comunque 

fissa ed invariabile.  

 Gli importi dovranno essere indicati con la terza decimale. Non verranno prese in considerazione le cifre 

decimali successive alla terza. 

 Il prezzo complessivo ed il ribasso sono indicati in cifre ed in lettere. In caso di discordanza prevale il 

ribasso percentuale indicato in lettere.  

 Ai sensi dell’art. 95, comma 10 del D. Lgs 50/2016, nell’offerta economica l’operatore deve indicare a 

pena di esclusione i propri costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di 



 
 
 

 

salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché i costi della manodopera. Allo scopo di consentire la 

verifica del rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d) del D. lgs. 50/2016, i costi della 

manodopera possono essere dichiarati utilizzando il modello 4 che dovrà essere allegato all’offerta 

economica e inserito nella busta “B – Offerta economica”. 

 

Art. 7 - Criterio e procedura di aggiudicazione 

L’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, 

determinato mediante offerta a prezzi unitari ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. con 

esclusione automatica delle offerte considerate anomale ai sensi dell’art. 97, comma 8, del D.lgs 50/2016 

qualora vi siano almeno dieci offerte valide. Qualora le offerte ammesse siano in numero inferiore a dieci, si 

procederà all’aggiudicazione al ribasso più elevato, salva la verifica di congruità prevista dall’art. 97, comma 

6 ultimo periodo, del D. Lgs 50/2016. 

A norma dell’art. 97, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, i parametri di riferimento per il calcolo della soglia 

saranno determinati procedendo al sorteggio, in sede di gara, di uno dei seguenti metodi: 

a) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del venti per cento, 

arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, 

incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media; 

b) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del venti per cento 

rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso arrotondato all’unità superiore, 

tenuto conto che se la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è 

pari ovvero uguale a zero la media resta invariata; qualora invece la prima cifra dopo la virgola, della somma 

dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è dispari, la media viene decrementata percentualmente di un 

valore pari a tale cifra;  

c) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, incrementata del quindici per cento;  

d) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse incrementata del dieci per cento; 

e) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, 

arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, 

incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media, 

moltiplicato per un coefficiente sorteggiato dal seggio di gara tra i seguenti valori: 0,6; 0,7; 0,8; 0,9. 

 

Il seggio di gara, a partire dal giorno fissato per l’apertura dei plichi, in seduta pubblica, procederà alla 

verifica del rispetto del termine e delle modalità di presentazione dei plichi, all’apertura dei plichi stessi e 

all’esame della documentazione per la verifica della loro regolarità e per l’ammissione dei concorrenti alla 

gara. 

Il seggio procederà quindi all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche presentate dai 

concorrenti ammessi e alla proposta di aggiudicazione, previa applicazione dell’art. 97, comma 8, del D.lgs 

50/2016 e s.m.i. in presenza di almeno dieci offerte valide. La media sarà calcolata alla terza cifra decimale, 

da arrotondarsi all’unità superiore qualora la quarta cifra decimale risulti superiore a cinque. In caso di parità 

di offerte, si procederà per sorteggio. 

 

La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola 

offerta purché valida e congrua. 

La stazione appaltante si riserva la facoltà di non aggiudicare se nessuna offerta risulti idonea o 

conveniente. 

La suddetta procedura termina con la proposta di aggiudicazione a favore del miglior offerente. 

La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 32, comma 5, 

del D.lgs 50/2016 provvede all’aggiudicazione. 

L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti. 

La consegna dei lavori potrà avvenire, sotto riserve di legge, subito dopo che l’aggiudicazione definitiva è 

divenuta efficace e nelle more di stipula del contratto. 

 

Art. 8 - Cauzione provvisoria 

L’offerta è corredata da una cauzione provvisoria di cui all’art. 93 del D.lgs 50/2016 intestata all’UTI Sile e 

Meduna per un importo garantito di € 2.113,38 (pari al 2 per cento del prezzo a base d’asta) costituita con le 

modalità previste dall’art. 93 stesso che contenga – a pena di esclusione - le seguenti clausole: 

a) la rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 

1944 del codice civile. 



 
 
 

 

b) la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile. 

c) l’operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 

d) validità di almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta. 

 

L'offerta è 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 agli articoli 103 e 104, qualora l'offerente risultasse affidatario. Tale impegno non è richiesto alle 

microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente 

dalle medesime costituiti.  

La cauzione può essere rilasciata anche dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del 

decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di 

garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo 

previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di 

solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. 

I concorrenti sono autorizzati a presentare, ai sensi dell’art. 1 comma 4 del D.M. 12.03.2004 n. 123 la sola 

scheda tecnica 1.1 allegata allo schema di polizza tipo 1.1. 

Nel caso di R.T.I. già costituito, la cauzione deve venire prestata in nome e per conto di tali soggetti e 

sottoscritta dal capogruppo; per R.T.I. da costituire, la stessa deve venire intestata a nome di tutti i soggetti 

che intendono raggrupparsi 

 

8.1) riduzione dell’importo di garanzia 

L’importo della cauzione provvisoria e di quella definitiva può essere ridotto del 50% qualora ricorrano le 

condizioni di cui all’art. 93, comma 7 primo periodo, oltre all’ulteriore 30%, 20% e 15% qualora ricorrano le 

condizioni di cui all’art. 93 comma 7 secondo, terzo e quarto periodo. Per fruire di dette riduzioni il 

concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati 

posseduti. In caso di partecipazione in forma associata, le suddette riduzioni si possono ottenere alle 

seguenti condizioni:  

a. in caso di partecipazione in R.T.I. orizzontale, ai sensi dell’art. 48, comma 2 del Codice, consorzio 

ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, co. 2, lett. e) del Codice o di aggregazioni di imprese di rete, il 

concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono 

il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;  

b. in caso di partecipazione in R.T.I. verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono 

il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare 

di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o 

raggruppanda assume nella ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del raggruppamento;  

c. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice e di 

aggregazioni di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, il concorrente può godere del 

beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal 

consorzio/aggregazione di imprese di rete.  

La mancata presentazione della garanzia provvisoria – a condizione che la garanzia sia stata già costituita 

prima della presentazione dell’offerta – la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o 

più caratteristiche tra quelle sopra indicate, oppure la mancata reintegrazione potrà essere sanata ai sensi 

dell’art. 83, co. 9 del Codice. 

 

Art. 9 - Cauzione definitiva 

A garanzia delle obbligazioni che saranno contenute nel contratto, l’Impresa appaltatrice dovrà costituire una 

cauzione pari al 10% dell’importo di contratto. La cauzione potrà essere costituita nelle forme previste 

dall’art. 103 del D.lgs. 50/2016 e dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 

escussione del debitore principale, la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta della Stazione 

Appaltante nonché la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, c. 2 codice civile.  

Detta cauzione sarà svincolata dalla Stazione appaltante con dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori 

una volta adempiuti tutti gli obblighi contrattuali e risolte eventuali contestazioni.  

L’Appaltatore ha l’obbligo di reintegrare la cauzione per gli importi di cui l’Amministrazione abbia dovuto 

eventualmente avvalersi durante l’esecuzione del contratto.  

 

 

 



 
 
 

 

Art. 10 - Subappalto 

È ammesso il subappalto a norma dell’articolo 105, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 nei limiti del 30% 

dell’importo di contratto.  

Trova applicazione il comma 6 dell’art. 105 del D.lgs. 50/2016, secondo cui, in sede di offerta, il 

concorrente che si avvale del subappalto deve obbligatoriamente indicare la terna dei subappaltatori, 

fermo restando che l’indicazione della terna dei subappaltatori è necessaria solo per i lavori o parte 

di essi che includono attività ricomprese nell’elenco di cui all’art. 1, comma 53 della L. n. 190/2012 

(che non costituiscono subaffidamenti). Si evidenzia che per ciascun subappaltatore individuato 

dovrà essere allegata la dichiarazione di assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 

50/2016 in capo allo stesso (Compilare per ogni subapplatatore il DGUE). 

Al pagamento degli eventuali subappaltatori provvede l’Affidatario che dovrà fornire prova dell’avvenuto 

pagamento mediante trasmissione all’Amministrazione appaltante della fattura quietanzata con indicazione 

delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora ricorrano i casi di cui all’art. 105, comma 13, del D.lgs. 50/2016 

il pagamento dovrà essere corrisposto direttamente al subappaltatore. In caso di ricorso al subappalto, 

l’affidatario è tenuto a curare il coordinamento dei subappaltatori operanti nella sede oggetto del contratto, al 

fine di rendere gli specifici piani redatti dai subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano 

presentato dall'affidatario.  

Il piano di sicurezza predisposto dal/dai subappaltatore/i dovrà essere consegnato all’Amministrazione ai 

sensi dell’art. 105, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. prima dell’inizio dell’attività.  

In ottemperanza all’art. 26, comma 5, del D.Lgs. 81/2008, nel contratto di subappalto devono essere 

specificamente indicati a pena di nullità, ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile, i costi relativi alla 

sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto. Nel caso di 

subappalto gli oneri relativi alla sicurezza non devono essere soggetti a riduzione e vanno evidenziati 

separatamente da quelli soggetti a ribasso d’asta nel relativo contratto tra aggiudicataria e subappaltatore.  

La stazione appaltante verificherà che l’appaltatore committente corrisponda i costi della sicurezza 

all’impresa subappaltatrice.  

L’Aggiudicatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti da parte di 

quest’ultimo degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.  

 

Art.11 - Effetti dell’aggiudicazione 

L'affidamento è condizionato all'inesistenza, a carico dell’Impresa aggiudicataria, delle cause di divieto a 

concludere contratti previste dalle normative vigenti. 

L’esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di 

urgenza, la stazione appaltante ne chieda l’esecuzione anticipata, nei modi e nelle condizioni previste dal 

comma 8, dell’art. 32, del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. 

 

Art. 12 - Termine di validità dell’offerta 

180 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte. 

 

Art.13 - Stipula del contratto 

Ad intervenuta adozione della determinazione di aggiudicazione, nel rispetto dei termini di legge, si 

procederà alla stipulazione del contratto nelle forme e nei termini di cui all’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016.  

Alla comunicazione dell’aggiudicazione, l’Aggiudicatario è tenuto a produrre, con immediatezza e senza 

ritardo, i seguenti documenti: 

- cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art.103 del D.Lgs. 50/2016; 

- polizza di cui all’art. 103, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, nella forma “ContractorsAllRisks” (CAR) per un 

massimale non inferiore all’importo dell’appalto oneri della sicurezza compresi per i danni di esecuzione 

oltre alla garanzia per responsabilità civile verso terzi per una somma non inferiore a € 2.000.000; 

-  documentazione ex D.Lgs. n.81/2008 di cui all’art.17; 

-  comunicazione del conto corrente dedicato, ai sensi dell’art. 3, comma 7 della L. 136/2010; 

-  i nominativi, i dati anagrafici e di residenza dei seguenti soggetti: il rappresentante della Società nella 

condotta dei lavori, responsabile tra l'altro della sottoscrizione degli atti tecnico-contabili successivi al 

contratto, al quale sarà conferita apposita procura; il Direttore Tecnico di cantiere; il Responsabile della 

sicurezza di codesta Società; 

-  il Piano Operativo di Sicurezza (POS); 



 
 
 

 

-  la dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce 

dei lavoratori effettuate a INPS, INAIL e Casse edili quando dovuto e una dichiarazione relativa al 

contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti. 

Si avvisa che, nell’ipotesi di mancata presentazione della documentazione richiesta ai fini del contratto 

nonché nell’ipotesi in cui dalle verifiche effettuate il soggetto aggiudicatario non risulti in possesso dei 

requisiti richiesti per la partecipazione alla presente gara, si procederà alla decadenza dell’aggiudicazione 

che fino a tale momento deve intendersi sottoposta a condizione risolutiva espressa e si procederà ad 

incamerare, come espressamente indicato al precedente articolo, la cauzione provvisoria sottoscritta ai fini 

della partecipazione alla gara.  

L’Impresa aggiudicataria dovrà inoltre provvedere alla registrazione del contratto di appalto assumendo 

l’onere di tutte le spese inerenti e conseguenti, nessuna esclusa. 

In queste ipotesi l’Amministrazione potrà avvalersi del diritto di richiedere il risarcimento dei danni. 

Nel caso in cui l’Impresa non stipuli e/o non versi le spese inerenti al contratto nel termine fissato, decade 

automaticamente dall’aggiudicazione e il rapporto obbligatorio verrà scisso con comunicazione scritta della 

Stazione Appaltante, che le porrà a carico le eventuali ulteriori spese che dovesse affrontare per la 

stipulazione con altro contraente.  

Si avvisa, altresì, che il venir meno dei requisiti di partecipazione dopo la stipula del contratto costituisce 

ipotesi di risoluzione dello stesso.  

 

Art.14 - Documenti che regolano l’appalto  

I documenti contrattuali che regolano i rapporti fra le parti e fanno parte integrante del contratto d’appalto 

sono:  

a) il contratto;  

b) il progetto posto a base di gara, comprensivo degli elaborati grafici e il capitolato speciale d’appalto;  

c) il presente disciplinare di gara;  

d) l’offerta economica presentata dall’Appaltatore; 

e) le leggi, i regolamenti ed in genere tutte le norme, nessuna esclusa, che riguardano i lavori oggetto 

dell’appalto, ancorché non espressamente richiamate nel contratto e nel capitolato speciale d’appalto. 

I documenti suddetti formano parte integrante del contratto d’appalto unitamente al Piano di sicurezza. 

 

Art.15 - Prescrizioni generali 

Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio dei mittenti e non si darà corso all’apertura del 

plico che risulti pervenuto oltre il termine fissato dall’art. 1 del presente Disciplinare di gara. 

L’Amministrazione si riserva sin d’ora la facoltà ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000 di effettuare eventuali 

controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai concorrenti al fine della relativa ammissione, fermo 

restando che detti controlli verranno comunque effettuati sull’Aggiudicatario. 

In caso di fallimento dell’Appaltatore o di risoluzione del contratto od in presenza delle altre situazioni di cui 

all’art. 110 del D.lgs. 50/2016 l’Amministrazione si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i 

soggetti che hanno partecipato alla presente procedura di gara risultante dalla relativa graduatoria al fine di 

stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento dei lavori ai sensi dell’art. 110, comma 2 

del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 

Al presente appalto si applicano le disposizioni di cui all’art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136 in materia di 

tracciabilità dei flussi finanziari, nei confronti dell’appaltatore e dei subappaltatori e/o subfornitori. 

L'Appaltatore è tenuto agli obblighi di cui all'art. 32, comma 1, L.R. 14/2002 (clausole sociali). 

Al presente appalto si applicano le disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 50/2016; qualunque riferimento 

contenuto in atti, anche progettuali, a norme regionali (L.R. 14/2002 e relativi regolamenti attuativi) deve 

essere inteso come riferito ad analoghe norme contenute nelle disposizioni statali appena citate. 

Al presente appalto si applicano altresì le disposizioni contenute dall’art. 10 bis della L.R. 14/2002 in materia 

di tutela dei lavoratori e sulla sicurezza del lavoro. 

In caso di contenzioso, è esclusa la competenza arbitrale, le eventuali controversie saranno decise 

dall’Autorità giudiziaria competente per territorio in cui ha sede la Stazione appaltante. 

La presente procedura negoziata potrà essere revocata entro il termine di scadenza per la presentazione 

delle offerte senza che eventuali concorrenti possano avanzare richieste o pretese di danni o rimborsi spese. 

 



 
 
 

 

Art. 16 - Informazioni e chiarimenti 

Per informazioni e/o chiarimenti riguardanti il procedimento di gara e la lettera di invito potrà essere inviata 

una mail all’indirizzo di posta elettronica: centrale.committenza@silemeduna.utifvg.it entro il termine 

perentorio del 29.10.2018 ore 12:00. 

L’Amministrazione provvederà a rispondere in tempo utile e comunque entro e non oltre il 31.10.2018. 

Tutte le richieste di chiarimenti, in forma anonima, e le relative risposte saranno pubblicate come FAQ sul 

sito web dell’UTI Sile e Meduna: www.silemeduna.utifvg.it alla sezione Amministrazione trasparente/bandi di 

gara. 

L’Amministrazione procedente si riserva la facoltà di pubblicare nella stessa sezione eventuali note a 

rettifica/integrazione rispetto alle disposizioni della lettera di invito o di altri documenti di gara nel termine 

invalicabile del 31.10.2018. 

Si ricorda ai concorrenti di consultare la sezione del sito dedicata alla procedura. 

 

Dell’avvenuta aggiudicazione del presente appalto si darà pubblicazione sul sito web: 

www.silemeduna.utifvg.it e sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sulla piattaforma digitale 

istituita presso l’ANAC, anche tramite i sistemi informatizzati regionali. 

 

Ai sensi della normativa sulla privacy, i dati richiesti risultano essenziali ai fini dell’ammissione alla gara e il 

relativo trattamento – informatico e non – verrà effettuato dall’Amministrazione tramite gli uffici preposti nel 

rispetto della normativa vigente unicamente ai fini dell’aggiudicazione e successiva stipula del contratto 

d’appalto. 

I dati di cui trattasi non saranno diffusi fatto salvo il diritto d’accesso dei soggetti interessati ex L. 241/1990 

che potrebbe comportare l’eventuale comunicazione dei dati suddetti ad altri concorrenti alla gara così come 

pure l’esigenza dell’Amministrazione di accertamento dei requisiti dichiarati in sede di gara o comunque 

previsti per legge. 

 

Distinti saluti       
 
 

IL RESPONSABILE DELLA  
CENTRALE DI COMMITTENZA 

 
Dott.ssa Michela Biasutti 

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e 

s.m.i., sostituisce il documento cartaceo e la firma 

autografa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI: 

- Modello 1 - domanda di partecipazione 

- Modello 2 – Possesso requisiti art. 90 DPR 207/2010; 

- Modello 3 - offerta economica 

- Modello 4 – dichiarazione costi manodopera 

- Modello 5 – dichiarazione di subappalto 

- DGUE 

 

 

 
 

http://www.silemeduna.utifvg.it/

