UTI SILE e MEDUNA

______________________________________________________________________
UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE “SILE e MEDUNA”
AZZANO DECIMO – CHIONS – FIUME VENETO – PRAVISDOMINI
LETTERA DI INVITO
PROCEDURA NEGOZIATA, DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 2, LETT. b DELLA L. 120/2020, PER LA FORNITURA A
NOLEGGIO DI UNA STRUTTURA PREFABBRICATA TEMPORANEA AD USO SCUOLA SECONDARIA DI I
GRADO DEL COMUNE DI PRAVISDOMINI. CIG 8455374B59
Azzano Decimo, 01/10/2020
SCADENZA: 16/10/2020, ORE 12:00
VISTA la determinazione a contrarre n. 460 del 01.10.2020 adottata dal Responsabile dell’Area Tecnica del
Comune di Pravisdomini;
VISTA la determinazione n. 201 del 01.10.2020, adottata dal responsabile della Centrale di Committenza
dell’UTI Sile e Meduna, di approvazione della presente lettera di invito;
con la presente, Codesta spettabile Impresa è invitata a presentare offerta per l’affidamento della fornitura
in oggetto, di seguito meglio specificata.
L’intera procedura di gara di cui alla presente lettera d’invito verrà espletata in modalità telematica, ai sensi
dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sul Portale delle Stazioni Appaltanti della Regione Friuli Venezia
Giulia raggiungibile al seguente URL https://eappalti.regione.fvg.it (di seguito “Portale”) all’interno dell’area
“RDO online” relativa alla presente procedura. Per RDO online si intende la presente procedura di gara
sotto forma di Richiesta di offerta online effettuata sul portale sopra citato.
Eventuali richieste di assistenza di tipo tecnico/informatico riguardanti l’inserimento a sistema delle proprie
offerte dovranno essere effettuate contattando il call center del gestore del Sistema Telematico al numero
verde 800098788 (post selezione 7) da rete fissa, al numero 040 0649013 per chiamate dall’estero o da
telefono cellulare, all’indirizzo di posta elettronica supporto.eappalti@appalti.regione.fvg.it .
Si precisa inoltre che al suddetto call center non potranno essere posti quesiti di carattere amministrativo.
Al fine di permettere un riscontro in tempo utile delle richieste di cui sopra le stesse dovranno essere
effettuate almeno un giorno prima della scadenza del termine per l’invio dell’offerta.
Si informa che, per quanto riguarda gli ulteriori obblighi vigenti in materia di pubblicità e trasparenza, si
rinvia al profilo del committente alla sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti”.
Il luogo di svolgimento del servizio è il territorio comunale di Pravisdomini [codice NUTS ITH41].
Codice CIG: 8455374B59
Ente appaltante:
UTI Sile e Meduna per conto del Comune di Pravisdomini
Piazza Libertà 1 33082 Azzano Decimo (PN)
PEC: uti.silemeduna@certgov.fvg.it
sito internet: www.silemeduna.utifvg.it
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è il dott. Davide Andretta
Il responsabile della procedura di gara è la dott.ssa Michela Biasutti, responsabile della centrale di
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committenza dell’UTI Sile e Meduna, tel 0434 636788 e-mail centrale.committenza@silemeduna.utifvg.it
Procedura di gara.
Procedura di gara negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. b) del D.L. n. 76/2020 convertito con L.
120/2020.
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso con il criterio del massimo ribasso percentuale, ai sensi dell’art.
95, comma 4 lett. a), del D. Lgs. 50/2016 ed esclusione automatica delle offerte anomale ex art. 97, comma
8, del D. Lgs. 50/2016 qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.
La Stazione Appaltante è esonerata da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o
difetto riferito ai servizi di connettività della piattaforma Eappalti FVG.
Si informa che, per quanto riguarda gli ulteriori obblighi vigenti in materia di pubblicità e trasparenza, si
rinvia al profilo del committente alla sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti”
ART. 1. OGGETTO DELL’APPALTO
Oggetto dell’appalto è la fornitura a noleggio, per un periodo complessivo di 6 mesi consecutivi, di una
struttura prefabbricata, destinata a massimo 150 utenti ripartiti in sei classi, compreso il personale docente
ed ATA destinata a scuola secondaria di I grado presso il Comune di Pravisdomini.
ART. 2. AMMONTARE DELL'APPALTO
Il valore del contratto è pari a € 200.000,00, di cui € 197.000,00 importo dell’appalto “a corpo” soggetto a
ribasso ed € 3.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, oltre l’I.V.A. di legge.
L’importo a base di gara è esente Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la
sicurezza dovuti a rischi da interferenze.
Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice l’importo a base di gara comprende i costi della manodopera che
la stazione appaltante ha stimato pari a € 42.000,00.
L’appalto è finanziato con fondi propri.
Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell’art.
106, comma 12, del Codice. Le modifiche non possono alterare la natura generale del contratto.
ART. 3. DURATA
La fornitura con posa in opera potrà essere completata entro 15 giorni dalla consegna delle aree. Il
noleggio avrà durata complessiva di 6 mesi. Entro 30 giorni dal termine dalla scadenza contrattuale l’area
dovrà essere sgomberata, ripristinando le condizioni originarie, fatta salva l’usura ed il naturale
deterioramento del prato naturale conseguente alla presenza della struttura temporanea.
ART. 4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti indicati nell’art. 45, D. Lgs. 50/2016, alla cui disciplina si
rinvia direttamente.
Ai fini dell’ammissione alla procedura, l’operatore economico interessato dovrà possedere:
a) assenza dei motivi di esclusione stabilite dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/20106 e s.m.i. o di altri
impedimenti a contrarre con la pubblica Amministrazione;
b) iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura o altri registri pubblici per
attività coerenti con l'oggetto della presente procedura;
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
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comma 3 del citato art. 6-bis.
4.1 Raggruppamenti
L’operatore economico invitato individualmente ha la facoltà di presentare offerta in R.T.I. a norma di
quanto previsto dall’art. 48 del D.lgs. 50/2016.
L'offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutte le Imprese raggruppate e deve specificare le parti del
servizio che saranno eseguite dalle singole Imprese e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione
della gara, le stesse Imprese si conformeranno alla disciplina prevista dall'art. 48 del D. Lgs. 50/2016.
In caso di aggiudicazione, le singole Imprese facenti parte del raggruppamento dovranno conferire
mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza ad una di esse qualificata come capogruppo. Il
raggruppamento di Imprese deve essere costituito con atto notarile entro 10 giorni dal ricevimento della
comunicazione di aggiudicazione.
4.2 Divieti di partecipazione
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo di imprese o
consorzio. Qualora questa situazione si verifichi, si procederà alla esclusione dalla gara di tutti i
raggruppamenti o consorzi interessati.
È altresì, fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara, anche in forma individuale, qualora
partecipino in associazione o consorzio; in presenza di tale compartecipazione, si procederà all’esclusione
dalla gara dei partecipanti sia in forma individuale che in forma di raggruppamento e/o consorzio.
Ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. m) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, è vietata e comporterà esclusione la
partecipazione alla gara di concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima
procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile o in una
qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono
imputabili ad un unico centro decisionale.
La stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte siano imputabili ad un
unico centro decisionale, sulla base di elementi univoci. La verifica e l’eventuale esclusione sono disposte
dopo l’apertura delle buste contenenti l’offerta economica.
4.3 Avvalimento
Ai fini della partecipazione alla gara, ai sensi dell’art. 89 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., è consentita
l’applicazione dell’istituto dell’avvalimento. La relativa documentazione (dichiarazione dell’impresa
ausiliaria e contratto stipulato tra concorrente e impresa ausiliaria) deve essere sottoscritta digitalmente, ai
sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., dai dichiaranti.
4.4 Subappalto
È ammesso il subappalto come disciplinato dall’art. 105 del Decreto Legislativo 50/2016 e s.m.i. nei limiti
del 40%.
Per le modifiche del contratto durante il periodo di efficacia troveranno applicazione le disposizioni dell’art.
106 del codice dei contratti e quanto previsto dal capitolato speciale d’appalto.
ART. 5. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
5.1 Documentazione Amministrativa
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (da inserire nell’area “Risposta Busta Amministrativa” della RDO
online) Nell’area “RISPOSTA BUSTA AMMINISTRATIVA” della RDO online dovrà essere inserita la
documentazione richiesta per partecipare alla gara, sottoscritta digitalmente dal soggetto titolato a
rappresentare il concorrente.
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1.
Istanza di partecipazione e dichiarazione relativa alla forma di partecipazione redatta
preferibilmente utilizzando il modello Allegato 1.
La domanda di partecipazione è resa ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta digitalmente
dal Legale Rappresentante del concorrente.
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, tramite portale, la relativa procura.
2.
Documento di Gara Unico Europeo – mod. 2 DGUE
Il DGUE potrà essere redatto sul modello predisposto dalla Stazione Appaltante (Parte I già compilata).
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 salvo quanto previsto dall’art. 10,
secondo comma.
- alla parte III: Motivi di esclusione – tutte le sezioni, nelle parti pertinenti;
- alla parte IV: Criteri di selezione – la sola sezione α per tutti;
- alla parte V: l’operatore economico partecipante non è tenuto a rendere alcuna dichiarazione;
- alla parte VI: Dichiarazioni finali – tutte le dichiarazioni ivi contenute.
Eventuali DGUE o documenti integrativi al DGUE di cui sopra dovranno essere inseriti a sistema, con le
modalità richieste, utilizzando la sezione “Area generica allegati” presente nell’ambito della “Busta
Amministrativa” della RDO online.
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, tramite
portale, 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.

dichiarazione in caso di subappalto (modello 4).

7. modello F23 per versamento imposta di bollo
Il concorrente deve produrre il modello F23 che attesti l’avvenuto versamento dell’imposta di bollo
inerente alla dichiarazione di partecipazione, pari a Euro 16,00. Con riferimento alla compilazione del
modello F23 occorre precisare che: Sezione Dati Anagrafici - al punto 4 deve essere inserita la ragione
sociale di chi effettua il versamento; - al punto 5 devono essere riportati i seguenti dati: Ragione sociale: Uti
Sile e Meduna: Azzano Decimo, Piazza Libertà 1 Provincia: PN Codice fiscale: 91092400935; Sezione Dati del
versamento - al punto 10 “Estremi dell’atto o del documento” deve essere riportato l’anno di riferimento
della gara 2020 e l’ID GARA: 7892909; - al punto 11 “Codice tributo” deve essere riportato il numero 456T; al punto 12 “Descrizione” deve essere riportata la dicitura “Imposta di bollo”; - al punto 13 “Importo” deve
essere indicato il valore in cifre e in lettere di € 16,00 (euro sedici/00). Il codice ufficio o ente è TIK.
8.
Ai sensi dell’art. 65 del D.L. 34/2020 non è dovuto l’importo relativo al contributo (ANAC) di cui
all’art. 1, comma 67, della Legge 23.12.2005 n. 266.

Pag. 4 a 9

La documentazione di cui sopra deve recare sottoscrizione apposta con un dispositivo di firma digitale.
5.2 Offerta Economica
La documentazione economica da inserire nell’Area “Risposta economica” di ciascuna RDO on line
contiene, a pena di esclusione, l’offerta economica predisposta secondo il modello (allegato 3) alla presente
lettera di invito.
Le imprese concorrenti devono:
1. inserire a video, all’interno dell’area Risposta Busta Economica, il ribasso percentuale sul prezzo posto a
base di gara. Detto ribasso deve essere espresso fino alla terza cifra decimale; il valore complessivo
dell’offerta da inserire a sistema dovrà essere uguale al valore indicato nel modello allegato 3 – offerta
economica;
2. produrre e allegare a sistema nell’apposita sezione della Busta Economica, l’Allegato 3 – Offerta
economica e riportante tutte le informazioni ivi previste; il ribasso deve essere espresso fino alla terza cifra
decimale.
I valori offerti (e indicati nell’Allegato 3) devono essere indicati sia in cifre sia in lettere; in caso di
discordanza fra la percentuale indicata in cifre e quella in lettere sarà ritenuto valido il valore in lettere.
L’offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta digitalmente.
L’importo di contratto sarà disposto sulla base del ribasso percentuale inserito dal concorrente nell’allegato
3 – offerta economica. In caso di discordanza tra valori indicati nell’offerta sottoscritta digitalmente e quelli
inseriti a portale, prevarranno quelli riportati nell’offerta economica (allegato 3) sottoscritta digitalmente.
Tutti i documenti relativi all’offerta economica, a pena di esclusione, devono essere sottoscritti
digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrenti
con idoneità plurisoggettiva, dovranno essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il
raggruppamento o consorzio.
L’offerta economica non deve, a pena di esclusione:
- contenere riserve o condizioni diverse da quelle previste dal presente disciplinare;
- essere espressa in modo indeterminato, parziale o fare riferimento ad altre offerte proprie o di altri.
Non saranno accettate le offerte che non rispettino le indicazioni e le modalità di presentazione previste
nel presente documento, ovvero risultino equivoche, difformi dalla richiesta o condizionate da altre
clausole.
Gli importi dovranno essere indicati con la terza decimale. Non verranno prese in considerazione le cifre
decimali successive alla terza.
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 3.
ART. 6. CRITERI E MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara,
determinato mediante ribasso percentuale sull’importo a base di gara al netto degli oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso, ai sensi dell’art. 36 comma 9 bis, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.. L’aggiudicazione avverrà con
riferimento al ribasso più elevato, con esclusione automatica delle offerte considerate anomale ai sensi
dell’art. 97, comma 8, del D.lgs 50/2016 qualora vi siano almeno cinque offerte valide. Qualora le offerte

Pag. 5 a 9

ammesse siano in numero inferiore a cinque, 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.
Le sedute saranno svolte in modalità telematica. Si precisa che a ciascuna seduta pubblica ogni operatore
economico può assistere anche a distanza collegandosi al Portale e seguire telematicamente l’avanzamento
della procedura di valutazione delle offerte, attraverso la visione degli stati delle varie buste.
Trattandosi di procedura svolta in modalità telematica, la Stazione appaltante comunicherà le date per lo
svolgimento delle operazioni di gara su espressa richiesta dei singoli partecipanti da presentarsi entro il
giorno prima della prima seduta pubblica, mediante la funzionalità Messaggi della RDO on line. Le
operazioni di gara potranno essere svolte in sedute successive, se non termineranno entro il giorno
prestabilito per la prima seduta. Nel corso della prima seduta si procederà nell’ordine:
• alla ricognizione dei “plichi digitali” pervenuti entro i termini previsti;
• all’apertura dei plichi medesimi;
• all’apertura della “Busta Amministrativa” di tutte le offerte presentate entro i termini, procedendo ad una
immediata valutazione circa il possesso dei requisiti soggettivi e tecnico- professionali dei concorrenti al
fine della loro ammissione alla gara, all’accertamento che i documenti siano stati presentati con le modalità
richieste e con i contenuti necessari ai fini dell’ammissione del concorrente alla fase di apertura della Busta
economica. Qualora il soggetto titolato al controllo della documentazione amministrativa verifichi carenze
di qualsiasi elemento formale, lo stesso, ai sensi e nei limiti di cui all’art. 83 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
potrà invitare il concorrente a regolarizzare, completare od a fornire chiarimenti in ordine al contenuto
della documentazione contenuta nella “Busta Amministrativa”, assegnando un termine perentorio. Tali
richieste saranno effettuate utilizzando la funzionalità Messaggi della RDO online. In tal caso, il Presidente
del seggio di gara dichiarerà chiusa la seduta aggiornando la stessa ad una nuova data.
Terminati i lavori di ammissione il seggio di gara, in seduta pubblica, procederà all’apertura delle “Buste
Economiche”, dei soli concorrenti ammessi e provvederà:
a)
a dare lettura della percentuale unica di sconto offerta da ciascun concorrente;
b)
a dare lettura della graduatoria dei concorrenti.
Il seggio procederà quindi alla proposta di aggiudicazione.
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.
Il Comune, 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.
L’avvio dell’esecuzione del contratto potrà avvenire, sotto riserve di legge, in via d’urgenza ai sensi dell’art.
32, comma 8, del D. Lgs. 50/2016 in combinato disposto con l’art. 8, comma 1 let. a) del D.L. 76/2020
convertito in L. 120/2020.
ART. 7. CAUSE DI ESCLUSIONE E SOCCORSO ISTRUTTORIO
La Stazione Appaltante esclude le offerte provenienti da offerenti che si trovino nelle condizioni previste
come motivi di esclusione dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e le offerte che non risultino conformi ai
requisiti e alle condizioni richieste dagli atti di gara.
Ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., le carenze di qualsiasi elemento formale della
domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancanza,
incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi della domanda, con esclusione di quelle
afferenti all'offerta tecnica e all'offerta economica, la stazione appaltante assegna al concorrente un
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termine, non superiore a dieci 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. 8. GARANZIA PROVVISORIA
Ai sensi dell’art. 1, comma 4 del D.L. n. 76/2020 l’Amministrazione non richiede la garanzia provvisoria di
cui all’art. 93 del D.Lgs. n.50/2016.
ART. 9. GARANZIA DEFINITIVA
A garanzia delle obbligazioni che saranno contenute nel contratto, l’Impresa appaltatrice dovrà costituire
una cauzione pari al 10% dell’importo di contratto, ovvero nella misura prevista dal secondo periodo
dell’art. 103 comma 1, secondo periodo. 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. TERMINE DI VALIDITÀ DELL’OFFERTA
180 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte. La stazione appaltante si
riserva di chiedere il differimento del predetto termine.
ART. 11. STIPULAZIONE E SPESE CONTRATTUALI
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.
Tutte le spese contrattuali sono a carico dell’aggiudicatario, ivi compresa l'imposta di bollo pari ad € 16,00
per la stipula contrattuale.
ART. 12. MODIFICHE DEL CONTRATTO
Per le modifiche del contratto durante il periodo di efficacia troveranno applicazione le disposizioni dell’art.
106 del codice dei contratti e quanto previsto dal capitolato speciale d’appalto.
ART. 13. ACCESSO AGLI ATTI DI GARA
L’accesso agli atti della presente procedura di gara è disciplinato dagli artt. 22 e ss. della L. 241/1990 e s.m.i,
dal relativo regolamento (DPR 184/2006 e s.m.i.) nonché dall’art. 53 del D.Lgs. 50/2016.
ART. 14. TRATTAMENTO DEI DATI RISERVATI
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 e del GDPR 679/2016, 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
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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.
ART. 15. FORO COMPETENTE
L’organo competente per le procedure di ricorso è il Tar Friuli Venezia Giulia.
Per le controversie che dovessero insorgere in ordine all’esecuzione e interpretazione del contratto, il Foro
competente è quello di Pordenone.
È esclusa la competenza arbitrale.
ART. 16. NORMATIVA APPLICABILE
La presente procedura è disciplinata dalle disposizioni del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dalle norme in esso
richiamate.
Per quanto non espressamente previsto si rinvia al Codice Civile, alle Leggi e ai regolamenti vigenti in
materia che, anche se non espressamente citati, si intendono qui integralmente richiamati.

ART. 17. INFORMAZIONI E CHIARIMENTI
Eventuali informazioni e chiarimenti relativi alla gara potranno essere richiesti esclusivamente in lingua
italiana al Responsabile del procedimento di gara mediante proposizione di quesiti scritti da trasmettere
utilizzando l’apposita area “Messaggi” della RDO online cui il quesito si riferisce, una volta registrati e
abilitati sul portale.
Le richieste di chiarimenti devono pervenire entro il termine perentorio del giorno 08.10.2020, ore 12:00.
Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.
Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite, entro il 09.10.2020, mediante
pubblicazione in forma anonima all’indirizzo internet www.silemeduna.utifvg.it - Amministrazione
trasparente, sezione “Bandi di gara e contratti”, sottosezione “Avvisi, bandi e inviti”, nonché sul portale
eAppaltiFVG nell’area pubblica “Bandi e Avvisi” del Portale, all’interno dell’Iniziativa riferita alla procedura
di cui trattasi, nella sezione “Allegati dell’Avviso”. Tali risposte formeranno parte integrante e sostanziale
della documentazione di gara.
Tutte le comunicazioni inerenti la Procedura saranno effettuate, ai sensi dell’art. 17 del Regolamento
(https://eappalti.regione.fvg.it/web/regolamento.html) anche ai sensi dell’articolo 76, comma 6, D.Lgs.
50/2016 e s.m.i., mediante l’apposita area “Messaggi” della RDO online.
L’operatore economico si impegna ad accedere, verificare e tenere sotto controllo in maniera continuativa
e sollecita, e comunque tutte le volte che si renderà necessario in funzione della propria partecipazione al
sistema, l’area comunicazioni del proprio account, il numero di fax e la casella di posta elettronica
certificata da questo indicata, così come ogni altra area eventualmente specificamente individuata
all’interno del portale.
Con l’accesso alla RDO online, ciascun Concorrente elegge automaticamente domicilio nell’apposita area
“Messaggi” della RDO online ad esso riservata.
Per quanto attiene, in particolare, le comunicazioni di cui all’articolo 76, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i., si precisa che i documenti oggetto di comunicazione saranno depositati nel Portale.
La Stazione appaltante si riserva comunque di effettuare le comunicazioni di cui al citato art. 76 via PEC,
senza utilizzo dell’area “Messaggi” della RDO online, facendo riferimento all’indirizzo PEC indicato dai
concorrenti in sede di registrazione al Portale.
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC associato all’utenza utilizzata sul Portale Appalti FVG dovranno essere
tempestivamente apportate alla propria utenza; diversamente la Stazione Appaltante declina ogni
responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
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In caso di operatori economici plurisoggettivi, anche se non ancora costituiti formalmente, la
comunicazione recapitata alla capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici
raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli
operatori economici ausiliari.
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 e del GDPR 679/2016, 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.
In caso di discordanza fra quanto previsto dalla presente lettera di invito e quanto previsto dal sistema
informatico di EAppaltiFVG (comprese le formule di calcolo), prevalgono le disposizioni della lettera di
invito.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Michela BIASUTTI
Doc. firmato digitalmente
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