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DISCIPLINARE DI GARA 

(Norme Integrative al bando di gara mediante procedura telematica aperta)  

Esecuzione di lavori sulla base di progetto esecutivo  
validato ai sensi dell’articolo 26, comma 8, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. 

  
 
PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E 
MESSA IN SICUREZZA DELLA FASCIA LITORANEA – 1° STRALCIO FUNZIONALE” - CUP: 
H49J19000270002 – CIG: 8244425ABA 
 
 
Procedura telematica ai sensi dell’articolo 58 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. con il 
criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 95 comma 4 e 
dell'articolo 36, comma 9 bis, del medesimo Codice dei contratti pubblici, come modificato dal decreto-
legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. 
 
 
SOMMARIO:  
 
Premesse   
 

PARTE PRIMA -Definizione tecnica ed economica dell’appalto   
 
Articolo 1. Oggetto dell’appalto e definizioni  
Articolo 2. Ammontare dell’appalto e importo del contratto  
Articolo 3. Modalità di stipulazione del contratto 
Articolo 4. Categorie dei lavori  
Articolo 5. Precisazioni in merito alla qualificazione 

PARTE SECONDA - Modalità generali di partecipazione alla gara  
 
Articolo 6. Gestore del sistema della piattaforma telematica utilizzata  
Articolo 7. Documentazione di gara, chiarimenti e comunicazioni 
Articolo 8. Pagamento a favore dell’autorità di vigilanza   
Articolo 10. Definizioni utili per la procedura telematica  
Articolo 11. Dotazione informatica e avvertenze  
Articolo 12. Avvertenze   
Articolo 13. Abilitazione alla gara  
Articolo 14. Forma di partecipazione e abilitazione al lotto  
Articolo 15. Soccorso istruttorio   
Articolo 16. Contenuto e deposito della documentazione amministrativa  contenuto della busta 
telematica della documentazione amministrativa 
Articolo 17. Modalità di presentazione della busta telematica della documentazione amministrativa  
Articolo 18. Criterio di aggiudicazione   
Articolo 19. Seggio di gara 
Articolo 20. Svolgimento operazioni di gara: apertura della busta telematica  
Articolo 21. Aggiudicazione dell’appalto e stipula del contratto   
Articolo 22. Definizione delle controversie   



2 
Disciplinare di gara 

Articolo 23. Trattamento dei dati personali   
    
  
  
  
 Premesse   
 
Il presente disciplinare di gara, contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla 
procedura selettiva indetta dalla centrale di committenza Asmel Consortile S.c.a.r.l per conto del 
Comune di Capaccio Paestum (SA), ai fini  dell’affidamento di lavori mediante procedura aperta, ai 
sensi dell’articolo 60 del  Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. con aggiudicazione secondo 
il criterio  del minor prezzo, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 95 comma 4 e dell'articolo 36, 
comma 9 bis, del medesimo Codice dei contratti pubblici, come modificato dal decreto-legge 18 aprile 
2019, n. 32 convertito dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. 
 
 

PARTE PRIMA - Definizione tecnica ed economica dell’appalto  
  

 
Articolo 1. Oggetto dell’appalto e definizioni  

 
1. L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori necessari per la realizzazione dell’intervento 

di cui al comma 2.  
2. L’intervento è così individuato e denominato dalla Stazione appaltante: “RIQUALIFICAZIONE 

AMBIENTALE E MESSA IN SICUREZZA DELLA FASCIA LITORANEA – 1° STRALCIO FUNZIONALE”. 
3. Descrizione sommaria: L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione dei lavori sull’area della pineta 

della fascia costiera, i lavori consistono nella messa in sicurezza della pineta e nella riqualificazione 
ambientale dell’aerea litoranea, di forte valenza turistica. 
Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, e le provviste necessarie per dare il lavoro 
completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente disciplinare di gara, CSA, elaborati 
progettuali e tutti gli atti di gara richiamati, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste 
dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi, dei quali 
l’appaltatore dovrà dichiarare di aver preso completa ed esatta conoscenza.   

4. L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’appaltatore deve 
conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione 
l’articolo 1374 del codice civile.  

5. Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 e dell’articolo 66, comma 4, sono stati 
acquisiti i seguenti codici:  
 

Codice identificativo della gara (CIG)  Codice Unico di Progetto (CUP)  

8244425ABA H49J19000270002 

 
6. Nel presente disciplinare sono assunte le seguenti definizioni:  

ASMECOMM piattaforma telematica per gare gestita da ASMEL SPA; 
DGUE documento di gara unico europeo scaricabile della piattaforma telematica; 

     DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA il plico virtuale contenente istanza e documentazione 
amministrativa del partecipante alla gara; 
OFFERTA ECONOMICA il plico virtuale contenente l’offerta economica al massimo ribasso sull’importo a 
base di gara; 
TIMING DI GARA i tempi di svolgimento della procedura ad evidenza pubblica. 

 
Articolo 2. Ammontare dell’appalto e importo del contratto  
Quantitativo o entità dell’appalto (tutti gli importi sono in euro e I.V.A. esclusa) 

 Valore stimato complessivo dell’appalto: € 1.036.127,92 di cui: 

1) IMPORTI SOGGETTI A RIBASSO: € 1.013.314,62 

1.a) 
 

€ 777.316,62    
Lavori esclusi i Costi della Manodopera 
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1.b) € 235´998,10 Costi della Manodopera 

1) IMPORTI NON SOGGETTI A RIBASSO 

1.a) € 22.813,30 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 

 

 
Articolo 3. Modalità di stipulazione del contratto 
  
1. Il contratto di appalto è stipulato interamente “a corpo” ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera ddddd) del 

Codice. L’importo di contratto a corpo, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza 
che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o 
sul valore attribuito alla quantità.  

2. È stabilito contrattualmente quale vincolo inderogabile che:  
a) I prezzi unitari offerti dall’appaltatore in sede di gara non hanno alcuna efficacia negoziale e l’importo 

complessivo dell’offerta, anche se determinato attraverso l’applicazione dei predetti prezzi unitari alle 
quantità, resta fisso e invariabile. Allo stesso modo non hanno alcuna efficacia negoziale le quantità 
indicate dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e nella Lista per l’offerta, ancorché rettificata o 
integrata dall’offerente, essendo obbligo esclusivo di quest’ultimo il controllo e la verifica preventiva 
della completezza e della congruità delle voci e delle quantità indicate dalla stessa Stazione 
appaltante, e la formulazione dell’offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e 
quantitative, assumendone i rischi. Per tutto quanto non diversamente previsto:  
a.1) si intende come «elenco dei prezzi unitari» dei lavori “a corpo”, la combinazione più favorevole 

alla Stazione appaltante tra i prezzi unitari offerti dall’appaltatore risultanti dalla Lista per l’offerta, 
eventualmente corretti o rettificati dalla Stazione appaltante in sede di aggiudicazione definitiva, e 
i prezzi unitari integranti il progetto posto a base di gara depurati dal ribasso d’asta offerto 
dall’aggiudicatario;  

a.2) la rettifica o l’adeguamento di cui alla lettera a), fermi restando la percentuale di ribasso d’asta e 
l’importo di aggiudicazione, può estendersi al merito degli stessi prezzi, qualora in sede di offerta 
l’aggiudicatario abbia modificato le quantità previste dalla Stazione appaltante sulla Lista. 

3. I prezzi contrattuali dello «elenco dei prezzi unitari», sono vincolanti anche per la definizione, valutazione 
e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, se ammissibili ed ordinate 
o autorizzate ai sensi dell’articolo 106 del Codice dei contratti, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 40, 
comma 2.   

4. I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell’articolo 2, commi 2 
e 3.   

5. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità 
elettronica secondo le norme vigenti per la Stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura 
dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata.  
 

Articolo 4. Categorie dei lavori  
a) per «categoria» si intende la categoria come risulta dalla declaratoria di cui all’allegato «A» al 

d.P.R. n. 207 del 2010, con le specificazioni di cui all’articolo 12 della legge n. 80 del 2014; 
b) la qualificazione dei lavori in appalto (compresi gli oneri di sicurezza) è la seguente: 

 

Lavorazioni 
Categor

ia 

Qualificazi

one 

obbligatori

a 

(si/no) 

Importo 

€uro 

classe 

% Indicazioni speciali ai fini della 

gara 

strade, 
autostrade, ponti, 
viadotti, ferrovie, 
linee tranviarie, 
metropolitane, 

funicolari, e piste 
aeroportuali, e 
relative opere 

OG3 SI € 774.539,65 III 74.75 Prevalente  Subappaltabile 

SI  
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complementari 
Impianti per la 

trasformazione 
alta/media 

tensione e per la 
distribuzione di 

energia elettrica 
in corrente 
alternata e 

continua ed 
impianti di 

pubblica 
illuminazione  

OG10 SI € 261´588,27 I 25,25 scorporabil
e 

SI 

TOTALE € 1.036.127,92     

 
c)la categoria riportata nella prima colonna della tabella della precedente lettera b), è individuata al 

fine del rilascio del C.E.L. (Certificato di esecuzione lavori) ai sensi e per gli effetti degli articoli 85, 
comma 2,e  86, comma 1, del d.P.R. n. 207 del 2010. 

 
Articolo 5. Precisazioni in merito alla qualificazione: 

 Ai sensi di quanto previsto dall’art. 61, c.2 del D.P.R. n. 207/2010 la qualificazione in una categoria 

abilita l’impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica 

incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione 

si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia 

qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell’importo dei lavori a base di gara; nel caso 

di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del 

conseguimento del requisito minimo di cui all’art. 92 comma 2 del citato D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.. 

 

 Ai sensi di quanto previsto dall’art. 105, c.2 del D.Lgs. n. 50/2016 l’eventuale  subappalto non può 

superare la quota del 30 per cento [la quota del 40 per cento] dell'importo complessivo del 

contratto di lavori, servizi o forniture. 

 

 Con riferimento alla presente gara si precisa che qualora l’operatore economico sia in possesso della 

qualificazione SOA solo nella categoria prevalente OG3 potrà procedere a dichiarare il subappalto 

delle categorie scorporabili di lavori non possedute, a patto che sia in possesso di adeguata classifica 

nella suddetta categoria prevalente  

 

 NB) Nel caso in cui il concorrente NON SIA in possesso di specifica e adeguata qualificazione, per 

eseguire in proprio i lavori delle categorie scorporabili e subappaltabili a qualificazione obbligatoria, 

oltre a coprire con la propria qualifica nella categoria prevalente OG3 anche l’importo dei lavori 

ricompresi nelle categorie scorporabili e subappaltabili, dovrà Indicare necessariamente in sede di 

partecipazione alla gara, a pena di esclusione, il subappalto delle categorie scorporabili e 

subappaltabili di cui non possiede la qualificazione, nei limiti di legge. 

 In alternativa il concorrente può sempre costituire RTI verticali o acquisire le qualificazioni mancanti 

con ricorso all’Istituto dell’Avvalimento. 

 
 

PARTE SECONDA - Modalità generali di partecipazione alla gara  
 
 
Articolo 6. Gestore del sistema della piattaforma telematica utilizzata  
 
Il Comune di Capaccio Paestum si avvale della piattaforma Asmecomm per le operazioni di gara, ai sensi 
dell'articolo 58 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. 
 
Articolo 7. Documentazione di gara, chiarimenti e comunicazioni 
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7.1 Documenti di gara   
La documentazione di gara comprende:   
1) Bando di gara;  
2) Disciplinare di gara;   
3) Domanda di partecipazione;   
4) Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo;  
5) Dichiarazione tracciabilità flussi finanziari; 
6) Attestazione sopralluogo autonomo;  
7) Dichiarazione di cui al Protocollo di Intesa con la Prefettura di Salerno del 27/05/2009; 
8) Atto unilaterale d’obbligo;  
9) DGUE telematico (da generare in piattaforma); 
10) Progetto esecutivo posto a base di gara.  
La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: www.asmecomm.it nella sezione “Procedura in 
corso”.  
  
7.2 Chiarimenti   
 
Per qualsiasi chiarimento circa le modalità di esecuzione di quanto richiesto o per eventuali delucidazioni, 
l’operatore economico dovrà accedere all’apposito forum dedicato nel sito asmecomm.it.  
Le richieste di chiarimento dovranno essere inoltrate, solo ed esclusivamente, attraverso il Forum 
“Chiarimenti”, entro i termini indicati nel TIMING DI GARA, di abilitazione alla gara alla voce “Termine ultimo 
per la richiesta di chiarimenti”.  
Gli operatori economici dovranno prendere visione delle risposte alle richieste di chiarimento sul sito 
www.asmecomm.it nel predetto Forum che avranno valore integrativo e/o correttivo degli stessi Atti di Gara.  
NON SARA’ EVASA ALCUNA RICHIESTA DI CHIARIMENTI INOLTRATA IN FORMA DIFFORME A 
QUANTO INDICATO NEL PRESENTE DISCIPLINARE.  
IMPORTANTE: La Stazione Appaltante utilizzerà il FORUM di gara per eventuali comunicazioni ai 
partecipanti in pendenza del termine di deposito delle offerte e, successivamente, per le comunicazioni di 
carattere generale; tra queste è compresa la pubblicazione dell’elenco degli aggiudicatari, cui rinvierà la 
comunicazione art. 76 D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.  
Rimane a carico degli operatori economici concorrenti, l’onere di monitorare il “FORUM”, al fine di prendere 
contezza di quanto sopra riportato.  
La stazione Appaltante utilizzerà - per l’invio delle comunicazioni dalla piattaforma - l’indirizzo di posta 
elettronica certificata inserito in sede di iscrizione all’Albo Fornitori telematico della Stazione Appaltante. Si 
consiglia perciò di verificare la correttezza dell’indirizzo mail di posta certificata inserito nell’apposito 
campo.  
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74 
comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei 
giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in 
forma anonima all’indirizzo internet: www.asmecomm.it   
  
7.3 Comunicazioni   
 
Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, nell’Albo Fornitori telematico, 
l’indirizzo PEC.   
Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione 
appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese 
all’indirizzo PEC   indicato dai concorrenti nell’anagrafica della piattaforma.  
La Stazione Appaltante/Centrale di Committenza utilizzerà - per l’invio delle comunicazioni dalla piattaforma - 
l’indirizzo di posta elettronica certificata inserito nella propria Anagrafica di iscrizione all’Albo Fornitori 
telematico della Stazione Appaltante/Centrale di Committenza.   
Si consiglia perciò di verificare la correttezza dell’indirizzo mail di posta certificata inserito nell’apposito 
campo, pena il mancato recapito delle comunicazioni da parte della Stazione Appaltante durante le fasi di 
Gara.  
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di 
comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all’amministrazione aggiudicatrice e modificate 
nell’anagrafica dell’albo fornitori telematico; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il 
tardivo o mancato recapito delle 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.   
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In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli 
operatori economici ausiliari.   
In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti i 
subappaltatori indicati.   
  
 
Articolo 8. Pagamento a favore dell’autorità di vigilanza   
 
Il contributo a carico dell’operatore economico è pari ad euro 140,00.  
  
Contributo all’Autorità Nazionale Anticorruzione (art.1, comma 67, legge n.266 del 2005) 

a) attestazione di avvenuto pagamento del contributo di euro 140,00 a favore dell’Autorità Nazionale 
Anticorruzione (ex AVCP), mediante il servizio on-line “Gestione Contributi Gara” (GCG) al portale 
https://ww2.anticorruzione.it/idp-sig/; per poter accedere al servizio occorre che l’operatore 
economico: 

a.1) sia registrato come utente dei servizi dell’Autorità secondo le modalità descritte nella sezione 
“Registrazione e profilazione utenti” all’indirizzo 
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/_RegistrazioneProfilazi
oneU 

a.2) richieda il profilo “contribuente” associato al soggetto rappresentato “operatore economico” 
della pagina di creazione profili accedendo allo stesso servizio; 

a.3) acceda al servizio. 
b) il sistema consente le seguenti modalità di pagamento del contributo: 

b.1) “Pagamento online” mediante il nuovo Portale dei pagamenti all’ANAC (GCG) scegliendo tra i 
canali di pagamento disponibili sul sistema pagoPA; 

b.2) “Pagamento mediante avviso” utilizzando le infrastrutture messe a disposizione da un 
Prestatore dei Servizi di Pagamento (PSP) abilitato a pago PA (sportelli ATM, applicazioni di 
homebanking – servizio CBILL e di mobile payment, punti della rete di vendita dei generi di 
monopolio – tabaccai, SISAL e lottomatica, casse predisposte presso la Grande 
Distribuzione Organizzata, ecc.). Si precisa che il nuovo servizio non consente il pagamento 
presso i PSP senza l’avviso di pagamento ovvero con la sola indicazione del CIG e del 
codice fiscale dell’OE. 

Per entrambe le modalità sopra descritte, le ricevute di pagamento saranno disponibili nella sezione 
“Pagamenti effettuati” del Portale dei pagamenti dell’ANAC, a conclusione dell’operazione di 
pagamento con esito positivo e alla ricezione, da parte dell’Autorità, della ricevuta telematica inviata 
dai PSP. 

 
 
 
Articolo 9. Modalità di presentazione e sottoscrizione dell’offerta  
 
La presentazione dell’offerta corredata dalla relativa documentazione richiesta dovrà pervenire in 
forma TELEMATICA secondo le modalità stabilità nel presente disciplinare. 
Le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici ed inserite nel sistema telematico, 
nello spazio relativo alla presente procedura, salvo che non sia diversamente disposto.  
Le offerte devono essere inserite in lingua Italiana.  
Gli allegati messi a disposizione sul sito www.asmecomm.it “Albo Fornitori e Professionisti” 
devono essere scaricati e compilati.  

  
A. DEFINIZIONI UTILI PER LA PROCEDURA TELEMATICA 
Si riporta di seguito il significato dei principali termini indicati nei successivi articoli: 
Abilitazione: risultato del procedimento che consente l’accesso e la partecipazione degli Operatori 
Economici abilitati al Sistema informatico, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016, per lo 
svolgimento della gara telematica. 
Account: insieme dei codici personali di identificazione costituiti da e-mail e password che 
consentono alle imprese abilitate l’accesso al Sistema e la partecipazione alla gara telematica. 
Firma digitale: è uno dei requisiti che l’offerta deve possedere per essere giuridicamente rilevante 
e per garantirne inviolabilità/integrità e provenienza. È il risultato della procedura informatica 



7 
Disciplinare di gara 

(validazione) basata su certificazione qualificata rilasciata da un certificatore accreditato e 
generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura come disciplinata dal D.Lgs. 
82 del 7.03.2005 (codice dell’amministrazione digitale). 
Azienda: Asmel consortile s.c. a r.l., che svolge funzioni di centralizzazione di committenza e di 
committenza ausiliaria, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettere l) ed m) del d.lgs. 50/2016, di seguito 
indicata semplicemente “Azienda”. 
Gestore del Sistema: Net4market-CSAmed s.r.l. di Cremona, di cui si avvale l’Azienda per le 
operazioni di gara, ai sensi dell'art.58 del D.Lgs.n.50/2016. Per problematiche tecniche relative 
alla partecipazione alla presente procedura telematica il gestore è contattabile al seguente 
recapito telefonico: 0372/801730, dal lunedì al venerdì, nella fascia oraria: 8.30–13.00 / 14.00–
17.30 oppure agli indirizzi: info@albofornitori.it o info@net4market.com. 
Sistema: coincide con il server del gestore del sistema ed è il sistema informatico per le procedure 
telematiche di acquisto, ai sensi dell'art.58 del D. Lgs. n.50/2016.  
Busta telematica di offerta economica (o sealed bid): scheda di offerta che verrà compilata 
dall’Impresa concorrente. Il contenuto dell’offerta presentata da ciascun concorrente non è 
accessibile agli altri concorrenti e all’Azienda. Il Sistema accetta solo offerte non modificabili.  
Upload: processo di trasferimento e invio di dati dal sistema informatico del concorrente a un 
Sistema remoto, ossia a “distanza”, per mezzo di connessione alla rete internet. 

 

B. DOTAZIONE INFORMATICA E AVVERTENZE 
Per partecipare alla presente procedura telematica le imprese concorrenti devono dotarsi, a 
propria cura e spese, della seguente strumentazione tecnica e informatica necessaria: 
1 - Personal Computer collegato ad Internet 
Tutte le funzionalità disponibili sulla Piattaforma albofornitori.it sono usufruibili mediante un 
Personal Computer Standard ed un collegamento ad Internet con uno dei browser elencati al 
successivo punto 2. 
È consigliata una connessione ADSL (banda: almeno 640 kb) o connessione internet aziendale. 
Nota: Se l’accesso ad internet avviene attraverso la rete aziendale, si raccomanda di consultare il 
personale IT interno per verificare la disponibilità di banda e la possibilità di accesso in base alle 
configurazioni di proxy/firewall. Risoluzione schermo minima 1280 x 720. 
2 - Web Browser (programma che permette di collegarsi ad Internet) 
Google Chrome 10 o superiore;  
Mozillla Firefox 10 o superiore; 
Internet Explorer 8 o superiore; 
Safari 5 o superiore; 
Opera 12 o superiore. 
3 - Configurazione Browser 
È supportata la configurazione di default, come da installazione standard, in particolare per quanto 
riguarda le impostazioni di security, di abilitazione javascript, di memorizzazione cookies e di cache 
delle pagine web. 
4 - Programmi opzionali 
In base alle funzionalità utilizzate ed alle tipologie di documenti trattati come allegati, sono 
necessari programmi aggiuntivi quali: utilità di compressione/decompressione formato zip, tipo 
WinZip o altri applicativi similari, visualizzatori pdf (Adobe Acrobat Reader), programmi di office 
automation compatibili con MS Excel 97 e MS Word 97, programmi stand-alone per la gestione 
della firma digitale (es. DIKE di InfoCert). 
5 - Strumenti necessari 
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Un kit di firma digitale(cfr. definizioni). 
(ATTENZIONE: il sistema operativo Windows XP non è supportato da Microsoft in termini di 

sicurezza e pertanto con tale S.O. potrebbe non essere possibile utilizzare la piattaforma 

telematica) 

AVVERTENZE:  

Gli Operatori Economici concorrenti che partecipano alla presente procedura telematica, 
esonerano espressamente l’Azienda, il Gestore del Sistema e i loro dipendenti e collaboratori da 
ogni responsabilità relativa a qualsiasi malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività 
necessari a raggiungere il sistema attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni. 
Gli Operatori Economici concorrenti si impegnano, anche nei confronti dei propri dipendenti, ad 
adottare tutte le misure tecniche ed organizzative necessarie ad assicurare la riservatezza e la 
protezione degli strumenti informatici (email e password) assegnati.  
L’email e la password necessarie per l’accesso al sistema e alla partecipazione alla gara sono 
personali. Gli Operatori concorrenti sono tenuti a conservarli con la massima diligenza e a 
mantenerli segreti, a non divulgarli o comunque a cederli a terzi e a utilizzarli sotto la propria 
esclusiva responsabilità nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non recare 
pregiudizio al sistema e in generale ai terzi.  
Saranno ritenute valide le offerte presentate nel corso delle operazioni con gli strumenti informatici 
attribuiti. 
Gli Operatori Economici concorrenti si impegnano a tenere indenne l’Azienda e il Gestore del 
Sistema, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese 
eventuali spese legali che dovessero essere sopportate dagli stessi a causa di violazioni delle 
presenti regole e di un utilizzo scorretto o improprio del sistema. 
Il Gestore del Sistema e l’Azienda non possono essere in alcun caso ritenuti responsabili per 
qualunque genere di danno diretto o indiretto subito dai concorrenti o da terzi a causa o comunque 
in connessione con l’accesso, l’utilizzo o il mancato funzionamento del sistema, dei suoi servizi e 
delle apposite procedure di firma digitale.  
Tutti i soggetti abilitati sono tenuti a rispettare le norme legislative, regolamentari e contrattuali in 
tema di conservazione e utilizzo dello strumento di firma digitale e ogni istruzione impartita in 
materia dal Certificatore che ha rilasciato le dotazioni software; esonerano altresì espressamente 
l’Azienda e il Gestore del sistema da qualsiasi responsabilità per conseguenze pregiudizievoli di 
qualsiasi natura o per danni diretti o indiretti arrecati ad essi o a terzi dall’utilizzo degli strumenti 
in parola. 
Il mancato e non corretto utilizzo degli appositi strumenti informatici di volta in volta richiesti nel 
corso della procedura costituisce una violazione delle presenti regole, che può comportare la 
sospensione o la revoca dell’abilitazione, oltre al risarcimento dei danni eventualmente provocati. 

 
C. ABILITAZIONE ALLA GARA 
Possono partecipare alla presente procedura gli Operatori Economici (così come definiti all'art. 3, 
comma 1, lett.p) del D.Lgs 50/2016 s.m.i.), che si siano abilitati alla gara, secondo quanto previsto 
dai successivi paragrafi, ed in possesso dei requisiti di ordine generale definiti dall’art. 80 del d.lgs. 
50/2016, nonché di quelli economico-finanziari e tecnico-professionali, previsti dall’art. 83 del 
Codice, dettagliati nel seguito del presente Disciplinare di Gara. 
Le Imprese, se non ancora accreditate, devono accreditarsi all’Albo Fornitori della Scrivente 
Stazione Appaltante, con la compilazione, tramite processo informatico, dell’apposita scheda 
d’iscrizione, ed abilitarsi alla gara pena l’impossibilità di partecipare. L’accreditamento e 
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l’abilitazione sono del tutto gratuite per l’impresa concorrente. Di seguito si illustrano le modalità 
di accreditamento e di abilitazione alla gara. 
1. Gli operatori economici interessati alla partecipazione alla presente procedura, qualora non 
ancora accreditati presso l’Azienda, devono necessariamente fare richiesta d’iscrizione all’Albo 
Fornitori e Professionisti, attraverso il link www.asmecomm.it. 
La richiesta d’iscrizione avviene compilando gli appositi form on line che danno a ciascun 
operatore economico la possibilità di inserire i propri dati anagrafici, le proprie certificazioni e/o 
abilitazioni e quant’altro occorra per l’accreditamento del soggetto, in ciascuna delle categorie 
merceologiche di competenza. Dal link https://app.albofornitori.it/alboeproc/net4marketplus, 
selezionare la voce “Registrazione gratuita”; inserite le informazioni richieste, cliccare il pulsante 
“Dashboard”, presente nel menù a scomparsa posto sulla sinistra della schermata. Posizionarsi 
successivamente nel pannello informativo “Iscrizione/Accesso Albi” e selezionare il pulsante 
“Visualizza tutti gli Albi N4M”. In corrispondenza dell’Albo “Asmel Soc. Cons. A.R.L.” premere 
l’icona posta sotto la colonna “Home Page” e, per avviare la procedura di registrazione, 
selezionare il comando “Registrati”, visualizzabile in calce alla maschera di autenticazione. 
2. Una volta completato l’inserimento dei propri dati, gli operatori economici, seguendo le 
istruzioni fornite a video, devono confermarli. Dopo la conferma possono essere accettati 
(accreditati) dall’Ente all’interno dell’Albo Fornitori e Professionisti. 
3. Alla conclusione della procedura di inserimento dei propri dati, sia che lo stato della 
registrazione risulti “attesa”, sia che risulti “accreditato”, bisogna necessariamente procedere alla 
fase di abilitazione alla gara. Questa avviene collegandosi al sito https:\\www.asmecomm.it 
selezionando “Gare telematiche ed albo fornitori” e richiamando nella sezione e-procurement – 
procedure in corso. I fornitori già accreditati all’Albo Fornitori Asmel dovranno abilitarsi alla gara 
utilizzando le credenziali già in loro possesso; coloro che invece non sono accreditati potranno 
procedere, premendo il bottone “Registrati”, ed alternativamente all’iter descritto al punto 1, alla 
creazione di un nuovo profilo, collegato alla partecipazione alla procedura di cui trattasi 
(iscrizione light).  Fatto ciò i concorrenti potranno, previo espletamento di tutte le formalità 
amministrative, partecipare alla gara. 
 
Contestualmente all’accreditamento, il gestore del sistema attiva l’account e la password associati 
all’impresa accreditata, permettendo a quest’ultima di abilitarsi alla gara, di accedere al sistema, e 
compiere tutte le azioni previste per la presente gara. 
N.B: Anche se già precedentemente accreditati all’Albo Fornitori e Professionisti, gli OO.EE. 

interessati a presentare la propria offerta dovranno in ogni caso necessariamente ottemperare 

alle operazioni previste al precedente punto 3 (ABILITAZIONE ALLA GARA). 

 

Al fine di potersi abilitare con successo alla gara le Imprese dovranno selezionare, all’interno 

della sezione “Categorie”, presente nel form di iscrizione, le seguenti categorie merceologiche: 

 
Categoria (I Livello) = Categoria (I Livello) = 5 - EDILIZIA – COSTRUZIONI (Categorie SOA) 

 
Poiché sono ammesse a presentare offerta anche imprese appositamente e temporaneamente 
raggruppate nei modi prescritti dall’art. 48 del D.Lgs. 50/2016, ogni impresa facente parte del 
Raggruppamento o del Consorzio dovrà effettuare tutte le operazioni previste ai precedenti punti 1 

e 2 (accreditamento al portale). Solo l'impresa mandataria/capogruppo (o designata tale) 

provvederà invece ad effettuare l'abilitazione alla gara (punto 3). 
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Ferme tutte le operazioni su evidenziate, ai fini della validità della partecipazione alla presente 
procedura di gara, l’Operatore Economico deve rispettare, a pena di esclusione, il termine 
perentorio indicato nel TIMING DI GARA. 
 
La redazione dell'offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive della procedura 
prevista dal sistema, che consentono di predisporre le seguenti Buste Telematiche: 

 Documentazione Amministrativa; 

 Offerta economica, la quale si compone dei seguenti file:  ‘SchemaOfferta.xls’; 
Ciascun documento deve quindi essere caricato sul Sistema attraverso l'apposita procedura di 
upload (Caricamento), seguendo scrupolosamente le specifiche istruzioni riportate nei paragrafi 
successivi. 
Tutta la documentazione richiesta, di carattere amministrativo ed economico, dovrà essere 
presentata in lingua italiana. 

 
D. FORMA DI PARTECIPAZIONE E ABILITAZIONE AL LOTTO 
I Concorrenti che intendono presentare offerta, entro il termine previsto, devono definire - 
all’interno della scheda di gara di riferimento - nell'apposita sezione “Abilitazione lotti” – per 
quali lotti intendono concorrere e la relativa forma di partecipazione. 
Relativamente all'operatore costituito in R.T.I., al/i lotto/i dovrà poi essere associato, ad opera della 
ditta mandataria, l'eventuale RTI/Consorzio con cui l'operatore economico intende partecipare, 
utilizzando la funzione “Nuovo RTI”. 
I concorrenti che intendono presentare un'offerta in R.T.I. o con l'impegno di costituire un R.T.I., 
ovvero in Consorzi, infatti, devono definire a sistema tale modalità di partecipazione. L'impresa 
mandataria o capogruppo, o designata tale, dovrà quindi impostare nella maschera di “Abilitazione 
lotti” (raggiungibile dalla scheda di gara) gli operatori facenti parte del raggruppamento (ciascuno 
con il proprio ruolo). 
Contestualmente all’abilitazione, il Gestore della piattaforma, per il tramite del Supporto Tecnico al 
Gestore del Sistema, attiva l’email e la password associati all’impresa abilitata, permettendo a 
quest’ultima di accedere al sistema e di compiere tutte le azioni previste per la presente gara. 
Anche se già precedentemente abilitati all’albo fornitori, i partecipanti dovranno in ogni caso 
necessariamente ottemperare alle operazioni previste al precedente paragrafo. 
Nel caso di partecipazione alla procedura di imprese consorziate o raggruppate, ai sensi 
dell’articolo 48 del D.Lgs. n. 50 del 2016, ogni impresa facente parte del Raggruppamento o del 
Consorzio dovrà effettuare tutte le operazioni previste ai precedenti punti 1 e 2 (accreditamento al 
portale). Solo l'impresa mandataria/capogruppo o designata tale provvederà invece ad effettuare 
l'abilitazione alla gara. 
 
F. RICHIESTE DI CHIARIMENTI 
Per qualsiasi chiarimento circa le modalità di esecuzione di quanto richiesto o per eventuali 
delucidazioni, l’operatore economico dovrà accedere all’apposito forum dedicato nel sito 
www.asmecomm.it. 
Le richieste di chiarimento dovranno essere inoltrate, solo ed esclusivamente, attraverso il Forum, 
entro i termini indicati nel TIMING di GARA alla voce “Termine ultimo per la richiesta di 
chiarimenti”. 
Gli operatori economici dovranno prendere visione delle risposte alle richieste di chiarimento sul 
sito www.asmecomm.it nel predetto Forum che avranno valore integrativo e/o correttivo degli stessi 
Atti di Gara. 
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IMPORTANTE: La Stazione Appaltante utilizzerà il FORUM di gara per eventuali comunicazioni ai 
partecipanti in pendenza del termine di deposito delle offerte e, successivamente, per le 
comunicazioni di carattere generale; tra queste è compresa la pubblicazione dell’elenco degli 
aggiudicatari, cui rinvierà la comunicazione art. 76 D.Lgs. 50/16. 
Rimane a carico degli operatori economici concorrenti, l’onere di monitorare il “FORUM”, al fine 
di prendere contezza di quanto sopra riportato. 
La Stazione Appaltante utilizzerà - per l’invio delle comunicazioni dalla piattaforma - l’indirizzo di 
posta elettronica certificata inserito in sede di iscrizione all’Albo Fornitori telematico della 
Stazione Appaltante. Si consiglia perciò di verificare la correttezza dell’indirizzo mail di posta 
certificata inserito nell’apposito campo. 

 
G. MODALITÀ DI SOSPENSIONE O ANNULLAMENTO 
In caso di malfunzionamento o difetto degli strumenti hardware, software e dei servizi telematici 
utilizzati dalla Stazione Appaltante, dal Gestore della Piattaforma e dal Supporto Tecnico al 
Gestore del sistema per la gara, con conseguente accertamento di anomalie nella procedura, la 
gara potrà essere sospesa e/o annullata. La sospensione e l’annullamento sono esclusi nel caso di 
malfunzionamento degli strumenti utilizzati dai singoli concorrenti. 
Per problemi tecnici si consiglia di contattare direttamente il Supporto Tecnico al Gestore della 
Piattaforma - via mail, all’indirizzo info@csamed.it, oppure al numero 0372/801730, dal lunedì al 
venerdì, dalle ore 08:30 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 17:30. 

 
H. DEPOSITO DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA 
 

 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

Entro il termine previsto nel timing di gara, le Imprese dovranno depositare sul sistema (upload - 
CARICAMENTO), collegandosi alla propria area riservata dell’Albo Fornitori e Professionisti, in 
riferimento alla procedura di gara in oggetto, nell’apposito spazio Doc.Gara > Amministrativa, la 
documentazione amministrativa prevista dal presente Disciplinare, redatta in lingua italiana. 
Tutti i file della Documentazione Amministrativa dovranno essere contenuti in una cartella .zip 

(si specifica che l'unica estensione ammessa per la cartella compressa è .zip) e ciascuno di essi 

dovrà avere formato .pdf. La cartella .zip dovrà essere firmata digitalmente .p7m e potrà avere 

una dimensione massima di 32 MB.  

Il file ottenuto sarà Documentazioneamministrativa.zip.p7m 
 
La firma digitale dovrà essere necessariamente apposta sulla cartella .zip entro il termine ultimo di 
caricamento della documentazione richiesta. 
La firma digitale .p7m apposta sulla cartella .zip equivalgono alla apposizione della stessa su ogni 
singolo file contenuto nella medesima cartella. 
L'upload di tale documentazione dovrà essere eseguito avvalendosi dell'apposita voce giustificativa 
“Documentazione Amministrativa” predisposta nella sezione denominata “Doc.Gara”- 
“Amministrativa”, presente all'interno della scheda di gara di riferimento. 
In caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Imprese e/o Consorzio: 
- costituendo: la cartella .zip contenente la documentazione amministrativa dovrà essere 
sottoscritta, con apposizione della firma digitale, sia dal legale rappresentante/procuratore della/e 
mandante/i sia dal legale rappresentante/procuratore della mandataria. L'impresa designata quale 
futura mandataria/capogruppo provvederà a caricare la cartella.zip a sistema; 
- costituito: la cartella .zip contenente la documentazione amministrativa dovrà essere sottoscritta, 
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con apposizione della firma digitale, dal solo legale rappresentante/procuratore dell’impresa 
mandataria, il quale provvederà a caricarla a sistema. 
N.B.: Nella produzione dei documenti in PDF di cui è richiesta scansione, si raccomanda l'utilizzo 
di una risoluzione grafica medio bassa, in modalità monocromatica (o scala di grigi), che non 
comprometta la leggibilità del documento ma che, nel contempo, non produca file di dimensioni 
eccessive che ne rendano difficile il caricamento. 
 
 OFFERTA ECONOMICA 

 
MODALITÀ DI COMPILAZIONE, SALVAGUARDIA, TRASPARENZA E INVIOLABILITÀ 
DELL’OFFERTA TELEMATICA 
La presentazione dell'offerta economica telematica dovrà avvenire come di seguito riportato. 
La gara verrà svolta con procedura telematica. Le offerte vengono inviate al sistema quando sono 
già immodificabili entro la scadenza indicata nel timing di gara, che garantisce, in maniera 
assoluta, l'inviolabilità dell'offerta. L'offerta economica deve essere formulata compilando il file 
“SchemaOfferta_.xls” generato e scaricato dalla piattaforma - OFFERTA ECONOMICA 
TELEMATICA. 

Nella scheda di gara presente sul sito viene resa disponibile, nella sezione “Offerta Economica”, la 
funzione per generare (attraverso il tasto GENERA) e scaricare (download) un foglio di lavoro in 
formato excel “SchemaOfferta_.xls”. Questo foglio di lavoro costituisce la scheda di offerta 
economica e, pertanto, non può essere modificato a pena d’esclusione. 

La compilazione dell’offerta è effettuata secondo le seguenti fasi: 
1) Lo schema di offerta deve essere compilato dall’Operatore concorrente in modalità off line (vale a 

dire direttamente sul PC del concorrente stesso senza che alcun file giunga al sistema) mediante 
inserimento: 

- all’interno della cella gialla posta sotto la colonna “Offerta economica”, ed in 
corrispondenza del/i lotto/i per il/i quale/i si concorre, del ribasso percentuale offerto; 

- all’interno della cella gialla posta sotto la colonna “Costi della sicurezza (art. 95 comma 10 

d.lgs. 50/2016)”, dell’importo relativo ai propri oneri di sicurezza aziendali; 
- all’interno della cella gialla posta cotto la colonna “Costi della manodopera (art. 95 

comma 10 d.lgs. 50/2016)”, dell’importo relativo ai costi della manodopera stimati 
dall’operatore economico  

Si precisa che: 
- la cella posta sotto la colonna “Offerta economica” deve contenere esclusivamente un valore 

numerico e non deve riportare il simbolo di percentuale (%); 
- le celle poste sotto le colonne “Costi della sicurezza (art. 95 comma 10 d.lgs. 50/2016)” e 

“Costi della manodopera (art. 95 comma 10 d.lgs. 50/2016)”, devono riportare 
esclusivamente valori numerici e non devono riportare simboli di valuta (€);  

- il numero massimo di cifre decimali da inserire per la formulazione del ribasso è 2 (due);  
- il numero di cifre decimali da inserire nei campi relativi a “Costi della sicurezza (art. 95 

comma 10 d.lgs. 50/2016)” e “Costi della manodopera (art. 95 comma 10 d.lgs. 50/2016)”, 
è pari a 2 (due); 

- non è possibile inserire i valori “0 (zero)” o “100 (cento)” nella cella relativa alla 
formulazione dell’offerta economica; 

- non è possibile lasciare vuote le celle; 
- prima di formulare la propria offerta, il concorrente è tenuto a considerare attentamente 

l’importo posto a base d’asta per ogni singolo lotto. 
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2) Dopo aver debitamente compilato e salvato l’offerta economica, il foglio excel dovrà essere 
firmato digitalmente e caricato a sistema entro il termine perentorio previsto NEL TIMING DI 
GARA. 
In caso di partecipazione in Raggruppamento temporaneo di Imprese, Consorzio, GEIE 
- costituendo: il file dell’offerta economica dovrà essere sottoscritto, con apposizione della 

firma digitale, sia dalla/e mandante/i sia dalla mandataria.  
- costituito: il file dell’offerta economica dovrà essere sottoscritto, con apposizione della firma 

digitale dalla sola impresa mandataria, la quale provvederà anche a caricarlo a sistema. 
Questo file verrà successivamente caricato in piattaforma. 
 

Salvataggio sul PC 

dell’impresa del file 

di offerta (download) 
► 

Inserimento nel file del 

ribasso percentuale 

offerto sul prezzo, i costi 

della sicurezza e della 

manodopera, e 

successivo salvataggio 

► 

Applicazione firma 

digitale sul file di 

offerta 

 

 

La sola firma digitale non è sufficiente a produrre l’offerta telematica. 
Il file così ottenuto, sarà ad esempio: 

SchemaOffertaRound1nomeimpresa.xls.p7m 
N.B. Rinominare il file eliminando i caratteri speciali e caratteri accentati quali ad esempio: 

()?|!,.:/\&$%’àèìòù ~ ecc. 
Pena il mancato caricamento 

 

3) Il concorrente, nei tempi previsti nel timing di gara, deve inserire nel sistema, il file generato e 
salvato sul proprio PC. 

Per ciò che concerne l’operazione di trasferimento del file sul server, l’Operatore concorrente 
dovrà: 

a. collegarsi all’indirizzo https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_asmel e procedere ad un 
accesso con i propri dati identificativi; 

b. accedere alla scheda di gara attraverso la voce “Gare telematiche ed albo fonitori” del menù E-
procurement, cliccando poi sull’apposita icona raffigurante una lente d’ingrandimento; 

c. inviare il file utilizzando l’apposito campo (“Upload”) presente nella scheda “Offerta 

economica” e selezionando, se necessario, il round di gara interessato all’invio.  
 

Alla chiusura del periodo di upload, nel sistema sarà disponibile l’offerta economica “in busta 
chiusa” (sealed bid). Al momento dell’apertura della busta, il sistema redige in automatico le 
risultanze di gara. La graduatoria viene pubblicata con l’indicazione delle offerte pervenute. 
Nel periodo di inizio e fine upload nessuna offerta può essere modificata. L’offerta è infatti 
modificabile solo durante il periodo di permanenza del file nel sistema del concorrente, che ne è 
direttamente responsabile, e prima del termine previsto per la firma digitale . 
Pertanto, l’offerta non è più modificabile dopo l’upload, quando viene presa in carico dal sistema, 
divenendo inviolabile. 
La responsabilità della segretezza dell’offerta rimane quindi in capo al concorrente stesso, 
sollevando da qualsiasi responsabilità la Stazione Appaltante e il Gestore del Sistema. 
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I. CAUSE D’ESCLUSIONE INERENTI ALL’OFFERTA ECONOMICA 
Saranno escluse le offerte condizionate, contenenti riserve, espresse in modo indeterminato così che 
non sia possibile desumere con certezza la volontà dell’offerente, od alternative. 
Quanto previsto in materia di compilazione, presentazione, valore e sottoscrizione dell’offerta è 
tassativo: ogni inosservanza di una o più delle prescrizioni, formali e sostanziali, così come 
l’apposizione di qualsiasi clausola o condizione comporterà l’esclusione dalla gara. 
Verranno automaticamente escluse dalla gara le offerte che presentino: 

1) Offerte prive di firma digitale; 
2) Offerte che presentino valori: 

- 0% 
- 100%  
- Nessun Valore (Campo vacante) 

Quanto previsto in materia di compilazione, presentazione, valore e sottoscrizione dell’offerta è 
tassativo: ogni inosservanza di una o più delle prescrizioni, formali e sostanziali, così come 
l’apposizione di qualsiasi clausola o condizione comporterà l’esclusione dalla gara. 
 

   

 

RECAPITO PRESSO LA STAZIONE APPALTANTE. 

TIMING GARA DATA ORARIO 

Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti (chiusura 
Forum) 

30/03/2020 12:00:00 

Inizio periodo per il caricamento telematico della 
Documentazione AMMINISTRATIVA firmata digitalmente, 
nonché per l’Abilitazione lotti-fornitori (Si precisa che la 
sezione ”Abilitazione lotti” rimarrà di colore rosso fino al 
termine di gara) 

18/03/2020 09:00:00 

Fine periodo per il caricamento telematico della 
Documentazione AMMINISTRATIVA firmata digitalmente, 
nonché per l’Abilitazione lotti-fornitori (Si precisa che la 
sezione ”Abilitazione lotti” rimarrà di colore rosso fino al 
termine di gara)  

02/04/2020 12:00:00 

Data e ora in cui viene messo a disposizione lo schema per la 
formulazione dell’Offerta Economica Telematica denominato: 
SchemaOfferta_.xls da generare direttamente dalla 

Piattaforma. 

18/03/2020 12:00:00 

INIZIO  UPLOAD (caricamento) dell’Offerta Economica 
Telematica firmata digitalmente (denominata: 
schemaOfferta_.xls) 

18/03/2020 12:00:00 

FINE  UPLOAD (caricamento) dell’Offerta Economica 
Telematica firmata digitalmente (denominata: 
schemaOfferta_.xls) 

02/04/2020 12:00:00 

Apertura della Documentazione Amministrativa (prima seduta 
pubblica). 

   Sarà comunicata a mezzo 

piattaforma telematica 

Pubblicazione graduatoria 
Sarà comunicata a mezzo 

piattaforma telematica 
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Non è ammesso il recapito di alcun atto o documento presso l’amministrazione aggiudicatrice.  

La documentazione di gara è disponibile anche al seguente indirizzo internet della Stazione appaltante: l’Albo 

on line del Comune di CAPACCIO PAESTUM (SA), nonché presso la piattaforma telematica asmecomm.it 

sez. “PROCEDURE IN CORSO”  

  
ARTICOLO 10.  MODALITÀ DI SOTTOSCIZIONE DELLE OFFERTE  

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la 
domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere sottoscritte dal 
rappresentante legale del concorrente o suo procuratore (in tal caso il concorrente allega copia conforme 
all’originale della procura ovvero nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione 
espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore 
attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura). 

La gara è telematica, pertanto per la sottoscrizione di una dichiarazione o documento è richiesta la firma 
digitale. (Per ciascun dichiarante è sufficiente una sola una sola firma digitale anche in presenza di più 
dichiarazioni su più fogli distinti). 

La domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere è sottoscritte con firma 
digitale: 

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila. 

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che 
costituiranno il raggruppamento o consorzio; 

- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per 
i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare: 

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai 
sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve 
essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune; 

b. 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, la domanda di 
partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché 
da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;  

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di 
organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere 
la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa aderente 
alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del 
raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla 
gara.  

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. 
b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo. 

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o 
in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente 
specificato è ammessa la copia semplice. 

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea 
equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 
del Codice. 

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. 

   
Articolo 11. Soccorso istruttorio   
 
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e 
ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti l’offerta 
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economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 
del Codice.   
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentano 
l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.   
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla 
cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva 
correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze 
preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta.   
Il mancato possesso dei prescritti requisiti non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina 
l’esclusione dalla procedura di gara.   
Il simbolo “■” evidenzia le carenze che possono essere sanate ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice.   
Il simbolo “►”evidenzia i casi di esclusione dalla gara.   
Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un termine non superiore a dieci giorni 
perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti 
che le devono rendere. Nel medesimo termine il concorrente è tenuto a comunicare alla stazione appaltante 
l’eventuale volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio.   
In caso di comunicazione del concorrente della volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio e, comunque, 
in caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla 
procedura.   
 
ARTICOLO 12. CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA    
 
1) Domanda di partecipazione;   
2) Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo;  
3) Dichiarazione tracciabilità flussi finanziari; 
4) Attestazione sopralluogo autonomo;  
5) Dichiarazione di cui al Protocollo di Intesa con la Prefettura di Salerno del 27/05/2009; 
6) Atto unilaterale d’obbligo;  
7) DGUE telematico (da generare in piattaforma). 
 

12.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE   
 
La domanda di partecipazione dovrà contenere tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.   
Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa singola, 
consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).   
In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente 
fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa 
(mandataria/mandante; capofila/consorziata).   
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. 
b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale 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.   
■ Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, la domanda è sottoscritta dalla 
mandataria/capofila.   
■ Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda è 
sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;   
■ Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i 
raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:   
a. ■se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività 
giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione 
deve essere sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore del solo operatore economico che riveste la 
funzione di organo comune;   
b. ■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, la domanda di 
partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore dell’impresa che riveste le 
funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla 
gara;   
c. ■se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è 
sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione 
richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal 
legale rappresentante dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di 
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partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto 
di rete che partecipa alla gara.   
■ Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 
lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.   
   
Il concorrente allega:   
a) ■ copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore;   
b) ■ copia conforme all’originale della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del 

concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la 
dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi 
risultanti dalla visura.   

   

12.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO   
 
Il Documento di Gara Unico Europeo (D.G.U.E.) deve essere compilato utilizzando l'apposito form in 
piattaforma https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_asmel presente nello step "DGUE". Al termine della 
compilazione il sistema darà la possibilità di generare il file .pdf del DGUE compilato. Tale file, firmato 
digitalmente dall'operatore economico, dovrà essere caricato all'interno della busta telematica denominata 
“documentazione amministrativa”.  Resta a carico dell’operatore economico verificare il contenuto del 
documento prima del suo caricamento sulla piattaforma. 
 

12.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO   
 
12.3.1 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE   
Il concorrente rende una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con la quale:   
 
1.dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;   
2.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.   

  
Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”   
3. dichiara di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 

dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78, 
conv. in l. 122/2010)   

Oppure dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.m. 
14.12.2010 e allega copia dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero .  
   
Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell’art. 
93, comma 7 del Codice   
4. dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente attesta il possesso del requisito previsto dall’art. 
93, comma 7 del Codice e allega copia conforme della relativa certificazione;   
   
5. indicazione dei seguenti dati: domicilio fiscale …………; codice fiscale ……………, partita IVA 
………………….; ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice, indirizzo PEC oppure, solo 
in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, indirizzo di posta elettronica ………………;   
6.  autorizzazione, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, della stazione 

appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;   
(oppure )  non autorizzazione, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, della 
stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e 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;   
   
7.  attestazione di essere informato, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, 

che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 
del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.   
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Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 
186 bis del RD 16 marzo 1942 n. 267   
8.  dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante dell’impresa ammessa alla procedura di 
concordato preventivo con continuità aziendale, ai sensi dell’art. 80, co. 5, lett. b), e dell’art. 110, comma 3 
del Codice, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE indica gli estremi del 
provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, 
rilasciati dal Tribunale di ……………….; nonché 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 della legge fallimentare;   
  
12.3.2 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE  
Il concorrente allega:   
9.  PASSOE di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’AVCP relativo al 
concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del Codice, 
anche il PASSOE relativo all’impresa ausiliaria;   
10.  documento, in originale o copia autentica, attestante la garanzia provvisoria con allegata 

dichiarazione concernente l’impegno di un fideiussore di cui all’art. 93, comma 8 del Codice.   
  
12.3.3 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI   
Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane   
■ atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate, 
qualora gli stessi non siano rinvenibili mediante accesso alla banca dati della Camera di Commercio.   
   
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti   
■ mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura 
privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, nella forma prescritta, prima 
della data di presentazione dell’offerta;   
■ dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le lavorazioni che saranno eseguite dai 
singoli operatori economici riuniti o consorziati.   
Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti   
■ atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato 
quale capogruppo.   
■ dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le lavorazioni che saranno eseguite dai 
singoli operatori economici riuniti o consorziati.   
   
Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti  
■ dichiarazione resa da ciascun operatore economico attestante:   
a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 
rappresentanza o funzioni di capogruppo;   
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai 
raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 co. 8 del Codice conferendo mandato 
collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in 
nome e per conto delle mandanti/consorziate;   
c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le lavorazioni che saranno 
eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;   
   
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune 
con potere di rappresentanza e soggettività giuridica   
■ copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto 
firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. n. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che 
agisce in rappresentanza della rete;   
■ dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese la 
rete concorre;   
■ dichiarazione che indichi le lavorazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in 
rete;   
   
Per le 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   
■ copia autentica del 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; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma 
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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;   
■ dichiarazione che indichi le lavorazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in 
rete;   
   
Per le 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   
■ in caso di RTI costituito: copia autentica del 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 lavorazioni 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 deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, 
anche ai sensi dell’art. 25 del CAD  (o in alternativa)   
■ in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata 
autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, 
rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:   
a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza 

o funzioni di capogruppo;   
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di 

raggruppamenti temporanei;   
c. le lavorazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.   
Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura 
privata.   
Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del 
CAD, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi 
dell’art. 25 del CAD.   

 

12.4 ATTO UNILATERALE D’OBBLIGO  
 
L’Operatore Economico - in caso di aggiudicazione - si obbliga a pagare alla Centrale di Committenza “Asmel 
Consortile S. c. a r.l.”, prima della stipula del contratto, il corrispettivo dei servizi di committenza e di tutte le 
attività di gara non escluse dal comma 2-bis dell’art.41 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. dalla stessa fornite, 
una somma pari all’1% (uno per cento) oltre IVA, dell’importo complessivo posto a base di gara € 
1.036.127,92, corrispondente a €  10.361,28  oltre IVA.  
La presente obbligazione costituisce elemento essenziale dell’offerta. La stessa, a garanzia della validità 
dell’offerta, dovrà essere prodotta all’interno del file della Documentazione Amministrativa utilizzando il 
modello All.1 “Atto Unilaterale d’Obbligo” e sottoscritta dal concorrente. Si evidenzia che l’obbligazione, 
essendo parte integrante dell’offerta economica, è da considerarsi elemento essenziale dell’offerta 
presentata e pertanto, in mancanza della stessa, l’offerta sarà considerata irregolare ai sensi dell’art. 59, 
comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.  
L’operatore economico dovrà trasmettere, l’atto sottoscritto dal titolare/legale rappresentante dell’impresa 
con firma digitale, ad ogni effetto e conseguenza di legge, dalla posta elettronica certificata ad ASMEL 
Consortile S.c. a r.l. all’ indirizzo pec: audo@asmepec.it e si obbliga, altresì, a trasmetterlo in copia, in uno 
alla certificazione dell’invio e della ricevuta di consegna del destinatario, allegata all’offerta che verrà 
presentata per la partecipazione alla gara.  
  

12.5 IMPOSTA DI BOLLO SU OFFERTA ECONOMICA – MODELLO F23  
 
La documentazione che costituisce l’OFFERTA ECONOMICA per ogni lotto dovrà essere presentata nel 
rispetto di quanto stabilito dal DPR 642/1972 in ordine all’assolvimento dell’imposta di BOLLO. Il pagamento 
della suddetta imposta del valore di Euro 16,00 dovrà avvenire mediante l’utilizzo del modello F23 messo a 
disposizione dell’Agenzia delle Entrate (vedi facsimile allegato alla documentazione di gara), con specifica 
indicazione:  
- dei dati identificativi del concorrente (campo 4: denominazione o ragione sociale, sede sociale, prov., 

codice fiscale); in caso di soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d) ed e) del d. lgs. n. 50/2016 i dati sono 
quelli della mandataria capogruppo o di una mandante/consorziata e in caso di soggetti di cui all’art. 45, 
comma 2, lett. b) ed c) del suddetto decreto i dati sono quelli del Consorzio o di una consorziata esecutrice;  
- dei dati identificativi della stazione appaltante (campo 5);  
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- del codice ufficio o ente (campo 6: inserire il codice dell’Ufficio Territoriale dell’Agenzia delle Entrate 
competente per il Comune presso il quale si sta presentando l’istanza. Per il codice ufficio si deve fare 
riferimento alle Tabelle dei codici degli uffici finanziari e delle Direzioni Regionali e Provinciali pubblicate sul 
sito dell’Agenzia delle  

Entrate,  cliccando  sul  seguente  link:  
https://www1.agenziaentrate.gov.it/documentazione/versamenti/codici/ricerca/VisualizzaTabella.php?ArcNa 
me=UFFICI );  
- del codice tributo (campo 11: 456T)  
- della descrizione del pagamento (campo 12: “Bollo su istanza telematica – Gara: _ Lotto: _ CIG: _).   
- Estremi dell’atto o del documento (campo 10: Anno pubblicazione bando e codice C.I.G.)  
Una volta compilato il modello, l’importo dovuto può essere versato online oppure presso gli sportelli delle 
Banche, di Poste Italiane S.p.A. oppure degli agenti della riscossione.  
A comprova del pagamento effettuato, il concorrente dovrà allegare nella documentazione amministrativa 
entro il termine di presentazione dell’offerta copia informatica (scansione) del modello F23, opportunamente 
compilato, con il quale è stato effettuato il pagamento.  
Al termine delle operazioni di gara, l’ente appaltante provvederà ad inviare, al competente ufficio territoriale 
dell’Agenzia delle Entrate, l’elenco di tutti gli operatori economici partecipanti, al fine del controllo 
sull’avvenuto pagamento dell’imposta di bollo.  
  

12.6 DICHIARAZIONE DI AVVENUTO SOPRALLUOGO AUTONOMO  
 
È obbligatoria la visita di sopralluogo autonomo da parte dell’offerente, alle seguenti condizioni:  
a) l’avvenuto sopralluogo autonomo è da dichiarare unicamente utilizzando integralmente il modello allegato 

al presente Disciplinare di Gara;  
b) la Dichiarazione di avvenuto sopralluogo autonomo deve essere sottoscritta, a pena di inammissibilità:  
---  dal titolare, da un rappresentante legale, come risultanti da certificato C.C.I.A.A. o da attestazione SOA;  
---  da soggetto diverso solo munito di apposita procura notarile;   
b) in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario sia già costituiti che non ancora costituiti, 
in relazione al regime della solidarietà di cui all’articolo 48, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i, tra i diversi 
operatori economici, la Dichiarazione di avvenuto sopralluogo autonomo deve essere sottoscritta dal titolare, 
da un rappresentante legale, come risultanti da certificato C.C.I.A.A. o da attestazione SOA, dell’operatore 
economico mandatario o capogruppo oppure, nel solo caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio 
ordinario di tipo orizzontale o misto, da uno qualsiasi degli operatori economici raggruppati o consorziati in 
orizzontale per la categoria prevalente; tuttavia qualora in sede di gara l’operatore economico che ha 
sottoscritto la Dichiarazione di avvenuto sopralluogo autonomo non partecipi al raggruppamento oppure 
partecipi alla gara singolarmente, il sopralluogo autonomo per il raggruppamento si ha per non fatto, con le 
relative conseguenze in tema di esclusione; c) in caso di consorzio stabile, consorzio di cooperative o di 
imprese artigiane la Dichiarazione di avvenuto sopralluogo autonomo deve essere sottoscritta dal titolare, da 
un rappresentante legale, come risultanti da certificato C.C.I.A.A. o da attestazione SOA del consorzio 
oppure da un consorziato; tuttavia qualora in sede di gara il consorziato che ha sottoscritto la Dichiarazione 
di avvenuto sopralluogo autonomo partecipi invece autonomamente dal consorzio stesso e in concorrenza 
con quest’ultimo, il sopralluogo autonomo  per il consorzio si ha per non fatto, con le relative conseguenze in 
tema di esclusione.  
  
  
13.0 CONTENUTO E DEPOSITO DELL’OFFERTA ECONOMICA   
 

L’Offerta economica, a pena di esclusione, deve contenere i seguenti elementi: 

a) Ribasso percentuale, espresso in cifre, offerto sull’importo a base d’asta, verranno prese in 
considerazione fino a DUE cifre decimali. 

b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95, 
comma 10 del Codice.  

c) la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice. 

L’offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con le modalità indicate nel presente disciplinare 

Sono inammissibili le offerte economiche pari o che superino l’importo a base d’asta  

 
Articolo 14. Criterio di aggiudicazione   
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L’appalto è aggiudicato in base al criterio del prezzo più basso, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 
95, comma 4 e dell’articolo 36, comma 9-bis, del D.Lgs. n.50/2016 ss.mm.ii. (aggiornato al Decreto Legge del 
18 aprile 2019, n. 32 e Legge del 14 giugno 2019, n. 55).  
  
Articolo 15. Seggio di gara  
 
Il controllo della documentazione ammnistrativa e delle offerte economiche sarà svolto da un seggio di gara 
istituito ad hoc dopo la scadenza della procedura di gara.  
La verifica di congruità delle offerte, ai sensi dell’articolo 31 comma 9 del D.Lgs 50/2016 sarà svolta dal RUP 
con il supporto del seggio di gara.  
  
Articolo 16. Svolgimento operazioni di gara: apertura della busta telematica  
 
16.1 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E VERIFICA   
La prima seduta pubblica avrà luogo nel giorno previsto nel timing di gara presso la sede comunale di Piazza 
Orologio Capaccio capoluogo attraverso il collegamento alla piattaforma telematica di ASMECOMM. Vi 
potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di 
specifica delega.   
Le successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede in data e orari che saranno 
comunicati ai concorrenti a mezzo PEC almeno 3 giorni prima della data fissata.   
Il seggio di gara procederà: nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito attestato dalla 
firma digitale e marcatura temporale, della documentazione telematica depositata in piattaforma dai 
concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata. 
Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi.   
Successivamente il seggio di gara procederà a:   
a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente 

disciplinare;   
b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;   
c) effettuare, ai sensi dell’art. 71 del d.p.r. 445/2000, i controlli sulle dichiarazioni sostitutive rese dai 

concorrenti in merito all’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice, nonché alla 
sussistenza dei requisiti di idoneità, capacità economico-finanziaria e tecnico professionale di cui al 
precedente punto 7 (cfr. Comunicato del Presidente ANAC del 26 ottobre 2016);   

d) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;   
e) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, 

provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice.   
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario 
avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso 
disponibile dall’A.N.A.C., con le modalità di cui alla delibera n. 111 del 20 dicembre 2012.   
I requisiti speciali di partecipazione di cui al punto 7 sono comprovati attraverso la documentazione ivi 
indicata, che dovrà essere inserita dai concorrenti nel sistema AVCpass.   
   
16.2 APERTURA DELLE OFFERTE ECONOMICHE  
Il seggio di gara, in seduta pubblica, procede all’apertura telematica dell’Offerta Economica, procedendo 
all’apertura dei files in sequenza e provvede:  
a) a verificare la correttezza formale delle sottoscrizioni e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne 

dispone l’esclusione;  
b) alla lettura, ad alta voce, della misura percentuale delle offerte, distintamente per ciascun offerente, 

accertando altresì la presenza dell’indicazione relativa a:  
- incidenza o all’importo dei costi di sicurezza aziendali propri dell’offerente, diversi dagli oneri per 

l’attuazione del piano di sicurezza;  
- incidenza percentuale dei propri costi del personale rispetto all’importo offerto depurato dagli oneri di 

sicurezza;  
c) ad accertare se eventuali offerte non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un 

unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi, escludendo gli offerenti per i quali è accertata tale 
condizione, adeguando di conseguenza la graduatoria;  

d) all’eventuale esclusione delle offerte se ricorre una delle cause di cui al punto 16;  
e) alla formazione della graduatoria provvisoria;  
f) a dare lettura pubblica della predetta graduatoria delle offerte, in ordine decrescente.  
Ai sensi dell’art 83 comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016, non è possibile sanare le carenze 
dell’offerta economica.  
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione 
appaltante si riserva di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice.  



22 
Disciplinare di gara 

La stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare la gara, anche in presenza di una sola offerta 
formalmente valida, purché congrua e conveniente.  
  
16.3 OFFERTE ANORMALMENTE BASSE 
Ai sensi dell’articolo 97 commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo n. 50 del 2016, quando il criterio di 
aggiudicazione è quello del prezzo più basso, la congruità delle offerte è valutata con uno dei due metodi di 
seguito elencati.  
1. Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e il numero delle offerte ammesse è 

pari o superiore a 15, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o 
superiore ad una soglia di anomalia determinata; al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i 
parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP o la commissione giudicatrice 
procedono come segue:  

  
a) calcolo della somma e della 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 quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in 
considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell’effettuare il calcolo del dieci per cento, 
siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono 
altresì da accantonare;  

b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi 
della lettera a);  

c) calcolo della soglia come somma della media aritmetica e dello scarto medio aritmetico dei ribassi di 
cui alla lettera b);  

d) la soglia calcolata alla lettera c) viene decrementata di un valore percentuale pari al prodotto delle 
prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a) applicato allo scarto medio 
aritmetico di cui alla lettera b).  

  
2. Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e il numero delle offerte ammesse è 

inferiore a 15, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore 
ad una soglia di anomalia determinata; ai fini della determinazione della congruità delle offerte, al fine di 
non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, 
il RUP o la commissione giudicatrice procedono come segue:  

  
a) calcolo della 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 quelle 
di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione 
distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell’effettuare il calcolo del dieci per cento, siano presenti 
una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da 
accantonare;  

b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi 
della lettera a);  

c) calcolo del rapporto tra lo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b) e la media aritmetica di cui alla 
lettera a);  

d) se il rapporto di cui alla lettera c) è pari o inferiore a 0,15, la soglia di anomalia è pari al valore della 
media aritmetica di cui alla lettera a) incrementata del 20 per cento della medesima media aritmetica);  

e) se il rapporto di cui alla lettera c) è superiore a 0,15 la soglia di anomalia è calcolata come somma 
della media  

aritmetica di cui alla lettera a) e dello scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).  
  
Articolo 17. Aggiudicazione dell’appalto e stipula del contratto   
 
Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, richiede al 
concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di cui all’art. 86 del Codice, ai fini 
della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui 
all’art. 83 del medesimo Codice.   
La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 
32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica il contratto.   
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica del 
possesso dei requisiti prescritti.   
In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla 
segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante 
aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.   
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Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al 
secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.   
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente 
in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-bis e 89 e dall’art. 92 comma 3 
del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (c.d. Codice Antimafia).   
Il contratto, ai sensi dell’art. 32, co. 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall’invio 
dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.   
La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, co. 8 
del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.   
All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve presentare, nella misura e nei modi previsti 
dall’art. 103 del Codice, la garanzia definitiva, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dal 
medesimo articolo.   
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 
136.   
Nei casi di cui all’art. 110 co. 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che 
hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo 
contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento dei lavori.   
Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi 
comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.   
  
Articolo 18. Definizione delle controversie   
 
Per le controversie derivanti dal contratto è il T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) sede competente, 
rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.   
  
Articolo 19. Trattamento dei dati personali   
 
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, si precisa che il trattamento dei dati personali raccolti sarà improntato a liceità 
e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza e che i medesimi dati 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento di affidamento 
oggetto del presente Bando.   
I suddetti dati personali saranno trattati ai sensi del Nuovo Regolamento UE 679/2016 sulla privacy nei 
confronti dei quali gli interessati potranno esercitare i propri diritti, quali conferma dell’esistenza di dati che lo 
riguardano, la loro comunicazione e l’indicazione della logica e finalità del trattamento, nonché la 
cancellazione, la rettifica, l’aggiornamento o il blocco dei medesimi.  
  
 

 Il Responsabile Unico del Procedimento: Ingegnere Giovanni Vito Bello  


