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    Comune di Santa Maria a Vico

Settore 6° “LL.PP. - Protezione Civile” 

 

 

 

OGGETTO:  PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA EX ART. 63 DEL 

DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50 

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA A MEZZO DI RICOSTRUZIONE DI PORZIONE DI MURO 

PERIMETRALE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE – CUP D84H19000330002 - CIG 8585381088 

 

Il Comune di Santa Maria a Vico (CE) ha indetto una gara a procedura negoziata per l’affidamento dei lavori in oggetto. 

Le Ditte invitate a partecipare alla presente gara hanno ricevuto invito mediante la RDO MEPA n. 2724482, i cui contenuti, 

condizioni e prescrizioni sono di seguito indicati.  

1. Stazione appaltante: Comune di Santa Maria a Vico - telefono 0823759511;  

2. Procedura di gara: procedura di gara ristretta, mediante RDO MEPA n. 2724482, per lavori e servizi di importo inferiore a 

€ 350.000,00 con le modalità dell'art. 1 comma 2, lettera b) del D.L. 76/2020, con un numero di partecipanti almeno pari a 

5, nonché con il criterio di scelta di cui all’art. 36 comma 9-bis, prima parte del D.L.vo 50/2016 ovvero col criterio del minor 

prezzo del citato codice; 

3. Luogo, descrizione, natura ed importo complessivo dei lavori, oneri della sicurezza e modalità di determinazione 

del corrispettivo:  

a. luogo di esecuzione: Comune di Santa Maria a Vico, Via Pensierino Pesce; 

b. modalità di espletamento della procedura di gara: la gara sarà svolta sulla piattaforma telematica MEPA RDO MEPA n. 

2724482; 

c. importo lavori oggetto di affidamento: € 53.243,56 (cinquantatremiladuecentoquarantatre/56), (I.V.A. esclusa);  

d. di cui per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso € 3.755,14 (tremilasettecentocinquantacinque/14);  

e. costo della manodopera inclusa nei prezzi: € 23.928,00; 

f. importo prestazioni aggiuntive finalizzate all’esecuzione delle opere di completamento nei tre anni successivi alla 

stipula del contratto (art. 63 comma 5 D.L.vo 50/2016): € 50 000,00 (I.V.A. esclusa); 

g. importo delle possibili modifiche al contratto ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera a) del D.L.vo 50/2016: € 50 000,00 

(I.V.A. esclusa); 

h. Importo complessivo delle prestazioni da coprire con i requisiti di capacità tecnica ed economica: € 153.243,56; 

i. le lavorazioni di cui si compone l'intervento possono riassumersi in maniera indicativa e non esaustiva come appresso: 

• Movimento terra;  

• Realizzazione di parete di contenimento; 

• Opere stradali; 

j. modalità di determinazione del corrispettivo: metodo del criterio del minor prezzo con esclusione automatica delle 

offerte in caso di 5 o più offerte presentate (definite ai sensi del comma 2 o 2-bis dell’art. 97 del D.L.vo 50/2016); 

k. modalità di pagamento: contabilità a misura di importo non inferiore a € 30.000,00 (trentamila euro) come previsto dal 

contratto d’appalto;  

l. la Stazione Appaltante si riserva di non affidare in tutto o in parte i lavori di cui alla presente procedura senza che i 

concorrenti possano obiettare. 

http://www.comune.santa-maria-a-vico.ce.it/


4. Termine di esecuzione: 150 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori come previsto dal 

contratto d’appalto;  

5. Documentazione: Progetto esecutivo del Progetto Principale 

(https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur1UR033.sto?DB_NAME=n1201649&NodoSel=63);  

 

Protocollo di legalità prefettura di Caserta; Codice di Comportamento Comune di Santa Maria a Vico; il presente 

disciplinare; 

6. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte: I plichi contenenti le offerte e la relativa 

documentazione devono pervenire in modalità elettronica sulla piattaforma telematica MEPA in corrispondenza della RDO 

n. 2724482 entro il termine perentorio indicato sul MEPA; non è ammessa altra forma di recapito; 

7. Requisiti di ordine generale:  

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di affidamento gli operatori economici di cui all’articolo 3, comma 1, 

lettera p) del D.Lvo 50/2016 nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla 

legislazione vigente nei rispettivi Paesi. Gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici, comprese le 

associazioni temporanee, che in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire 

la prestazione oggetto della procedura di affidamento, possono partecipare alle procedure di affidamento dei contratti 

pubblici anche nel caso in cui essi avrebbero dovuto configurarsi come persone fisiche o persone giuridiche, ai sensi del 

presente codice. 

Rientrano nella definizione di operatori economici i seguenti soggetti: 

a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;  

b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del 

decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra 

imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;  

c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra 

imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili 

sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di 

operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non 

inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.  

d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della 

presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato 

mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;  

e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e 

c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;  

https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur1UR033.sto?DB_NAME=n1201649&NodoSel=63


f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 

febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;  

g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto 

legislativo 23 luglio 1991, n. 240; 

8. Requisiti di ordine idoneità professionale:  

Iscrizione alla Camera di Commercio Industria e Artigianato per lo specifico scopo dell’appalto; 

Attestato SOA Categoria OG1 classifica I o superiore; 

9. Nella sezione DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA devono essere contenuti i seguenti documenti firmati 

digitalmente:  

a) Domanda di partecipazione in cui il legale rappresentate della ditta concorrente attesti, sotto la propria 

responsabilità, di essere in possesso dei requisiti ex art.80 del D.Lgs. 50/2016. La sottoscrizione avviene con firma 

digitale. La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va 

allegata, a pena di esclusione, copia conforme all’originale della relativa procura. Nel caso di idoneità plurisoggettiva la 

domanda di partecipazione, a pena di esclusione, deve essere presentata:  

▪ dal legale rappresentante di tutte le imprese raggruppande/consorziande, in caso di RTI/consorzi ordinari non 

formalmente costituiti al momento della presentazione dell’offerta;  

▪ dal Legale rappresentante dell’impresa mandataria ovvero del Consorzio, in caso di RTI/consorzio ordinario 

formalmente costituiti prima della presentazione dell’offerta; -dal legale rappresentante del Consorzio, in caso di 

Consorzi di cui all’art. 45 comma 2, lett. b) e c), D.Lgs. 50/2016;  

▪ dal Legale rappresentante di tutte le imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara, ovvero in caso di 

rete dotato di un organo in comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica, dal legale rappresentante 

dell’impresa che riveste la funzione di organo comune.  

Nella Domanda dovranno essere indicati nominativamente tutti i soggetti che rivestono le cariche rilevanti ai sensi 

dell’art. 80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..  

b) Dichiarazioni dell’operatore economico sul possesso dei requisiti per partecipare alla procedura di appalto 

conformi all’allegato 2 – formulario DGUE – ed allegato 3. La sottoscrizione avviene con firma digitale. Per quanto 

concerne le dichiarazioni di possesso dei requisiti ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016, esse devono essere rese:  

▪ nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni d’imprese di rete e GEIE, da tutti gli operatori 

economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;  

▪ nel caso dei consorzi di cui alle lettere b) e c) dell’art. 45 comma 2 D.Lgs. 50/2016, anche dai consorziati per conto dei 

quali il consorzio concorre;  

▪ da eventuali soggetti di cui l’operatore economico si avvale ai fini del possesso dei requisiti di carattere economico-

finanziario e tecnico-professionale.  

Il legale rappresentante/procuratore dell’operatore economico dovrà rendere le dichiarazioni sull’assenza delle cause 

di esclusione di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5 lett. l) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per conto di tutti i soggetti indicati nel 

comma 3 del medesimo articolo - ossia del titolare e del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio 

e del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari e del direttore tecnico, se si 

tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale 

rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di 

vigilanza, dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo (come i revisori contabili e 

l’Organismo di Vigilanza di cui all’art. 6 del D.Lgs. n.231/2001), del direttore tecnico e del socio unico persona fisica, 

ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o 

consorzio; dei soggetti cessati dalle cariche prima indicate nell'anno antecedente la data di presentazione della 

Domanda, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta 

penalmente sanzionata. Viceversa tutti i titolari di cariche, sopra indicati, di cui all’art. 80 comma 3 dovranno 



provvedere autonomamente a produrre le proprie autodichiarazioni, sull’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 

80, commi 1, 2 e 5 lett. l) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Si precisa che nel caso di società con due soli soci i quali siano 

in possesso, ciascuno, del cinquanta per cento (50%) della partecipazione azionaria, le suddette dichiarazioni devono 

essere rese da entrambi i soci. In caso di cessione/affitto d’azienda o di ramo d’azienda, incorporazione o fusione 

societaria intervenuta nell’anno antecedente la data di presentazione della Domanda, le dichiarazioni sull’assenza 

delle cause di esclusione di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5 lett. l) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. dovranno essere rese 

anche nei confronti di tutti i soggetti sopra indicati -compresi i cessati ¬che hanno operato presso l’impresa 

cedente/locatrice, incorporata o le società fusesi, nell’anno antecedente la data di presentazione della Domanda. I reati 

di cui al comma 1 dell’art 80 non rilevano quando sono stati depenalizzati ovvero quando è intervenuta la riabilitazione 

ovvero quando i reati sono stati dichiarati estinti dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. 

Nelle Dichiarazioni devono essere dichiarate altresì tutte le fattispecie di cui all’art. 80, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i. Tra le infrazioni debitamente accertate delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché degli 

obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 del Codice (cfr. art. 80, comma 5, lett. a) del Codice), rientrano anche quelle da 

cui siano derivati provvedimenti definitivi di condanna nei confronti dei soggetti di cui all’art. 80, co. 3, del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i., per condotte poste in essere nell’esercizio delle funzioni ad essi conferite dall’operatore economico 

partecipante alla gara. La valutazione in ordine alla gravità della condotta realizzata dall’operatore economico è 

rimessa alla stazione appaltante. Tra le fattispecie di cui all’art. 80, comma 5, lett. c), del D.Lgs. 50/2016, idonee ad 

incidere sull’integrità o affidabilità del concorrente, rientrano:  

▪ i provvedimenti di condanna non definitivi per i reati di cui agli artt. 355 e 356 c.p., qualora contengano una condanna 

al risarcimento del danno o uno degli altri effetti tipizzati dall’art. 80, comma 5, lett. c;  

▪ i provvedimenti di condanna non definitivi per i reati di cui agli artt. 353-353 bis e 354 c.p.;  

▪ i provvedimenti di condanna definitivamente accertati per illeciti antitrust gravi; -provvedimenti sanzionatori 

definitivamente accertati comminati dall’ANAC ed iscritti nel casellario dell’Autorità per operatori che abbiano rifiutato 

od omesso, senza giustificato motivo, di fornire informazioni o documenti all’ANAC o che non abbiano ottemperato a 

richieste delle stazioni appaltanti, o abbiano fornito alle stesse documentazione non veritiera.  

Il concorrente nell’indicazione o meno delle relative fattispecie rilevanti dovrà tenere conto delle indicazioni rese nelle 

Linee Guida n. 6 dell’A.N.AC. recanti “Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell’esecuzione di un 

precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di 

esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c) del Codice”. Al ricorrere di fattispecie rilevanti e nel caso siano state 

adottate misure di self cleaning, dovranno essere prodotti tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi gli eventuali 

provvedimenti di condanna) al fine di consentire alle stazioni appaltanti ogni opportuna valutazione.  

c) Cauzione provvisoria non prevista ai sensi del D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020.  

d) Nel caso di idoneità plurisoggettiva dovrà essere prodotta la seguente documentazione:  

▪ RTI/consorzio ordinario non costituito la capogruppo e ciascuna delle imprese mandanti, devono sottoscrivere e 

produrre una dichiarazione di impegno, se aggiudicatari, a costituire il raggruppamento e a conferire mandato collettivo 

irrevocabile speciale con rappresentanza, conforme all’allegato 4. Nel caso di raggruppamento/consorzio 

ordinario/GEIE già costituito si dovrà presentare la scrittura privata autenticata con la quale è stata costituito il 

raggruppamento e con cui è stato conferito il mandato collettivo irrevocabile speciale con rappresentanza alla 

capogruppo, l’atto costitutivo e statuto del Consorzio/GEIE. In ogni caso deve essere resa la dichiarazione in cui si 

indicano le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori raggruppati/consorziati.  

▪ Consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016: atto costitutivo e statuto del consorzio in copia 

autentica, con indicazione delle imprese consorziate e dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per il/i quale/i il 

consorzio concorre alla gara - qualora non vi sia tale indicazione, si intende che il Consorzio partecipa e in nome e per 

conto proprio.  

▪ Aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45 comma 2 lett. f) del D.Lgs. 50/2016: copia 



autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata e dichiarazione sottoscritta dal 

legale rappresentante dell’organo comune che indichi per quali imprese la rete concorre e le parti del servizio che 

saranno eseguite dai singoli operatori aggregati. Qualora non vi sia un organo comune deve essere allegato il 

mandato collettivo irrevocabile conferito alla mandataria recante l’indicazione delle parti del servizio che saranno 

eseguite dai singoli operatori aggregati.  

e) Nel caso di avvalimento il concorrente dovrà presentare tutti i documenti previsti dall’art. 89 del D.Lgs. 50/2016:  

▪ dichiarazione sostitutiva con cui il concorrente indica specificatamente i requisiti di partecipazione di carattere 

economico – finanziario, tecnico – organizzativo per i quali intende ricorrere all’avvalimento ed indica l’impresa 

ausiliaria;  

▪ dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria con la quale: attesta il possesso 

in capo all’impresa ausiliaria dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, l’inesistenza di una delle cause 

di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. 159/2011 e il possesso dei requisiti tecnici e delle 

risorse oggetto di avvalimento; si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione 

per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; attesta che l’impresa ausiliaria non 

partecipa alla gara in proprio o come associata o consorziata ai sensi dell’art. 89 comma 7 del D.Lgs. 50/2016;  

▪ originale o copia del contratto, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i 

requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la 

durata dell’appalto.  

A pena di esclusione non è consentito che del medesimo operatore ausiliario si avvalga più di un concorrente. Non è 

altresì consentita la partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma (individuale o associata) dell’impresa ausiliaria e 

del concorrente che si avvale dei requisiti dell’impresa medesima.  

f) PASSOE: tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono registrarsi al sistema AVCPASS accedendo 

all’apposito link sul portale ANAC (Servizi di accesso – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute. L’operatore 

economico, effettuata la registrazione al servizio AVCPASS e individuata la procedura di affidamento cui intende 

partecipare (attraverso il CIG della procedura) ottiene dal sistema un PASSOE, da inserire nella busta contenente la 

documentazione amministrativa. Al proposito, si invitano i concorrenti a verificare che il PASSOE richiesto e generato 

dal sistema sia conforme all’assetto del concorrente medesimo - in particolare:  

▪ in caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese o consorzi ordinari di concorrenti dovrà recare l’indicazione di tutti i 

componenti il raggruppamento/consorzio (mandataria e mandante/i o consorziate equiparate);  

▪ in caso di Consorzi di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) e c) dovrà indicare il consorzio e le consorziate esecutrici; -in 

caso di ricorso all’avvalimento dovrà recare l’indicazione dell’impresa ausiliata e dell’impresa ausiliaria;  

g) Modello F23 per il pagamento del bollo da € 16,00 (il pagamento della suddetta imposta del valore di Euro 16,00 

dovrà avvenire mediante l’utilizzo del modello F23, 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: Comune di Santa Maria a Vico – Piazza Roma n. 365 – Santa 

Maria a Vico, C.F. 80004570612);  

del codice ufficio o ente (campo 6: TEJ);  

del codice tributo (campo 11: 456T)  

della descrizione del pagamento (campo 12: “Imposta di bollo – Gara per l’affidamento muro campo sportivo COMUNE 

DI SANTA MARIA A VICO”) 

h) Accettazione delle regole dell’appalto mediante la sottoscrizione con firma digitale del presente disciplinare; 

i) Accettazione del capitolato speciale d’appalto mediante la sottoscrizione con firma digitale del presente disciplinare; 



j) Dichiarazione avente valore di atto di notorietà di assenza di conflitti di interesse firmata digitalmente secondo il 

modello allegato; 

k) Dichiarazione avente valore di atto di notorietà sulla tracciabilità dei flussi finanziari firmata digitalmente secondo il 

modello allegato; 

l) Dichiarazione avente valore di atto di notorietà antimafia firmata digitalmente secondo il modello allegato; 

m) Dichiarazione avente valore di atto di notorietà accettazione clausole protocollo di legalità firmata digitalmente secondo 

il modello allegato; 

Ai sensi dell'articolo 65 del cd. “decreto Rilancio”, n. 34/2020, pubblicato in Gazzetta ufficiale (GU Serie 

Generale n.128 del 19-05-2020) non è dovuto il pagamento del contributo a favore dell’A.N.A.C.  

10. Nella sezione OFFERTA ECONOMICA devono essere contenuti i seguenti documenti:  

a. Il modello relativo all’ “offerta economica” generato in automatico dal sistema va firmato digitalmente dal legale 

rappresentante, e dovrà indicare il prezzo offerto, non il ribasso. Nell’offerta il concorrente dovrà indicare gli oneri per 

la sicurezza aziendali che hanno concorso a formare l'offerta nonché i costi della manodopera, pena l’esclusione dalla 

gara, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. Il modello generato dal sistema va 

esclusivamente firmato digitalmente e non deve essere modificato in alcuna sua parte in quanto la procedura al 

momento del caricamento del file PDF generato e firmato digitalmente controlla che lo stesso non abbia subito 

modifiche. (FARE RIFERIMENTO AL MANUALE MEPA). Non sono ammesse offerte economiche alla pari o in 

aumento rispetto all’importo a base d’appalto. L'importo del compenso per l'attuazione del piano di sicurezza e 

coordinamento e comunque per l'adempimento di tutti i relativi oneri previsti dalla vigente normativa in materia di 

sicurezza sul lavoro, non è assoggettato a ribasso. Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro Stato, qualora 

espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro; 

11. AVVERTENZE:  

a. Le imprese partecipanti alla gara de quo sono tenute ad indicare, a pena di esclusione, nella propria offerta gli oneri 

per la sicurezza aziendale.  

b. Le imprese partecipanti alla gara de quo sono tenute ad indicare, a pena di esclusione, nella propria offerta il costo 

della manodopera.  

c. Per il caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni 

sostitutive, con esclusione di quelle afferenti all’offerta tecnica ed economica, trova applicazione il comma 9 dell’art. 83 

del D.lgs. 50/2016. Ai sensi del citato comma costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della 

documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.  

d. Ai sensi dell’art. 53, comma 16 ter, del decreto legislativo 165/2001, introdotto dall’art. 1, comma 42, lett. l), della legge 

06.11.2012, n. 190, non possono partecipare alla gara gli operatori economici che abbiano concluso contratti di lavoro 

subordinato o autonomo o che abbiano, comunque, conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitate poteri 

autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla 

cessazione del rapporto. I concorrenti dovranno produrre apposita dichiarazione in fase di gara con la quale attestano 

di non trovarsi nella condizione di esclusione di cui al citato art. 53.; 

e. Gli allegati modelli sono puramente indicativi e non sono obbligatori; la loro compilazione resta a cura e responsabilità 

dell’operatore economico che ne dovrà verificare la correttezza. 

12. Avvalimento: Qualora il concorrente intenda far ricorso all'istituto dell'avvalimento, è tenuto ad inserire una specifica 

dichiarazione resa nella sezione prevista sulla piattaforma digitale; in tal caso deve inoltre essere allegato il contratto di 

avvalimento e la documentazione tutta prevista all'art. 89 comma 1 del D. Lgs. 50/2016.  

13. Disciplina del subappalto: ai sensi dell’articolo 105 del D.Lgs. 50/2016, dell’articolo 30 del d.P.R. n. 34 del 2000; tutte le 

lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano sono scorporabili o subappaltabili a scelta del concorrente, ferme restando 

le seguenti prescrizioni:  



a. è vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori appartenenti alla categoria prevalente per una quota 

superiore al 40 per cento, in termini economici, dell’importo dei lavori della stessa categoria prevalente;  

b. i lavori delle categorie diverse da quella prevalente possono essere subappaltati o subaffidati in cottimo per la loro 

totalità, ad imprese in possesso dei requisiti di qualificazione prescritti per i lavori da subappaltare o subaffidare; 

c. l’esecuzione delle opere o dei lavori affidati in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. 

14. Autorizzazione: il subappalto è consentito solo per le lavorazioni indicate dal concorrente a tale scopo all’atto dell’offerta; 

l’aggiudicatario, qualora successivamente affidi parte dei lavori in subappalto o a cottimo, fermi restando i presupposti e gli 

adempimenti di legge, deve rispettare quanto stabilito dall'art. 105 del D. Lgs. 50/2016.  

15. Pagamento dei subappaltatori: i pagamenti dei subappaltatori o cottimisti sono effettuati dall’appaltatore che è obbligato 

a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle 

ritenute di garanzia effettuate;  

16. Cessione del contratto: vietata a pena di nullità.  

17. Procedura di aggiudicazione: si procederà all’avvio della procedura in seduta pubblica, che sarà comunicata tramite 

MEPA con preavviso di tre giorni lavorativi, come di seguito dettagliato:  

a. La gara si svolgerà in modalità “pubblica” con partecipazione da remoto utilizzando una delle piattaforme esistenti (es. 

Google Meet, Teams di Microsoft, ecc.) al codice riunione comunicato dal RUP  

b. Il RUP, in qualità di seggio di gara, provvederà ad accedere alla RDO ed avviare la verifica della documentazione 

amministrativa; 

c. In caso di documentazione difforme o incompleta il RUP provvederà ad attivare il soccorso istruttorio invitando il 

concorrente a rendere, integrare, o regolarizzare, ai sensi e nel rispetto dei termini di cui al comma 9) dell’art.83 del 

D.lgs. 50/2016, le dichiarazioni necessarie; 

d. Il RUP chiuderà la fase di verifica della documentazione amministrativa ammettendo i concorrenti alla fase successiva 

e, ove necessario, escludendo i concorrenti che, anche dopo il soccorso istruttorio, non abbiano prodotto la 

documentazione richiesta; 

e. Il RUP provvederà a caricare sul MEPA la Commissione di Valutazione dell’offerta, nominata con apposito atto 

amministrativo; 

f. Il RUP provvederà ad aprire la documentazione amministrativa e a stilare la graduatoria; 

g. Qualora le offerte ammesse saranno in numero pari o superiore a 5 si procederà all’esclusione automatica delle offerte 

anormalmente basse sulla base dell’applicazione dell’art. 97 del Codice (è facoltà del RUP sottoporre ulteriori offerte 

alla verifica delle offerte anomale); 

h. La procedura si concluderà con l’aggiudicazione all’offerta risultata migliore al termine della procedura illustrata. 

I concorrenti hanno la facoltà di non trasmettere tutti o parte dei suddetti documenti nel caso che questi siano già in 

possesso della stazione appaltante che ha indetto la gara, o di una sua articolazione territoriale, siano in corso di validità e 

siano stati verificati positivamente. In sostituzione i concorrenti devono trasmettere una dichiarazione, che attesti le 

suddette condizioni. La documentazione può riferirsi anche ad un solo anno qualora i dati in essa contenuti siano 

sufficienti a dimostrare il possesso dei requisiti di cui agli articoli 90 del DPR 207/2010. Nel caso di mancata trasmissione 

della documentazione di prova della veridicità della dichiarazione del possesso dei requisiti speciali ovvero nel caso in cui 

le dichiarazioni non siano confermate la stazione appaltante procederà, all’esclusione dalla gara, all’escussione della 

garanzia provvisoria, alla segnalazione, ai sensi dell’articolo 8 del DPR n. 207/2010, del fatto all’A.N.A.C. ai fini 

dell’adozione da parte della stessa dei provvedimenti di competenza, nonché all’eventuale applicazione delle norme 

vigenti in materia di false dichiarazioni ed, ancora, all’individuazione di un nuovo aggiudicatario. 

La stazione appaltante si riserva la facoltà di escludere dalla gara i concorrenti per i quali non sussiste adeguata 

affidabilità professionale in quanto, in base ai dati contenuti nel Casellario Informatico dell'Autorità, risulta essersi resi 

responsabili di comportamenti di grave negligenza e malafede o di errore grave nell'esecuzione di lavori affidati da diverse 

stazioni appaltanti. Comporterà altresì l'esclusione del concorrente dalla gara la mancata produzione, nei termini indicati 



dalla Commissione di gara, della documentazione integrativa o a riscontro eventualmente richiesta dalla Commissione di 

gara medesima. La mancata stipula del contratto d’appalto nel termine stabilito dall’Amministrazione comporterà 

l’annullamento dell’aggiudicazione effettuata in sede di gara, l’incameramento della garanzia provvisoria, l’esclusione 

dell’impresa per un periodo di sei mesi dal verificarsi dell’inadempienza da tutti gli appalti che saranno indetti dall’Ente (In 

tal caso si provvederà ad aggiudicare l’appalto alla ditta che segue in graduatoria). In caso di offerte uguali, si procederà 

per sorteggio.  

18. Comunicazioni ex artt. 40 e 76 del D.Lgs. n. 50/2016: al fine dell’invio delle comunicazioni inerenti la procedura in 

oggetto il concorrente dovrà obbligatoriamente indicare, nell’istanza di partecipazione alla gara, oltre al domicilio eletto 

l’indirizzo di posta elettronica certificata. Le comunicazioni, comprese quelle di cui all’art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016, agli 

effetti dell’art. 40 del citato decreto legislativo, saranno effettuate da parte della stazione appaltante a mezzo posta 

elettronica certificata, ove il concorrente abbia indicato l’indirizzo di una PEC. Ove il concorrente non abbia indicato un 

indirizzo di posta elettronica certificata, la stazione appaltante si riserva a suo insindacabile giudizio di scegliere il mezzo di 

comunicazione più idoneo privilegiando, in particolare, la lettera raccomandata con avviso di ricevimento. E’ obbligo del 

concorrente comunicare tempestivamente all’Amministrazione ogni variazione sopravvenuta nel corso della procedura di 

gara circa l’indirizzo della PEC o il domicilio eletto ove ricevere le comunicazioni; 

19. Le comunicazioni di gara e le richieste di chiarimento dovranno pervenire esclusivamente tramite la piattaforma 

telematica entro 5 giorni lavorativi dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte; 

20. Responsabile del procedimento è l’ing. Valentino Ferrara (Comune di Santa Maria a Vico)  

Santa Maria a Vico lì 29/12/2020 

Il Responsabile del Settore 

Ing. Valentino Ferrara 

 


