ALLEGATO ALLA DELIBERA DI
DEPUTAZIONE NR 207 DEL 12/06/2018

Spett.le
DITTE DIVERSE

Prot. n.xxxxx di data XX/XX/2018
TRASMESSA A MEZZO PEC
XXX@XXXXXX.it

TRASMESSA A MEZZO PEC
Oggetto:

PROGETTO 834 – “Sistemazione della paratoia di valle dello scarico sinistro della diga di Ravedis in
comune di Montereale Valcellina (PN). - CUP D88G84000000001 – CIG XXXXXXX - CPV
XXXXXXXXXXX.
Invito a procedura negoziata.

Il Consorzio di Bonifica “CELLINA – MEDUNA” con sede a Pordenone in Via Matteotti n. 12 - tel. 0434
237311, fax 0434 237301 - invita codesta Spettabile Impresa alla procedura negoziata ex art. 36 comma
2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento dei lavori in oggetto, giusta delibera a contrarre
n. XXX di data xx/xx/2018.
SEZIONE I – GENERALITÀ
1

OGGETTO
1.1
L'appalto, come meglio indicato nei documenti di gara, prevede lo smontaggio e rimontaggio
della paratoia di scarico; la sostituzione di pattini di scorrimento della paratoia; la fornitura e saldatura
di elementi di rinforzo in lamiera di acciaio, f.p.o. di guarnizioni in gomma a bulbo, raschiatori e baderne
per cilindro e aste di segnalazione e opere complementari di finitura.
Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le attività e le forniture necessarie a dare piena
funzionalità alle opere.
1.2
Il progetto definitivo-esecutivo dei lavori, comprensivo del capitolato speciale d’appalto e
dello schema di contratto, nonché gli ulteriori documenti di gara (modelli – doc. DGUE saranno
disponibili e scaricabili, dal sito informatico del Consorzio Cellina Meduna www.cbcm.it, nell’Area
Riservata della sezione DOWNLOAD digitando la password XXXXXXXXXX.
1.3
CPV (Vocabolario Comune per gli Appalti): XXXXXXXXX
1.4
Luogo principale di esecuzione dei lavori: Comune di Montereale Valcellina (PN)
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PREZZO
I lavori sono affidati “A CORPO”, al prezzo complessivo stimato di euro 69.720,00 IVA esclusa, così
composto: Euro 65.430,00 per lavori soggetti a ribasso ed Euro 4.290,00 per oneri di sicurezza (oneri
specifici dell’appalto) non soggetti a ribasso d’asta.
Il prezzo è comprensivo di tutti i lavori, le prestazioni, le attività e le forniture necessarie a dare le opere
complete, finite a regola d'arte e collaudabili, nonché adatte all'uso al quale sono destinate.
Si precisa che non saranno ammesse e verranno pertanto escluse le offerte plurime condizionate,
alternative o espresse in aumento rispetto all’importo a base di gara.
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CATEGORIE, CLASSIFICHE DEI LAVORI
3.1
I lavori sono riconducibili alla categoria OG5 classifica I o superiore, ex art. 61 D.P.R. 207/2010.
3.2
Categorie subappaltabili: OG5, nei limiti previsti dall’art. 105 comma 2 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
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TERMINI DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI E PENALI
4.1
Ai sensi dell’art. 14 del Capitolato Speciale d’Appalto il tempo utile per dare ultimati i lavori
sarà di 40 (Quaranta) giorni naturali, consecutivi e continui a decorrere dalla data del verbale di
consegna dei lavori.
4.2
Nel caso di mancato rispetto del termine per l’ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale
consecutivo di ritardo verrà applicata una penale pari al 1 ‰ (uno per mille) dell’importo contrattuale
come indicato all’art. 18 dello Schema di Contratto d’appalto.
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GARANZIE
5.1
L’offerta del Concorrente deve essere corredata:
a)
della garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 93 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Ai sensi dell’art. 93 comma
5 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. la garanzia dovrà avere validità per almeno 180 (centottanta) giorni e
contenere l’impegno del garante a rinnovare la garanzia per ulteriori 180 (centottanta) giorni su
richiesta del Consorzio di Bonifica “CELLINA – MEDUNA”;
b)
della dichiarazione prevista dall’art. 93 comma 8 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. contenente l’impegno a
prestare la cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. La presente disposizione non
si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi
ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.
5.2
L’Aggiudicatario dovrà prestare:
a)
cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103 comma 1 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
b)
la polizza di cui all’art. 103 comma 7 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. che copra i danni subiti dal Consorzio
di Bonifica “CELLINA – MEDUNA” a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di
impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori. L’importo della
somma da assicurare corrisponde all’importo del contratto. La polizza deve assicurare il Consorzio di
Bonifica “CELLINA – MEDUNA” contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dei
lavori, per il massimale pari ad € 500.000,00;
c)
la fideiussione di cui all’art. 35 comma 18 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i a garanzia dell’anticipazione ivi
prevista.
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FINANZIAMENTO
l’ACCORDO di PROGRAMMA n.8259 di Rep. in data 02/04/2008 – Rep. n. 8261 del 16/04/2008 – 2° Atto
Attuativo, per la disciplina della concessione di sola costruzione avente ad oggetto il completamento del
Serbatoio di Ravedis sul Torrente Cellina ad uso regolazione delle piene, utilizzazione irrigua e
idroelettrica in località Ravedis del Comune di Montereale Valcellina (PN);

7

MODALITA’ DI PAGAMENTO
7.1
Ai sensi dell’art. 35 comma 18 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, l’Appaltatore avrà diritto di ricevere
l’anticipazione pari al 20% del valore del contratto.
7.2
I pagamenti saranno effettuati per stati di avanzamento ogni qualvolta il credito
2

dell’Appaltatore raggiungerà un importo non inferiore a euro 30.000,00 (trentamilaeuro/00) con le
modalità previste dall'Art. 27 dello Schema di Capitolato Speciale d'Appalto.
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REQUISITI DI PARTECIPAZIONE. MODALITA’ DI VERIFICA.
Sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici di cui all’art. 45 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. che:
a)
siano iscritti nel registro della C.C.I.A.A.;
• siano in possesso di qualificazione S.O.A. in corso di validità per la categoria OG5, classifica I o
superiore o, in alternativa, dei requisiti tecnico-organizzativo, da dichiarare e dimostrare secondo le
regole generali contenute nel D.P.R. 05/10/2010, n. 207, art. 90 ovvero:
• che attestino di aver eseguito, nel quinquennio antecedente la data del presente avviso (
quiquennio 2013-2017), per un importo non inferiore ad euro 69.720,00, lavori analoghi ai seguenti:
• – lavori necessari per la sistemazione completa di paratoie, articolati in smontaggio e rimontaggio
di paratoie di scarico, lavori di rinforzo mediante saldature di elementi (barre – profilati – lamiere) in
acciaio, lavori di sostituzione pattini di scorrimento e interventi complementari riguardanti
guarnizioni, raschiatori, baderne ecc;
• che attestino di avere sostenuto un costo complessivo per il personale dipendente non inferiore al
15% (quindici percento) dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data del
presente avviso (quiquennio 2013-2017) *(nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l’importo
dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l’importo del lavori è figurativamente e proporzionalmente
ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta – l’importo dei lavori così figurativamente ridotto
vale per la dimostrazione del possesso del requisito);
• che attestino di essere in possesso di adeguata attrezzatura tecnica.
b)
non si trovino nelle ipotesi di esclusione dalle procedure di affidamento previste:
• dall’art. 80 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
• dall’art. 53, comma 16-ter, D.Lgs. 165/2001 s.m.i. (Attività successiva alla cessazione del rapporto
con pubbliche amministrazioni);
• dalla normativa vigente in relazione ad ulteriori divieti a contrarre con la pubblica amministrazione.
La verifica del possesso dei requisiti di partecipazione avviene, ai sensi dell’art. 213 comma 10 del
D.Lgs. 50/2016 s.m.i, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’Autorità di
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (ora Autorità Nazionale Anticorruzione) con
la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare
alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCpass accedendo all’apposito link
sul portale dell’Autorità (servizi ad accesso riservato-AVCPass) secondo le istruzioni ivi contenute,
nonché acquisire il “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede
di partecipazione alla gara.
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” di cui al
decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l’esclusione dalla gara,
dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero
dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 D.L. 3 maggio 2010, n. 78).
Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 48, comma 7, primo periodo, del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i., è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di
concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di
imprese di rete), ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano
partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione
di imprese di rete.
Alle imprese indicate per l’esecuzione dall’aggregazione di imprese di rete con organo comune e
soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. f), D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. è vietato partecipare
in qualsiasi altra forma alla medesima gara.
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PROCEDURA DI GARA
Il contratto sarà aggiudicato mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) D.Lgs.
50/2016 e s.m.i.
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CRITERI PER LA SCELTA DELLA MIGLIORE OFFERTA
La migliore offerta sarà selezionata attraverso il criterio del minor prezzo determinato ai sensi dell’art.
95 comma 4 lett. a) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i mediante ribasso sull’elenco dei prezzi unitari posto a base di
gara.
Ai sensi dell’art. 97 comma 8 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, nel caso il numero di offerte ammesse sia uguale o
superiore a 10 (dieci), opererà l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una
percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97 comma 2
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Qualora il numero delle offerte ammesse risultasse inferiore a dieci, si
applicherà l’art. 97 comma 2 D.Lgs. 50/2016e e s.m.i. con la facoltà dello scrivente Consorzio di
procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia di ogni offerta che in base ad elementi
specifici appaia anormalmente bassa, ai sensi dell’art. 97 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
L’individuazione delle eventuali offerte anormalmente basse, ai sensi dell’articolo 97, comma 2 D.Lgs.
50/2016 e s.m.i., trova applicazione solamente in presenza di almeno cinque offerte ammesse.
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TERMINE E LUOGO DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Le offerte devono pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12:00 del giorno XX.XX.2018 presso la
sede del Consorzio di Bonifica “CELLINA – MEDUNA”- Via Matteotti n. 12, 33170 Pordenone (PN), Italia,
salva diversa comunicazione.
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LUOGO E DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE
La prima seduta pubblica della procedura di gara è fissata alle ore 09:00 del giorno XX.XX.2018 presso
la sede del Consorzio di Bonifica “CELLINA – MEDUNA”- Via Matteotti n. 12, 33170 Pordenone (PN). Le
sedute di gara, ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante, potranno essere, in qualsiasi
momento, sospese ed aggiornate ad altra ora o ad altro giorno, previa adozione di misure idonee ad
assicurare la conservazione e la salvaguardia dei plichi.
SEZIONE II – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
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IL PLICO
13.1
Il plico contenente le offerte e la relativa documentazione (nel seguito il “Plico”):
a)
a pena di esclusione, deve pervenire presso la sede del Consorzio di Bonifica “CELLINA –
MEDUNA”- Via Matteotti n. 12, 33170 Pordenone (PN), Italia - entro il termine perentorio del giorno
XX.XX.2018 ore 12:00, salva diversa comunicazione del Consorzio di Bonifica “CELLINA – MEDUNA”.
È facoltà dei Concorrenti consegnare a mano il Plico presso l’Ufficio Protocollo del Consorzio di
Bonifica “CELLINA – MEDUNA”- Via Matteotti n. 12, 33170 Pordenone (PN), piano terra, durante
l’orario di apertura al pubblico articolato dal lunedì a venerdì dalle 10:00 alle 12:30 + giovedì dalle
13:30 alle 16:30.
Il recapito tempestivo del Plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia
responsabilità del Consorzio di Bonifica “CELLINA – MEDUNA” qualora il Plico non pervenga entro il
termine perentorio di scadenza all'indirizzo di destinazione sopra indicati. Non sarà considerata valida
alcuna offerta pervenuta dopo la scadenza del termine di presentazione dell’offerta sopra indicato,
anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerta;
b)
a pena di esclusione, deve essere chiuso ed integro, in modo da garantire la segretezza,
l’identità, la provenienza e l’immodificabilità della documentazione presentata dal Concorrente;
c)
deve recare all’esterno Concorrente (denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo
PEC). Nel caso di Concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di impresa,
consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) devono essere
riportate sul Plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi;
d)
deve recare all’esterno la seguente dicitura: “OFFERTA PER LA PROCEDURA NEGOZIATA PER
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I LAVORI AFFERENTI IL PROGETTO N. 834 “SISTEMAZIONE DELLA PARATOIA DI VALLE DELLO SCARICO
SINISTRO DELLA DIGA DI RAVEDIS”. - CUP D88G84000000001 - CIG XXXXXXXXXXX – CONTIENE
DOCUMENTI DI GARA – NON APRIRE” o comunque altra dicitura che renda il Plico riferibile ad una
offerta per la stessa gara. Qualora la mancanza o l’inesattezza della dicitura all’esterno del Plico ne
comportino l’apertura fuori dal seggio di gara, ciò determinerà l’esclusione del concorrente dalla gara,
restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Stazione Appaltante;
e)
deve contenere al suo interno due buste recanti la dicitura, rispettivamente “A DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” e “B - OFFERTA ECONOMICA” o comunque altra dicitura che
renda le buste riferibili a detti documenti. Le buste all’interno del Plico dovranno recare la
denominazione o ragione sociale del Concorrente. Si precisa che la Busta “B - OFFERTA ECONOMICA”,
a pena di esclusione, deve essere chiusa ed integra, in modo da garantire la segretezza, l’identità, la
provenienza e l’immodificabilità della documentazione presentata dal Concorrente.
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BUSTA “A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”
Nella busta “A – Documentazione amministrativa” devono essere contenuti i documenti e le
dichiarazioni seguenti (utilizzando preferibilmente i modelli di cui agli Allegati 1-5 alla presente Lettera
invito, se del caso opportunamente adattati).
a)
PASSOE di cui alla Delibera della Autorità Nazionale Anticorruzione n. 157 del 17 febbraio
2016.
b)
RICEVUTA DEL VERSAMENTO - ESENTE
c)
DICHIARAZIONE DI SOPRALLUOGO, utilizzando l’apposito modulo modello Allegato 1.
Sarà possibile effettuare il sopralluogo nelle giornate del XX e XX/06/2018 e XX/XX/2018 dalle ore
9.00:00 alle 12:00 previo appuntamento da concordare con l’Ufficio XXXXXXXXXXXXXX tel: 0434237311 – geom. XXXXXXXXXXXXX.
d)
DOCUMENTO ATTESTANTE IL VERSAMENTO DELLA GARANZIA PROVVISORIA di cui all'art. 93 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., pari al 2% (corrispondente ad € 1.394,40– euro milletrecentonovantaquatro/40)
dell’importo complessivo dell’appalto, costituita, a scelta del Concorrente:
•
in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, depositati presso una sezione di tesoreria
provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Stazione Appaltante (il
valore deve essere al corso del giorno del deposito);
•
con versamento presso il conto corrente IBAN IT 28J05336 125000000 40898517 intestato al
Consorzio di Bonifica “CELLINA – MEDUNA”- Via Matteotti n. 12, 33170 Pordenone (PN), specificando
nella causale “Cauzione per la procedura negoziata - Progetto n°56bp - CUP C19H1200230002 - CIG
7435609AA6. In tal caso il Concorrente dovrà indicare il codice IBAN e gli estremi della banca presso cui
la Stazione Appaltante dovrà restituire la cauzione provvisoria versata, al fine di facilitare lo svincolo
della medesima;
•
da assegno circolare intestato al Consorzio di Bonifica “CELLINA – MEDUNA”;
•
da fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di
solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari iscritti
nell’albo di cui all’art. 106 del D.Lgs. 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di
rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione
iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D.Lgs. 58/1998, in possesso dei requisiti minimi di solvibilità
richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
L’importo della garanzia per la partecipazione alla procedura è ridotto al ricorrere delle ipotesi previste
dal comma 7 dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., comprovando il possesso dei requisiti previsti con le
modalità ivi indicate.
In caso di prestazione della cauzione provvisoria sotto forma di fideiussione, questa deve:
• essere conforme allo schema tipo di cui all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
• essere prodotta in originale o in copia autenticata ex D.P.R. 445/2000, con espressa menzione
dell’oggetto e del soggetto garantito;
• avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
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• essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare, su richiesta della Stazione Appaltante, la
garanzia per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora
intervenuta l’aggiudicazione;
• qualora si riferisca a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete
o consorzi ordinari o GEIE, sia costituiti sia non ancora costituiti, essere tassativamente intestata a tutti
gli operatori che costituiscono/costituiranno il raggruppamento, l’aggregazione di imprese di rete, il
consorzio ordinario o il GEIE;
• prevedere espressamente:
 la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 c.c.;
 la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 c.c.;
 l’operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.
e)
DICHIARAZIONE DI IMPEGNO AI SENSI DELL’ART. 93 COMMA 8 D.LGS. 50/2016 e s.m.i.
rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi
che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui all’art. 106
del D.Lgs. 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono
sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art.
161 del D.Lgs. 58/1998, in possesso dei requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa
bancaria assicurativa, contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, la
garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Le
microimprese, piccole e medie imprese e i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti
esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese non sono tenuti a presentare l’impegno a
prestare la cauzione definitiva.
Nei casi di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete o consorzi
ordinari o GEIE, sia costituiti sia non ancora costituiti, la suddetta dichiarazione di impegno deve essere
tassativamente intestata a tutti gli operatori che costituiscono/costituiranno il raggruppamento,
l’aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, il consorzio ordinario o il GEIE.
NB: La cauzione provvisoria sotto forma di fideiussione, con le clausole previste nella presente lettera
d’invito, può essere emessa in formato digitale con allegato CD e link per la verifica delle firme digitali,
nel rispetto del D.Lgs. n. 82/2005 “Codice dell’Amministrazione digitale”.
La polizza fideiussoria contenente la cauzione provvisoria generata in via informativa deve essere
prodotta in formato informatico, secondo le prescrizioni degli articoli 20 e 21 D.Lgs. n. 82/2005.
Solo le polizze fideiussorie emesse e trasmesse con firma “digitale” o “elettronica qualificata” sono
giuridicamente legittimate nell’ambito delle procedura per l’aggiudicazione di appalti pubblici.
f)
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA RECANTE I DATI IDENTIFICATIVI DEL
CONCORRENTE (dichiarazione da rendere attraverso i modelli Allegati 2.1-2.5 alla presente Lettera
invito)
Si precisa che:
• nei casi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di imprese non ancora costituiti, la
domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti o dai soggetti muniti di
idonei poteri di tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il
consorzio ordinario e deve contenere l’impegno di tali soggetti a costituirsi in raggruppamento
temporaneo o consorzio ordinario in caso di aggiudicazione, con la specificazione:
 del tipo di raggruppamento temporaneo costituendo,
 del soggetto al quale verrà conferito mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza in
qualità di capogruppo/mandatario del costituendo raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o
GEIE,
 delle quote di partecipazione al raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o GEIE,
 della percentuale di esecuzione e l’indicazione dei lavori assunti;
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• nei casi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di imprese già costituiti ovvero GEIE,
deve essere allegato l’originale o la copia autentica ex D.P.R. 445/2000 del mandato collettivo speciale
irrevocabile con rappresentanza di cui all’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. da cui si evincano i dati
identificativi dei soggetti che partecipano al raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o GEIE, il
tipo di raggruppamento temporaneo costituito, le quote di partecipazione al raggruppamento
temporaneo, consorzio ordinario o GEIE, la percentuale di esecuzione ed i lavori assunti da ogni
soggetto che partecipa al raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE;
• nei casi di consorzi previsti all’art. 45 comma 2 lett. b) e c) del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., deve essere
allegata la dichiarazione con la quale il Concorrente indica i consorziati designati all’esecuzione dei
lavori ovvero precisa che i lavori verranno eseguiti direttamente attraverso la propria organizzazione
consortile;
• nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
 la domanda di partecipazione deve specificare la tipologia di rete di imprese e deve essere sottoscritta
dal legale rappresentante o dal soggetto munito di idonei poteri: (i) se la rete è dotata di un organo
comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, dell’operatore economico che riveste
le funzioni di organo comune; (ii) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza
ma è priva di soggettività giuridica, dell’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché di
ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara; (iii) 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 per assumere la veste di
mandataria, dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di
partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, di ognuna delle imprese aderenti al
contratto di rete che partecipano alla gara;
 devono essere allegati: (i) l’originale o la copia autentica ex D.P.R. 445/2000 del contratto di rete; (ii)
la dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla
gara, le quote di esecuzione ed i lavori che verranno assunti dalle singole imprese della rete; (iii) se del
caso, l’originale o la copia autentica ex D.P.R. 445/2000 del mandato collettivo speciale irrevocabile con
rappresentanza di cui all’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i conferito alla impresa mandataria o all’organo
comune; (iv) se del caso, la dichiarazione di impegno di ciascun componente della rete a conferire
mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza all’operatore designato capogruppo.
g)
DICHIARAZIONI con le quali il Concorrente (dichiarazioni da rendere attraverso il modello
Allegato 3 alla presente Lettera invito):
• attesta di avere esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico estimativo;
• attesta di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso;
• attesta di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti,
delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate;
• attesta di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire
sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori;
• giudica i lavori realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso
remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
• attesta di avere effettuato la verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione
dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei
lavori in appalto;
• assume a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, osserva le norme vigenti in
materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché accetta le condizioni
contrattuali e penalità;
• attesta di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di
lavoro e nei relativi accordi integrativi, applicabili all’opera in appalto, in vigore per il tempo e nella
località in cui si svolgono i lavori, e di impegnarsi a osservare e far osservare tutte le norme anzidette
anche agli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro rispettivi dipendenti;
• assume tutti gli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010.
Si precisa che le dichiarazioni precedenti:
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• nei casi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di imprese, sia costituiti sia non ancora
costituiti, ovvero GEIE devono essere rese da tutti i soggetti che costituiscono/costituiranno il
raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di imprese o GEIE;
• nei casi di consorzi previsti all’art. 45 comma 2 lett. b) e c), del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., devono essere
rese sia dal consorzio sia dai consorziati per i quali il consorzio concorre;
• nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, devono essere rese da tutti i soggetti
per i quali la rete concorre;
• nel caso di avvalimento, devono essere rese anche dall’impresa ausiliaria.
h)
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE RESE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 con le quali il Concorrente
attesta (dichiarazioni da rendere attraverso il DGUE [modello Allegato 4] ed i modelli Allegato 5 e
Allegato 6 alla presente Lettera invito):

NB: Il Concorrente, in aggiunta alla copia cartacea, è tenuto ai sensi del comma 1 dell’art.85 del
D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. a trasmettere il documento “DGUE” in formato elettronico su supporto
informatico all’interno della BUSTA “A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”.
• l’iscrizione al Registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura, indicando per quale attività l’Impresa è iscritta, il numero di iscrizione e la
data di iscrizione alla C.C.I.A.A., il numero di registro ditte o di repertorio economico amministrativo, la
durata od il termine dell’attività, la forma giuridica, l’indirizzo della sede dell’Impresa (DGUE, parte IV,
sez. A);
• il codice fiscale e la partita I.V.A. (DGUE, parte IV, sez. A);
• i nominativi e le generalità (qualifica, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale) (modelli
Allegato 5 e Allegato 6):
 per tutti gli operatori economici: (1) dei direttori tecnici, (2) dei procuratori speciali muniti di potere di
rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi;
 per le imprese individuali: (3) del titolare;
 per le società in nome collettivo: (4) dei soci;
 per le società in accomandita semplice: (5) dei soci accomandatari

per gli altri tipi di società: (6) dei membri del consiglio di amministrazione muniti di potere di
rappresentanza, (7) degli institori, (8) dei procuratori generali (9) dei membri del consiglio di direzione o
di vigilanza, (10) dei soggetti muniti dei poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, (11) del
socio unico ovvero del socio di maggioranza ovvero di entrambi i soci in possesso del 50% delle
partecipazioni in caso di società con meno di quattro soci (ovvero dichiarazione del Concorrente
attestante ex D.P.R. 445/2000 la composizione societaria pari o superiore a quattro soci);

dei medesimi soggetti sopra elencati da (1) a (11), (i) cessati dalla carica nell'anno antecedente la
pubblicazione della Lettera invito, (ii) o che hanno operato presso l’impresa incorporata o cedente o
affittante dell’azienda o del ramo d’azienda nell’anno antecedente la pubblicazione della Lettera invito
(ovvero dichiarazione del Concorrente attestante ex D.P.R. 445/2000 che non ci sono soggetti cessati
dalla carica nel periodo suddetto o che non sono intervenute operazioni di fusione, cessione o affitto di
azienda nel medesimo periodo);

dei soggetti ulteriori a quelli sopra elencati da (1) a (11) cui deve riferirsi la documentazione
antimafia ai sensi dell’art. 85 del D.Lgs. 159/2011;
• le posizioni INPS e INAIL, la Cassa di previdenza di riferimento ed il Contratto Collettivo Nazionale
applicato (modello Allegato 5);
• l'insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento previste
all'art. 80 commi 1, 2, 4, 5 e 12 del D.Lgs. 50/2016 (DGUE, parte III);
• l'insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento previste
all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001 (Attività successiva alla cessazione del rapporto con
pubbliche amministrazioni) (DGUE, parte III);
• l’insussistenza di divieti a contrarre con la Pubblica Amministrazione (modello Allegato 5);
• solo nei casi di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d.
“black list” di cui al Decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al Decreto del Ministro
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dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001, il possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi
del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze (art. 37 del D.L. 78/2010)
(modello Allegato 5).
Le dichiarazioni attestanti l'insussistenza delle condizioni di cui all'art. 80 comma 1 e comma 5 let. l) del
D.Lgs. 50/2016 s.m.i. devono essere rese con riferimento ad ognuno dei soggetti ivi indicati:
• per tutti gli operatori economici: (1) direttori tecnici, (2) procuratori speciali muniti di potere di
rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi;
• per le imprese individuali: (3) titolare;
• per le società in nome collettivo: (4) soci;
• per le società in accomandita semplice: (5) soci accomandatari
• per gli altri tipi di società: (6) dei membri del consiglio di amministrazione muniti di potere di
rappresentanza, (7) degli institori, (8) dei procuratori generali (9) dei membri del consiglio di direzione o
di vigilanza, (10) dei soggetti muniti dei poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, (11) del
socio unico ovvero del socio di maggioranza ovvero di entrambi i soci in possesso del 50% delle
partecipazioni in caso di società con meno di quattro soci.
Le dichiarazioni attestanti l'insussistenza delle condizioni di cui all'art. 80, comma 1, del D.Lgs. 50/2016
s.m.i. devono essere rese anche con riferimento ad ognuno dei soggetti sopra elencati da (1) a (11):
• cessati dalla carica nell’anno antecedente la data della presente Lettera invito;
• che hanno operato presso l’impresa incorporata o cedente o affittante l’azienda o il ramo d’azienda
nell’anno antecedente la data della presente Lettera invito.
Le dichiarazioni concernenti i soggetti cessati possono essere rese dai legali rappresentanti degli
operatori economici interessati in quanto a conoscenza dei fatti dichiarati, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R.
445/2000, qualora vi siano cause che rendano impossibile l’ottenimento delle dichiarazioni dai ridetti
interessati.
Le dichiarazioni attestanti l'insussistenza delle condizioni di cui all'art. 80, comma 2, del D.Lgs. 50/2016
s.m.i. devono essere rese con riferimento ad ognuno dei soggetti sopra indicati da (1) a (11) e con
riferimento agli ulteriori soggetti cui deve riferirsi la documentazione antimafia ai sensi dell’art. 85
D.Lgs. 59/2011.
Si precisa che devono essere dichiarate tutte le condanne emesse per i reati indicati all’art. 80, comma
1, del D.Lgs. 50/2016. In particolare, devono essere dichiarate le sentenze di condanna passate in
giudicato, anche qualora si abbia beneficiato della non menzione, i decreti penali di condanna divenuti
irrevocabili, le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. Non sarà
necessario, invece, dichiarare eventuali condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando
è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero
in caso di revoca della condanna medesima. Al riguardo si rende edotto il Concorrente che la Stazione
Appaltante acquisirà ai sensi dell'art. 21 D.P.R. 313/2002 il certificato del casellario integrale presso la
competente Autorità giudiziaria. Qualora nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno
antecedente la data della presente Lettera invito siano stati adottati i provvedimenti di cui all’art. 80,
comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il Concorrente dovrà dimostrare documentalmente che vi è stata
completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.
Ai fini dell’art. 80, comma 5, lett. i) del D.Lgs. 50/2016, il Concorrente deve dichiarare ex D.P.R.
445/2000 di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ed attestare: (i)
di aver ottemperato a tutti gli obblighi di cui all’art. 17 della L. 68/99, avendo un organico oltre i 35
dipendenti od un organico da 15 a 35 dipendenti con nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000 ovvero
(ii) di non essere assoggettabile agli obblighi derivanti dalla L. 68/99, avendo un organico fino a 15
dipendenti o (iii) di non essere assoggettabile agli obblighi derivanti dalla L. 68/99, avendo un organico
da 15 a 35 dipendenti senza nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000.
In caso di concordato preventivo con continuità aziendale, il soggetto interessato deve produrre la
documentazione indicata dall’art. 186-bis R.D. 267/1942, fermi i divieti ivi previsti.
Ai fini della indicazione dei soggetti cui deve riferirsi la documentazione antimafia ai sensi dell’art. 85
del D.Lgs. 159/2011, i soggetti interessati possono compilare l’apposito modulo Allegato 6 alla presente
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Lettera invito, dichiarando ex D.P.R. 445/2000 il proprio stato di famiglia. In alternativa, qualora
l’operatore economico sia iscritto alle c.d. “white list” di cui al D.P.C.M. 18 aprile 2013, può essere
allegata la dichiarazione sostitutiva ex D.P.R. 445/2000 (resa compilando l’Allegato 5 alla presente
Lettera invito) di avvenuta iscrizione, con indicazione delle Prefettura – UTG di riferimento.
Si precisa che le dichiarazioni previste dalla presente lettera g):
• nei casi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di imprese, sia costituiti sia non ancora
costituiti, ovvero GEIE devono essere rese da tutti i soggetti che costituiscono/costituiranno il
raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di imprese o il GEIE;
• nei casi di consorzi previsti all’art. 45 comma 2 lett. b) e c) D. Lgs. 50/2016 s.m.i., devono essere rese,
sia dal consorzio sia dai consorziati per i quali il consorzio concorre;
• nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, devono essere rese da tutti i soggetti
per i quali la rete concorre;
• nel caso di avvalimento, devono essere rese, anche dall’ausiliario.
i) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RESA AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 DEL POSSESSO
DELL’ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE RILASCIATA DA S.O.A. regolarmente autorizzata, in corso di
validità, che documenti la qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da aggiudicare per
categoria e classifica, ai sensi dell’art. 84, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. (dichiarazione da rendere
attraverso il DGUE [modello Allegato 4] alla presente Lettera invito).
Nei casi di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di concorrenti, sia costituiti sia non
ancora costituiti:
• la suddetta dichiarazione deve essere resa da tutti i soggetti che costituiscono/costituiranno il
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o l’aggregazione tra imprese aderenti al contratto
di rete o GEIE;
• i requisiti frazionabili di qualificazione devono essere posseduti in conformità all’art. 48 del D.Lgs.
50/2016 s.m.i. ed all’art. 92 del D.P.R. 207/2010.
In caso di avvalimento deve essere allegata tutta la documentazione indicata dall’art. 89, comma 1, del
D.Lgs. 50/2016 s.m.i. ed il contratto di avvalimento deve riportare tutte le informazioni previste dall’art.
88, comma 1, del D.P.R. 207/2010. Si precisa che i contratti di avvalimento devono riportare le risorse
ed i mezzi prestati, oggetto di avvalimento, in modo dettagliato e specifico.
l) DICHIARAZIONE DI SUBAPPALTO
Dichiarazione contenente l’indicazione delle opere o delle parti di opere che il Concorrente, ai sensi
dell’art. 105 D.Lgs. 50/2016, intende affidare in subappalto (dichiarazione da rendere attraverso il DGUE
[modello Allegato 4] alla presente Lettera invito).
* ° * ° *
Ai sensi dell’art. 85, comma 1, primo periodo, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., i concorrenti attesteranno il
possesso dei requisiti utilizzando il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), come previsto
nell’allegato 1 Istruzioni del Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione Europea del
05/01/2016, in conformità alle linee Guida del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti pubblicate
sulla G.U.R.I. n. 170 del 22.07.2016, compilando le parti II, III, IV e VI del DGUE.
Il
DGUE
è
reso
disponibile
in
formato
elettronico
editabile
all’indirizzo
http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Il medesimo modello DGUE è in ogni caso l’allegato 4 alla presente Lettera invito. Il DGUE dovrà essere
integrato dalle dichiarazioni previste dagli altri modelli allegati alla presente Lettera invito.
Al DGUE deve essere allegata copia di un valido documento di identità del sottoscrittore, trattandosi di
dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000.
Si precisa che:
• le attestazioni di cui alla parte III sezione A del DGUE devono essere rese con rifermento:
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 per tutti gli operatori economici: (1) ai direttori tecnici, (2) ai procuratori speciali muniti di potere di
rappresentanza e titolari di poteri gestori continuativi;
 per le imprese individuali: (3) al titolare;
 per le società in nome collettivo: (4) ai soci;
 per le società in accomandita semplice: (5) ai soci accomandatari;
 per gli altri tipi di società: (6) dei membri del consiglio di amministrazione muniti di potere di
rappresentanza, (7) degli institori, (8) dei procuratori generali; (9) dei membri del consiglio di direzione
o di vigilanza, (10) dei soggetti muniti dei poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, (11) del
socio unico ovvero del socio di maggioranza ovvero di entrambi i soci in possesso del 50% delle
partecipazioni in caso di società con meno di quattro soci;
 ai medesimi soggetti sopra elencati da (1) a (11), (a) cessati dalla carica nell'anno antecedente la
pubblicazione della Lettera invito, o (b) che hanno operato presso l’impresa incorporata o cedente o
affittante dell’azienda o del ramo d’azienda nell’anno antecedente la pubblicazione della Lettera invito;
• le attestazioni di cui alla Parte III lettera D (antimafia) del DGUE devono essere rese con riferimento ad
ognuno dei soggetti indicati all’art. 85 D.Lgs. 159/2011;
• nei casi di partecipazione degli operatori economici con le forme previste ai sensi dell’art. 45, comma
2, lettere d), e), f) e g) D.Lgs. 50/2016, per ciascuno degli operatori economici partecipanti dovrà essere
presentato un DGUE distinto;
• nei casi di partecipazione dei consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) D.Lgs. 50/2016, il
DGUE dovrà essere compilato, separatamente, dal consorzio e dalle consorziate esecutrici ivi indicate:
pertanto, nel DGUE dovrà essere indicata la denominazione delle consorziate che eseguiranno le
prestazioni oggetto del contratto;
• nei casi di avvalimento il Concorrente deve:
 indicare la denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi ed i requisiti oggetto di
avvalimento nella Parte II, Sezione C del DGUE;
 allegare un DGUE distinto compilato dall’impresa ausiliaria con le informazioni richieste dalla Sezione
A e B della Parte II, dalla Parte III e dalla Parte VI;
 allegare tutta la documentazione indicata dall’art. 89 comma 1 D.Lgs. 50/2016. Si precisa altresì che il
contratto di avvalimento deve riportare tutte le informazioni previste dall’art. 88 comma 1 D.P.R.
207/2010 e che non deve considerarsi inclusa nel DGUE (talchè dovrà essere allegata separatamente) la
dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima 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.
* ° * ° *
Le dichiarazioni, ove non diversamente specificato dalla presente Lettera invito e/o dalla Legge, devono
essere sottoscritte dai legali rappresentanti o da procuratori dei soggetti interessati (in tal caso il
Concorrente dovrà allegare copia conforme ex D.P.R. 445/2000 della procura).
Alle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 deve essere allegata copia di un valido documento
d’identità del sottoscrittore.
Nel caso in cui il medesimo soggetto renda più dichiarazioni, è sufficiente allegare una sola copia del
documento d'identità del sottoscrittore, a prescindere dal numero delle sottoscrizioni.
In caso di Concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione deve essere prodotta in modalità idonea
equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura
di soccorso istruttorio di cui all’art. 83 comma 9 D.Lgs. 50/2016. In tal caso la Stazione Appaltante
assegnerà al Concorrente un termine massimo di dieci giorni, perché siano rese, integrate o
regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In
caso di inutile decorso del termine, il Concorrente sarà escluso dalla gara.
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono
l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
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BUSTA “B – OFFERTA ECONOMICA”
Nella busta “B - Offerta economica” devono essere contenute, preferibilmente compilando l’Allegato 7
alla presente Lettera Invito:
a)
a pena di esclusione, l’offerta di ribasso percentuale sull’elenco prezzi unitari posto a base di
gara, espresso sia in cifre che in lettere;
b)
a pena di esclusione, ai sensi dell’art. 95, c. 10 D.Lgs. 50/2016 s.m.i., dichiarazione con la
quale il Concorrente stima e indica specificatamente in cifre ed in lettere i propri costi della
manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro, diversi dagli oneri della sicurezza finalizzati all’eliminazione dei rischi da
interferenze già quantificati dal Consorzio di Bonifica “CELLINA . MEDUNA” al paragrafo 2 “Prezzo”
della Sezione I “Generalità” della presente Lettera Invito.
Si precisa che:
• a pena di esclusione, l’offerta economica e le dichiarazioni sopra indicate [lettere a) – b)] devono
essere sottoscritte dal legale rappresentante del Concorrente o da soggetto munito di idonei poteri;
• a pena di esclusione, nei casi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di imprese non
ancora costituiti, l'offerta economica e le dichiarazioni sopra indicate [lettere a) – b)] devono essere
sottoscritte dai legali rappresentanti o dai soggetti muniti di idonei poteri di ciascun componente i
medesimi operatori economici;
• a pena di esclusione, nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete l’offerta
economica e le dichiarazioni sopra indicate [lettere a) – b)] devono essere sottoscritte dal legale
rappresentante o da soggetto munito di idonei poteri:
(i) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica,
dell’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
(ii)
se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di
soggettività giuridica, dell’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché di ognuna delle
imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
(iii)
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
per assumere la veste di mandataria, dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di
mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, di ognuna
delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
• per ciascun sottoscrittore dovrà essere allegata copia di un valido documento d’identità (se
procuratore speciale, il Concorrente deve allegare anche copia conforme ai sensi del D.P.R. 445/2000
della procura speciale);
• l'offerta economica non deve presentare correzioni che non siano confermate e sottoscritte dal
Concorrente;
• in caso di discordanza tra l’indicazione in cifre e quella in lettere, prevarrà quella in lettere; in caso di
discordanza tra il prezzo globale offerto ed il ribasso offerto, prevarrà il ribasso offerto;
• non saranno ammesse e verranno pertanto escluse le offerte plurime condizionate, alternative o
espresse in aumento rispetto all’importo a base di gara.
SEZIONE III – PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
La gara sarà esperita presso la sede del Consorzio di Bonifica “CELLINA - MEDUNA” a Pordenone in Via
Matteotti n. 12, dal XX.XX.2018 con inizio alle ore 09:00, salva diversa comunicazione dello stesso
Consorzio di Bonifica “CELLINA - MEDUNA”.
Alle operazioni di gara in seduta pubblica saranno ammessi a presentare eventuali osservazioni
esclusivamente i soggetti muniti di idoneo documento comprovante la legittimazione ad agire in nome
e per conto delle società partecipanti alla gara (legali rappresentanti, procuratori, delegati).
Il Responsabile Unico del Procedimento, il giorno fissato per l’apertura delle offerte, procederà:
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a)
alla verifica dell’integrità e della tempestività della ricezione dei Plichi pervenuti;
b)
all’apertura dei Plichi regolarmente pervenuti, nonché alla verifica della presenza e
dell'integrità delle buste “A – Documentazione Amministrativa”, “B – Offerta economica”;
c)
a siglare le buste “A – Documentazione Amministrativa”, “B – Offerta economica”, che
verranno conservate a cura del Consorzio di Bonifica “CELLINA - MEDUNA”;
d)
all’apertura delle buste “A - Documentazione Amministrativa” ed alla verifica della
documentazione in esse contenuta. Verranno ammessi alle fasi successive della gara i soli Concorrenti
che avranno presentato la documentazione rispondente alle previsioni della Lettera Invito.
Il Responsabile Unico del Procedimento, alla riapertura della seduta pubblica o nel prosieguo
procederà:
e)
all’apertura delle buste “B - Offerta economica” presentate dai concorrenti ammessi alla
gara, ed alla verifica della formulazione dell’offerta secondo le previsioni della presente Lettera Invito;
f) alla lettura delle offerte formulate dai Concorrenti;
g)
nel caso in cui il numero delle offerte ammesse risulti superiore o uguale a 5 (cinque), a
determinare la soglia di anomalia procedendo al sorteggio di uno dei metodi previsti dall’art. 97
comma 2 D.Lgs. 50/2016 e ad escludere automaticamente le offerte i cui ribassi siano pari o superiori
alla soglia di anomalia determinata;
h)
nel caso in cui il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a 5 (cinque), non si procederà
alla determinazione della soglia di anomalia, fermo restando il potere della Stazione Appaltante di
valutare la congruità delle offerte che, in base ad elementi specifici, appaiano anormalmente basse. Ai
sensi dell’art. 97 comma 5 let. c) D.Lgs. 50/2016 s.m.i., la suddetta verifica verrà svolta anche con
riferimento ai costi della sicurezza da rischio specifico (costi aziendali) ed ai costi della manodopera che
dovranno essere indicati nell’offerta economica ai sensi dell’art. 95 c. 10 D.Lgs. 50/2016 s.m.i.
i) a redigere la graduatoria delle offerte, individuando quella, non anomala, con il maggior ribasso;
l) a proporre alla Stazione Appaltante l’aggiudicazione dei lavori, previa verifica dei costi della
manodopera indicati nell’offerta economica, ai sensi dell’art. 95 c. 10 D.Lgs. 50/2016 s.m.i.
Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.
La ripresa delle sedute di gara in forma pubblica verrà comunicata mediante posta elettronica certificata
o fax all’indirizzo o all’utenza indicati dal Concorrente.
L’aggiudicazione sarà senz’altro impegnativa per il Concorrente aggiudicatario, mentre nei riguardi del
Consorzio di Bonifica “CELLINA - MEDUNA”; essa è provvisoria, in quanto è subordinata:
 ad ogni altro accertamento previsto dalla vigente normativa;
 alla relativa approvazione del Consorzio di Bonifica “CELLINA - MEDUNA” che avrà in ogni caso la
facoltà di non procedere all’aggiudicazione definitiva senza che l’Aggiudicatario possa avanzare alcuna
pretesa.
SEZIONE IV – INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
a)
Il progetto definitivo-esecutivo è stato validato dal Responsabile del Procedimento con
verbale prot. n.ro 3662 di data 07.05.2018;
b)
In caso di presentazione di una sola offerta valida, il Consorzio di Bonifica “CELLINA MEDUNA”; si riserva di procedere comunque all’aggiudicazione, sempre che l’offerta stessa sia, a suo
insindacabile giudizio, idonea e conveniente.
c)
Il Responsabile Unico del Procedimento nell'attribuzione dei coefficienti e dei punteggi
opererà l'arrotondamento naturale alla seconda cifra decimale.
d)
La presente Lettera Invito non vincola il Consorzio di Bonifica “CELLINA - MEDUNA”; né
all’espletamento della procedura né alla successiva aggiudicazione.
e)
Il Consorzio di Bonifica “CELLINA - MEDUNA”; si riserva espressamente la possibilità di
annullare la procedura o di modificarne o rinviarne i termini in qualsiasi momento e a suo insindacabile
giudizio, senza che i Concorrenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura.
f) Ai sensi dell’art. 81 D.Lgs. 50/2016 s.m.i, la Stazione Appaltante provvederà a verificare il possesso dei
requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico-finanziario in capo all’aggiudicatario
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ed, eventualmente, in capo agli altri concorrenti attraverso l’utilizzo del sistema AVCPass. In caso di
accertata impossibilità tecnica a poter procede nel senso sopra descritto, la Stazione appaltante
richiederà ai concorrenti di presentare i documenti complementari o parte di essi ritenuti necessari ai
sensi dell’art. 85 c. 5 D.Lgs. 50/2016 s.m.i.. Pertanto, nella detta eventualità, la Stazione Appaltante
richiederà ai Concorrenti la produzione della documentazione, in originale o in copia conforme,
comprovante quanto dichiarato in sede di domanda di partecipazione/presentazione dell’offerta.
g)
La Stazione Appaltante fa riferimento alla Linee guida n. 6, approvate dal Consiglio
dell’Autorità con Delibera n. 1293 dd. 26.11.2016, per l’individuazione dei mezzi di prova per la
dimostrazione delle circostanze di esclusione per gravi illeciti professionali, come previsti dall’art. 80 c.
13 D.Lgs. 50/2016 s.m.i..
h)
L'aggiudicazione definitiva, subordinata al concretizzarsi di tutti i presupposti, di qualsivoglia
natura ivi compresi quelli connessi al finanziamento del contratto, non è impegnativa per il Consorzio
di Bonifica “CELLINA - MEDUNA” e non dà diritto alla formalizzazione del contratto od a qualsivoglia
rivendicazione, pretesa, aspettativa o richiesta di sorta da parte dei Concorrenti e dell'Aggiudicatario.
i) Il Consorzio di Bonifica “CELLINA - MEDUNA”; si riserva la facoltà di procedere alla consegna dei lavori
sotto riserve di legge; la partecipazione alla presente procedura di gara costituisce piena ed
incondizionata accettazione di tale facoltà, senza sollevare eccezione o riserva alcuna.
j) Tutta la documentazione inviata dai Concorrenti resterà acquisita agli atti del Consorzio di Bonifica
“CELLINA - MEDUNA”; e non sarà restituita nemmeno parzialmente.
k)
Tutte le spese per la partecipazione alla procedura, a qualsiasi titolo sopportate, restano a
carico del Concorrente.
l) La partecipazione alla gara costituisce, ad ogni buon fine, accettazione piena ed incondizionata delle
previsioni di cui alla Lettera Invito, al Capitolato speciale d’Appalto, allo Schema di Contratto ed a tutta
la documentazione progettuale ed autorizzativa.
m)
Il Consorzio di Bonifica “CELLINA - MEDUNA”; si riserva la facoltà di introdurre modifiche allo
Schema di Contratto, anche adeguandolo all'offerta tecnica presentata dall’Aggiudicatario.
n)
Il contratto verrà stipulato per scrittura privata. Sono a carico dell’Aggiudicatario le spese di
contratto e tutti gli oneri connessi alla relativa stipula, compresi quelli tributari.
o)
Il Consorzio di Bonifica “CELLINA - MEDUNA”; si riserva, inoltre, la facoltà di invitare i
Concorrenti a completare od a fornire precisazioni e chiarimenti circa le informazioni e le dichiarazioni
contenute nei plichi.
p)
Eventuali modifiche od integrazioni in merito alla procedura od ai documenti di gara saranno
divulgate a tutti i soggetti invitati. Il Consorzio di Bonifica “CELLINA - MEDUNA”; si riserva la facoltà di
non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione
all’oggetto del contratto, ai sensi dell'art. 95 c. 12 D.Lgs. 50/2016 s.m.i.
q)
Le dichiarazioni sostitutive di notorietà dovranno essere corredate da fotocopia di un valido
documento di identità del sottoscrittore, in conformità a quanto previsto dal D.P.R. 445/2000. Per
ciascun sottoscrittore sarà sufficiente una fotocopia di un valido documento di identità, a prescindere
dal numero delle dichiarazioni e/o documenti da lui sottoscritti.
r)Le autocertificazioni, le certificazioni, tutti i documenti e l’offerta devono essere redatti in lingua
italiana o corredati di traduzione giurata.
s)
La contabilità e i relativi pagamenti sono disciplinati dal capitolato speciale d’appalto.
t) Il Responsabile del Procedimento è l’ing. Massimiliano ZANET
u)
I Concorrenti potranno inoltrare richieste di chiarimenti sul contenuto della presente Lettera
invito tramite posta elettronica certificata PEC, alla cortese attenzione del Responsabile del
Procedimento ing. Massimiliano ZANET. Le richieste di chiarimento dovranno pervenire al Consorzio di
Bonifica “CELLINA – MEDUNA” entro e non oltre il temine perentorio delle ore 12.00 del giorno
XX.XX.2018. Le risposte verranno divulgate a tutti i soggetti invitati con indicazione del testo dei quesiti
inoltrati, reso anonimo a tutela della riservatezza, e delle relative risposte, entro il XX.XX.2018
mediante pubblicazione sul sito Consorzio di Bonifica “CELLINA – MEDUNA”, all’indirizzo www.cbcm.it
sezione Atti ufficiali/Atti pubblici/Bandi di gara. Non verranno prese in considerazione richieste di
chiarimento pervenute oltre il termine sopra indicato.
v)
Si precisa che i Concorrenti aventi sede in Paesi dell’Unione Europea diversi dall’Italia
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potranno rendere le dichiarazioni recanti i requisiti di partecipazione attraverso il c.d. modello DGUE. In
ogni caso, tutta la documentazione dovrà essere prodotta in lingua italiana.
SEZIONE V - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 si informa che i dati personali acquisiti nell’ambito della
presente procedura, sono raccolti e trattati dal Consorzio di Bonifica “CELLINA – MEDUNA”, anche con
l’ausilio di mezzi elettronici, esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale
successiva stipula e gestione del contratto, ovvero per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla legge.
Al riguardo si precisa che:
• l’acquisizione di tutti i dati di volta in volta richiesti è presupposto indispensabile per l’instaurazione e
lo svolgimento dei rapporti innanzi indicati;
• i dati personali acquisiti nonché quelli elaborati non saranno oggetto di comunicazione e diffusione
fuori dei casi consentiti dalla legge;
• i Concorrenti e gli interessati hanno facoltà di esercitare, riguardo all’esistenza ed al trattamento dei
dati personali che le riguardano, i diritti previsti dall’art. 7 D.Lgs. 196/2003.
Il “titolare” del trattamento dei dati in questione è il Consorzio di Bonifica “CELLINA – MEDUNA” ed il
Responsabile del trattamento è il Presidente sig. Ezio CESARATTO, con domicilio per la carica in Via
Matteotti n. 12 – Pordenone (PN).
SEZIONE VI – PROCEDURE DI RICORSO
Fermo quanto previsto dall' art. 120 D.Lgs. 104/2010, entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione o
dalla notifica o dalla conoscenza certa con altra forma dell'atto da impugnare, l’interessato potrà
presentare ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia, Piazza Unità
d’Italia 7, (34121) Trieste – telefono 040 6724711.
IL Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Massimiliano ZANET
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