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DISCIPLINARE DI GARA TELEMATICA
PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI
“RESTAURO DEGLI AFFRESCHI DEL CHIOSTRO MONUMENTALE-BASILICA DEL CARMINE MAGGIORE"
CIG: -6917678878
CUP: F62C15000810001
PREMESSE
Il presente Disciplinare (di seguito, “Disciplinare”) costituisce parte integrante e sostanziale del bando di
gara (di seguito, “Bando”) con cui è stata indetta la presente procedura ex articolo 71, co. 1, del D.Lgs.
18 aprile 2016, n. 50 (di seguito, “Codice dei Contratti”).
Il presente disciplinare contiene le norme relative alle modalità di partecipazione, alle modalità di
compilazione e di presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alla
procedura di aggiudicazione dell’appalto dei lavori di “RESTAURO DEGLI AFFRESCHI DEL CHIOSTRO
MONUMENTALE- BASILICA DEL CARMINE MAGGIORE” sita in Napoli.
La presente procedura è stata indetta dall’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo
sviluppo d’impresa S.p.A. (di seguito, “Centrale di Committenza” o “Invitalia”), la quale opera quale
centrale di committenza per il Segretariato Regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e
del turismo per la Regione Campania (di seguito “Ente Aderente” o “Stazione Appaltante”), ai sensi
dell’articolo 38, co. 1, del Codice dei Contratti, giusta la Convenzione del 24 novembre 2015 conclusa tra
il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo ed Invitalia - Agenzia nazionale per
l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A.
Ai sensi dell’articolo 58 del Codice dei Contratti, la procedura di gara sarà gestita mediante apposito
sistema informatico (di seguito, “Piattaforma Telematica”) accessibile attraverso il portale all’indirizzo
https://gareappalti.invitalia.it (di seguito, “Portale”).
Ai sensi dell’articolo 74, co. 1, del Codice dei Contratti, i documenti di gara sono accessibili all’indirizzo
https://gareappalti.invitalia.it, previa registrazione e abilitazione, come indicato nel prosieguo del
presente Disciplinare e nel “Contratto per l'utilizzo del sistema telematico”, consultabile sul medesimo
sito web.
La procedura di gara si svolgerà ai sensi del combinato disposto degli articoli 36, co. 9, 60, 145 e seguenti
del Codice dei Contratti.
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ARTICOLO 1
PUBBLICITA’

Ai sensi dell’articolo 29, co. 1 e 2, del Codice dei Contratti, tutti gli atti relativi alla presente procedura
sono pubblicati sul profilo della Centrale di Committenza (https://gareappalti.invitalia.it), sul sito del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l’ANAC.
Egualmente,

i

risultati

della

procedura

saranno

pubblicati

sul

profilo

del

committente

(https://gareappalti.invitalia.it), sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sulla
piattaforma digitale dei bandi di gara presso l’ANAC.
Ai sensi dell’articolo 36, co. 9, del Codice dei Contratti, il Bando è stato altresì pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana – serie speciale relativa ai contratti pubblici.
Ai sensi dell’articolo 36, co. 9, del Codice dei Contratti, l’avviso relativo all’aggiudicazione dell’appalto
sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – serie speciale relativa ai contratti
pubblici.
Ai sensi dell’articolo 72, co. 6, del Codice dei Contratti, il Bando è stato trasmesso all’Ufficio delle
pubblicazioni dell’Unione Europea per via elettronica per la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
dell’Unione Europea.
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 98 e 72, co. 6, del Codice dei Contratti, l’avviso relativo
all’aggiudicazione dell’appalto sarà trasmesso all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione Europea per via
elettronica per la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea.

ARTICOLO 2
PRINCIPI GENERALI

Ai sensi dell’articolo 95, co. 12, del Codice dei Contratti, la Centrale di Committenza si riserva il diritto di
non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto
del contratto.
L’Ente aderente si riserva di non concludere motivatamente il contratto, anche qualora sia avvenuta
l’aggiudicazione.
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ARTICOLO 3
RIFERIMENTI, RUP E PUNTI DI CONTATTO – ACCESSO AGLI ATTI

Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A., Via Calabria n. 46,
00187 Roma.
I riferimenti del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) della Centrale di Committenza, individuato
ai sensi dell’art. 31 comma 14 del Codice dei Contratti, sono indicati nel Bando. I recapiti per i contatti
sono indicati nel Bando.
Eventuali istanze di accesso agli atti potranno essere inviate tramite l’area “Comunicazioni” della
Piattaforma Telematica, nel rispetto dei termini e delle condizioni previste dalla normativa vigente in
materia.
Si precisa che l’operatore economico potrà utilizzare i contatti indicati nel bando solo ed esclusivamente
nei casi di indisponibilità oggettiva della Piattaforma Telematica.

ARTICOLO 4
CARATTERISTICHE DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA E DOTAZIONE INFORMATICA PER PARTECIPARE
ALLA PROCEDURA

La iattaforma elematica utilizzata per la presente procedura è stata realizzata nel rispetto di quanto
disposto dall’art. 58 (Codice dei Contratti), dal relativo Allegato XI, dalla Direttiva 2014/24/UE del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 nonché in conformità del D.Lgs.7 marzo 2005,
n. 82 e ss.mm.ii. (di seguito, il “Codice dell’Amministrazione Digitale” o “CAD”), del D.Lgs. 30 giugno
2003, n. 196 e ss.mm.ii. (di seguito, il “Codice Privacy”) e, comunque, nel rispetto dei principi di
economicità, di efficacia, di tempestività, di correttezza, di libera concorrenza, di parità di trattamento,
di non discriminazione, di trasparenza e di proporzionalità.
Le soluzioni tecniche e le procedure di funzionamento della Piattaforma Telematica assicurano,
pertanto, il rispetto dei principi sopra richiamati, nonché le disposizioni relative alla disciplina
comunitaria sulle firme elettroniche (Regolamento n. 910 2014), così come recepite dalla legislazione
nazionale e dai relativi regolamenti attuativi.
La Piattaforma Telematica assicura la segretezza delle offerte, impedisce di operare variazioni o
integrazione sui documenti d’offerta inviati, garantisce l’attestazione ed il tracciamento di ogni
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operazione compiuta su di essa e l’inalterabilità delle registrazioni di sistema (c.d. log di sistema), quali
rappresentazioni informatiche degli atti e delle operazioni compiute, valide e rilevanti ai sensi di legge.
Ogni operazione effettuata attraverso la Piattaforma Telematica:
a)

è memorizzata nelle registrazioni del relativo sistema informatico, quale strumento con
funzioni di attestazione e tracciabilità di ogni attività e/o azione compiuta;

b) si intende compiuta nell’ora e nel giorno risultante dalle registrazioni nel relativo sistema
informatico.
Il tempo della

iattaforma

elematica è il tempo ufficiale nel quale vengono compiute le azioni

attraverso la iattaforma elematica medesima e lo stesso è costantemente indicato a in alto a destra di
ogni schermata della Piattaforma Telematica.
Il tempo della iattaforma elematica è sincronizzato sull ora italiana riferita alla scala di tempo U C
(IEN), di cui al D.M. 30 novembre 1993, n. 591.
Le registrazioni di sistema (cd. log di sistema) inerenti ai collegamenti effettuati alla Piattaforma
elematica e alle correlate operazioni eseguite nell’ambito della partecipazione alla presente procedura
sono conservate nel relativo sistema informatico e fanno piena prova nei confronti degli utenti della
Piattaforma Telematica. Tali log di sistema hanno carattere riservato e non saranno divulgati a terzi,
salvo ordine del Giudice e delle Autorità competenti ai controlli o in caso di legittima richiesta di accesso
agli atti ai sensi dell’articolo 53 del Codice dei Contratti.
Le registrazioni sono effettuate ed archiviate, anche digitalmente, in conformità di quanto previsto
dall'articolo 43 del CAD e, in generale, dalla normativa vigente in materia di conservazione ed
archiviazione dei documenti informatici.
Gli operatori economici, con la partecipazione alla procedura, accettano e riconoscono che tali
registrazioni costituiscono piena prova dei fatti e delle circostanze da queste rappresentate con
riferimento alle operazioni effettuate.
La partecipazione alla presente procedura di scelta del contraente svolta in modalità telematica è
aperta, previa identificazione, a tutti gli operatori interessati in possesso della dotazione informatica
indicata nella sezione della

iattaforma elematica “Sito e riferimenti” ---> “Requisiti di Sistema”,

nonché di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC).
E’ altresì obbligatorio il possesso – da parte del legale rappresentante del soggetto che intenda
partecipare – di un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso
nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto dall’Agenzia per l’Italia Digitale (già Digit A), generato
mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38, co.
2, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. e del CAD.
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Sono ammessi certificati di firma digitale rilasciati da certificatori operanti in base ad una licenza od
autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell’Unione Europea ed in possesso dei requisiti previsti
dalla Direttiva 1993/93/CE.
Per ciascun documento sottoscritto digitalmente il certificato di firma digitale deve essere valido, a pena
di esclusione, alla data di caricamento del documento stesso nella Piattaforma Telematica.
Si precisa che per la generazione e la verifica della firma digitale si deve utilizzare il metodo di
sottoscrizione con l’algoritmo corrispondente alla funzione SHA – 256, così come previsto dalla
Deliberazione del Centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione n. 45 del 21
maggio 2009 e dal D.P.C.M. del 22 febbraio 2013.
Si precisa, altresì, che tutti i documenti cartacei (analogici) da caricare nella Piattaforma Telematica, per
poter essere firmati digitalmente, dovranno essere preventivamente scansionati.
Qualora i concorrenti avessero la necessità di caricare più file all’interno di una cartella compressa (es.
“.zip”) è obbligatorio firmare digitalmente ciascun file contenuto nella medesima cartella.
Si raccomanda di caricare sulla Piattaforma Telematica file singoli di dimensione inferiore a 600 MB
(Megabyte).
Si raccomanda, altresì, al fine evitare di appesantire le attività di caricamento, di scegliere formati
grafici compressi e con risoluzioni non eccessivamente elevate.
Si ricorda, infine, che per informazioni o supporto nelle operazioni di inserimento e trasmissione della
documentazione e dell’offerta, gli operatori economici potranno contattare il Sales & Customer Support
(tel. +39 02 8683 8415), disponibile dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8,30alle ore 18,00, o consultare
“Manuale per la

artecipazione” disponibile all’interno della

iattaforma elematica, nella sezione

Operatori economici ---> Documentazione e istruzioni.
ARTICOLO 5
MODALITÀ DI ACCESSO ALLA PROCEDURA TELEMATICA.
Per partecipare alla procedura di gara, gli operatori economici interessati dovranno preventivamente
registrarsi sul Portale (https://gareappalti.invitalia.it) attraverso il quale si accede alla Piattaforma
Telematica. A tal fine dovranno seguire le istruzioni disponibili sulla home page del Portale medesimo,
selezionando il campo “Registrazione al ortale”.
Gli operatori economici, dopo aver ultimato la propria registrazione, riceveranno all’indirizzo EC un
messaggio di conferma di avvenuta registrazione (le credenziali di accesso – utente e password -

Pag. 5 di 34

Agenzia nazionale per l’attrazione
degli investimenti e lo sviluppo d’impresa SpA

saranno quelle che l’operatore avrà indicato nel form di registrazione) e quindi saranno abilitati ad
operare sulla Piattaforma Telematica.
Si consiglia di ultimare la registrazione al Portale in tempo utile rispetto al termine ultimo per la
presentazione delle offerte.
Al completamento delle suddette operazioni gli operatori economici, al fine di presentare la propria
offerta, dovranno:

i.

accedere alla gara telematica;

ii.

cliccare su “ resenta offerta”, posto in alto a destra della pagina web, e seguire i “ ASSI”
descritti in Piattaforma:
a)

PASSO 1 - DEFINISCI FORMA DI PARTECIPAZIONE;

b) PASSO 2 - CARICA DOCUMENTAZIONE;
c)

PASSO 3 - PRESENTA OFFERTA

nonché rispettare le indicazioni di cui ai successivi paragrafi del presente Disciplinare.
Con l’accesso alla sezione dedicata alla presente procedura di gara ciascun operatore economico potrà
inoltre inviare richieste di chiarimento secondo le modalità descritte nel paragrafo che segue.
Il gestore della iattaforma elematica (di seguito “Gestore”) fornirà assistenza agli operatori economici
ai fini dell’accesso al

ortale, della abilitazione e più in generale dell’utilizzo della Piattaforma

Telematica, mettendo a loro disposizione il servizio di Sales & Customer Support summenzionato nel
paragrafo che precede, raggiungibile con le modalità e i termini ivi indicati.
Si fa presente che:
I.

in caso di partecipazione alla gara di soggetti di cui all’articolo 45, co.2, lettere b), c), del Codice
dei contratti, il consorzio sarà l’unico soggetto che potrà operare nella iattaforma elematica,
fermo restando che la documentazione dovrà essere sottoscritta digitalmente, laddove
richiesto, anche da ciascuno dei consorziati per conto dei quali il consorzio partecipa alla gara;

II.

in caso di partecipazione alla gara di operatore economico costituito da imprese riunite o da
riunirsi nelle forme di cui all’articolo 45, co. 2, lettere d), e), f) e g) del Codice dei contratti,
l’impresa indicata come mandataria capogruppo sarà l’unico soggetto che potrà operare nella
Piattaforma Telematica, fermo restando che la documentazione dovrà essere sottoscritta
digitalmente, laddove richiesto, da tutti i soggetti che compongono il raggruppamento
temporaneo di imprese (di seguito, “R.T.I.”), il consorzio o il Gruppo Europeo di Interesse
Economico (di seguito, “G.E.I.E.”).
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N.B. Si precisa, così come previsto nel paragrafo che segue, che le comunicazioni di cui al Codice dei
Contratti avverranno a mezzo di posta elettronica certificata ai sensi del CAD, all’indirizzo dichiarato
dall’operatore economico al momento della registrazione, di cui al presente paragrafo. In caso di
operatori economici riuniti costituiti e/o costituendi le comunicazioni avverranno a mezzo di posta
elettronica certificata all’indirizzo di registrazione, di cui al presente paragrafo, dichiarato dal soggetto
indicato quale capogruppo.

ARTICOLO 6
OGGETTO DELL’APPALTO E LUOGO DI ESECUZIONE.
L’appalto ha ad oggetto l’affidamento dei lavori di “RESTAURO DEGLI AFFRESCHI DEL CHIOSTRO
MONUMENTALE - BASILICA DEL CARMINE MAGGIORE”, ai sensi dell’articolo 147, co. 4, del Codice dei
Contratti, sulla base del progetto esecutivo, autorizzato dal Ministero dei beni e delle attività culturali e
del turismo Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per il Comune e la Provincia di Napoli, in data 15
aprile 2016 rep. 12 e validato dal RU dell’Ente Aderente con provvedimento del 27 ottobre 2016.
In conformità al Capitolato Speciale d’Appalto, (di seguito, “Capitolato”), Allegato sub 1 al presente
Disciplinare sono altresì comprese nell’appalto tutte le opere, i lavori, le forniture la manodopera, i
mezzi, le attrezzature ed ogni altro onere necessario, descritti negli elaborati del progetto esecutivo
posto a gara, comprensivi di relazioni specialistiche, elaborati grafici e qui di seguito indicate:


Anditi di servizio



Restauro superfici decorate, affrescate;



Restauro marmi e pietre esterne;



Restauro e revisione intonaci.

Ai sensi dell’articolo 51, co. 1, del Codice dei Contratti, l’appalto non è stato suddiviso in lotti in ragione
dell’unicità realizzativa dell’intervento.
Il luogo di esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto è la Basilica del Carmine Maggiore sita in
Napoli.
ARTICOLO 7
IMPORTO
L’importo totale dell’appalto è di € 712.495,00 (settecentododicimilaquattrocentonovantacinque/00),
comprensivi di € 20.282,25, per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA, così come
ripartito come nella Tabella n. 1 che segue.
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Tabella n. 1
RIBASSABILE/
N.

OGGETTO

IMPORTI IN EURO
NON RIBASSABILE

1

IMPORTO DEI LAVORI A MISURA

692.212,75

RIBASSABILE

2

ONERI DELLA SICUREZZA

20.282,25

NON RIBASSABILE

3

IM OR O O ALE DELL’A

AL O *1+2+

712.495,00

L’importo soggetto a ribasso è pari a € 692.212,75 (seicentonovantaduemiladuecentododici/75).
Ai sensi dell’articolo 61 del D. .R. 207 2010 (di seguito “Regolamento”) e in conformità all’allegato «A»
al predetto Regolamento, i lavori sono classificati come ripartito nella Tabella n. 2.
Tabella n. 2
CATEGORI
A
E
CLASSIFICA

OS2 – A
III

LAVORAZIONI

Superfici decorate di
beni immobili del
patrimonio culturale e
beni culturali di
interesse storico,
artistico, archeologico
ed etnoantropologico

TOTALE

IMPORTO
INCIDENZ
IMPORTO
IMPORTO
ONERI
A%
SUBAPPALT
QUALIFICAZI LAVORI (€)
TOTALE
SICUREZZA
SUL
O
ONE
(SUB
CATEGORIA
(€)
TOTALE
PER
OBBLIGATO PUNTO
(1+2)
(SUB
DEI
CATEGORIA
RIA
1)
(€)
PUNTO 2)
LAVORI
SI/NO

SI

692.212,75 20.282,25 712.495,00

692.212,75 20.282,25 712.495,00

100 %

≤ 30%

100 %

Nel caso di imprese raggruppate o consorziate si applica quanto disposto dall’ articolo 61, co.2, del
Regolamento 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.
Ai sensi dell’articolo 61, co. 3, del Regolamento e in conformità all’allegato «A» al predetto
Regolamento, i lavori sono classificati nella categoria unica di opere specializzate «OS2-A» - Superfici
decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico,
archeologico ed etnoantropologico, nella classifica III.

Pag. 8 di 34

Agenzia nazionale per l’attrazione
degli investimenti e lo sviluppo d’impresa SpA

Ai sensi dell’art 248 co. 5 del Regolamento la direzione tecnica per i lavori deve essere affidata ai
restauratori dei beni culturali in possesso dei requisiti di cui agli articoli 29 e 182 del Codice dei beni
culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Tali titoli devono essere
attestati con documento comprovante il possesso della qualificazione richiesta.

ARTICOLO 8
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E MODALITÀ DI CONCLUSIONE DEL CONTRATTO.

L’aggiudicazione sarà effettuata secondo il criterio del minor prezzo, poiché ricorrono le condizioni di cui
all’articolo 95, co. 4, lett. a), del Codice dei Contratti, tenuto conto che ai sensi dell’articolo 95, co. 5, del
Codice dei Contratti la rispondenza ai requisiti di qualità è garantita dall'obbligo che la procedura di gara
avvenga sulla base del progetto esecutivo.
Il contratto sarà concluso in modalità elettronica.
Il minor prezzo sarà determinato mediante massimo ribasso sull'elenco prezzi unitari.
Ai sensi dell’articolo 148, co. 1 e 6, del Codice dei Contratti, il contratto sarà stipulato a misura.

ARTICOLO 9
TERMINI PER L’ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

Il termine finale per l’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto è di 270 giorni naturali e
consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna definitivo dei lavori.
ARTICOLO 10
MODALITA’ DI FINANZIAMENTO
Il presente appalto è finanziato con i Fondi Ministero degli Interni - FEC rif 3A10/14330 – Nota Prot.
1039 del 23.12.2015.

ARTICOLO 11
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

Sono ammessi a partecipare, purché in possesso dei requisiti indicati nel presente documento, tutti i
soggetti indicati nell’articolo 45, co. 2, del Codice dei Contratti e, precisamente:
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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 L. 25 giugno
1909, n. 422, e del D.Lgs. del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e
successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla L. 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 R.T.I. 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,
ovvero i R.T.I. non ancora costituiti (in tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli
operatori economici che costituiranno il R.T.I. e contenere l'impegno che, in caso di
aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con
rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il
quale stipulerà il contratto 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 ovvero i consorzi ordinari non ancora costituiti (in tal caso l'offerta deve
essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il consorzio ordinario e
contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno
mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e
qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei
mandanti);

f)

le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter,
del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 aprile 2009, n. 33;

g)

i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (di seguito,
“G.E.I.E.”), ai sensi del D.Lgs. 23 luglio 1991, n. 240.

Ai sensi dell’articolo 48, co. 7, del Codice dei Contratti, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare in più
di un R.T.I. o di consorzio ovvero di partecipare singolarmente e quali componenti di un R.T.I. o di un
consorzio.
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I R.T.I. (costituiti e costituendi), i consorzi ordinari (costituiti e costituendi), le aggregazioni tra le imprese
aderenti al contratto di rete e i G.E.I.E. dovranno indicare l’impresa mandataria e le imprese mandanti,
specificando le percentuali e le parti delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli componenti
l’R. .I. o il consorzio ordinario, le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete i il G.E.I.E.
Ai sensi del medesimo articolo 48, co. 7, del Codice dei Contratti, i consorzi stabili, i consorzi fra società
cooperative di produzione e lavoro e i consorzi tra imprese artigiane, sono tenuti ad indicare, in sede di
offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; ai consorziati indicati quali esecutori è fatto divieto di
partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia
il consorzio sia il consorziato. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice
penale.
Ai sensi dell’articolo 48, co. 9 e 10, del Codice dei Contratti, è vietata, a pena di esclusione, qualsiasi
modificazione alla composizione soggettiva dei R.T.I. e dei consorzi ordinari rispetto a quella risultante
dall'impegno presentato in sede di offerta, salvo quanto disposto dall’articolo 48, co. 18 e 19, del Codice
dei Contratti.
Ai sensi dell’articolo 37 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito, con modificazioni, dall’articolo 1 della
L. 30 luglio 2010, n. 122), gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti
nelle c.d. “black list”, di cui al D.M. del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e al D.M. del Ministro
dell’Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001, devono essere in possesso, a pena di esclusione
dalla presente procedura, dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. del Ministro dell’Economia e
delle Finanze del 14 dicembre 2010.
ARTICOLO 12
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

L’operatore economico dovrà:
i. essere in possesso dei requisiti di partecipazione di ordine generale, di cui al successivo articolo 12.1,
ii. essere in possesso dei requisiti di capacità economico-finanziari e di capacità tecnica-organizzativa,
di cui al successivo articolo 12.2;
iii. rendere le ulteriori dichiarazioni, individuate nel successivo articolo 12.3;
iv. a pena di esclusione, rendere le dichiarazioni relative al Protocollo di Legalità, individuate nel
successivo articolo 12.4.
In sede di gara, l’operatore economico dovrà dichiarare il possesso dei citati requisiti ai sensi degli
articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, mediante la presentazione del Documento di gara
unico europeo di cui all’articolo 85 del Codice dei Contratti (di seguito, “DGUE”), come meglio
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specificato nel prosieguo del presente Disciplinare, utilizzando il Modello Allegato 3 al presente
Disciplinare.
Ai sensi dell’articolo 85, co. 5, del Codice dei Contratti, la Centrale di Committenza può, altresì, chiedere
agli operatori economici, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i
documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto
svolgimento della procedura medesima.
Ai sensi del medesimo articolo 85, co. 5, del Codice dei Contratti, prima dell'aggiudicazione dell'appalto,
la Centrale di Committenza richiederà all’aggiudicatario, nonché al soggetto che seguirà in graduatoria,
di presentare documenti complementari aggiornati.
Ai sensi dell’articolo 83, co. 7, del Codice dei Contratti, l’operatore economico dovrà dimostrare il
possesso dei requisiti suindicati mediante i mezzi di prova di cui all’articolo 86, co. 4 e 5, del Codice dei
Contratti.
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 81, co. 1, e 216, co. 13, del Codice dei Contratti, la verifica
del possesso dei requisiti avviene attraverso la banca dati AVC ASS istituita presso l’ANAC: a tal fine,
tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema
AVC ASS, accedendo all’apposito link sul portale dell’ANAC (servizi ad accesso riservato-avcpass),
secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “ ASSOE” di cui all’articolo 2, co. 3.2, della
delibera ANAC n. 157 del 16 febbraio 2016, da produrre in sede di partecipazione alla gara, come meglio
specificato nel prosieguo del presente documento.
Ai sensi dell’articolo 80, co. 12, del Codice dei Contratti, in caso di falsa dichiarazione o falsa
documentazione, la Centrale di Committenza ne dà segnalazione all'ANAC, che, se ritiene che le
dichiarazioni o la documentazione siano state rese con dolo o colpa grave, in considerazione della
rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa
documentazione, dispone l iscrizione dell’operatore economico nel casellario informatico ai fini
dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, del
medesimo articolo 80 del Codice dei Contratti, fino a due anni, decorsi i quali l'iscrizione è cancellata e
perde comunque efficacia.
12.1

Requisiti di partecipazione d’ordine generale

A pena di esclusione, l’operatore economico dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:
i.

insussistenza, nei propri confronti, delle cause di esclusione previste dall’articolo 80 del Codice
dei Contratti;

ii.

insussistenza, nei confronti di alcuno dei soggetti di cui all’articolo 80, co. 3, del Codice dei
Contratti, delle cause di esclusione previste dall’articolo 80 del Codice dei Contratti;
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iii.

non ricorrenza del divieto di cui all’articolo 48, co. 7, del Codice dei Contratti;

iv.

insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all’articolo 53, co. 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo
2001, n. 165;

v.

non ricorrenza del divieto di cui all’articolo 24, co. 7, del Codice dei Contratti.

12.2

Requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnica - organizzativa

A pena di esclusione, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 83, co. 2, 146, co. 4, e 216, co. 19, del
Codice dei Contratti, l’operatore economico dovrà possedere l’attestazione di qualificazione rilasciata da
una SOA, regolarmente autorizzata, in corso di validità, per l’esecuzione delle prestazioni di costruzione
nella categoria e nella classifica adeguata, ai sensi dell’articolo 61 del D. .R. 5 ottobre 2010, n. 207 e in
conformità all’allegato «A» al citato D. .R. n. 207 2010, nella seguente lavorazione:
-

«OS2-A» - Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di
interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico – Classifica III - categoria unica a
qualificazione obbligatoria.

12.3

Ulteriori dichiarazioni

L’operatore economico dovrà dichiarare:
1)

di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel
Bando di gara, nel presente Disciplinare di gara e nei suoi allegati;

2)

di aver letto il “Contratto per l’utilizzo della Piattaforma Telematica” e di aver preso atto ed
accettato le singole clausole in esso contenute;

3)

di accettare e riconoscere che le registrazioni di sistema (cd. log di sistema) relative ai
collegamenti effettuati alla iattaforma elematica e alle relative operazioni eseguite nell’ambito
della partecipazione alla presente procedura costituiscono piena prova dei fatti e delle
circostanze da queste rappresentate con riferimento alle operazioni effettuate;

4)

di avere sede in un aese non inserito nelle c.d. “Black list”; in caso contrario, l’operatore
economico dovrà dichiarare di possedere l’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre
2010 del Ministero dell’economia e delle finanze avendo sede nei paesi inseriti nelle c.d. “black
list”;

5)

di

aver

preso

visione,

mediante

accesso

alla

iattaforma

elematica

all’indirizzo

https://gareappalti.invitalia.it, di tutta la documentazione tecnica relativa alle attività oggetto
dell’appalto resa disponibile dalla Centrale di Committenza, la quale risulta pienamente esaustiva
ai fini della conoscenza dei luoghi oggetto dell’intervento;
6)

di essere in grado, ai sensi dell’articolo 85, co. 2, del Codice dei Contratti, di fornire, su richiesta
della Centrale di Committenza e senza indugio, la documentazione di cui al citato articolo 85, co.
2, del Codice dei Contratti;
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7)

ai sensi dell’articolo 105, co. 4, lett. c), del Codice dei Contratti, che subappalterà a soggetti in
possesso dei requisiti di cui all’articolo 80 del Codice dei Contratti;

8)

di autorizzare la Centrale di Committenza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di
accesso agli atti, a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione
alla gara;

9)

di autorizzare la Centrale di Committenza a trasmettere le comunicazioni di cui all’art. 76 del
D.Lgs. 50 2016 all’indirizzo di

osta elettronica certificata dichiarato al momento della

registrazione sulla piattaforma telematica, ovvero, in caso di impossibilità di utilizzo della P.E.C.,
al numero di fax indicato nel DGUE;
10)

di avere piena ed esaustiva conoscenza dello stato, delle circostanze e delle condizioni dei luoghi
ove saranno eseguiti i lavori oggetto dell’intervento e di riconoscere che tale conoscenza è
idonea a garantire la corretta e regolare esecuzione dei lavori;

11)

di essere pienamente edotti di tutte le circostanze di fatto e di luogo riguardanti l’esecuzione dei
lavori oggetto dell’appalto.

12.4

Obblighi relativi al Protocollo di Legalità
A pena di esclusione, l’operatore economico dovrà dichiarare ed assumere l’obbligo di rispettare
e far rispettare ai propri aventi causa il “ rotocollo di Legalità”, sottoscritto tra la refettura –
Ufficio erritoriale del Governo di Napoli e l’Ente Aderente, Allegato al presente Disciplinare
come Allegato sub 5, nonché dovrà adottare azioni volte a contrastare il fenomeno della
turbativa d’asta e delle iniziative derivanti dall’attuazione di tale rotocollo di Legalità, ed in
particolare dichiara:
1.

di aver letto il Protocollo di Legalità, allegato al presente Disciplinare, e di aver preso atto ed
accettato le singole clausole in esso contenute, nonché di esserne pienamente consapevole
e di accettare il sistema sanzionatorio ivi previsto;

2.

di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo di Legalità, sottoscritto
nell’anno 2007 presso la refettura di Napoli;

3.

di denunciare immediatamente alle forze di polizia o all’Autorità giudiziaria ogni illecita
richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione nei confronti
dell’imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari
(richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di
lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni
personali o di cantiere);

4.

di segnalare alla refettura l’avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente
punto 3) e ciò al fine di consentire, nell’immediato, da parte dell’Autorità di pubblica
sicurezza, l’attivazione di ogni conseguente iniziativa di competenza;
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5.

di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del
contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora
dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o
del subcontratto, informazioni interdittive analoghe di cui agli articoli 90 e seguenti del
D.Lgs. 159/2011 (già articolo 10 del D.P.R. 252/98) ovvero la sussistenza di ipotesi di
collegamento formale o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle
procedure concorsuali di interesse; nonché qualora il contratto sia stato stipulato nelle
more dell’acquisizione delle informazioni del refetto, di accettare che sarà applicata a
carico dell’Impresa, oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale nella
misura del 10% del valore del contratto, ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o
determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette
penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte dell’Ente Aderente, del
relativo importo dalle somme dovute all’Impresa in relazione alla prima erogazione utile;

6.

di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed
automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto,
in caso di grave reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento
igiene e sicurezza sul lavoro, anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza
e della tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale;

7.

di essere a conoscenza del divieto per l’Ente Aderente di autorizzare subappalti a favore
delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di
lavorazioni altamente specialistiche;

8.

di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed
automatica del contratto ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto,
nonché l’applicazione di una penale, a titolo di liquidazione dei danni – salvo comunque il
maggior danno – nella misura del 10% del valore del contratto, o quando lo stesso non sia
determinato o determinabile, delle prestazioni al momento eseguite, qualora venga
effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli
intermediari finanziari;

9.

di accettare l’obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti, di importo superiore ai tremila
euro, relativi ai contratti di cui al citato Protocollo di Legalità, attraverso conti dedicati
accesi presso un intermediario bancario ed esclusivamente tramite bonifico bancario; in
caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, l’Ente Aderente applicherà una
penale nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la
violazione si riferisce, traendo automaticamente l’importo dalle somme dovute in relazione
alla prima erogazione utile.
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12.5

Requisiti di partecipazione dei R.T.I., dei consorzi ordinari, di consorzi stabili, di consorzi fra
società cooperative di produzione e lavoro, di consorzi tra imprese artigiane e di G.E.I.E.

12.5.1 Requisiti di ordine generale –Ulteriori dichiarazioni - Protocollo di Legalità In caso di partecipazione in forme aggregate, i requisiti di ordine generale e le dichiarazioni di cui
all’articolo 12.4 dovranno essere, a pena di esclusione, posseduti e rese, nonché le dichiarazioni di cui
all’articolo 12.3 dovranno essere rese:
i.

in caso di R.T.I., costituiti e costituendi, e di consorzi ordinari, costituiti e costituendi, da tutti i
soggetti del R.T.I. e del consorzio;

ii.

in caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi
tra imprese artigiane, dal consorzio e dalle consorziate designate quali esecutrici dei servizi;

iii.

in caso di G.E.I.E. da tutti i soggetti del G.E.I.E..

12.5.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria e dei requisiti di capacità tecnica e professionale
A pena di esclusione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 48, co. 3, 83, co. 2, e 216, co. 14, del
Codice dei Contratti, in caso di R.T.I., di consorzi ordinari e di G.E.I.E., di tipo orizzontale, i requisiti di
capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale devono essere posseduti, ai sensi
dell’articolo 92, co. 2, del D. .R. n. 207 2010, dalla mandataria o della consorziata capofila, a seconda
del caso, nella misura minima del 40% (quarantapercento); la restante percentuale è posseduta
cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate esecutrici, ciascuna nella misura
minima del 10% dell’importo dei lavori. La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti in misura
maggioritaria.
A pena di esclusione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 47, co. 1, 83, co. 2, e 216, co. 14, del
Codice dei Contratti, in caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro
e di consorzi tra imprese artigiane, i requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e
professionale dovranno essere posseduti e comprovati in base a quanto previsto nell’articolo 94 del
Regolamento.
Gli operatori economici stabiliti in Stati diversi dall’Italia devono dimostrare di possedere i requisiti
richiesti per la partecipazione alla procedura di gara secondo le modalità indicate nell’articolo 62 del
Regolamento.
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ARTICOLO 13
AVVALIMENTO
Ai sensi dell articolo 146, co. 3, del Codice dei Contratti, il ricorso all’avvalimento di cui all’articolo 89 del
medesimo Codice dei Contratti, non è ammesso.

ARTICOLO 14
GARANZIA PROVVISORIA E IMPEGNO A RILASCIARE CAUZIONE DEFINITIVA

Ai sensi dell’articolo 93, co. 1, del Codice dei Contratti, l’offerta dell’operatore economico deve essere
corredata da una garanzia provvisoria, pari al 2% (duepercento) dell’importo totale dell’appalto, che
sarà costituita, a scelta dell’operatore, da cauzione o fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata ai
sensi dell’articolo 93, co. 3, del Codice dei Contratti, dagli intermediari iscritti nell’albo di cui all’articolo
106 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di
garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo
previsto dall’articolo 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
La fideiussione dovrà essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui all’articolo 103, co. 9 del Codice
dei Contratti.
Ai sensi dell’articolo 93, co. 7, del Codice dei Contratti, l’importo della garanzia è ridotto del 50%
(cinquantapercento) nel caso in cui si dimostri il possesso della certificazione del sistema di qualità
conforme alle norme europee. Si precisa che:
i.

in caso di partecipazione in R. .I. o consorzio ordinario, l’operatore economico potrà godere del
beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il R.T.I. o il
consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;

ii.

in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell’articolo 45, co. 2, del Codice dei
Contratti, l’operatore economico potrà godere del beneficio della riduzione della garanzia nel
caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.

La garanzia provvisoria dovrà:
i.

essere intestata all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa
S.p.A.;

ii.

avere una validità temporale di almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione
dell’offerta, prorogabile per un ulteriore periodo di tempo indicato dalla Centrale di
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Committenza, nel caso in cui alla scadenza originaria non fosse ancora intervenuta
l’aggiudicazione, ai sensi dell’articolo 93, co. 4, del Codice dei Contratti;
iii.

in caso di R.T.I. costituiti o costituendi e/o consorzi, essere intestate a tutti i componenti del R.T.I.
e/o consorzio ed alla consorziate designate esecutrici;

iv.

prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale, nonché la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della
Centrale di Committenza e la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, co. 2, del codice civile,
ai sensi dell’articolo 93, co. 4, del Codice dei Contratti.

Ai sensi dell’articolo 93, co. 8, del Codice dei Contratti, l’operatore economico dovrà produrre la
dichiarazione di un fideiussore contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto,
una fideiussione bancaria ovvero una polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, in
favore dell’Ente Aderente Segretariato Regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del
turismo per la Regione Campania, ai sensi dell’articolo 103 del Codice dei Contratti, valida fino al
certificato di collaudo.
La garanzia provvisoria sarà svincolata all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del
contratto, mentre agli altri operatori economici, ai sensi dell’articolo 93, co. 9, del medesimo Codice dei
Contratti, sarà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
L’operatore economico può, ai sensi dell’articolo 93, co. 2, del Codice dei Contratti, prestare la cauzione
provvisoria anche:
-

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 Centrale di
Committenza; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;

-

in contanti, con versamento su un conto corrente della Centrale di Committenza, specificando
nella causale il CIG della presente procedura di gara. In tale caso potrà rivolgersi a Centrale di
Committenza, mediante la iattaforma elematica nell’apposita area “Comunicazioni”, ai fini di
ricevere le coordinate bancarie del suddetto conto.
ARTICOLO 15
POLIZZA

L’operatore economico, incaricato delle prestazioni oggetto dell’appalto, dovrà altresì produrre, ai sensi
dell’art. 103, comma 7, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, una polizza assicurativa a
copertura della responsabilità civile per infortunio o danni eventualmente da lui/loro stesso/i causati a
persone e o beni dell’appaltatore medesimo, dell’ente aderente o di terzi (compresi dipendenti
dell’appaltatore e o subappaltatore e o subfornitore ovvero della Soprintendenza), nell’esecuzione
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dell’appalto. ale polizza dovrà rispettare le modalità, i termini e le condizioni di cui al capitolato
speciale d’appalto.
ARTICOLO 16
SOPRALLUOGO

Gli operatori economici dovranno effettuare la visita dei luoghi dove saranno eseguiti i lavori oggetto
dell’appalto, rendendo nel DGUE le dichiarazioni di cui all’articolo 12.3 che precede.
Il sopralluogo dovrà essere svolto dal giorno successivo alla pubblicazione del bando fino al giorno
precedente la scadenza di presentazione delle offerte, nei giorni e negli orari indicati nel Bando.

ARTICOLO 17
SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso nel rispetto delle condizioni stabilite nel Capitolato, e comunque nel rispetto
delle disposizioni contenute dell’articolo 105 del Codice dei Contratti.
Ai sensi dell’articolo 105, co. 4, lett. b), del Codice dei Contratti, l’operatore economico deve indicare le
prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo.
Ai sensi dell’articolo 105, co. 4, lett. c), del Codice dei Contratti, l’operatore economico deve dichiarare
che subappalterà a soggetti in capo ai quali non ricorrono i motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del
Codice dei Contratti.

ARTICOLO 18
CONTRIBUTO ALL’ANAC
A pena di esclusione l’operatore economico dovrà, ai sensi dell’articolo 1, co. 67, della L. n. 266 2005,
effettuare, prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta, un pagamento, a titolo di
contributo, in favore dell’ANAC, secondo le “istruzioni relative alle contribuzioni dovute, da soggetti
pubblici e privati, in vigore dal 1° gennaio 2012”.
Ai fini delle operazioni di pagamento l’operatore economico potrà seguire le modalità indicate sul sito
internet dell’ANAC (www.avcp.it – contributi in sede di gara - istruzioni in vigore dall’1.1.2014).
La Centrale Committenza, ai fini della esclusione dalla gara, procederà al controllo dell’avvenuto
pagamento del contributo in epoca antecedente alla scadenza del termine di presentazione
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dell’offerta, dell’esattezza dell’importo e della corrispondenza tra il C.I.G. indicato dall’operatore
economico e quello assegnato alla presente procedura.

ARTICOLO 19
PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA

Dopo le operazioni indicate nei precedenti articoli 3 e 4, la presentazione dell’offerta mediante l’utilizzo
della Piattaforma Telematica dovrà avvenire attraverso le seguenti azioni, che consentiranno
all’operatore economico di predisporre ed inviare:
a)

la busta 1 - Documentazione amministrativa- di cui al successivo paragrafo 19.1;

b)

la busta 2 - Offerta economica- di cui al successivo paragrafo 19.2.

Ai sensi dell’articolo 85, co. 2, del Codice dei Contratti, l’operatore economico si avvarrà del DGUE per
presentare la propria domanda di partecipazione e rendere le dichiarazioni necessarie alla
partecipazione alla presente procedura.
Ogni documento relativo alla procedura dovrà essere redatto in ogni sua parte in lingua italiana e dovrà
essere formato e presentato in conformità e secondo le modalità stabilite nel presente Disciplinare.
In caso di contrasto tra il testo in lingua straniera e il testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua
italiana, essendo a rischio dell’operatore economico assicurare la fedeltà della traduzione.
Salvo diversa indicazione, qualsiasi documento allegato all’interno della

iattaforma

elematica

dall’operatore economico in relazione alla presente procedura ed alla presentazione dell’offerta, dovrà
essere:
i.

sottoscritto con la firma digitale secondo le modalità di cui all’articolo 1, co. 1, lettera s), del CAD,
il cui relativo certificato sia in corso di validità;

ii.

reso ai sensi e nelle forme di cui al D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii..

Nel caso in cui venisse caricato un file privo di firma digitale, nonostante l’apposizione della stessa fosse
obbligatoria da Disciplinare, il sistema consente il caricamento ed avvisa l’operatore Economico con il
seguente messaggio: “Il file non risulta firmato digitalmente Procedere?” Cliccando sul “SI” l’operatore
accetta di:


proseguire con l’invio della propria offerta;



le conseguenze derivanti dalla mancata apposizione della firma digitale.

responsabilità degli operatori economici, in ogni caso, l’invio tempestivo e completo di quanto
richiesto nel termine perentorio indicato nel prosieguo, tenendo conto che la Piattaforma Telematica
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non accetta offerte presentate dopo la data e l’orario stabiliti come termine ultimo di presentazione
delle offerte (“Fine ricezione offerte”).
La presentazione dell’offerta mediante iattaforma elematica, infatti, è a totale ed esclusivo rischio
dell’operatore economico, così come la mancata o tardiva ricezione dell’offerta medesima da parte della
Centrale di Committenza, dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli
strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a
qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Centrale di Committenza ove
per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l’offerta non pervenisse entro
il previsto termine perentorio di scadenza.
Si invitano pertanto gli operatori economici ad avviare tali attività con largo anticipo rispetto al previsto
termine perentorio di scadenza onde evitare la non completa e quindi la mancata trasmissione
dell’offerta decorso tale termine.
Si raccomanda di prestare la massima attenzione nelle operazioni di caricamento degli allegati
all’interno della sezione pertinente e, in particolare, di non indicare o, comunque, di non fornire i dati
dell’offerta economica nella Documentazione Amministrativa né in altre sezioni diverse da quella ad
essa dedicata, pena l’esclusione dalla procedura.
Si precisa inoltre che qualora l’operatore economico avesse la necessità di fornire informazioni
aggiuntive, potrà caricare le suddette informazioni, in ciascuna delle Buste, in appositi parametri
denominati “UL ERIORE DOCUMEN AZIONE”. er tali parametri non sarà prevista la firma digitale
obbligatoria, sarà cura dell’operatore prevederne l’eventuale apposizione.

19.1 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – BUSTA 1
Per caricare sulla Piattaforma Telematica la Documentazione amministrativa, l’operatore economico
dovrà:
1.

accedere al Portale mediante inserimento delle proprie credenziali;

2.

all’interno del “PASSO 1 - DEFINISCI FORMA DI PARTECIPAZIONE” definire la forma di
partecipazione alla presente procedura di gara;

3.

una volta definita e/o modificata la forma di partecipazione cliccare su SALVA E PROCEDI per
accedere al “PASSO 2 - CARICA DOCUMENTAZIONE”;

4.

all’interno del ASSO 2 “CARICA DOCUMEN AZIONE” nella sezione “Amministrativa”:


inserire i documenti richiesti firmati digitalmente e/o compilare tutti i campi presenti a
video come obbligatori;
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5.

cliccare su “Torna alla gestione della documentazione”, in alto a sinistra, per salvare quanto
inserito e tornare alla propria pagina riepilogativa dell’offerta e completare la busta economica.

L’operatore economico dovrà allegare la seguente documentazione:
a.

DGUE

L’operatore economico dovrà allegare, all’interno della BUS A 1 – Documentazione
amministrativa, il DGUE, il quale dovrà essere:
i. compilato in lingua italiana;
ii. reso ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000;
iii. a pena di esclusione, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell’operatore
economico;
iv. accompagnato da una copia valida di un documento di identità del sottoscrittore.
In caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi
tra imprese artigiane, dovrà essere presentato il DGUE del consorzio (firmato digitalmente dal
suo legale rappresentante) e un DGUE per ciascuna consorziata esecutrice (firmato digitalmente
dal legale rappresentante di ciascuna consorziata esecutrice); il DGUE, inoltre, dovrà:
i.

essere accompagnato dalla copia dell’atto costitutivo del consorzio, con indicazione delle
imprese consorziate, nonché di eventuali atti successivi integrativi e modificativi;

ii.

contenere l’indicazione delle consorziate esecutrici per le quali il consorzio concorre; in
mancanza di tale indicazione, la domanda di partecipazione si intenderà presentata dal
consorzio in nome e per conto proprio.

In caso di R.T.I., consorzi ordinari e G.E.I.E., qualora sia stato già conferito il mandato ai sensi
dell'articolo 48, co. 12, del Codice dei Contratti, dovrà essere presentato il DGUE del mandatario
(firmato digitalmente dal suo legale rappresentante) e un DGUE per ciascuna mandante (firmato
digitalmente dal legale rappresentante di ciascuna mandante); il DGUE, inoltre, dovrà:
i.

indicare le percentuali e le parti dei lavori che saranno eseguite da ciascun operatore
economico che costituirà il R.T.I., il consorzio o il G.E.I.E.;

ii.

essere accompagnato dall’atto di costituzione autenticato dal notaio ex articolo 48, co. 13,
del Codice dei Contratti, nel quale siano specificate le parti delle prestazioni che saranno
eseguite dai singoli componenti.

In caso di R.T.I., consorzi ordinari e G.E.I.E., qualora il mandato non sia stato ancora conferito a
norma dell'articolo 48, co. 12, del Codice dei Contratti, dovrà essere presentato il DGUE del
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mandatario (firmato digitalmente dal suo legale rappresentante) e un DGUE per ciascuna
mandante (firmato digitalmente dal legale rappresentante di ciascuna mandante); il DGUE,
inoltre, dovrà:
i.

indicare le percentuali e le parti dei lavori che saranno eseguite da ciascun operatore
economico che costituirà il R.T.I., il consorzio o il G.E.I.E.;

ii.

indicare l’impresa mandataria;

iii.

contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese
conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza alla impresa qualificata
come mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle
mandanti.

b.

Attestazione di pagamento della imposta di bollo per il DGUE

L’operatore economico dovrà allegare, all’interno della– Documentazione amministrativa, la
prova dell’avvenuto pagamento della imposta di bollo, pari ad € 16,00 (sedici 00), relativa ad un
unico DGUE: a tal fine l’operatore economico potrà procedere ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972,
n. 642, rubricato “Disciplina sull’imposta di bollo” e ss.mm.ii., anche mediante il pagamento
tramite il modello “F23” dell’Agenzia delle Entrate (codice tributo: 456T; causale: “RP”; codice
ufficio di cui al punto 6 del modello “F23”: codice dell’ufficio territorialmente competente in
ragione del luogo dove sarà eseguito il pagamento; indicare nella causale il CIG della presente
procedura di gara con l’indicazione del riferimento al DGUE).
La dimostrazione dell’avvenuto pagamento dell’imposta di bollo potrà essere fornita allegando la
copia della ricevuta di versamento.
In caso di assenza di versamento, Invitalia sarà tenuta agli obblighi di cui all’articolo 19 del
suddetto D.P.R. n. 642/1970.
c.

Mandato o atto costitutivo in caso di R.T.I., consorzi ordinari o G.E.I.E. costituiti.

L’operatore economico dovrà allegare, all’interno della Documentazione amministrativa, in caso
di R. .I., consorzi ordinari o G.E.I.E. costituiti, l’atto di conferimento del mandato collettivo
speciale con rappresentanza ovvero, nel caso di consorzi ordinari o G.E.I.E. costituiti, il relativo
atto costitutivo. Esso dovrà essere allegato alternativamente nel seguente modo:
i.

in originale su supporto informatico e sottoscritto digitalmente dai legali rappresentanti
delle imprese, corredato da autentica notarile digitale di firma, attestante i poteri e qualità
dei firmatari, ai sensi dell’articolo 25, co. 1, del CAD;

ii.

ovvero, ai sensi dell’articolo 22, co. 2, del CAD, in copia per immagine su supporto
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informatico, ossia una scansione, del mandato/atto costitutivo formato in origine su
supporto cartaceo, corredata da dichiarazione di conformità all’originale rilasciata da un
notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ed asseverata secondo le regole del
CAD.
d.

Atto costitutivo e statuto vigente, corredato dal verbale di assemblea, in caso di consorzi
ex articolo 45, co. 2, lett. b) e c), del Codice dei Contratti e di soggetti non tenuti
all’iscrizione nel Registro delle Imprese.

L’operatore economico dovrà allegare, all’interno della Documentazione amministrativa, le copie
dell’atto costitutivo, nonché dello statuto vigente, corredato dal relativo verbale di assemblea,
dichiarate conformi all’originale ex articoli 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritte
digitalmente dal legale rappresentante del consorzio.
e.

Procure.

Nel caso in cui intervenisse nel procedimento di gara con un soggetto diverso dal suo legale
rappresentante, l’operatore economico dovrà allegare, all’interno della Documentazione
amministrativa, la procura attestante i poteri conferitigli.
Il predetto documento dovrà essere allegato sulla Piattaforma Telematica alternativamente:
i.

in originale sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante che ha conferito la procura
e corredato da autentica notarile digitale di firma, attestante i poteri e qualità del
firmatario, ai sensi dell’articolo 25, co. 1, del CAD;

ii.

ovvero ai sensi dell’articolo 22, co. 2, del CAD, in copia per immagine su supporto
informatico, ossia una scansione, della procura, formata in origine su supporto cartaceo,
corredata da dichiarazione di conformità all’originale rilasciata da un notaio o da altro
pubblico ufficiale a ciò autorizzato ed asseverata secondo le regole del CAD.

f.

PASSOE

L’operatore economico dovrà allegare, all’interno della Documentazione amministrativa, la copia
del documento che attesta che l’operatore economico può essere verificato tramite AVC ASS, cd.
“PASSOE”.
Si precisa che:
i.

i consorzi, di cui alle lettere b) e c) dell’articolo 45, co. 2, del Codice dei Contratti,
dovranno produrre un PASSOE nel quale siano indicate le consorziate esecutrici delle
prestazioni contrattuali;

ii.

i R.T.I. e i consorzi ordinari, costituiti e costituendi, dovranno produrre un PASSOE nel
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quale siano indicati tutti i componenti del R.T.I. o del consorzio ordinario.
g.

Cauzione provvisoria e impegno a rilasciare cauzione definitiva.

L’operatore economico dovrà allegare, all’interno della Documentazione amministrativa,
alternativamente:
a)

i documenti attestanti l’avvenuta costituzione della garanzia in titoli di debito pubblico o
in contanti, che dovranno essere allegati in copia per immagine su supporto informatico,
ossia una scansione, di tali documenti, formati in origine su supporto cartaceo, sottoscritti
con firma digitale dal legale rappresentante dell’operatore economico; in caso di R. .I. e
consorzi ordinari costituiti, tali documenti dovranno essere sottoscritti digitalmente dal
legale rappresentante dell'impresa mandataria; in caso di R.T.I., e consorzi ordinari
costituendi, tali documenti dovranno essere sottoscritti digitalmente dal legale
rappresentante di ciascun operatore economico che costituirà il R.T.I. o il consorzio
ordinario;

b)

la fideiussione provvisoria bancaria o assicurativa e l’impegno di un fideiussore a rilasciare
la garanzia fideiussoria definitiva dovranno essere caricati sulla Piattaforma Telematica
alternativamente:
i.

in originale, sottoscritti con firma digitale dal legale rappresentante dell’istituto
bancario, assicurativo o dell’intermediario finanziario;

ii.

ovvero in copia per immagine su supporto informatico, ossia una scansione, della
fideiussione, formata in origine su supporto cartaceo, sottoscritta con firma
digitale dal legale rappresentante dell’istituto bancario, assicurativo o
dell’intermediario finanziario;

iii.

ovvero, ai sensi dell’articolo 22, co. 2, del CAD, in copia per immagine su supporto
informatico, ossia una scansione, della fideiussione, formata in origine su supporto
cartaceo e sottoscritta in via analogica dal legale rappresentante dell’istituto
bancario, assicurativo o dell’intermediario finanziario, corredata da dichiarazione di
conformità all’originale rilasciata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò
autorizzato ed asseverata secondo le regole del CAD con firma digitale del notaio o
pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

h.

Contributo all’ANAC.

La dimostrazione dell’avvenuto pagamento del contributo in favore dell’ANAC, di cui all’articolo
che precede, potrà avvenire mediante scansione della ricevuta del pagamento firmata
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digitalmente e caricata sulla Piattaforma Telematica.
I contenuti della busta 1 – Documentazione amministrativa sono quindi riepilogati come segue:
Tabella n. 3

DOCUMENTO/DICHIARAZIONI

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE

ALLEGARE/ALLEGARE SOLO IN
CASO DI/COMPILARE CAMPI A
VIDEO

Operatore Economico Singolo:
DGUE DELL’OPERATORE ECONOMICO,
FIRMATO DIGITALMENTE DAL SUO
LEGALE RAPPRESENTANTE

DGUE

Consorzi Stabili, Consorzi Fra Società
Cooperative di Produzione e Lavoro e
Consorzi tra Imprese Artigiane:
DGUE DEL CONSORZIO, FIRMATO
DIGITALMENTE DAL SUO LEGALE
RAPPRESENTANTE, E UN DGUE PER
CIASCUNA CONSORZIATA ESECUTRICE,
FIRMATO
DIGITALMENTE
DAL
RISPETTIVO LEGALE RAPPRESENTANTE

ALLEGARE

R.T.I., G.E.I.E. E Consorzio Ordinario sia
Costituito che Costituendo:
DGUE DEL MANDATARIO, FIRMATO
DIGITALMENTE DAL SUO LEGALE
RAPPRESENTANTE, E UN DGUE PER
CIASCUNA
MANDANTE,
FIRMATO
DIGITALMENTE DAL RISPETTIVO LEGALE
RAPPRESENTANTE
ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO
DELL’IM OS A
DI
BOLLO
RELATIVA AL DGUE

ALLEGARE

MANDATO O ATTO COSTITUTIVO

ALLEGARE SOLO IN CASO DI
R.T.I., G.E.I.E. E CONSORZIO
ORDINARIO COSTITUITO

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO
VIGENTE,
CORREDATO
DAL
VERBALE DI ASSEMBLEA

ALLEGARE SOLO IN CASO DI
CONSORZI DI CUI ALLE LETT. B) E
C) DELL’AR . 45, CO. 2, DEL
CODICE DEI CONTRATTI E DI
SOGGETTI
NON
TENUTI
ALL’ISCRIZIONE NEL REGIS RO
DELLE IMPRESE

PROCURA
PASSOE

ALLEGARE SE DEL CASO
Operatore Economico Singolo:
PASSOE DELL’OPERATORE ECONOMICO

ALLEGARE
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DOCUMENTO/DICHIARAZIONI

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE

ALLEGARE/ALLEGARE SOLO IN
CASO DI/COMPILARE CAMPI A
VIDEO

Consorzi Stabili, Consorzi fra Società
Cooperative di Produzione e Lavoro e
Consorzi tra Imprese Artigiane:
UNICO PASSOE NEL QUALE SIANO
INDICATE LE CONSORZIATE ESECUTRICI
DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI
R.T.I., G.E.I.E. e Consorzio Ordinario sia
Costituito che Costituendo:
UNICO PASSOE NEL QUALE SIANO
INDICATI TUTTI I COMPONENTI DEL R.T.I.
O DEL CONSORZIO ORDINARIO
GARANZIA
PROVVISORIA
E
IMPEGNO
A
RILASCIARE
CAUZIONE DEFINITIVA

SOTTOSCRITTA CON FIRMA DIGITALE DAL
LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’ISTITUTO
BANCARIO,
ASSICURATIVO
O
DELL’INTERMEDIARIO FINANZIARIO;

CON RIBU O ALL’ANAC

ALLEGARE
ALLEGARE

N.B. A PENA DI ESCLUSIONE NON DOVRANNO ESSERE INSERITI NELLA DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA RIFERIMENTI ALL’OFFERTA ECONOMICA.

19.2 OFFERTA ECONOMICA: BUSTA – 2
A pena di esclusione, la Busta 2 - Offerta Economica dovrà contenere l’offerta economica compilata e
firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’operatore economico o da altro soggetto munito dei
necessari poteri, la cui procura sia stata inserita nella Busta 1 – Documentazione Amministrativa.
A pena di esclusione nel caso di R. .I. costituendi e consorzi costituendi ovvero di G.E.I.E., l’offerta
economica dovrà essere firmata digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno il predetto
raggruppamento, consorzio o G.E.I.E.
a.

OFFERTA ECONOMICA
er caricare sulla iattaforma elematica la BUS A economica, l’operatore economico dovrà:
1.

accedere al Portale mediante inserimento delle proprie credenziali;

2.

all’interno del “PASSO 2 - CARICA DOCUMENTAZIONE” nella sezione “Economica”:
-

inserire i documenti richiesti firmati digitalmente;
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-

compilare tutti i campi presenti a video come obbligatori;

-

cliccare su “ orna alla gestione della documentazione”, in alto a sinistra, per salvare
quanto inserito e tornare alla propria pagina riepilogativa dell’offerta e completare la
busta economica ovvero passare direttamente alla sezione economica.

L’operatore economico dovrà, accedendo alla Busta Economica, compilare direttamente a video
la propria offerta. In particolare, a pena di esclusione, l’operatore economico dovrà:
i.

CLICCARE SU “ACCEDI A SCHEMA DI OFFERTA” inserire il prezzo offerto che dovrà
essere indicato a video in cifre impiegando soltanto tre decimali e dovrà essere espresso
in valore assoluto; il sistema restituirà il corrispondente ribasso percentuale offerto
nonché l’Importo offerto al lordo degli oneri di sicurezza indicati nella tabella n. 1 di
cui all’articolo 7 che precede;

ii.

indicare ai sensi dell’articolo 95, co. 10, del Codice dei Contratti, l’importo dei “COSTI
DELLA SICUREZZA AZIENDALI”; l’indicazione del predetto importo e comunque diverso
da zero, dovrà avvenire impiegando soltanto tre decimali ed utilizzando come
separatore delle cifre decimali la virgola e NON il punto;

iii.

DICHIARAZIONI A CORREDO DELL’OFFER A:
-

di aver preso conoscenza e accettato tutte le circostanze generali e speciali che
possono interessare l’esecuzione dell’appalto e che di tali circostanze ha tenuto
conto nella determinazione del prezzo offerto, ritenuto remunerativo;

-

che la propria offerta sarà irrevocabile e resterà immutata sino al 180°
(centottantesimo) giorno successivo alla data di scadenza del termine stabilito per
la presentazione delle offerte;

-

che la propria offerta non vincolerà in alcun modo Invitalia.

Una volta compilati tutti i campi obbligatori cliccare su SALVA E GENERA PDF il sistema
genererà il file “offerta economica” che, a pena di esclusione, dovrà essere scaricato
(cliccando su scarica) e ricaricato (cliccando su “CARICA DOCUMENTO”) firmato
digitalmente come di seguito indicato:
i.

in caso di operatore economico singolo, dal legale rappresentante dell’operatore
economico medesimo;

ii.

in caso di R.T.I. e consorzi ordinari costituiti, dal legale rappresentante dell'impresa
mandataria;

iii.

in caso di R.T.I. e di consorzi ordinari costituendi, dal legale rappresentante di ciascun
operatore economico che costituirà il R.T.I. o il consorzio ordinario;
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iv.

in caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, e di
consorzi tra imprese artigiane, dal legale rappresentante del consorzio.

b. Allegare l’Attestazione di pagamento della imposta di bollo per l’offerta economica:
L’operatore economico dovrà allegare, all’interno Offerta Economica, la prova dell’avvenuto pagamento
della imposta di bollo, pari ad € 16,00 (sedici 00), relativa alla sola dichiarazione di offerta economica: a
tal fine l’operatore economico potrà procedere ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, rubricato
“Disciplina sull’imposta di bollo” e ss.mm.ii., anche mediante il pagamento tramite il modello “F23”
dell’Agenzia delle Entrate (codice tributo: 456T; causale: “RP”; codice ufficio di cui al punto 6 del
modello “F23”: codice dell’ufficio territorialmente competente in ragione del luogo dove sarà eseguito
il pagamento; indicare nella causale il CIG della presente procedura di gara con l’indicazione del
riferimento all’offerta economica).
La dimostrazione dell’avvenuto pagamento dell’imposta di bollo potrà essere fornita allegando la copia
della ricevuta di versamento.
In caso di raggruppamento di operatori economici, l’obbligo dell’assolvimento dell’imposta di bollo deve
essere ottemperata una sola volta e non da ogni singolo componente del raggruppamento.
In caso di assenza di versamento, Invitalia sarà tenuta agli obblighi di cui all’articolo 19 del suddetto
D.P.R. n. 642/1970.
c.

TRASMISSIONE DELL’OFFERTA

Al termine delle operazioni di caricamento dei documenti richiesti e di compilazione dei campi, per
trasmettere la propria offerta telematica, l’operatore economico dovrà, all’interno del “PASSO 2 –
CARICA DOCUMENTAZIONE”, una volta che lo stato del caricamento sarà “completo” cliccare sul tab
“PROCEDI” per accedere al “PASSO 3 – PRESENTA OFFERTA”.
All’interno della ASSO 3 è possibile visualizzare e verificare il riepilogo della documentazione inserita e
cliccare su “INVIO OFFERTA”. Il portale conferma l’avvenuto invio visualizzando un apposito messaggio
di conferma e mediante un pop-up, riportando la Ragione sociale, data e ora di presentazione offerta.
Come ulteriore conferma, l’operatore economico riceverà una mail all’indirizzo inserito in fase di
registrazione.
UNA VOLTA TRASMESSA L'OFFERTA SI CONSIGLIA DI RIAPRIRE I FILE CARICATI AL FINE DI VERIFICARE
LA FUNZIONALITA' DEGLI STESSI.
Le offerte non trasmesse o ritirate non saranno visibili alla Centrale di Committenza e pertanto si
intenderanno come non presentate.
L’operatore economico potrà modificare, cancellare e ritrasmettere la propria offerta entro e non oltre
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la data e l’ora di scadenza del termine fissato per la presentazione dell’offerta (“Fine ricezione offerte”)
accedendo dalla Gara a “vedi Offerta” e cliccando “ANNULLA INVIO OFFER A”. L’operatore verrà
reindirizzato direttamente al “PASSO 2 - CARICA DOCUMENTAZIONE”.
Si ricorda nuovamente che le operazioni di allegazione della documentazione richiesta, nonché di
trasmissione e conferma, rimangono ad esclusivo rischio dell’operatore economico.
Si invitano pertanto i Concorrenti ad avviare tali attività con largo anticipo rispetto alla scadenza
prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione della risposta decorso tale
termine.

ARTICOLO 20
INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI
Ai sensi dell’articolo 74, co. 1, del Codice dei Contratti, gli operatori economici potranno richiedere
eventuali ulteriori informazioni inerenti la presente procedura di gara entro il termine indicato nel
Bando, esclusivamente mediante la Piattaforma Telematica nell’apposita area “Comunicazioni”.
Non verranno prese in considerazione le richieste di chiarimenti pervenute a voce, telefonicamente o
dopo la scadenza del termine suddetto.
Le risposte alla richieste di chiarimento saranno rese da Invitalia anche in unica soluzione, dando
comunicazione agli operatori economici della pubblicazione di tali risposte tramite Piattaforma
elematica nella sezione “Documentazione di gara – Documentazione allegata”, entro il termine
indicato nel Bando.
Ai sensi dell’articolo 40, co. 1, del Codice dei Contratti, le comunicazione e gli scambi di informazioni con
gli operatori economici avverranno mediante messaggistica della iattaforma elematica nell’apposita
area “Comunicazioni”, posta elettronica certificata ai sensi del CAD, all’indirizzo indicato nel Bando, ed in
caso di indisponibilità oggettiva della Piattaforma Telematica e degli altri mezzi citati, mediante telefax.
In tal caso, l’operatore economico è tenuto a comprovare il malfunzionamento della

iattaforma

Telematica:
I.

contattando il call center di supporto, segnalando l’errore bloccante di sistema;

II.

inserendo nella busta della documentazione amministrativa un’apposita dichiarazione,
attestante il blocco di sistema, corredata da uno “screenshot” da cui risulti l’errore che ha
provocato il blocco della Piattaforma Telematica.

utte le comunicazioni saranno inviate, tramite l’area comunicazioni della piattaforma elettronica,
all’indirizzo di posta elettronica certificata dichiarato dall’operatore economico al momento della
registrazione. In caso di operatori economici riuniti costituiti e/o costituendi le comunicazioni di
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avverranno a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo di registrazione, di cui al presente
paragrafo, dichiarato dal soggetto indicato quale capogruppo.
Si precisa che l’operatore economico potrà utilizzare i contatti indicati nel bando solo ed esclusivamente
nei casi di indisponibilità oggettiva della Piattaforma Telematica.
ARTICOLO 21
TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
La presentazione delle offerte da parte degli operatori economici dovrà avvenire entro e non oltre il
termine indicato nel Bando.
Le offerte dovranno essere presentate esclusivamente tramite il Portale accessibile dal sito
https://gareappalti.invitalia.it .
ARTICOLO 22
SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA
Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte nel Bando, le stesse sono acquisite
definitivamente dalla Piattaforma Telematica e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili,
saranno conservate in modo segreto, riservato e sicuro.
La procedura di gara sarà dichiarata aperta, in seduta pubblica, nel giorno e nel luogo indicati nel Bando,
da un Seggio di gara presieduto dal Responsabile Unico del rocedimento (RU ) di cui all’art. 31 del
Codice dei Contratti, al quale, ai sensi dell’art. 77 comma 1 del citato Codice è affidato il compito di
svolgere le attività preliminari di valutazione e ammissione dei concorrenti (tra cui rientrano la verifica
della regolarità dell’invio dell’offerta e del rispetto delle disposizioni generali e speciali, la verifica della
regolarità della documentazione e del possesso dei requisiti di partecipazione).
Le successive sedute pubbliche si svolgeranno nel luogo e nei giorni indicati tramite Piattaforma
Telematica.
A ciascuna seduta pubblica potrà intervenire un incaricato per ciascun concorrente, che abbia la legale
rappresentanza dell’operatore economico ovvero sia stato da questi delegato a rappresentarlo. ali
poteri dovranno risultare da idonea delega corredata da copia di un valido documento di identità del
legale rappresentante.
Il Seggio, operando attraverso la Piattaforma Telematica, procederà allo svolgimento delle seguenti
attività:
i.

in seduta pubblica, alla verifica della ricezione delle “Offerte” tempestivamente presentate;

ii.

in seduta pubblica, all’apertura delle “Offerte” e alla verifica della presenza delle dichiarazioni e
dei documenti contenuti nella busta recante la Documentazione amministrativa;
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iii.

in seduta riservata, alla verifica della rispondenza della documentazione e delle dichiarazioni
degli operatori alle disposizioni della lex specialis di gara;

iv.

in seduta pubblica al sorteggio di cui all’articolo 97 del Codice dei Contratti;

v.

in seduta pubblica, all’apertura della Offerta Economica e successivi adempimenti.

Prima dell’apertura della Offerta Economica, ai sensi dell’articolo 97, co. 2, del Codice dei Contratti, la
Centrale di Committenza procederà al sorteggio del metodo per determinare la soglia di anomalia per
l’individuazione di eventuali offerte anormalmente basse. Sarà data evidenza della soglia di anomalia
così determinata.
Ai sensi dell’art. 97, co. 8, del Codice dei Contratti, si procederà all’esclusione automatica dalla gara delle
offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia che verrà
individuata, a seguito di sorteggio pubblico, ai sensi del comma 2 dell’art. 97 del Codice. Si rappresenta
inoltre che la Centrale di Committenza non si avvarrà della facoltà prevista dall’articolo 97, co. 8, del
Codice dei Contratti qualora, in ragione del criterio di calcolo della soglia di anomalia individuato a
seguito del sorteggio, l’esercizio della predetta facoltà determinasse l esclusione automatica di tutti
concorrenti ammessi. In tal caso si procederà alla verifica dell’anomalia della prima classificata, e, se
ritenuta anomala, si procederà nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive
migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta non anomala, ovvero si procederà
contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte.
La suddetta facoltà di esclusione automatica non sarà esercitabile qualora il numero delle offerte
ammesse sia inferiore a dieci.
Ai sensi dell’articolo 97, co. 6, del Codice dei Contratti, la Centrale di Committenza in ogni caso può
valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
All’esito delle predette operazioni, si procederà alla visualizzazione della classificazione delle offerte
ammesse secondo la graduatoria decrescente delle offerte e quindi sarà stilata la graduatoria
provvisoria.
In caso di offerte uguali si procederà mediante sorteggio.
La verifica di congruità delle offerte è svolta dal RUP che potrà avvalersi eventualmente, in ragione della
particolare complessità delle valutazioni o della specificità delle competenze richieste di un’apposita
commissione nominata ad hoc.
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., esclusivamente
nell’ambito della gara regolata dal presente Disciplinare.
Ai sensi dell’articolo 83, co. 9, del Codice dei Contratti, le carenze di qualsiasi elemento formale del
DGUE possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al medesimo comma.
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In particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale del DGUE, con esclusione
di quelle dell’offerta economica, obbliga l’operatore economico al pagamento, in favore di Invitalia, di
una sanzione pecuniaria, la cui misura è fissata all’1 per mille (1%0) dell’importo totale dell’appalto (con
bonifico bancario da effettuare non oltre 5 giorni dalla richiesta di regolarizzazione in favore
dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. sul conto
corrente di Invitalia, che sarà successivamente indicato).
Invitalia assegnerà all’operatore economico un termine, non superiore a 10 (dieci) giorni, perché siano
rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le
dovranno rendere, che l’operatore economico dovrà rendere contestualmente al documento
comprovante l’avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione.
La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione.
Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali,
Invitalia ne richiede comunque la regolarizzazione, ma non applica alcuna sanzione.
In caso di inutile decorso del termine per la regolarizzazione l’operatore economico sarà escluso dalla
presente procedura gara.
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono
l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
In ogni caso saranno dichiarate irricevibili e/o inammissibili ed escluse dalla procedura:
a)

ai sensi dell’articolo 59, co. 4, del Codice dei Contratti, le offerte in relazione alle quali il Seggio
ritenga sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione
o fenomeni collusivi;

b)

ai sensi dell’articolo 59, co. 4, del Codice dei Contratti, le offerte che Invitalia ha giudicato
anormalmente basse;

c)

ai sensi dell’articolo 59, co. 4, del Codice dei Contratti, le offerte che non hanno la qualificazione
necessaria;

d)

ai sensi dell’articolo 59, co. 4, del Codice dei Contratti, le offerte il cui prezzo supera l importo
posto da Invitalia a base di gara;

e)

le offerte che siano sottoposte a condizione;

f)

le offerte che sostituiscano, modifichino e/o integrino le condizioni stabilite nel Capitolato;

g)

le offerte incomplete e/o parziali.

Ai sensi dell’articolo 95, co. 15, ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia
giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non
rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle
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offerte.
Si precisa che la procedura potrà essere sospesa a seguito di anomalie segnalate dal sistema telematico.
L’organismo responsabile delle procedure di ricorso avverso gli atti della presente procedura è il T.A.R.
territorialmente competente.
Ai sensi dell’articolo 204, co. 1, del Codice dei Contratti e dell’articolo 120, co. 2 bis, del D.Lgs. n.
104/2010, il termine entro cui proporre ricorso contro i provvedimenti di esclusione è pari a 30 giorni
decorrenti dalla pubblicazione di tali provvedimenti sul profilo del committente.
Ai sensi dell’articolo 120, co. 5, del D.Lgs. n. 104 2010, il termine entro cui proporre ricorso contro il
provvedimento di aggiudicazione è pari a 30 giorni decorrenti dalla conoscenza del provvedimento
stesso.
DOCUMENTAZIONE
Sono allegati al presente Disciplinare e consultabili sul sito web https://gareappalti.invitalia.it:
ALLEGATO 1.

Capitolato

ALLEGATO 2.

Schema di contratto;

ALLEGATO 3.

DGUE - Documento di gara unico europeo;

ALLEGATO 4.

Protocollo di legalità;

Il Responsabile Unico del Procedimento
Arch. Bruna Rubichi

Documento sottoscritto con firma digitale da Bruna Rubichi ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.
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