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LETTERA D’INVITO 

 

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA EX ARTT. 1, COMMA 2, LETTERA B) DEL D. L. 76/2020 CONV. IN 

LEGGE N. 120/2020 E 63 DEL D. LGS. N. 50/2016, DA ESPLETARSI MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA SU 

PIATTAFORMA SINTEL LOMBARDIA, PER L’AFFIDAMENTO DEI “LAVORI DI REALIZZAZIONE CAMPO 

POLIVALENTE SCIENZE MOTORIE PRESSO CAMPUS DI SAVONA". 

CUP: D51E16000280005 - CIG: 872721232C - CUI: L00754150100202000001 

 

1. PREMESSE 

In esecuzione a quanto previsto nella Delibera del CdA n. 207 del 20/11/2019, questa Amministrazione 

esperirà una procedura negoziata con invito ad almeno 20 (venti operatori), individuati tramite 

manifestazione di interesse, ai sensi degli artt. 1, comma 2, lett. b) del D. L. 76/2020, conv. In Legge n. 

120/2020 e 63 del D. Lgs. 50/2016, da effettuarsi con modalità telematiche su piattaforma SINTEL, per 

selezionare l’operatore economico cui affidare i lavori di realizzazione di un campo polivalente di Scienze 

motorie presso il Campus di Savona.  

L’offerta sarà selezionata con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 1, comma 3 del D. L. n. 76/2020 e 

36, comma 9-bis del D. Lgs. n. 50/2016, sulla base del progetto esecutivo, prevedendo l'esclusione 

automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di 

anomalia individuata ai sensi dei commi 2, 2-bis e 8 dell’art. 97 del Codice.  

Comunque la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è 

inferiore a cinque. 

Il progetto esecutivo dei lavori è stato oggetto di verifica da parte della Prof.ssa Luisa Pagnini, associato di 

Tecnica delle Costruzioni presso l’Università degli Studi di Genova e validato dal Prof. Federico Delfino, già 

Presidente del Centro di Servizi per il Ponente Ligure - CenVIS, in data 15.10.2019 e approvato con Delibera 

del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Genova in data 20.11.2019.   

Il concorrente invitato dovrà, pertanto, formulare la propria migliore offerta, nel rispetto di quanto previsto 

nella presente Lettera d’Invito e nel Capitolato Speciale d’appalto, attraverso l’utilizzazione della 

Piattaforma Telematica SINTEL, conforme all’art. 40 del Codice e nel rispetto delle disposizioni di cui al D. 

Lgs. n. 82/2005, mediante la quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, presentazione 

delle offerte, analisi delle offerte stesse e aggiudicazione, oltre che le comunicazioni e gli scambi di 

informazioni. 
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Tutti i documenti della manualistica tecnica sono disponibili per la consultazione sul sito internet di ARIA, 

nella sezione Home > Bandi e Convenzioni > E-procurement > Strumenti di Supporto > Guide e manuali. 

La Stazione Appaltante può procedere all’esclusione in ragione dell’assenza dei requisiti di ammissibilità 

richiesti, nonché in ragione di cause ostative non rilevate durante lo svolgimento della procedura o 

intervenute successivamente alla conclusione della medesima. 

Con la partecipazione alla procedura di gara attraverso la presentazione di apposita offerta, la concorrente 

dà atto di aver pienamente riconosciute ed accettate le modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste 

dalla presente Lettera d’Invito e documentazione di gara allegata. 

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è la Prof.ssa Luisa Pagnini. 

 

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI. 

2.1 - DOCUMENTI DI GARA 

La documentazione di gara comprende: 

1) Capitolato Speciale d'Appalto e relativi allegati; 

2) Schema di contratto; 

3) Lettera d’Invito e relativi allegati; 

4) Progetto esecutivo completo degli allegati; 

5) Elenco Prezzi Unitario; 

6) Manuale modalità tecniche utilizzo Sintel. 

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: https://www.campus-savona.it, sotto la sezione 

“Bandi”, nonché sulla piattaforma elettronica utilizzata Sintel. 

2.2 - RICHIESTA DI INFORMAZIONI, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da 

inoltrare, in via telematica, attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti, 

previa registrazione alla Piattaforma stessa, almeno 7 (sette) giorni prima della scadenza del termine 

fissato, dal bando di gara, per la presentazione delle offerte. Solo in caso di indisponibilità della 

Piattaforma, si potrà procedere all’invio degli stessi attraverso posta elettronica all’indirizzo mail del RUP 

sopra indicato. 

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74, 

comma 4, del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei 

giorni prima della scadenza del termine fissato, nel bando di gara, per la presentazione delle offerte, 

mediante pubblicazione in forma anonima in calce alla documentazione di gara. 

Non sono ammessi chiarimenti telefonici. 

Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo 

PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai 

fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice. 

L’indicazione dell’indirizzo PEC verrà resa dal concorrente in fase di registrazione alla Piattaforma, tenendo 

conto che, in caso di concorrente con identità plurisoggettiva (raggruppamento temporanei di imprese, 
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consorzi ordinari, ecc.), sarà sufficiente la registrazione dell’operatore economico che assumerà il ruolo 

di mandatario o capogruppo. 

Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici dovranno essere trasmesse per via 

telematica, tramite la Piattaforma. Solo in caso di indisponibilità della piattaforma telematica, si potrà 

procedere all’invio delle stesse per mezzo della sola posta elettronica certificata. 

Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di 

comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la 

medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. 

In particolare, la modifica all’indirizzo PEC dovrà essere aggiornata anche sui dati anagrafici inseriti in sede 

di registrazione sulla Piattaforma. 

Anche ai sensi dell’art. 52 del Codice, l’operatore economico, con la presentazione dell’offerta, elegge 

automaticamente domicilio nell’apposita area dedicata della Piattaforma, ai fini della ricezione di ogni 

comunicazione inerente alla presente gara d’appalto. L’operatore economico elegge altresì domicilio 

presso la sede e l’indirizzo di posta elettronica certificata che indica al momento della presentazione 

dell’OFFERTA. 

Nel caso di indisponibilità della Piattaforma, e comunque in ogni caso in cui l’Amministrazione lo riterrà 

opportuno, l’Amministrazione invierà le comunicazioni inerenti alla presente procedura per mezzo di posta 

elettronica certificata, all’indirizzo indicato dal concorrente. 

Ai medesimi fini, in caso di RTI o Consorzio ordinario di concorrenti ogni operatore economico facente 

parte del RTI o del Consorzio con la presentazione dell’offerta elegge automaticamente domicilio 

nell’apposita area del Sistema ad essa riservata. 

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non 

ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a 

tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. 

In caso di consorzi di cui agli artt. 46, comma 1, lett. f) e 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la 

comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. 

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli 

operatori economici ausiliari. 

 

3. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI 

L'appalto ha per oggetto l’esecuzione di “Lavori di realizzazione di campo polivalente Scienze Motorie per il 

gioco del Calcio a 5, della pallavolo e del basket, e realizzazione della copertura”.  

Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture, le provviste, le attrezzature, le 

macchine operatrici necessarie per dare il lavoro completamente compiuto secondo le condizioni stabilite 

dal Capitolato Speciale d’Appalto e relativi allegati tecnici. 

L’importo complessivo dei lavori in progetto con corrispettivo a CORPO è determinato come nel seguito: 

L'importo complessivo dei lavori ed oneri compresi dell'appalto, ammonta ad € 574.797,82 (Euro 

Cinquecento settantaquattro mila settecento novantasette/82) oltre IVA, di cui lavori a CORPO pari ad € 
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547.230,91 (diconsi Euro Cinquecento quarantasette mila duecentotrenta/91) soggetti a ribasso d’asta ed € 

27.566,91 (diconsi Euro Ventisette mila cinquecento sessantasei/91) per oneri della sicurezza non soggetti a 

ribasso d’asta. 

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 83 e 84 e 216, comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016, nonché dell’art. 

61 ed allegati del d.P.R. n. 207/2010 richiamato per il periodo transitorio, i lavori si compongono delle 

seguenti categorie: 

A) CATEGORIA PREVALENTE: 

CATEGORIA OG 1 (EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI) a qualificazione obbligatoria – CLASSIFICA II^ di € 

357.328,86 (Euro trecento cinquantasette trecento ventotto virgola ottantasei), di cui oneri della sicurezza 

non soggetti a ribasso pari ad € 17.137,25 (Euro diciassettemila centotrentasette virgola venticinque). 

B) CATEGORIA SCORPORALE: 

CATEGORIA OS 18-A (COMPONENTI STRUTTURALI IN ACCIAIO) a qualificazione obbligatoria – categoria 

super-specializzata – CLASSIFICA I^ di € 217.468,96 (Euro duecento diciassettemila quattrocento 

sessantotto virgola novantasei), di cui oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 10.429,66 (Euro 

diecimila quattrocento ventinove virgola sessantasei). 

L'importo posto a base di gara comprende il costo della manodopera che la stazione appaltante ai sensi 

dell'art. 23 comma 16 del codice ha stimato in € 268.778,05 (Euro duecento sessantottomila settecento 

settantotto/05). 

I luoghi di esecuzione dei lavori sono indicati in oggetto. 

L’offerta sarà selezionata con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 1, comma 3 del D.L. n. 76/2020 e 

art. 36, comma 9-bis) del d. lgs. 50/2016, anche tenuto conto che la rispondenza ai requisiti di qualità è 

garantita dall'obbligo che la procedura di gara avviene sulla base del progetto esecutivo. 

Ai sensi dell'art. 105, comma 2 del D. Lgs n. 50/2016, l'eventuale subappalto non può superare la quota del 

40 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori. 

Il contratto è stipulato “a corpo”, come previsto da Capitolato Speciale d’Appalto, nonché ai sensi degli artt. 

3, comma 1, lett. ddddd) e 59, comma 5 bis, del D. Lgs. n. 50/2016. 

L’importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente 

eseguite, fermi restando i limiti di cui all’art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 e le condizioni previste dal presente 

Capitolato Speciale. 

Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i prezzi 

unitari in elenco i quali, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità 

eseguite. 

I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali 

varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi 

dell’articolo 106 del D. Lgs. n. 50/2016. 

Vincolo/Validità dell’offerta: 180 giorni dalla scadenza ricezione delle offerte. 

Modalità di finanziamento e pagamento: I pagamenti saranno effettuati con le modalità previste nel 

capitolato speciale di appalto. Ai sensi dell’art. 35, comma 18 del D. Lgs. n. 50/2016, sarà erogato 
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all’appaltatore un anticipo alle condizioni e secondo le modalità prevista dal comma 18 dell’art. 35 del D. 

Lgs. n. 50/2016. I lavori sono finanziati con fondi di progetti CenVIS 

Ai sensi dell'art. 51 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 questo appalto non è suddiviso in lotti, in quanto 

costituisce un lotto funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile senza compromettere 

l’efficacia complessiva dell’opera o del lavoro da attuare (impossibilità oggettiva), attesa, altresì, l’unitarietà 

della progettazione esecutiva e delle relative lavorazioni. 

3.1 - TERMINE ESECUZIONE 

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 150 (centocinquanta) 

naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, ai sensi dell’art. 14 del 

Capitolato Speciale d’Appalto. 

 

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in 

forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti 

prescritti dai successivi articoli. 

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. 

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 

ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese di rete. 

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di 

partecipare anche in forma individuale. 

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in 

forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la 

medesima gara, in forma singola o associata. 

I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di 

offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra 

forma, alla presente 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. 

Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal 

consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per 

l’esecuzione. 

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, 

rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In 

particolare: 

a) Nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività 

giuridica (cd. Rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo 

comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo 

comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma 

dovrà obbligatoriamente far parte di queste; 

b) Nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di 

soggettività giuridica (cd. Rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo 
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dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti 

previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare 

domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo 

comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma 

dovrà obbligatoriamente far parte di queste; 

c) Nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia 

sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, 

l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o 

costituendo, con applicazione integrale delle relative regole. 

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di 

rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà 

essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto. 

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche 

da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI 

o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete.  

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività 

giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di 

organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria 

della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi 

dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. 

Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con 

continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e 

sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. 

 

5. REQUISITI GENERALI 

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del 

Codice.  

Sono, comunque, esclusi gli operatori economici che abbiano violato l’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 

2001 n. 165. 

 

6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA 

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.  

6.1 - REQUISITI DI IDONEITÀ 

 Iscrizione alla Camera di Commercio attività coerente con quella oggetto del presente appalto o che 

abbiano come oggetto nel loro Statuto lo svolgimento di attività coincidente con l’oggetto della 

presente gara. Gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri si qualificano producendo 

documentazione conforme alla normativa vigente nei rispettivi Paesi. 

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di 

pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi 

indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. 
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6.2 - REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO - FINANZIARIA E TECNICO - PROFESSIONALE 

 Essere in possesso di attestazione in corso di validità, rilasciata da società di attestazione (SOA) 

regolarmente autorizzata, che documenti la qualificazione nelle categorie e classifiche adeguate alle 

lavorazioni da eseguire (OG 1 – Class. II^ e OS-18A - Class. I^). Per la comprova del requisito la stazione 

appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni. 

Si precisa che qualora l'attestazione SOA, sebbene in corso di validità al momento della presentazione 

dell'offerta, giunga alla scadenza quinquennale nei tre mesi successivi, i concorrenti sono tenuti a produrre 

dichiarazione, resa con le modalità di cui all'art. 46 del D.P.R. 445/2000, attestante che l'impresa ha in corso 

l'istruttoria per il rinnovo dell'attestazione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 76 del DPR 207/2010. Nel 

caso in cui sia scaduto, al giorno fissato per la scadenza di presentazione delle offerte, il termine per la 

verifica triennale dell'attestazione SOA, il concorrente è tenuto a dichiarare di aver sottoscritto, con la SOA 

che ha rilasciato l'attestazione oggetto di revisione, un contratto per la verifica di mantenimento dei 

requisiti, ai sensi dell'art. 77 del D.P.R. 207/2010. 

6.3 - INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI 

IMPRESE DI RETE, GEIE 

I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di 

partecipazione nei termini di seguito indicati. 

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la 

disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi 

ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che 

deve essere assimilata alla mandataria. 

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-

associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti 

di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti. 

Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e 

agricoltura di cui al punto 6.1, deve essere posseduto da: 

a. Ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE; 

b. Ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel 

caso in cui questa abbia soggettività giuridica. 

I requisiti relativi alla qualificazione SOA, di cui al punto 6.2, in caso di RTI orizzontale, Consorzio ordinario, 

aggregazione di imprese di rete o di GEIE, devono essere posseduti dalla mandataria o da un’impresa 

consorziata nella misura minima del 40 per cento e la restante percentuale cumulativamente dalle 

mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10 per cento. Le quote di 

partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente 

stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall’associato o dal consorziato. 

Nell’ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in 

misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara. 

In caso di RTI, Consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete o di GEIE di tipo verticale, i requisiti di 

qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi sono posseduti dalla mandataria nella categoria 

prevalente; nella categoria scorporata ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l’importo dei 

lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l’impresa singola. I requisiti relativi 
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alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento 

alla categoria prevalente. 

I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la 

facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la 

compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate. 

6.4 - INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI 

I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di 

partecipazione nei termini di seguito indicati. 

I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui 

all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), devono essere posseduti e comprovati dagli stessi con le modalità 

previste dal Codice, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, 

nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché 

posseduti dalle singole imprese consorziate. 

I consorzi stabili di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c), eseguono le prestazioni o con la propria struttura 

o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità 

solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. 

L’affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b), ai propri 

consorziati non costituisce subappalto. 

 

7. AVVALIMENTO 

Ai sensi dell’art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016 i concorrenti possono soddisfare la richiesta relativa al possesso 

dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico organizzativo di cui all’art. 83, comma 1 lett. b) e c) 

del D.lgs. n. 50/2016, nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all’art. 84 del medesimo 

decreto avvalendosi della capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere 

della natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi; in tal caso dovranno presentare in sede di gara la 

documentazione prevista dall’art. 89, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016. 

Ai sensi dell’art. 89, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016 è ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. 

Ai sensi del comma 7 della norma sopra richiamata, non è ammesso, a pena di esclusione, che della stessa 

impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente ovvero che partecipino sia l’impresa ausiliaria che quella 

che si avvale dei requisiti. 

Ai sensi dell'art. 89, comma 11 del Codice, non è ammesso l'avvalimento della Categoria OS 18-A, in 

quanto tale categoria, il cui valore è superiore al 10% dell'importo totale dei lavori, rientra nelle 

categorie di opere con notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, ai sensi del 

D.M. (MIT) 10 novembre 2016, n. 248. 

 

8. SUBAPPALTO 

Il concorrente dovrà indicare la/le quota/e percentuale/i che si riserva di subappaltare, aggiungendo 

l’indicazione della/e tipologia/e di lavoro che intende eventualmente subappaltare ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016. In mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. 
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I concorrenti che intendono avvalersi del subappalto dovranno obbligatoriamente indicare SI nella sezione 

D della parte II del DGUE. 

Si applica l’art. 105 comma 2 del D. Lgs. 50/2016. 

Ai sensi del quarto comma dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016, l'affidamento dei lavori in subappalto deve 

essere previamente autorizzato dalla stazione appaltante ed è sottoposto, tra l'altro, alla condizione che 

l’affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l’affidamento dell’appalto e che i 

concorrenti, all'atto dell'offerta, abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare. 

Pertanto, nessuna autorizzazione al subappalto potrà essere rilasciata in assenza del rispetto di tale norma. 

Ai sensi del quinto comma dell’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016, per le opere di cui alla Categoria OS 18-A, 

l'eventuale subappalto non può superare il trenta per cento dell'importo delle opere e non può essere, 

senza ragioni obiettive, suddiviso. 

Per ulteriori informazioni si rimanda all’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016. 

 

9. GARANZIA PROVVISORIA 

Non richiesta ai sensi dell’art. 1, comma 4 del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito in Legge 11 

settembre 2020, n. 120. 

 

10. SOPRALLUOGO 

Il sopralluogo è obbligatorio, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi 

dell’art. 79, comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi. La mancata effettuazione del 

sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara. 

Il sopralluogo può essere effettuato dal giorno 3.5.2021 al giorno 4.6.2021 previa prenotazione presso la 

stazione appaltante ai seguenti recapiti e-mail: luisa.pagnini@unige.it con oggetto “Sopralluogo LAVORI 

CAMPO POLIVALENTE SAVONA”.  La prenotazione potrà essere effettuata entro e non oltre le ore 12 del 

14.5.2021. 

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso 

del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di 

copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può 

ricevere l’incarico da più concorrenti. 

La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo. 

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese 

di rete di cui al punto 5 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c), in relazione al regime della 

solidarietà di cui all’art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere 

effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici 

raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del 

mandatario/capofila. 

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di 

imprese di rete di cui al punto 5 lett. c) non ancora costituita in RTI, il sopralluogo è effettuato da un 

rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, 

aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In 
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alternativa l’operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo 

singolarmente. 

In caso di consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato 

da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall’operatore economico consorziato indicato 

come esecutore. 

La mancata allegazione della presa visione dei luoghi oppure del certificato rilasciato dalla stazione 

appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione è 

sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice. 

 

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC 

I concorrenti, ai sensi dell’art. 65 del D. L. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) sono esonerati dal pagamento del 

contributo previsto in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, salvo successive modifiche di Legge. 

 

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E TERMINI DI PRESENTAZIONE 

Tutti documenti relativi alla presente procedura fino all’aggiudicazione dovranno essere inviati, 

esclusivamente per via telematica attraverso SINTEL, in formato elettronico ed essere sottoscritti, ove 

richiesto, a pena di esclusione, con firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs. n. 82/2005. 

L’OFFERTA dovrà essere fatta pervenire dal concorrente attraverso la Piattaforma, entro e non oltre il 

termine perentorio del giorno 02.07.2021, alle ore 12:00, pena l’irricevibilità dell’offerta e comunque la 

sua irregolarità. 

L’operatore economico registrato a Sintel accede all’interfaccia “Dettaglio” della presente procedura e 

quindi all’apposito percorso guidato “Invia offerta monolotto”, che consente di predisporre: 

• Una “busta telematica” contenente la documentazione amministrativa; 

• Una “busta telematica” contenente l’offerta economica. 

Si precisa che l’offerta viene inviata alla stazione appaltante solo dopo il completamento di tutti gli step 

descritti nei successivi paragrafi, componenti il percorso guidato “Invia offerta”. Pertanto, al fine di limitare 

il rischio di non inviare correttamente la propria offerta, si raccomanda all’operatore economico di: 

• Accedere tempestivamente al percorso guidato “Invia offerta” in Sintel per verificare i contenuti richiesti 

dalla stazione appaltante e le modalità di inserimento delle informazioni. Si segnala che la funzionalità 

“Salva” consente di interrompere il percorso “Invia offerta” per completarlo in un momento successivo; 

• Compilare tutte le informazioni richieste e procedere alla sottomissione dell’offerta con congruo anticipo 

rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte. Si raccomanda di verificare attentamente in 

particolare lo step 5 “Riepilogo” del percorso “Invia offerta”, al fine di verificare che tutti i contenuti della 

propria offerta corrispondano a quanto richiesto dalla stazione appaltante, anche dal punto di vista del 

formato e delle modalità di sottoscrizione. 

N.B. come precisato nei documenti riguardanti le “Modalità tecniche di utilizzo della piattaforma Sintel” 

(cui si rimanda al seguente link: https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-convenzioni/e-

procurement/strumenti-di-supporto/guide-e-manuali), in caso sia necessario allegare più di un file in uno 
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dei campi predisposti nel percorso guidato “Invia offerta”, questi devono essere inclusi in un’unica cartella 

compressa in formato .zip (o equivalente). 

Si precisa che qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma tale 

da impedire la corretta presentazione delle offerte, l’Amministrazione adotta i necessari provvedimenti al 

fine di assicurare la regolarità della procedura nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 del Codice, anche 

disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a 

ripristinare il normale funzionamento dei mezzi e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla 

gravità del mancato funzionamento. Nei casi di sospensione e proroga, la Piattaforma assicura che, fino 

alla scadenza del termine prorogato, venga mantenuta la segretezza delle offerte inviate. É consentito agli 

operatori economici che hanno già inviato l'offerta di ritirarla ed eventualmente sostituirla. 

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente 

dal Sistema e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dal Sistema medesimo in 

modo segreto, riservato e sicuro. 

Sintel, al momento della ricezione dell’offerta, ottempera alla prescrizione di cui al comma 5 dell’art. 58 del 

D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. inviando al concorrente una PEC di notifica del corretto recepimento dell’offerta 

presentata. 

 

13.1 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – STEP 1 

Al primo step del percorso guidato “Invia offerta” l’operatore economico deve inserire la documentazione 

amministrativa negli appositi campi, corrispondenti ai successivi paragrafi del presente capitolo. 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA EX ARTT. 80 D. LGS. 50/2016 E MOD. 

DGUE ALLEGATI ALLA DOCUMENTAZIONE DI GARA. 

La Documentazione amministrativa è costituita da: domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative, 

avvalimento: dichiarazioni integrative impresa ausiliaria, DGUE nonché la documentazione a corredo, in 

relazione alle diverse forme di partecipazione. 

Avvertenze: Al fine di facilitare la presentazione della documentazione amministrativa sono resi disponibili, 

tra gli allegati al presente disciplinare, i seguenti modelli: 

 Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative connesse; 

 Avvalimento e dichiarazioni integrative impresa ausiliaria; 

 DGUE (Documento di gara unico europeo - modello del MIT) 

 Modello F23 precompilato. 

Si raccomanda l’utilizzo della predetta modulistica che è da intendersi cumulativa e non alternativa in 

quanto il DGUE (Documento di Gara Unico Europeo) non comprende tutte le dichiarazioni richieste dal 

disciplinare di gara. 

13.1.1) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

La domanda di partecipazione è redatta, in bollo pari a euro 16,00 (euro sedici/00), preferibilmente 

secondo il modello di cui all’allegato “Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative connesse” 

(Modello A) e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni. La domanda di partecipazione dovrà 
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essere caricata a Sistema. 

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa 

singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE). 

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente 

fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa 

(mandataria/mandante; capofila/consorziata). 

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 

lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio 

non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto 

proprio. 

La domanda è sottoscritta con firma digitale e presentata da: 

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

- Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, dal 

rappresentante legale di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio; ciascun 

operatore associato/consorziato dovrà pertanto predisporre una propria istanza di partecipazione; resta 

fermo l’obbligo per tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio di sottoscrivere le 

dichiarazioni/documentazione richieste dal disciplinare ai fini dell’ammissione (vedi infra); 

- Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista 

per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare: 

a. Se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai 

sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere 

sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune; 

b. Se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività 

giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione 

deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle 

imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara; 

c. Se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di 

organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere 

la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla 

rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del 

raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla 

gara. 

- Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, 

comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo fermo restando 

l’obbligo per quest’ultimo di presentare le dichiarazioni/documentazione richieste dal disciplinare ai fini 

dell’ammissione debitamente sottoscritte dallo stesso nonché dalle consorziate per conto delle quali 

dichiara di partecipare / esecutrici; pertanto, tanto il Consorzio quanto ciascuna consorziata esecutrice, 

dovranno compilare il modello allegato “Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative connesse” 

sottoscritto debitamente dal legale rappresentante. 
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- In caso di GEIE ai sensi dell’articolo 45 comma 2 lett. g) del d.lgs.50/2016: trova applicazione la 

disciplina prevista per i RTI per quanto compatibile. 

In ogni caso l’imposta di bollo è dovuta: 

- Dal concorrente singolo; 

- In caso di raggruppamento temporaneo e consorzi ordinari costituiti/costituendi solo dalla mandataria 

capogruppo; 

- Nel caso di consorzi stabili di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, dal consorzio medesimo; 

- Nel caso di aggregazioni di rete dall’organo comune/mandataria; 

Il concorrente allega inoltre copia conforme all’originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla 

visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la 

procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore/legale rappresentante sottoscrittore attestante la 

sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura. 

Modalità di pagamento del bollo 

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal DPR 642/1972 in 

ordine all’assolvimento dell’imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta, del valore di Euro 

16,00, dovrà avvenire mediante l’utilizzo del modello F23 precompilato ed allegato alla documentazione di 

gara, con specifica indicazione: 

- Dei dati identificativi del concorrente (campo 4: denominazione o ragione sociale, sede sociale, Prov., 

codice fiscale); 

- Dei dati identificativi della stazione appaltante (campo 5: Università degli studi di Genova - Centro di 

servizi per il ponente ligure - CenVIS, Via Magliotto, 2, CF: 00754150100); 

- Del codice ufficio o ente (campo 6: TLR); 

- Degli estremi dell’atto o del documento (campo 10: Anno – 2021; Numero Gara 8570369C39); 

- Del codice tributo (campo 11: 456T); 

- Della descrizione del pagamento (campo 12: “Bollo su istanza telematica”). 

A comprova del pagamento effettuato, il concorrente dovrà far pervenire all’Amministrazione, entro il 

termine di presentazione dell’offerta, attraverso la Piattaforma, copia informatica del modello F23. 

In alternativa, l’operatore economico può applicare n. 1 marca da bollo da € 16,00 (opportunamente 

annullata) su un foglio che contenga il nome della procedura, nonché i riferimenti dell’operatore 

economico stesso (denominazione e ragione sociale). L’operatore economico deve allegare copia 

scansionata del foglio. 

Ovvero ed ancora in alternativa, l’operatore economico può ricorrere alla marca da bollo virtuale. In tal 

caso, dovrà allegare la ricevuta del pagamento del bollo che costituisce la “marca da bollo digitale”. 

13.1.2) DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO 

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e 

Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche, messo a disposizione nell’ambito della 
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documentazione di gara (Modello C) secondo quanto di seguito indicato e lo firma digitalmente. 

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente 

aggiudicatore 

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto. 

Parte II – Informazioni sull’operatore economico 

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. 

 Sezione A – Individuazione e forma giuridica, inoltre: 

 Modalità di partecipazione in caso di forma aggregata; 

 In caso di RTI indicazione degli operatori economici in Raggruppamento; 

 In caso di consorzio indicazione dei consorziati coinvolti. 

 Sezione B – Informazioni sui rappresentanti dell’operatore economico. 

 Sezione C – Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti. 

 Sezione D – Informazioni concernenti i subappaltatori sulle cui capacità l'operatore economico non fa 

affidamento. 

In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C 

Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di 

avvalimento. 

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega: 

1) DGUE, a firma digitale dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla 

parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI; 

2) Dichiarazione integrativa nei termini di cui al punto 15.3.1 sottoscritta digitalmente dall’ausiliaria 

(utilizzando preferibilmente il modello Avvalimento dichiarazioni integrative); 

3) Dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1, del Codice, sottoscritta con firma digitale 

dall’ausiliaria, con la quale 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; 

(lo schema di tale dichiarazione è già predisposto nel modello dedicata all’impresa ausiliaria); 

4) Dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7, del Codice, sottoscritta con firma digitale 

dall’ausiliaria, con la quale quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o 

consorziata; (lo schema di tale dichiarazione è già predisposto nel modello dedicata all’impresa ausiliaria); 

5) Originale sottoscritto digitalmente o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale 

l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse 

necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il 

contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la 

specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria; nel caso in cui il 

contratto sia stato redatto in forma di atto pubblico informatico, si applica il d.lgs. n. 110/2010; nel caso in 

cui il contratto sia stato redatto in forma di scrittura privata autenticata, si applica l’art. 25 del d.lgs. 
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82/2005; 

6) PassOE dell’ausiliaria; 

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D 

Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica le prestazioni che intende 

subappaltare con la relativa quota percentuale sull’importo complessivo del contratto. 

Parte III – Motivi di esclusione 

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. 

A-B-C-D). 

 Sezione A – motivi legati a condanne penali: individuazione dei provvedimenti definitivi di natura penale 

per i reati di cui all’art. 80, co. 1, del Codice a carico dei soggetti di cui all’art. 3 del presente disciplinare. 

Inoltre, se ricorre il caso: 

 Precisazioni sui periodi di interdizione imposti dal provvedimento penale; 

 Misure di self cleaning e altre informazioni pertinenti; 

 Misure di dissociazione in caso di condanne di soggetti, di cui all’art. 80, co. 3 del Codice, cessati dalla 

carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara sulla GURI. 

NB-1: in caso di più soggetti colpiti da provvedimenti di natura penale o di più reati per i quali è stato 

emesso provvedimento penale, rispetto a questa sezione del DGUE, replicare i quadri della stessa sezione 

A. 

NB-2: Le dichiarazioni relative ai motivi di esclusione devono essere riferite a tutti i soggetti indicati 

dall’art. 80 comma 3 del Codice; 

 Sezione B: motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali; 

 Sezione C: motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali; 

 Sezione D: altri motivi di esclusione previsti dalla legislazione nazionale. 

Parte IV – Criteri di selezione 

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente 

la sezione «α» ovvero compilando quanto segue: 

1) La sezione A per dichiarare il possesso dei requisiti relativi all’idoneità professionale di cui punto 7.1 

del presente disciplinare. 

Parte VI – Dichiarazioni finali 

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. 

Il DGUE deve essere inserito in Piattaforma e sottoscritto digitalmente dai seguenti soggetti: 

1) Dal soggetto che partecipa singolarmente; 

2) Nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che 

partecipano alla procedura in forma congiunta; 

3) Nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, 
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ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate; 

4) Nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai 

consorziati per conto dei quali il consorzio concorre; 

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 

1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno 

operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di 

pubblicazione del bando di gara. 

13.1.3) DICHIARAZIONI INTEGRATIVE 

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, 

con le quali (utilizzando preferibilmente la seconda parte del modello “A” messo a disposizione): 

 Fino all’aggiornamento del DGUE alla normativa attualmente vigente, dichiara espressamente di non 

incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. c-bis), c-ter), c-quater), f-bis) e f-ter) del 

Codice; 

 Dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza 

etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico 

registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione 

dell’offerta; 

 Dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e 

tenuto conto: 

a) Delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, 

di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono 

essere svolti i lavori; 

b) Di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono 

avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta; 

 Accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 

documentazione gara; 

 Dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione 

appaltante e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e 

collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto; 

 Dichiara di essere in possesso dei requisiti di esperienza, capacità ed affidabilità atti a garantire il pieno 

rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla 

sicurezza, è idoneo ad assumere il ruolo di Responsabile del trattamento dei dati personali, ed è 

consapevole che, in caso di aggiudicazione della gara sarà nominato dall’Amministrazione “Responsabile 

del trattamento dei dati personali” per l’Amministrazione ai sensi dell’art. 28 del Regolamento (UE) 

2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, contenente il Regolamento europeo 

sulla protezione dei dati (di seguito anche “Regolamento UE” o “GDPR”), nonché della normativa italiana di 

adeguamento al GDPR. In tal caso, si impegna: i) a presentare all’Amministrazione, su richiesta, le garanzie 

e ad adottare tutte le misure tecniche e organizzative idonee ed adeguate ad adempiere alla normativa e 

regolamentazione in vigore sul trattamento dei dati personali e ii) ad eseguire quanto necessario per 
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ottemperare a qualsivoglia modifica delle Norme in materia di Trattamento dei Dati Personali applicabili al 

trattamento dei Dati Personali, che generi nuovi requisiti (ivi incluse nuove misure di natura fisica, logica, 

tecnica, organizzativa, in materia di sicurezza o trattamento dei dati personali) per il Responsabile del 

trattamento dei dati personali collaborando, nei limiti delle proprie competenze tecniche, organizzative e 

delle proprie risorse, con il Titolare del trattamento affinché siano sviluppate, adottate e implementate 

misure correttive di adeguamento ai nuovi requisiti e alle nuove misure durante l’esecuzione del Contratto, 

senza oneri aggiuntivi a carico dell’Amministrazione; 

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia 

 Si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 

53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio 

rappresentante fiscale, nelle forme di legge; 

 Dichiara di aver preso visione dei luoghi e di allegare la scansione del certificato rilasciato dall’Ente 

Committente, attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione; 

 Indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA; indica l’indirizzo PEC, oppure, solo in 

caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo del servizio elettronico di recapito 

certificato qualificato ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, commi 2-bis e 5, del Codice; 

 Attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 

2003, n. 196 e di cui all’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone 

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della 

presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo e di cui 

agli artt. Da 15 a 22 del suddetto Regolamento e di impegnarsi ad adempiere agli obblighi di informativa e 

di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati 

personali nell’ambito della procedura di affidamento, per con- sentire il trattamento dei loro Dati personali 

da parte della stazione Appaltante per le finalità descritte nell’informativa. 

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186-

bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 

 Indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE: 

a) Gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato preventivo; 

b) Gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, rilasciato dall’Autorità 

giudiziaria competente; 

Per gli operatori economici che hanno presentato domanda di ammissione al concordato preventivo con 

continuità aziendale ai sensi dell’art. 161, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, senza che sia stato 

ancora emesso il decreto di ammissione al concordato stesso 

 Indica, ad integrazione di quanto eventualmente dichiarato nella parte III, sez. C, lett. d), del DGUE, 

nell’ipotesi in cui, a seguito della domanda di ammissione al concordato preventivo con continuità 

aziendale ai sensi dell’art. 161, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, non sia stato ancora emesso il 

decreto di ammissione al concordato stesso: 

a) Gli estremi del deposito della domanda di ammissione; 
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b) Il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciato dal tribunale competente; 

c) Il soggetto di cui intende avvalersi ai sensi dell’articolo 110, comma 4, del Codice; 

 Dichiara che le copie di tutti i documenti allegati all’offerta telematica in formato elettronico sono 

state formate a norma dell’art. 22 co 3 del d.lgs. 82/2005 (Copie informatiche di documenti analogici) e/o 

dell’art. 23-bis del d.lgs. 82/2005 (Duplicati e copie informatiche di documenti informatici) e nel rispetto 

delle regole tecniche di cui all’art. 71 del medesimo d.lgs. 82/2005. 

Si precisa quanto segue: 

Le dichiarazioni sopra riportate sono sottoscritte digitalmente e caricate a sistema: 

- Dal concorrente singolo; 

- Nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che 

partecipano alla procedura in forma congiunta; 

- Nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, 

ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate; 

- Nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati 

per conto dei quali il consorzio concorre. 

Si precisa, altresì, che ciascuna ausiliaria rende le dichiarazioni integrative di cui ai nn. 1 (lett. c-bis, c-ter, f-

bis e f-ter), 2 (dati identificativi soggetti art. 80), 11 (riservatezza), ove pertinente 12 (concordato 

preventivo), e 14 (conformità copie), allegandole al proprio DGUE. 

Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1 a 14, potranno essere rese utilizzando la sezione B della 

“Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative”. 

DOCUMENTAZIONE A CORREDO 

Il concorrente allega: 

13.1.4) PROCURA (In caso di sottoscrizione digitale da parte del procuratore) copia conforme all’originale 

della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione 

espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore 

attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura; 

13.1.5) PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente e 

dallo stesso sottoscritto digitalmente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai 

sensi dell’art. 89 del Codice, anche il PASSOE relativo all’ausiliaria e dallo stesso sottoscritto digitalmente 

ovvero un Pass OE multiplo contenente i dati del concorrente e dell’ausiliaria. 

Nell’ipotesi di partecipazione “plurisoggettiva/consorzi lett. b) e c) dell’art.45 del Codice” si precisa, altresì, 

quanto segue: 

a. In caso di partecipazione di RTI, anche già costituiti, andranno allegati i PassOE di tutte le imprese che 

compongono il raggruppamento ovvero un PassOE multiplo; 

b. In caso di partecipazione di consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lettere b), c) del d.lgs.50/2016, 

andranno allegati – oltre al PassOE del Consorzio – anche quelli delle consorziate per le quali il consorzio 

partecipa/esecutrici ovvero un PassOE multiplo; 
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c. In caso di partecipazione di consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lettera e) del d.lgs.50/2016, andranno 

allegati – oltre al PassOE del Consorzio – anche quelli di tutte le consorziate ovvero un PassOE multiplo. 

13.1.6) ATTESTAZIONE DI AVVENUTO SOPRALLUOGO rilasciata dalla stazione appaltante: L’operatore 

economico deve produrre attraverso l’apposita casella di controllo (flag) disponibile in Sintel le ulteriori 

dichiarazioni di carattere amministrativo necessarie per la partecipazione alla presente procedura di gara. 

In particolare si richiede l’attestazione di avvenuto sopralluogo alla struttura dove si svolge il servizio di cui 

alla presente gara.  

13.1.7) COPIA DELLE ATTESTAZIONI SOA, con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi degli 

artt. 19 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. 

13.1.8) CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO, sottoscritto digitalmente per accettazione delle clausole e degli 

obblighi ivi contenuti. 

13.1.9) DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI 

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte digitalmente secondo le modalità precedenti. 

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti 

 Copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per 

atto pubblico o scrittura privata autenticata. 

 Dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero 

la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici 

riuniti o consorziati (lo schema di tale dichiarazione, da compilare con i dati richiesti, è già predisposto 

all’interno della parte seconda del modello di istanza). 

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti 

 Atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto 

designato quale capofila. 

 Dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero 

la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici 

consorziati (lo schema di tale dichiarazione, da compilare con i dati richiesti, è già predisposto all’interno 

della parte seconda del modello di istanza). 

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti 

 Dichiarazione attestante: 

a) L’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 

rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

b) L’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai 

raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice con- ferendo 

mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come manda- taria che stipulerà il 

contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate; 

c) Dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/forni- tura, ovvero 

la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici 

riuniti o consorziati. (Lo schema di tali dichiarazioni, da compilare con i dati richiesti, è già predisposto 
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all’interno della parte seconda del modello di istanza). 

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con 

potere di rappresentanza e soggettività giuridica 

 Copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata 

autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione 

dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete; 

 Dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese 

la rete concorre; 

 Dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di 

servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. 

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con 

potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica 

 Copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero 

per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il man- dato collettivo 

irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato 

redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel 

contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma 

della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005; 

 Dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di 

servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. 

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune 

privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo 

comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o 

costituendo: 

 In caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura 

privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005 con 

allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante 

l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero 

della percentuale in caso di servizio/forniture indivisi- bili, che saranno eseguite dai singoli operatori 

economici aggregati in rete; qualora il con- tratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non 

autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della 

scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005; 

 In caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura 

privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con 

allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti: 

a) A quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 

rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

b) L’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in mate- ria di 

raggruppamenti temporanei; 
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c) Le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forni- ture indivisibili, 

che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. 

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del 

d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, 

anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005. 

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura 

privata. 

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 13.1.9) potranno essere rese quali sezioni interne alla 

domanda medesima. 

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO 

La mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione 

di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura 

di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.  

L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla 

cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva 

correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze 

preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta.  

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono 

l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine non superiore a 

dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto 

e i soggetti che le devono rendere.  

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla 

procedura. 

Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante 

invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e 

dichiarazioni presentati. 

 

15. CONTENUTO DELLA “BUSTA ECONOMICA”.  

Al secondo step del percorso guidato “Invia offerta” l’operatore economico deve: 

A) Inserire nel campo “Offerta economica” il valore complessivo della propria offerta, espresso in Euro 

I.V.A. esclusa, utilizzando un massimo di tre cifre decimali separate dalla virgola (non deve essere utilizzato 

alcun separatore delle migliaia).  

Dopo aver inserito la propria offerta economica, è necessario inserire nel campo “Valore complessivo dei 

costi (Costi della manodopera - Oneri della sicurezza) offerto” – ai sensi art. 95 C. 10, del D. Lgs. 50/2016-D. 

Lgs. n. 56/2017: 

B) La stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95, 

comma 10 del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l’attività d’impresa dovranno risultare 

congrui rispetto all’entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell’appalto; 



Tel:019/21945323  Fax:019/21945324  Mail:cens@unige.it 

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

Inoltre, nell’apposito campo “Allegato all’offerta economica”, l’operatore economico deve allegare 

appropriata dichiarazione, conforme al modello allegato D, a pena di esclusione, debitamente compilata e 

firmata digitalmente, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 

13.1.1. 

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

 

16.   RIEPILOGO ED INVIO DELL’OFFERTA 

16.1) Al terzo step del percorso guidato “Invia offerta”, la piattaforma Sintel genera automaticamente il 

“Documento d’offerta” in formato .pdf, contenente tutti i dati e le dichiarazioni relativi all’offerta inseriti 

negli step precedenti. L’operatore economico deve scaricare tale documento sul proprio terminale e 

sottoscriverlo con firma digitale. 

È quindi necessario, a pena di esclusione, in quanto elemento essenziale dell’offerta, effettuare l’upload in 

Sintel del “Documento d’offerta” debitamente firmato digitalmente.  

Tutte le informazioni in merito all’essenzialità del “Documento d’offerta” e alle specifiche 

tecniche/procedurali sulle attività sono dettagliate nella schermata dello step 4 del percorso “Invia offerta” 

in Sintel, nonché nei documenti riguardanti le modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma. 

16.2) Al quarto step del percorso guidato “Invia offerta” l’operatore economico visualizza il riepilogo di 

tutte le informazioni componenti la propria offerta. L’operatore economico, per concludere il percorso 

guidato ed inviare l’offerta, deve cliccare l’apposito tasto “Invia offerta”. Sintel restituirà un messaggio a 

video dando evidenza del buon esito dell’invio dell’offerta. 

ATTENZIONE: VERIFICARE I CONTENUTI DELL’OFFERTA PRIMA DI PROCEDERE ALL’INVIO DELLA STESSA 

Si precisa che è di fondamentale importanza verificare allo step 4 del percorso guidato “Invia offerta” tutte 

le informazioni inserite nel percorso guidato stesso. È possibile ad es. aprire i singoli allegati inclusi 

nell’offerta, controllare i valori dell’offerta economica e la correttezza delle informazioni riportate nel 

“documento d’offerta”. 

Si precisa inoltre che nel caso in cui l’offerta venga inviata, e vengano successivamente individuati degli 

errori, sarà necessario procedere ad inviare una nuova offerta che sostituirà tutti gli elementi della 

precedente (busta amministrativa, tecnica ed economica). 

 

17. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA 

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse non saranno più sostituibili. 

17.1) La procedura di aggiudicazione sarà dichiarata aperta nel corso della prima seduta pubblica, che si 

svolgerà tramite piattaforma Sintel. La data di detta prima seduta pubblica sarà preventivamente 

comunicata alle imprese tramite la stessa piattaforma Sintel. Nel caso di malfunzionamento della 

piattaforma la data sarà comunicata via PEC.. 



Tel:019/21945323  Fax:019/21945324  Mail:cens@unige.it 

Eventuali modifiche saranno comunicate nell’interfaccia della presente procedura in Sintel (nella sezione 

“Documentazione di gara”), ovvero nella pagina “Bandi di gara sulla piattaforma Sintel”, ovvero sul sito 

della stazione appaltante, fino al giorno antecedente la suddetta data. 

A tale seduta, nonché alle successive sedute aperte al pubblico, che verranno notificate tramite la 

funzionalità “Comunicazioni procedura”, potrà assistere il rappresentante legale dell’operatore economico 

o un incaricato di ciascun concorrente dotato di opportuna delega. 

Nel corso della seduta pubblica, si provvederà allo svolgimento delle seguenti attività: 

a) Verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate; 

b) Verifica della regolarità dell’apposizione della firma digitale sul documento d’offerta (questa 

attività non consente di visualizzare il contenuto del documento d’offerta stesso); 

c) Verifica della presenza dei documenti richiesti e contenuti nella Documentazione amministrativa. 

Le offerte economiche, nonché il documento d’offerta, resteranno non accessibili in Sintel ed il relativo 

contenuto non sarà visibile né dalla stazione appaltante, né dagli operatori economici, né da terzi. 

In tale seduta di gara si procederà alla verifica della documentazione amministrativa. 

Conformemente a quanto previsto dall’art. 83, c. 9 del D. Lgs. 50/2016, in caso di irregolarità formali, non 

compromettenti la par condicio fra gli operatori economici offerenti e nell’interesse della stazione 

appaltante, gli operatori economici verranno invitati, a mezzo di opportuna comunicazione (attraverso la 

funzionalità “Comunicazioni procedura”), a fornire chiarimenti in ordine ai documenti presentati. 

Ai sensi dell’art. 76, comma 2-bis del Codice, nel termine massimo di 5 (cinque) giorni verrà dato avviso ai 

candidati e ai concorrenti, a mezzo p.e.c., del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura 

di affidamento e le ammissioni ad essa all’esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei 

motivi di esclusione di cui all'articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-

professionali, indicando l'ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i 

relativi atti. 

17.2) Al termine della completa verifica della documentazione amministrativa, in sede di prima seduta 

pubblica o successivamente in altra seduta pubblica nel caso fosse necessario richiedere chiarimenti di cui 

al paragrafo precedente, si procederà alle seguenti attività: 

a) Lettura dell’elenco degli operatori economici ammessi all’apertura delle buste economiche; 

b) Apertura delle dette buste economiche e lettura dei relativi valori; 

17.3) Successivamente si procederà a valutare tutte le buste contenenti le offerte economiche e ad 

applicare l'art. 97, comma 2 o 2bis del D. Lgs. 50/2016 per l'individuazione della soglia di anomalia tramite 

il calcolo effettuato automaticamente dalla piattaforma SINTEL, a condizione che le offerte ammesse siano 

almeno pari a 5. 

17.4) Si procederà all’esclusione automatica delle offerte anomale che superano la soglia di anomalia, a 

condizione che le offerte ammesse siano almeno pari a 10 e alla formulazione della graduatoria delle 

offerte non anomale. 

La stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi 

specifici, appaia anormalmente bassa. 
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In presenza di eventuale parità di punteggi si procederà mediante l’art. 77 del R.D. n. 827/1924. 

Al termine verrà stilata la proposta di aggiudicazione. 

Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli 

offerenti, 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. 

 Tale verifica avverrà, ove possibile, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso 

l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 

157/2016. 

17.5) Gli atti verranno trasmessi alla stazione appaltante la quale procederà all’aggiudicazione nel rispetto 

delle disposizioni di cui all’art. 32, comma 5 del D. Lgs. n.50/2016. 

La proposta di aggiudicazione, così come risultante dal verbale di gara è subordinata agli accertamenti di 

legge ed all’approvazione da parte dell’organo competente della stazione appaltante.  

In ogni caso l’aggiudicazione diverrà efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti di ordine 

generale e di ordine speciale, sull’aggiudicatario.  

Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente 

alla fase amministrativa di prima 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 offerte. 

 

18.  ALTRE INFORMAZIONI 

 Il contratto sarà stipulato in forma di scrittura privata sottoscritta con modalità informatiche. 

 Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché congrua e conveniente. 

 Ai sensi dell’art. 35, comma 18 del D. Lgs. n. 50/2016, sul valore stimato del contratto d'appalto viene 

calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni 

dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia 

fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse 

legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma 

dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 

1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce 

l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la 

rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziali iscritti nell'albo 

degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. 

L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in 

rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario 

decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a 

lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con 

decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. 
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 La Stazione appaltante e SINTEL Lombardia sono esonerate da ogni responsabilità relativa a eventuali 

malfunzionamenti o difetti della piattaforma SINTEL, compresi quelli relativi ai servizi di connettività 

necessari per l’utilizzo, attraverso la rete pubblica di telecomunicazione, del sistema di gara telematica 

approntato dalla Regione stessa. Conseguentemente la Committente e SINTEL saranno tenute indenni da 

ogni responsabilità e/o richiesta di risarcimento danni da parte dei concorrenti derivante dall’utilizzo del 

sistema informatico. 

 In ogni caso nessun compenso o rimborso spetta ai concorrenti per la compilazione delle offerte 

presentate o in caso di annullamento della gara. 

 Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non 

costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima 

dell’inizio della prestazione. 

 Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Savona, rimanendo espressamente 

esclusa la competenza arbitrale. 

 I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e 

del Regolamento 679/2016, esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare di 

gara. 

Per tutto quanto non previsto nella presente documentazione di gara trovano applicazioni le vigenti 

disposizioni di legge in materia. 

 

            IL DIRETTORE GENERALE 
         Dott.ssa Tiziana Bonaceto 
               (F.to. Digitalmente) 
 

Allegati: 

1. A - Modello fac simile “Istanza di partecipazione e dichiarazioni sostitutive” 

2. B - Modello dichiarazioni integrative impresa ausiliaria 

3. C - Modello di formulario per il documento di gara unico europeo (DGUE) 

4. D - Modello fac simile “Offerta Economica” 

5. E - Modello F23 precompilato 

6. Codice di comportamento dei dipendenti UNIGE 

 

 


