CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE ROMA-LATINA
AGGLOMERATO INDUSTRIALE DI CASTELROMANO
CR-17-063

LETTERA DI INVITO

PROT. 1614

DEL

30-03-2017

Spett.le DITTA

OGGETTO: Lettera d’invito alla procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. B), del d. lgs. 50/2016
per l’affidamento dell’esecuzione di tutti i lavori necessari per il “Progetto di ristrutturazione
dell’impianto di depurazione consortile a servizio dell’Agglomerato Industriale di Mazzocchio
– Pontinia (LT 35) – Completamento rete fognaria”. CIG: 7026488952 CUP G85F06000260002
In esecuzione a quanto previsto nella Deliberazione CdA n. 7 del 16/01/2017, il Consorzio
per lo sviluppo industriale Roma-Latina esperirà una procedura negoziata ai sensi degli art. 36,
comma 2, lett. B), del D.Lgs. 50/2016, per selezionare l’operatore economico cui affidare i lavori di
realizzazione di un tratto di rete fognaria necessaria al completamento dell’intervento di
ristrutturazione dell’impianto di depurazione consortile a servizio dell’Agglomerato Industriale di
Mazzocchio.
L’offerta sarà selezionata con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. a)
del d. lgs. 50/2016, tenuto conto che la rispondenza ai requisiti di qualità è garantita dall'obbligo che
la procedura di gara avviene sulla base del progetto esecutivo.
Il progetto esecutivo dei lavori è stato oggetto di approvazione da parte del CdA consortile
con Deliberazione n. 159 del 28/10/2009.
Con Deliberazione CdA nr. 124/10 è stata approvata la Variante in corso d’opera senza
aumento di spesa in atti al prot. cons. nr. 3205/10.
Con deliberazione CdA n. 69 del 09/11/2011 è stata approvata la II^ Variante in corso d’opera
con aumento dell’importo contrattuale del 4,96% ai sensi dell’art. 132 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.
Con Deliberazione CdA n. n. 7 del 16/01/2017, a seguito della risoluzione del contratto con la
Ditta appaltatrice di cui alla Deliberazione CdA n. 42 del 25/06/2015, è stata approvata la Perizia di
Assestamento del Progetto in argomento in atti al prot.n.125/2017;
Essendo inserito nell’apposito Elenco degli operatori economici tenuto da codesta Stazione
Appaltante, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, con la presente si invita
codesta Ditta in possesso della qualificazione nella categoria di lavori OG6 classifica I, a presentare
offerta per l’affidamento di tutti i lavori per la realizzazione di un tratto di rete fognaria necessaria al
completamento dell’intervento di ristrutturazione dell’impianto di depurazione consortile a servizio
dell’Agglomerato Industriale di Mazzocchio.
Codesta Ditta dovrà, pertanto, formulare la propria migliore offerta, nel rispetto di quanto
previsto nella presente Lettera di Invito, nel Capitolato Speciale d’appalto e nella documentazione
progettuale allegata, e spedirla, nei tempi e con le modalità di seguito indicate, unitamente al modello
di domanda, autodichiarazione [DGUE] e di offerta economica.
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Resta fermo che il presente invito non costituisce presunzione di ammissibilità e che 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 dal capitolato speciale d'appalto, nonché dagli
elaborati progettuali messi a disposizione dalla Stazione Appaltante.
L’operatore economico invitato individualmente ha la facoltà di presentare offerta o di trattare
per sé o quale mandatario di operatori riuniti ai sensi dellart. 48, comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016.
Il concorrente dovrà dichiarare di avere comunque preso visione dei luoghi dove debbono
eseguirsi i lavori.
Eventuali richieste di informazioni e/o di chiarimenti, ai sensi dell’art. 79 del D. Lgs. n.
50/2016,
dovranno
pervenire
alla
Stazione
Appaltante
tramite
PEC
all’indirizzo
info@pec.consorzioasi.com entro e non oltre 6 (sei) giorni prima della data di scadenza per la
presentazione delle offerte. Non verranno prese in considerazione richieste pervenute oltre tale
termine o secondo altre modalità.
Categoria: Lavori
CPV 45232411-6 Lavori di costruzione di condotte per acque reflue

CIG: 7026488952

CUP G85F06000260002

ULTERIORI SPECIFICHE NEL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO E NEL PROGETTO
ESECUTIVO, NELLA I^ e II^ PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D’OPERA, NONCHE’ NELLA
PERIZIA DI ASSESTAMENTO IN ATTI AL PROT. CONS. N. 125/2017.

1. IMPORTO, CATEGORIA E CLASSIFICHE COMPLESSIVE DELL’APPALTO
L’importo complessivo dei lavori in progetto con corrispettivo a corpo è determinato come nel
seguito:
l’importo dei lavori di completamento ammonta ad €. 80.949,74 (diconsi Euro
ottantamilanovecentoquarantanove/74), oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per €.
4.317,65 (diconsi Euro quattromilatrecentodiciassette/65), per un TOTALE LAVORI pari ad €.
85.267,39 (diconsi Euro ottantacinquemiladuecentosessantasette/39), oltre IVA, come per legge.
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 83, comma 2, 84 e 216, comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016,
nonchè dell’art. 61 ed allegati del d.P.R. n. 207/2010 richiamato per il periodo transitorio, i lavori si
compongono della seguente categoria:
A)

CATEGORIA PREVALENTE:

CATEGORIA OG 6 - CLASSIFICA 1 (Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di
evacuazione).
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I requisiti, previsti dalla presente lettera di invito, sono dichiarati nel proprio Documento Unico di Gara
Europeo (utilizzabile anche nei casi di procedure negoziate ex art. 36, come da Comunicazione
M.I.T. in GURI del 22/07/2016, n. 170) in sede di domanda di partecipazione e di offerta con le
modalità di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; la loro sussistenza è accertata dalla stazione
appaltante secondo le disposizioni vigenti in materia.
Ai sensi dell'art. 105, comma 2 del D. Lgs n. 50/2016, l'eventuale subappalto non può superare la
quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori.
L’appalto deve essere eseguito entro e non oltre il termine di giorni 60 (sessanta) naturali
consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
Vincolo/Validità dell’offerta: 180 giorni dalla scadenza ricezione delle offerte.
Modalità di finanziamento e pagamento: Legge Regionale Lazio n. 60 del 22/09/1978.

2. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a partecipare alla procedura di gara i soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lettere a), b),
c), d), e), f) e g) del D.Lgs. 50/2016, costituiti sia in forma singola che in forma aggregata, nonché i
soggetti di cui all’art. 45, comma 1, d. lgs. 50/2016 costituiti conformemente alla legislazione vigente
nei rispettivi Paesi, alle condizioni previste dal D.lgs. n. 50/2016.
Ai soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi si applicano le disposizioni di cui all’art. 48 del D.lgs
50/2016.


REQUISITI DI ORDINE GENERALE

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:
1. Le cause di esclusione di cui all’art. 80 commi 1, 2, 4 e 5 del D.lgs. n. 50/2016. In particolare:

Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una
procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui
all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di
agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o
tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e
dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla
partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro
2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322,
322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice
civile;
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c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunità europee;
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di
eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di
attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22
giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione.
Si precisa che l'esclusione di cui sopra va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei
confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del
direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore
tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione
cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di
poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona
fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro
tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei
soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara,
qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta
penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato
depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato
estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione
o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo
di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto
previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011,
n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione alla
procedura d'appalto l'aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione
italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti.
Non si da luogo all'esclusione quando l'operatore economico pur avendo commesso violazioni gravi,
definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei
contributi previdenziali, ha ottemperato ai suoi obblighi, pagando o impegnandosi in modo vincolante
a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il
pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione
delle domande.
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Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione alla
procedura d'appalto il trovarsi in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore
nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 qualora:
a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi
infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli
obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;
b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo
110;
c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole
di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano:
le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne
hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un
giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il
tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere
informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o
fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero
l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai
sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;
e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori
economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta
con misure meno intrusive;
f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2,
lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di
contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per
aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della
legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento
definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999,
n. 68, ovvero [non] autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;
l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e
629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti
all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24
novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base
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della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla
pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha
omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la
pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di
affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi
relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono
imputabili ad un unico centro decisionale.
2.
Le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai
sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;
3. Ai fini del monitoraggio di cui all’art. 1, comma 9, lettere e) della Legge 190/2012 s.m.i., qualora
sussistano relazioni di parentela o affinità, tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti
dell’impresa e i dirigenti e i dipendenti dell'Amministrazione.
Non possono, altresì, partecipare alla procedura di gara:
4.
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black
list” di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 non in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai
sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3
maggio 2010, n. 78);
5.
I consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) ai
sensi dell’art. 48, comma 7, secondo periodo, del Codice per i quali vige il 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;
6. Gli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 48, comma 7, primo periodo, del Codice, per i
quali vige il divieto di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi
abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o
aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di
rete).

REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE
I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83
comma 1 lett. a del D.Lgs n. 50/2016, in particolare:
i concorrenti dovranno essere iscritti alla Camera di Commercio per attività coincidente 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.


REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICO - FINANZIARIA E TECNICO – PROFESSIONALE

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 83, comma 2, 84 e 216, comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016,
i concorrenti devono possedere attestazione in corso di validità, rilasciata da società di attestazione
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(SOA) regolarmente autorizzata, che documenti la qualificazione in categorie e classifiche adeguate
alle lavorazioni da eseguire.
E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora
abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I
consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016, sono tenuti ad indicare,
in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi 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.
E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettere d)
ed e) del D. Lgs. n. 50/2016, anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere
sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi
ordinari di concorrenti 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' vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto ai commi 17, 18 e 19 dell’art. 48
del D. Lgs. n. 50/2016, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti
temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato
in sede di offerta.
L'inosservanza dei divieti di cui innanzi comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del
contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di
concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto.
L'operatore economico invitato ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale
mandatario di operatori riuniti.
Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire,
con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario.
2.1 Prescrizioni particolari inerenti l’istituto dell’avvalimento
L'operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 45, per un determinato
appalto, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico,
finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c), necessari per
partecipare ad una procedura di gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all'articolo
80, nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 84, avvalendosi delle capacità
di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi
legami con questi ultimi.
L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega, oltre all'eventuale
attestazione SOA dell'impresa ausiliaria: 1) una dichiarazione sottoscritta dalla stessa attestante il
possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 nonché il possesso dei
requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento. L'operatore economico dimostra alla stazione
appaltante che disporrà dei mezzi necessari mediante presentazione di 2) una dichiarazione
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sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la
stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di
cui è carente il concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione
dell'articolo 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il
concorrente e escute la garanzia. Il concorrente allega, altresì, alla domanda di partecipazione in
originale o copia autentica 3) il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti
del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata
dell'appalto.
Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante
in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a
carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo
dell'appalto posto a base di gara.
E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro
soggetto.
In relazione a ciascuna gara non è consentito, 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.
Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il
certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei
requisiti prestati.
In relazione a ciascun affidamento la stazione appaltante esegue in corso d'esecuzione le verifiche
sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte
dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto.
A tal fine il responsabile unico del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto
di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il
titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. Ha
inoltre l'obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le comunicazioni di cui
all'articolo 52 e quelle inerenti all'esecuzione dei lavori. La stazione appaltante trasmette all'Autorità
tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e
per la prescritta pubblicità.
Non è ammesso l'avvalimento qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori rientrino,
oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto
tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali. E' considerato
rilevante, ai fini della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo, che il valore delle opere
superi il dieci per cento dell'importo totale dei lavori. Si applica l'articolo 216, comma 15.
2.2 Garanzie per la partecipazione alla procedura e garanzie definitive
L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una Garanzia provvisoria pari al 2% del valore
dell’appalto ovvero pari ad €. 1.705,35 (euro millesettecentocinque/35) costituita con le modalità e
nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 93 del D. lgs. n. 50/2016.
Nel caso in cui il concorrente scelga la modalità in contanti o in titoli di Stato del debito pubblico
garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, l’importo deve essere versato presso il Servizio
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Tesoreria del Consorzio per lo sviluppo industriale Roma-Latina – Banca BCC Banca di Credito
Cooperativo di Roma agenzia 185 Latina, Codice IBAN IT 30 C 08327 14700 000000000570.
L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori
economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie
UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità
conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. L'importo della garanzia, e del suo
eventuale rinnovo, è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo
periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di
ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione
ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. L'importo della garanzia, e del suo eventuale
rinnovo, è ridotto del 20 percento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e
secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano
almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità
ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. L'importo della garanzia e del suo
eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario
di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon
footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle predette riduzioni,
l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei
modi prescritti dalle norme vigenti. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del
30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici
in possesso del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto
legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di
gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di
certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352
riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta
qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO
27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile
nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della
stazione appaltante.
La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione
dell'offerta.
In caso di raggruppamenti temporanei ai sensi dell’art. 48 del Codice la garanzia deve essere
intestata a ciascun componente il raggruppamento.
In caso di associazioni temporanee di imprese di tipo orizzontale per beneficiare della riduzione di cui
al predetto articolo è necessario che ciascuna impresa sia certificata ai sensi dell’art. 93 comma 7 del
D.Lgs 50/2016.
La stipulazione del contratto è subordinata alla presentazione da parte dell’aggiudicatario della
cauzione definitiva nei tempi e con le modalità previste dall’art. 103 del d.lgs. 50/2016.
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Sempre in osservanza alle disposizioni contenute all’art. 103, comma 7, del d.lgs. 50/2016,
l’esecutore dei lavori deve stipulare una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle
stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed
opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.
La polizza deve assicurare la stazione appaltante, altresì, contro la responsabilità civile per danni
causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori per i massimali indicati nel Capitolato Speciale
d’Appalto.
2.3 Prescrizioni particolari riguardanti il sopralluogo
Per il sopralluogo si specifica quanto segue:
a)
E' fatto obbligo ai concorrenti di effettuare un sopralluogo per prendere visione dei luoghi
oggetto dell'appalto.
b)

Le Ditte possono fare eseguire il sopralluogo solo:

i) dal proprio legale rappresentante (o un socio in caso di società) o da un proprio direttore tecnico
muniti di documento d'identità. Tali qualifiche dovranno essere comprovate mediante esibizione
all’incaricato dell’Ufficio del Consorzio preposto al sopralluogo, del Certificato della Camera di
Commercio o della attestazione SOA;
ii) da procuratore munito di documento d'identità e di procura notarile da esibire all’incaricato
dell’Ufficio del Consorzio preposto al sopralluogo;
iii) da personale dipendente diretto del soggetto concorrente (purché munito di delega del
Rappresentante Legale, sulla quale deve essere riportato il numero di registrazione proprio del
dipendente delegato così come riportato dal Libro Unico del Lavoro). La Stazione appaltante si
riserva la facoltà di richiedere alla Ditta concorrente copia del Libro Unico del Lavoro per effettuare le
verifiche del caso.
c)
In caso di associazione temporanea di imprese il sopralluogo deve essere eseguito da
almeno una delle imprese componenti.
d)
L'attestazione di avvenuto sopralluogo da allegare all'offerta sarà rilasciata esclusivamente
nel caso in cui il sopralluogo sia effettuato dalle persone sopra indicate.
Il sopralluogo verrà effettuato su appuntamento, da richiedere e concordare preventivamente con il
Supporto al R.U.P. Ing. Claudio Rosapane, via mail all’indirizzo crosapane@consorzioasi.com e/o
telefonicamente al n. 0773/630685. L’incaricato dell’Ufficio della Stazione appaltante sarà a
disposizione delle imprese concorrenti, nelle giornate dal Lunedi al Venerdi dalle ore 9:30 alle ore
12:30 e nei giorni Martedi e Giovedi dalle ore 15:30 alle ore 17:00, entro e non oltre 2 (due) giorni
antecedenti la data di scadenza per la presentazione delle offerte per rendere eventualmente
possibili alle Ditte concorrenti invitate, i sopralluoghi sull’area di cantiere.

3. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA.
I plichi contenenti le offerte e la relativa documentazione devono pervenire mediante raccomandata
del servizio delle Poste Italiane S.p.A., ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il
termine
perentorio,
pena
l’esclusione,
del
giorno
19/04/2017
ore
12,00
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al seguente indirizzo: Consorzio per lo sviluppo industriale Roma-Latina, Via Carrara, 12/A Loc. Tor Tre Ponti, c.a.p. 04013, Latina Scalo (LT); è altresì possibile la consegna a mano dei
plichi direttamente o a mezzo di terze persone, entro lo stesso termine perentorio, al medesimo
indirizzo di cui sopra, in tal caso sarà rilasciata apposita ricevuta.
I plichi devono essere debitamente chiusi e sigillati e devono recare all’esterno il nominativo,
l’indirizzo, il codice fiscale ed il numero di fax e l’indirizzo PEC del concorrente e la dicitura “NON
APRIRE – "PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B) PER L’AFFIDAMENTO
DELL’ESECUZIONE DI TUTTI I LAVORI PER IL “PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE
DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE CONSORTILE A SERVIZIO DELL’AGGLOMERATO
INDUSTRIALE DI MAZZOCCHIO – PONTINIA (LT 35) – COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA”.
CIG: 7026488952 CUP G85F06000260002
In caso di concorrenti partecipanti in forma aggregata deve essere riportata sul plico l’indicazione di
tutti i componenti, unitamente agli indirizzi, codici fiscali dei singoli partecipanti numeri di fax e
l’indirizzo PEC, sia se questi sono già costituiti sia se sono da costituirsi.
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio del mittente.
La mancata presentazione dei plichi nei luoghi, termini e secondo le modalità indicate
precedentemente comporterà l’esclusione del concorrente dalla gara.
Tutta la documentazione inviata dalle imprese partecipanti alla gara resta acquisita agli atti della
stazione appaltante e non verrà restituita neanche parzialmente alle Imprese ad eccezione della
cauzione provvisoria che verrà restituita nei termini di legge.
L’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata
all’offerta economica, costituirà causa di esclusione.
Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto
all’importo a base di gara.
Con la presentazione dell’offerta l’impresa implicitamente accetta senza riserve o eccezioni le norme
e le condizioni contenute nella documentazione di gara.
I plichi devono contenere al loro interno due buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di
chiusura recanti il nominativo dell’Impresa mittente e la dicitura, rispettivamente:
“A - Documenti Amministrativi”;
“B - Offerta Economica”
Nella busta « A – Documenti amministrativi » devono essere inseriti i seguenti documenti:
1) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE redatta in lingua italiana, sottoscritta, a pena di esclusione, dal
legale rappresentante o dal titolare o dal procuratore del concorrente. Alla domanda deve essere
allegata copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i. In caso di procuratore
deve essere allegata copia conforme all'originale della relativa procura..
2) DGUE (Documento di Gara Unico Europeo), redatto in lingua italiana e in conformità al modello di
formulario e al Comunicato del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti pubblicati sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie generale - n. 170 del 22/07/2016.
Con il DGUE l'operatore economico dichiara di non trovarsi in una delle situazioni di cui all'articolo 80
e di soddisfare i criteri di selezione definiti nel bando di gara a norma degli articoli 83 del D.Lgs n.
50/2016. Al DGUE deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del/dei
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sottoscrittore/i. In caso di procuratore deve essere allegata copia conforme all'originale della relativa
procura.
N.B.
L'operatore economico che partecipa per proprio conto e che non fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per
soddisfare i criteri di selezione deve compilare un solo DGUE.
L'operatore economico che partecipa per proprio conto ma che fa affidamento sulle capacità di uno o più altri soggetti deve
assicurarsi che l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore riceva insieme al proprio DGUE un DGUE distinto
che riporti le informazioni pertinenti per ciascuno dei soggetti interessati. Infine, se più operatori economici compartecipano
alla procedura di appalto sotto forma di raggruppamento, comprese le associazioni temporanee, dev'essere presentato per
ciascuno degli operatori economici partecipanti un DGUE distinto contenente le informazioni richieste.

3) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. o più dichiarazioni ai
sensi di quanto previsto successivamente, oppure, per i concorrenti non residenti in Italia,
dichiarazione idonea equivalente, secondo la legislazione dello stato di appartenenza con la quale il
legale rappresentante o titolare del concorrente, o suo procuratore, assumendosene la piena
responsabilità dichiara:
a) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute in tutta la
documentazione di gara compreso il capitolato speciale d'appalto;
b) di aver preso conoscenza delle condizioni contrattuali e di tutti gli oneri compresi quelli relativi alle
disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza ed
assistenza e di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che
possono avere influito o influire sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto,
remunerativa l’offerta economica presentata
c) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione
dei prezzi che dovessero intervenire durante il contratto, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o
eccezione in merito, ad esclusione di quelle previste per legge
d) l’indirizzo di PEC o strumento analogo negli altri Stati membri, al fine dell’invio delle comunicazioni
e degli scambi di informazioni, e/o richieste di integrazioni e chiarimenti (ex artt. 52 e 76 del d. lgs.
50/2016).
e) ai fini del monitoraggio di cui all’art. 1, comma 9, lettere e) della Legge 190/2012 s.m.i., la
sussistenza o meno di relazioni di parentela o affinità, tra i titolari, gli amministratori, i soci e i
dipendenti dell’impresa e i dirigenti e i dipendenti dell'Amministrazione;
f) l’inesistenza della specifica causa ostativa prevista dall’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs, n°
165/2001, come introdotta dall’art. 1, comma 42, lett. l) della L. n° 190/2012;
g) di impegnarsi ad osservare l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto
2010, n. 136 e smi, a pena di nullità assoluta del contratto.
h) di impegnarsi, ai sensi dell’art. 2, c. 3 del DPR 16.4.2013, n. 62, a far rispettare ai propri
dipendenti gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento per i dipendenti pubblici;
i) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
4) (Se del caso) Documentazione inerente l’istituto dell’avvalimento.
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Nel caso in cui le imprese in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del Dlgs 50/2016, carenti
dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico ed organizzativo richiesti dal bando, vogliano
partecipare alla gara utilizzando l’istituto dell’avvalimento, dovranno soddisfare tale loro esigenza
presentando, la documentazione prevista dall’art. 89, comma 1 ovvero: 1) una dichiarazione
sottoscritta dalla ditta ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di
cui all'articolo 80 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento
(presentando una dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 di cui al precedente punto sub 2)
debitamente compilata e firmata dai soggetti interessati con le informazioni richieste; 2) una
dichiarazione sottoscritta resa ai sensi del DPR 445/2000 dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima
si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la
durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 3) contratto in virtù del quale
l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a
disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.
5) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito) Dichiarazione sostitutiva
resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. con la quale l'operatore economico indica a quale
concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o
funzioni di capogruppo e assume l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina
vigente in materia di appalti pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE;
6) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituito) Mandato collettivo irrevocabile
con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero
l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE.
7) GARANZIA PROVVISORIA pari al 2% del valore dell’appalto ovvero pari ad €. 1.705,35 (euro
millesettecentocinque/35) costituita con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui al punto 2.3
e all’art. 93 del D. lgs. n. 50/2016.
8) IMPEGNO DI UN FIDEIUSSORE, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia
provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all’articolo 103
qualora l'offerente risultasse affidatario.
9) Attestazione di avvenuto sopralluogo rilasciato dalla Stazione Appaltante.
10) PASS OPERATORE ECONOMICO. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 36, comma 5 e 6
e 216, comma 13 del D. Lgs. n. 50/2016, le stazioni appaltanti verificano esclusivamente i requisiti di
carattere generale, nonchè il possesso dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali
richiesti attraverso il sistema AVCPass; la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto avverrà
esclusivamente sull'aggiudicatario.
A tal fine, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono registrarsi al sistema
accedendo all’apposito link sul Portale Anticorruzione (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS)
secondo le istruzioni ivi contenute. L’operatore economico, effettuata la registrazione al servizio
AVCPASS e individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare (attraverso il CIG della
procedura), ottiene dal sistema un PASSOE, da inserire nella busta contenente la documentazione
amministrativa. Inoltre, gli operatori economici, tramite un’area dedicata, inseriscono a sistema i
documenti relativi alla dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e
tecnico professionale che sono nella loro esclusiva disponibilità e, pertanto, non reperibili presso Enti
certificatori. Resta fermo l’obbligo per l’operatore economico di presentare le autocertificazioni
Via Carrara, 12/A - Loc. Tor Tre Ponti, c.a.p. 04013, Latina Scalo (LT); sito INTERNET: www.consorzioasi.com; e-mail: info@consorzioasi.com; pec:
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richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla
procedura di affidamento. Il mancato inserimento del PASSOE nella busta contenente la
documentazione amministrativa non costituisce causa di esclusione. La Stazione Appaltante, in caso
di mancata produzione o produzione di un PASSOE non conforme, ne chiederà la regolarizzazione a pena di esclusione e senza applicazione di sanzione alcuna - entro un termine perentorio
(Deliberazione ANAC 157 del 18/02/2016).
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la
procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016. In particolare, la
mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni,
con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al
pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita nella misura dello
0,5% (zero virgola cinque per cento) del valore della gara, e, quindi, in € 426,34 (Euro
Mquattrocentoventisei/34). In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non
superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie,
indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare 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, la stazione appaltante ne richiede
comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna
sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla
gara.
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non
consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
Nella busta “B - Offerta economica” deve essere contenuta, a pena di esclusione, dichiarazione
redatta in competente bollo ed in lingua italiana, sottoscritta dal legale rappresentante o titolare del
concorrente o da suo procuratore, contenente l'indicazione del ribasso percentuale (in cifre e in
lettere) da applicarsi sul prezzo a base di gara al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso di gara.
La percentuale di ribasso deve essere espressa fino alla terza cifra decimale, arrotondata all’unità
superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque;.
In caso di eventuale discordanza fra il ribasso espresso in cifre e quello espresso in lettera, verrà
ritenuto valido quello più conveniente per l’Amministrazione.
L’offerta dovrà, altresì, indicare a pena di esclusione i costi relativi alla sicurezza aziendale di
cui all’art. 95, comma 10, del D. Lgs. 50/2016.
Gli importi, anche se dichiarati, da operatori economici stabiliti in altro stato diverso dall’Italia, devono
essere espressi in euro.
La predetta dichiarazione deve essere sottoscritta:


dal legale rappresentante o titolare del concorrente in caso di concorrente singolo.


da tutti i legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno l’ATI, il Consorzio o il Geie, nel
caso di ATI, Consorzio o Geie non ancora costituto.
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dal legale rappresentante del capogruppo in nome e per conto proprio e dei mandanti nel
caso di ATI, Consorzio o Geie già costituiti.
Nel caso in cui detta dichiarazione sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante o del
titolare, va trasmessa la relativa procura.

4. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
Le operazioni di gara avranno inizio alle ore 9:00 del 21/04/2017 in seduta pubblica presso la sede
del Consorzio per lo sviluppo industriale Roma-Latina sito in Via Carrara, 12/A - Loc. Tor Tre Ponti,
Latina Scalo (LT).
Nella seduta pubblica, avranno diritto di parola solo i legali rappresentanti dei concorrenti o delegati
muniti di atto formale di delega. Sulla base della documentazione contenuta nelle offerte presentate,
si procederà a:
♦

verificare la regolarità formale delle buste contenenti la documentazione amministrativa e l'offerta
economica e in caso negativo ad escludere le offerte dalla gara;

♦

verificare la regolarità della documentazione amministrativa al fine di verificare il possesso dei
requisiti dei concorrenti al fine della loro ammissione alla gara, sulla base delle dichiarazioni da essi
prodotte.
In ogni caso, nell’ipotesi in cui si riscontrino delle mancanze, incompletezze, o irregolarità degli
elementi e delle dichiarazioni tali da ritenere necessario l’applicazione del soccorso istruttorio, si
procederà alla sospensione della seduta pubblica per l’attivazione del soccorso istruttorio ai sensi
dell’art. 83 comma 9 del d. lgs. 50/2016.
Ai sensi del comma 8 dell’art. 97 del D. lgs. n. 50/2016, è prevista l'esclusione automatica dalla
gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di
anomalia individuata ai sensi del comma 2 del medesimo art. 97. Comunque la facoltà di
esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore
a dieci.
In presenza di eventuale parità di punteggi si procederà mediante sorteggio.
Al termine verrà stilata la proposta di aggiudicazione.
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.
Si procederà alla verifica dei requisiti di partecipazione alla gara attraverso la banca dati AVCPass
istituita presso l’ANAC ex art. 216, comma 13, del D.Lgs n. 50/2016.
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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 offerte.

5. ALTRE INFORMAZIONI


Il contratto sarà stipulato nelle forme di legge.


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 dell'appalto viene
calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento 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.

In ogni caso nessun compenso o rimborso spetta ai concorrenti per la compilazione delle
offerte presentate o in caso di annullamento della gara.

Per tutto quanto non previsto nella presente documentazione di gara trovano applicazioni le
vigenti disposizioni di legge in materia.

Per informazioni e chiarimenti sulla gara e quant’altro necessario il concorrente potrà
contattare il Responsabile Unico del Procedimento Ing. Lorenzo Mangiapelo o lil Supporto al R.U.P.
Ing.
Claudio
Rosapane:
Tel.:
0773/630685
fax:
0773/630687
E-mail:
crosapane@consorzioasi.com – PEC: info@pec.consorzioasi.com

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Lorenzo Mangiapelo
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