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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi Informativi e Statistici 
Provveditorato interregionale per le oper pubbliche per la Toscana, le Marche e l’Umbria  

Ufficio  ************  
 Tel. ******  -  Fax n.******* 

Pec:******** 
 

LETTERA D’INVITO CON MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
per l’affidamento dei lavori di _____________________________________________________ 
CUP: _____________________- CIG: ________________ 
Importo a base di gara: €__________, di cui: 
€ ____________per lavori soggetti a ribasso d’asta compresi oneri aziendali per la sicurezza da esplicitare in 
sede di offerta ed  € ___________   per costo della manodopera,  
€ ___________ per costi per l’attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 4.1.4 dell’Allegato XV al 
D.lgs. 9/4/2008, n.81 e s.m.i.   
L’incidenza percentuale della manodopera è pari al _____%.  
 
 
Con riferimento all'Avviso di procedura negoziata previa indagine di mercato ai sensi dell’art. 36, comma 2, 
lett. b del D.lgs. 50/2016, (superiore a € 40.000,00 e inferiore a € 150.000,00) OVVERO ai sensi 
dell’art.36, comma 2, lett. c del D.lgs. 50/2016, (superiore a € 500.000,00 e inferiore a € 1.000.000,00) 
pubblicato in data _____ prot_____. e relativo all'appalto in epigrafe, in relazione al quale codesto operatore 
economico ha presentato domanda di invito, si comunica che codesto stesso operatore è stato sorteggiato 
nella seduta pubblica del **/**/**** e, pertanto, è invitato a partecipare alla gara suddetta con le modalità di 
seguito indicate. 

Oppure (ipotesi di invito a tutti senza sorteggio): 
Con riferimento all’avviso di procedura negoziata previa indagine di mercato ai sensi dell’art.36, comma 2, 
lett. b) del D.lgs. 50/2016 pubblicato in data. _____ prot _______ e relativo all'appalto in epigrafe, in 
relazione al quale codesto operatore economico ha presentato istanza di invito, si comunica che codesto 
operatore è invitato a partecipare alla relativa procedura di gara negoziata con le modalità di seguito indicate. 
Si fa presente che questa Amministrazione si è avvalsa della facoltà, per la quale ha fatto riserva nell’avviso 
succitato, di rinunciare al sorteggio ed invitare tutti coloro, in possesso dei requisiti richiesti, che hanno fatto 
domanda di invito nei termini stabiliti. 
 
1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:  
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la 
Toscana, le Marche e l’Umbria – Ufficio  ****** - Stazione appaltante qualificata ai sensi dell’art.38, 
comma 1, del D.lgs. 18/4/2016 n.50 (d’ora in poi solo D.lgs. n.50) 
Indirizzo: -Telefono: n. - Fax n. -Sito internet: -P.E.C.:  
 
2. DETERMINA A CONTRARRE:  
Decreto Provveditoriale prot.n._____ in data _________. 
 
3. DESCRIZIONE DELL’APPALTO: 
Lavori a misura di _______________________________________________________________ (ovvero 
a corpo ovvero a corpo e a misura)  
CUP: _____________________ - CIG: ________________ 
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Le opere oggetto del presente bando di gara riguardano opere e forniture di 
______________________________________________________________________________. 
Importo a base di gara: €__________, di cui € ____________per lavori soggetti a ribasso d’asta, compresi 
oneri per oneri per la sicurezza aziendale ( da esplicitare in sede di offerta) , € ___________ per costo della 
manodopera, oltre € ___________ per costi per l’attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 4.1.4 
dell’Allegato XV al D.Lgs 9/4/2008, n.81 e s.m.i. non soggetti a ribasso. 
Finanziamento e pagamenti: 
-l’intervento è finanziato con fondi di cui al capitolo n._______ del bilancio del Ministero ______________ 
- esercizio finanziario anno _______;  
-l’appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto ogni qualvolta il suo credito al netto delle ritenute di legge 
raggiunga l’importo di €________, al netto del ribasso d’asta e della ritenuta di legge; 
-è prevista un’anticipazione del 20% dell’importo contrattuale con le modalità e le condizioni previste 
dall’art.35, comma 18, del D.lgs. n.50/2016; 
-il certificato per il pagamento dell’ultima rata d’acconto verrà rilasciato dopo l’ultimazione dei lavori; 
-nei casi previsti dall’art.105, comma 13, del D.lgs. <n.50/2016, la stazione appaltante provvederà a 
corrispondere al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavoro 
l’importo dovuto per le prestazioni eseguite dagli stessi. 
Termine massimo esecuzione lavori:  
Il termine ultimo per l’esecuzione dei lavori è definito dall’art.__ del Capitolato Speciale d’Appalto (d’ora in 
poi C.S.A.) in giorni ____ giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei 
lavori.  
Ai sensi dell’articolo 108 comma 4 del D.L.vo n. 50/2016 per ogni giorno di ritardo dell’ultimazione dei 
lavori viene applicata una penale pari a € …………………. come prevista nel Capitolato Speciale di 
Appalto (art. …). Qualora l’entità della penale superi il 10 % dell’importo del contratto si procede alla 
risoluzione del contratto ai sensi del medesimo comma, fermo restando il pagamento delle penali . 
 
4. CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI E SUBAPPALTI: 
Ai sensi del combinato disposto dell’art.216, commi 14 e 15, del D.lgs. n.50/2016, dell’art.105 del 
D.Lgs.n.50/2016, degli artt. 61 e 90, del DPR n.207/2010 nonché dell’art.12 del D.L. 47/2014, convertito in 
L.80/2014, le opere oggetto del presente invito, assimilabili alle categorie di seguito riportate, risultano 
così articolate 
 

Categoria Descrizione Importo Percentuale 
 
Cat. - prevalente  

 
Inserire declaratoria 
della cat. prevalente 

 
€ __________ 

 
____% 

Cat. – diversa dalla prevalente 
indicare se scorporabile e se, a 
scelta del concorrente, 
subappaltabile, nella misura 
massima del ___%, alle 
condizioni di legge e del C.S.A. 

 
come sopra 

 
€ __________ 

 

 
____% 

 Sommano € __________ 100,00% 
 
L’incidenza percentuale della manodopera è pari al _____%. 

I subappalti saranno autorizzati in ottemperanza a quanto disposto dall’art.105 del D.lgs. n.50/2016 con il 
limite complessivo del 30% dell’importo del contratto, fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del suddetto 
articolo. 
 
5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: mediante minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. a del 
D.lgs. n. 50/2016 - determinato mediante ribasso percentuale sull’elenco prezzi unitari  
 OPPURE mediante offerta a prezzi unitari sulla base di apposito modulo offerta come da atti progettuali. 
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Motivi del ricorso al minor prezzo (art.95. comma 5 D.lgs. n.50/2016)…………………………………….. 
 
Il ribasso deve essere indicato in cifre e in lettere: in caso di discordanza tra ribasso percentuale indicato in 
cifre e ribasso indicato in lettere prevale quest’ultimo.  
Ai sensi del comma 8 dell’art. 97 del D.L.vo n. 50/2016 essendo i lavori a base d’appalto inferiori alle 
soglie di cui all’art. 35 del medesimo D.lgs. si procederà all’esclusione automatica delle offerte che 
presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata, con riferimento 
all’elenco delle offerte ammesse, con uno dei metodi di cui alle lett. (a (b (c (d (e del comma 2 del citato 
art.97 sorteggiato in sede di gara. 
La facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a 
dieci. 
 
6. DISPONIBILITA’ ATTI DI GARA COMUNICAZIONI E INFORMAZIONI - SOPRALLUOGHI: 
- Disponibilità degli atti di gara:  
I documenti di gara sono disponibili, ai sensi dell’art.74 del D.lgs. n.50/2016, all’indirizzo internet******* 
sezione “Gare 
- Comunicazioni:  
Qualsiasi comunicazione tra i concorrenti e la stazione Appaltante dovrà avvenire a mezzo di posta 
elettronica certificata all’indirizzo ******* 
Si specifica che i quesiti possono essere rivolti esclusivamente per chiedere chiarimenti di natura tecnica o in 
merito a prescrizioni del disciplinare e del bando ritenute equivoche o contraddittorie.  
Non saranno ammessi quesiti con cui si chiedono alla Stazione Appaltante consulenze e valutazioni pre-gara 
relative alla ammissibilità o alle modalità di partecipazione, di un concorrente, attività di valutazione 
riservata successivamente al seggio di gara.  
- Informazioni relative alla gara:  
- per chiarimenti di natura procedurale/amministrativa, è possibile rivolgersi all’Ufficio Contratti al 
tel.n.****** (dalle ore 10 alle ore 12 nei giorni del lunedì, del mercoledì e del venerdì);   
- per chiarimenti di natura tecnica, è possibile rivolgersi al Responsabile del procedimento, Ing./Arch. al 
n.tel. _________, ovvero all’indirizzo mail ___________ 
- Sopralluogo: 
I concorrenti possono concordare un sopralluogo preordinato alla visione dei luoghi e dei locali oggetto 
d’intervento, previo appuntamento con il Responsabile del procedimento ai recapiti sopra cennati. A tale 
riguardo, si precisa che non è previsto da parte del Provveditorato il rilascio di un attestato di sopralluogo da 
allegare all’istanza di partecipazione alla gara.  
Oppure(se si vuole prescrivere il sopralluogo) 
È fatto obbligo al legale rappresentante o suo delegato dipendente della impresa stessa o direttore tecnico o 
procuratore munito di procura speciale notarile, di prendere visione dei luoghi e delle strutture fisiche 
interessate dall’appalto. Al fine di concordare detta visita, occorrerà prendere appuntamento (dalle ore 9,30 
alle ore 12,00 da lunedì al sabato) con almeno 48 ore di anticipo, con il dell’Ufficio tel. - - mail:  
Al termine della visita, verrà rilasciato dal suddetto funzionario un attestato di presa visione dei luoghi che 
dovrà essere presentato (in originale), con gli altri documenti per la partecipazione alla gara. 
In ogni caso, il soggetto che procede alla presa visione, può rappresentare un solo concorrente, pena 
l’esclusione di tutti i concorrenti che eventualmente si fossero avvalsi della stessa persona. 
 
7. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE  
Sono ammessi a presentare offerta gli operatori economici di cui all’art.45, comma 2, lett. dalla a) alla g) del 
D.lgs. n.50/2016, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla 
legislazione vigente nei rispettivi Paesi.  
Gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici, comprese le associazioni temporanee, che 
in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la prestazione 
oggetto della procedura di affidamento, possono partecipare alla presente procedura di affidamento anche 
nel caso in cui essi avrebbero dovuto configurarsi come persone fisiche o persone giuridiche, ai sensi del 
D.lgs. n.50/2016. 
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Si rammenta, in particolare, che: 
1) R.T.I. e consorzi ordinari di concorrenti non costituiti: Ai sensi dell’art.48, comma 8, del medesimo 
D.lgs. n.50/2016, è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all’articolo 45, comma 
2, lettere d) ed e), 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.  
2) Divieti di partecipazione: Ai sensi dell’art.48, comma 7, del medesimo D.lgs. n.50/2016, è 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.  
3) I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), 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. Come stabilito dall’art.48, comma 9, 
del D.lgs. n.50/2016, è vietata l'associazione in partecipazione. 
4) le imprese partecipanti al presente appalto non potranno essere subappaltatrici delle opere oggetto del 
presente bando di gara 
 
Con riguardo ai requisiti soggettivi di ordine generale, i soggetti istanti devono dichiarare, unitamente ai 
propri dati anagrafici, di essere iscritti al registro delle Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A  e che non sussistono:  
-le cause di esclusione di cui all’art.80, comma 1, lettere dalla a) alla g), e commi 2-6 del D.lgs. n.50/2016, 
fermo restando quanto stabilito dai successivi commi 7-12; 
-le condizioni di cui all’art.53, comma 16-ter, del D.lgs. 30/3/2001, n.165 o che siano incorsi, ai sensi della 
normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione. 
Si rappresenta che gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. 
“black list”, di cui al Decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al Decreto del Ministro 
dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata 
ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze (art. 37 del D.L. 31 maggio 
2010, n.78). 
Con riguardo ai requisiti soggettivi di ordine speciale, la stazione appaltante dà atto di aver provveduto 
alla verifica, in capo a tutti i soggetti sorteggiati nella seduta del __________, del possesso dei rispettivi 
attestati SOA a mezzo di consultazione del Casellario Informatico tenuto dall’A.N.A.C; per i concorrenti 
non in possesso di SOA che abbiano autocertificato il possesso dei requisiti economico finanziari e tecnico 
organizzativi di cui all’art 90 del DPR 207/2010, la verifica  avrà luogo esclusivamente sull’aggiudicatario, 
ai sensi dell’art. 36 comma 5 del D.lgs. 50/2016 fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di estendere 
le verifiche agli altri partecipanti, come previsto dal succitato articolo. 
Nelle associazioni d’imprese i requisiti di partecipazione dovranno essere posseduti dalle imprese mandanti 
e mandatarie nelle misure previste dall’art.48, comma 6, del D.lgs. n.50/2016 e dall’art.92 del DPR 
n.207/2010. 
 
8. DOCUMENTAZIONE OCCORRENTE PER PARTECIPARE ALLA GARA  
L’operatore economico, per partecipare alla gara, dovrà produrre:  
a) Domanda di partecipazione alla gara, sottoscritta dal Legale Rappresentante del concorrente, 
corredata di copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore, e redatta secondo il 
modello “A”, allegato al presente bando/disciplinare, da sottoscrivere con timbro e firma in tutte le pagine. 
Alla predetta domanda dovranno essere unite le dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi del DPR 28/12/2000, 
n.445 e s.m.i.  Sottoscritte anch’esse con timbro e firma in tutte le pagine dal Legale Rappresentante del 
concorrente, (ovvero per i concorrenti stabiliti in Stati diversi dall’Italia dichiarazione idonea equivalente 
secondo lo stato di appartenenza), redatte in conformità ai modelli allegati al presente bando/disciplinare 
“B” e “C” ed eventualmente “D” ed “E” (questi ultimi due modelli sono da compilare solo in caso di 
avvalimento ai sensi dell’art.89 del D.lgs. n.50/2016).  
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Si precisa, inoltre: 
-che gli obblighi dichiarativi di cui all’art.80, comma 1, del D.lgs. n.50/2016 sussistono per i soggetti 
indicati al comma 3 del medesimo art.80; 
-che le dichiarazioni dovranno essere rese dai soggetti indicati in calce ai suddetti modelli. Qualora la 
domanda venga sottoscritta da un procuratore del Legale Rappresentante dovrà essere trasmessa, a pena di 
esclusione, la relativa procura in originale o in copia conforme;  
-che le dichiarazioni sostitutive redatte in conformità agli artt.47, 48 e 38, comma 3, del DPR n.445/2000 
nonché le copie conformi ai sensi degli artt.19, 19-bis, 20 e 21 del medesimo DPR n.445/2000, dovranno 
essere corredate di fotocopia del documento d’identità del dichiarante in corso di validità; 
-che, con riguardo all’autocertificazione di cui al modello “B”, si fa presente che la stazione appaltante 
procederà all’esclusione, ovvero all’ammissione dei concorrenti, in base al procedimento prescritto dai 
successivi commi 6-11 del predetto art.80; 
-che, in caso di avvalimento ( ove segnalato dal concorrente sorteggiato/invitato in sede di domanda)le 
dichiarazione di cui sopra dovranno essere prodotte, ai sensi dell’art.89, comma 3, del D.lgs. n.50/2016, 
dall’impresa ausiliaria oltre che dall’impresa ausiliata; 
-che, nel caso di partecipazioni in Associazioni Temporanee di Imprese (ove già segnalata in sede di 
domanda) di cui all’art. 45, comma 1, lett. d) del D.lgs. n.50/2016 e di Consorzi ordinari di concorrenti di 
cui all’art.45, comma 1, lett. e) del medesimo D.lgs. le dichiarazioni di cui sopra dovranno essere prodotte 
da tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento o il consorzio;  
-che i consorzi di cui all’art.45, comma 1, lett. b) e c) del D.lgs. n.50/2016 sono tenuti ad indicare per quali 
consorziati il Consorzio concorre e che anche i suddetti consorziati dovranno produrre le succitate 
dichiarazioni. 
 
ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESE E CONSORZI (ove segnalati in sede di istanza di 
partecipazione) 
Nel caso di partecipazione in Associazioni di Imprese, (la domanda e le predette dichiarazioni sostitutive e/o 
attestazioni SOA dovranno essere prodotte:  
-nel caso di associazioni già costituite: dal capogruppo; gli associati di raggruppamenti già costituiti 
dovranno rendere, oltre alla domanda, le dichiarazioni di cui ai nn.********* del Modello “A” di 
autocertificazione e le dichiarazioni di cui ai modelli “B” e “C”.  
-nel caso di associazione o Consorzio ordinario di concorrenti o GEIE già costituito, occorre, inoltre, 
allegare 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; dall’atto 
costitutivo del raggruppamento dovrà risultare, oltre al tipo di raggruppamento costituito (orizzontale, 
verticale o misto) anche la quota di partecipazione al raggruppamento medesimo da parte di ciascuna 
impresa riunita. 
-nel caso di associazioni non ancora costituite: da tutti i soggetti componenti il raggruppamento; in tal caso 
la domanda, oltre a precisare il tipo di associazione (orizzontale, verticale o misto) e la quota di 
partecipazione all’associazione stessa, dovrà contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione, gli stessi 
conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata come capogruppo, la 
quale stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti (art.48, comma 8, del D.lgs. n.50/2016); 
dovrà essere indicato nella medesima dichiarazione anche il nominativo della capogruppo; si precisa che 
anche la garanzia provvisoria del 2% e l’offerta dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno i 
raggruppamenti o i consorzi.  
Trova applicazione nei confronti delle Associazioni Temporanee di Imprese la normativa prevista dall’art.92 
del DPR n.207/2010, così come da ultimo modificato dalla Legge 23/5/2014, n.80 e, pertanto: 
-per i raggruppamenti temporanei di cui all’art. 45, comma 1, lettera d), del D.lgs. 50/2016, i consorzi 
ordinari di concorrenti di cui all’articolo 45, comma 1, lett e), del medesimo D.lgs. n.50/2016 ed i soggetti di 
cui all’art. 45, comma 1, lettera f), del medesimo D.lgs., di tipo orizzontale, in applicazione dell’art.92, 
comma 2, del medesimo DPR n.207/2010, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-
organizzativi richiesti nel bando di gara per l’impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o da 
un’impresa consorziata nella misura minima del 40 per cento e la restante percentuale cumulativamente 
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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; 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. 
-per i raggruppamenti temporanei di cui di cui all’art. 45, comma 1, lettera d), del D.lgs. 50/2016 i consorzi 
ordinari di concorrenti di cui all’articolo 45, comma 1, lett e), del medesimo D.lgs. n.50/2016 ed i soggetti di 
cui all’art. 45, comma 1, lettera f), del medesimo D.lgs. di tipo verticale, in applicazione dell’art.92, comma 
3, del medesimo DPR n.207/2010, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi 
sono posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate 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 alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti 
sono posseduti dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente. 
Ai sensi dell’art.92, comma 4, del predetto DPR n.207/2010, per i soggetti stabiliti in altri Stati si applicano i 
commi 1, 2 e 3 rispettivamente nel caso di concorrente singolo, di raggruppamento di tipo orizzontale e di 
raggruppamento di tipo verticale. 
Ai sensi dell’art.92, comma 5, del predetto DPR n.207/2010, se il singolo concorrente o i concorrenti che 
intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti di cui al presente articolo, possono 
raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando, a 
condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il venti per cento dell'importo complessivo dei 
lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo 
dei lavori che saranno ad essa affidati. 
Ai sensi dell’art.92, comma 8, del predetto DPR n.207/2010, le imprese qualificate nella I e nella II 
classifica, non in possesso, ai sensi dell’articolo 63, comma 1, della certificazione del sistema di qualità 
aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, possono partecipare in 
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti agli affidamenti di contratti per i quali sia 
richiesta al concorrente singolo un’attestazione per classifiche superiori. 
Ai sensi dell’art.48, comma 7, del D.lgs. 50/2016, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più 
di una associazione temporanea o consorzio o di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora 
abbia partecipato alla gara medesima in associazione o consorzio. Tale divieto si applica anche ai soggetti di 
cui all’art45 comma 2, lettera g, del D.lgs. n.50/2016.  
Ai sensi dello art.48 comma 9 del D.lgs. n. 50/2016 è vietata l’associazione in partecipazione; salvo quanto 
disposto ai commi 17- 18 e 19 del suddetto articolo, è inoltre vietata qualsiasi modificazione della 
composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella 
risultante dall’impegno presentato in sede di offerta, pena l’annullamento dell’aggiudicazione o la nullità 
del contratto, nonché l’esclusione dei concorrenti riuniti in associazione o consorzio ordinario di 
concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto. 
 
AVVALIMENTO ( ove segnalato in sede di istanza di partecipazione) 
Ai sensi dell’art.89 del D.lgs. n.50/2016 e dell’art.88 del DPR 207/2010, il concorrente singolo o 
consorziato o raggruppato ai sensi dell’art.45 del suddetto decreto, può dimostrare il possesso dei requisiti di 
carattere economico finanziario, tecnico, organizzativo, ovvero di attestazione della certificazione SOA 
necessari per partecipare alla procedura di gara, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto o della 
attestazione di un altro soggetto anche di partecipanti al raggruppamento a prescindere dalla natura giuridica 
dei suoi legami con questi ultimi., come precisato al comma 1 del succitato art.89 e producendo a tal fine 
oltre a copia conforme all’originale ai sensi del D.P.R.445/2000 della attestazione SOA propria e della 
impresa ausiliaria anche le dichiarazioni di cui ai modelli “D” ed “E” su richiamati, nonché originale o copia 
autenticata del contratto di avvalimento, stipulato in data antecedente alla scadenza del termine di 
presentazione della offerta, che dovrà riportare in modo compiuto quanto prescritto all’art.88 comma 1 lett. 
a-b-c- del DPR 207/2010 e ss.mm. ed int. 
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Ai sensi dell’art. 89 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando 
l'applicazione dell'articolo 80 comma 12, del succitato decreto nei confronti dei sottoscrittori, la stazione 
appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia . 
Ai sensi dell’art.89, comma 6, del D.lgs. 50/2016, è ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie e 
l'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell’art. 89, comma 7, del medesimo 
D.Lgs.n.50/2016, non è consentito, a pena di esclusione che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di 
un concorrente e che partecipino all’appalto sia l’impresa ausiliaria ché quella che si avvale dei requisiti. 
Infine, ai sensi del comma 8 del medesimo art.89, l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di 
subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. 

   
b) Garanzia provvisoria pari al 2% dell’importo a base di gara (costo per l’attuazione dei piani di 
sicurezza e costo della manodopera incluso) costituita con le modalità di cui all’art.93, commi 2, 3 e 4, del 
D.lgs. n.50/2016 che copra la mancata sottoscrizione del contratto da parte dell’aggiudicatario riconducibile 
ad una condotta connotata da dolo o colpa grave ai sensi del comma 6 del succitato articolo 
Oltre che con le modalità di cui al comma 2 del predetto art.93, detta garanzia fideiussoria provvisoria, a 
scelta dell'appaltatore, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di 
solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari 
finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via 
esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di 
una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, 
n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa 
La garanzia dovrà essere prodotta in conformità allo schema di polizza approvato con D.M. 12 marzo 2003, 
n.123 e prevedere espressamente a pena di esclusione: 
· La rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;  
· La rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2, del codice civile;  
· La sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;  
· L’impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a 
rilasciare la garanzia fidejussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’art.103 del D.lgs. n.50/2016 
qualora l’offerente risultasse aggiudicatario;  
· dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta.  
La firma del Legale Rappresentante del fidejussore (banca, intermediario finanziario o compagnia di 
assicurazione) deve essere autenticata da un notaio previo accertamento e relativa attestazione della capacità 
del firmatario di impegnare la banca o l’assicurazione.  
 Riduzioni di importo : l’’importo della garanzia provvisoria è ridotto del 50% per gli operatori economici 
in possesso della certificazione del sistema di qualità indicati all’art.93, comma 7 del succitato D.lgs. 
n.50/2016; in tal caso la garanzia dovrà essere corredata della certificazione di qualità in corso di validità 
(copia autenticata della suddetta certificazione nella forma alternativa della dichiarazione sostitutiva di atto 
notorio ai sensi del combinato disposto degli artt.19 e 47 del DPR n.445/2000. Il possesso potrà essere 
desunto dalla S.A anche dall’attestazione SOA se prodotta, o d’ufficio, mediante visura del Casellario delle 
Imprese qualificate c/o la AVCP, se ne è stato dichiarato il possesso agli atti di gara. 
Nel caso di A.T.I. e Consorzi la riduzione del suddetto importo è ammissibile con le seguenti modalità 
stabilite dall’Autorità di Vigilanza con Determinazione n.44/2000:  
1) in caso di raggruppamento orizzontale di imprese:  
- al raggruppamento va riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia solo se tutte le imprese facenti 
parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità;  
2) in caso di raggruppamento verticale di imprese:  
- se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità, al 
raggruppamento va riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia;  
- se solo alcune imprese sono in possesso della certifi-cazione di qualità, esse potranno godere del beneficio 
della riduzione sulla garanzia per la quota parte ad esse riferibile.  
Nel caso che la cauzione venga prestata mediante fidejussione rilasciata dagli intermediari finanziari inscritti 
nell’elenco speciale di cui all’art.106 del D.lgs. 1/9/1993 n.385, è necessario produrre copia 
dell’autorizzazione rilasciata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.  
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Nei casi in cui la cauzione provvisoria venga prestata in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo 
Stato il concorrente, unitamente a tale cauzione provvisoria, dovrà produrre altresì l’impegno da parte di una 
compagnia assicurativa o di una banca a rilasciare la garanzia di cui all’art.103 del D.lgs. n.50/2016 qualora 
l’offerente risulti aggiudicatario. 
Ai sensi dell’art. 93 comma 6 del D.lgs. 50/2016 tale cauzione sarà svincolata per l’aggiudicatario 
automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto; nell'atto di comunicazione ai non 
aggiudicatari della avvenuta aggiudicazione, si provvederà contestualmente allo svincolo della garanzia 
suddetta nei loro confronti, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni 
dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia (art. 93 
comma 8 del D.lgs. 50/2016.) 
 
d) Copia dell’Attestato SOA (ove posseduto) in corso di validità, o dichiarazione sostitutiva del suddetto 
certificato resa ai sensi D.P.R. n. 445/ 2000 per le categorie indicate nel presente invito rilasciata da società di 
attestazione SOA regolarmente autorizzata. Le imprese stabilite in Stati diversi dall’Italia dovranno produrre 
documentazione conforme alle normative vigenti nei paesi di appartenenza, idonea a dimostrare il possesso di 
tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione delle imprese italiane alle gare 
Per i concorrenti non in possesso di SOA: autocertificazione del possesso dei requisiti economico finanziari 
e tecnico organizzativi di cui all’art 90 del DPR 207/2010. 
e) Trattandosi di affidamento soggetto agli obblighi previsti dalla deliberazione dell’AVCP n. 111 del 
20/12/2012 in materia di AVCPASS, i concorrenti, al fine di consentire l’utilizzo del sistema avcpass, 
dovranno inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa il cosiddetto “passoe” rilasciato 
dal medesimo sistema.  
Si rammenta, inoltre, gli operatori economici, tramite un’area dedicata, devono inserire 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; 
ai sensi di quanto disposto dalla relazione allegata alla deliberazione AVCP n. 111/2012, si ricorda, infine, 
che i documenti sopra elencati dovranno essere firmati digitalmente e quindi caricati sul sistema. 
 
f) OFFERTA ECONOMICA (da inserire nel Plico B come di seguito precisato al paragrafo “Modalità di 
presentazione dell’offerta”) Il suddetto plico dovrà riportare la dicitura esterna” PLICO B – offerta 
economica” e dovrà contenere (fa +fb+ fc) 

 f.a) l’offerta di ribasso espressa in percentuale, sia in cifre sia in lettere, sull’importo a base di gara per lavori, 
al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, redatta in italiano e sottoscritta dal legale 
rappresentante del concorrente. In caso di discordanza tra ribasso indicato in cifre e ribasso indicato in lettere 
prevale quest’ultimo.  Non saranno ammesse offerte alla pari e/o in aumento rispetto allo importo 
complessivo a base di gara. In calce all’offerta, va apposta la data di effettiva redazione della stessa e NON 
quella del giorno in cui verrà effettuata la gara 

f.b ) eventuale :Solo per appalti a corpo. Per le prestazioni a corpo, il prezzo convenuto non può essere 
modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione, per cui il computo metrico 
estimativo, posto a base di gara ai soli fini di agevolare lo studio dell’intervento, non ha valore negoziale. 
Prima della formulazione dell'offerta, il concorrente ha l'obbligo di controllarne le voci e le quantità 
attraverso l'esame degli elaborati progettuali e pertanto di formulare l’offerta medesima tenendo conto di voci 
e relative quantità che ritiene eccedenti o mancanti; l'offerta va inoltre accompagnata, a pena di 
inammissibilità, dalla dichiarazione di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni 
qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione dell’offerta, 
che, riferita all’esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque 
fissa ed invariabile.(vedi Mod.H) 

f.c) (diventa f.b se manca il precedente f.b) dichiarazione indicante i costi per oneri di sicurezza aziendali (costi 
interni per la sicurezza) sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente in conformità a quanto stabilito 
dal Consiglio di Stato (adunanza plenaria CdS 20.03.2015 n.3,) (vedi Mod.I) 
 
La dichiarazione di offerta e la/le dichiarazioni di cui sopra a corredo della offerta economica dovranno 
essere sottoscritte dal legale rappresentante del concorrente; si precisa che nel caso di raggruppamenti non 
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ancora costituiti: occorre la sottoscrizione di tutti i soggetti componenti il raggruppamento; in caso di 
raggruppamenti già costituiti: basterà la sottoscrizione del capogruppo. 
Tutta la suindicata documentazione (paragrafo f) andrà inserita nel plico “B” 
 
Sarà motivo di esclusione l’incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di 
sottoscrizione o di altri elementi non suscettibili di regolarizzazione in sanatoria. Sarà altresì motivo di 
esclusione la mancanza, all’interno del plico di invio, della separata sotto busta sigillata e controfirmata sui 
lembi di chiusura contenente l’offerta economica ovvero il mancato inserimento dell’offerta economica 
nell’apposito sotto plico debitamente sigillato.(vedi paragrafo “modalità di presentazione della offerta. 
 
9) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’ OFFERTA  
L’istanza, le autocertificazioni di cui ai modelli “A”, “B” e “C”, ed eventualmente “D” ed “E”, la cauzione 
provvisoria, l’attestato SOA, l’attestato di versamento del contributo all’ A.N.A.C. dovranno essere chiusi in 
una busta – denominata Busta “A”, sigillata e controfirmata su tutti i lembi di chiusura sulla quale dovrà 
essere riportata la seguente dicitura: “A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”.  
L’offerta dovrà essere chiusa anch’essa in busta sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura, 
sulla quale dovrà essere riportata la seguente dicitura: “B – OFFERTA ECONOMICA”.  
Le buste “A” e “B” dovranno essere chiuse in un plico anch’esso sigillato controfirmato sui lembi di 
chiusura sul quale dovranno essere indicati, oltre l’indirizzo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
- Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per Toscana Marche ed Umbria - Sede ******, - 
Ufficio Contratti- l’oggetto e l’importo dell’appalto, il giorno e l’ora relativi alla gara ed il nominativo 
dell’impresa mittente (o i nominativi in caso di A.T.I. con debita specifica dei ruoli mandante/mandatario), 
nonché il relativo indirizzo di posta elettronica certificata, il codice presente sul documento PASSOE. 
Per sigillo si deve intendere un valido ed inconfutabile segno di riconoscimento dell’impresa da apporre sui 
lembi di chiusura del Plico e tale da rendere quest’ultimo non suscettibile di manomissione  
Si fa presente che i plichi dovranno pervenire, esclusivamente per mezzo raccomandata postale, o posta 
celere, o Agenzie Private che rilascino al momento della consegna del Plico apposita ricevuta 
attestante il giorno e l’ora della avvenuta consegna al fine di consentire la tracciabilità del plico stesso 
(non è ammessa auto-presentazione a pena di esclusione) al - Provveditorato Interregionale alle Opere 
Pubbliche per Toscana Marche ed Umbria - Sede ******** dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.30 alle 
ore 13.00 con esclusione dei Sabati e dei giorni festivi, e comunque entro le ore 13.00 del giorno 
previsto quale termine ultimo per la presentazione delle offerte.  
La Stazione appaltante non risponde dei ritardi e/o disguidi del Servizio Postale a qualunque causa, 
anche di forza maggiore, gli stessi siano determinati.  
N.B. Per conferire maggiore celerità alle operazioni di gara, è opportuno che i concorrenti utilizzino i 
modelli di istanza e di autodichiarazioni predisposti dall’Amministrazione e allegati al presente bando 
compilando i campi in bianco e apponendo le dovute crocette sulle parti che interessano e cancellando, 
invece, quelle che non interessano; in alternativa, i concorrenti dovranno, a pena di esclusione, redigere 
istanza e autodichiarazioni aventi il medesimo contenuto di quelle allegate al presente bando. 
Non è esclusa la possibilità di utilizzare per le dichiarazioni il documento di gara unico europeo (DGUE) di 
cui al REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/7 DELLA COMMISSIONE del 5 gennaio 2016 che 
stabilisce il modello di formulario per il documento di gara unico europeo (Gazzetta Ufficiale dell'Unione 
Europea 6 gennaio 2016, n. L 3/16) 
 
10)  TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: ___________________ - 
ore .00. Il suddetto termine è perentorio e, pertanto, non saranno presi in considerazione i plichi che non 
fossero ricevuti entro l’anzidetto termine, come meglio dettagliato al paragrafo 8 Modalità di presentazione 
dell’offerta”. Trascorso tale termine non è riconosciuta valida alcuna offerta anche se sostitutiva o 
aggiuntiva ad altra offerta già presentata.  
 
11) DATA DI APERTURA DELLA GARA : ore ….. del           
 
12) SVOLGIMENTO DELLA GARA  
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La gara, salvo rinvii/differimenti/sospensioni del procedimento, ha inizio nel giorno, nell’ora e nel luogo 
indicati nell’invito in seduta pubblica. Le sedute potranno essere sospese ed aggiornate ad altra ora o giorno 
successivo, salvo che nella fase di apertura delle buste delle offerte economiche, ad insindacabile giudizio del 
Seggio di gara. Di tutte le sedute verrà redatto apposito verbale. 
Nel giorno fissato per l’espletamento della gara, in seduta pubblica, il seggio di gara procederà a:  
-alla verifica della conformità dei plichi pervenuti relativamente ai requisiti esterni richiesti nel presente 
disciplinare di gara;  
-alla verifica della presenza, all’interno di ciascun plico pervenuto, delle buste contrassegnate 
rispettivamente dalle lettere A) e B) e della loro conformità ai requisiti esterni richiesti nel presente invito 
-alla apertura del busta “A” - Documentazione Amministrativa” ed all’esame dei documenti in essa 
contenuti al fine di verificare la correttezza e la completezza delle dichiarazioni e documentazioni prodotte 
dai concorrenti escludendoli dalla gara in caso negativo delle suddette verifiche fatta salva in ogni caso la 
possibilità applicare il procedimento sanzionatorio e di integrazione in sanatoria ai sensi dell’art.83 comma 9 
del D.lgs. 50/2016 come meglio di seguito precisato;  
- all’apertura della busta B contenente l’offerta economica presentata dai concorrenti ammessi, alla lettura del 
ribasso percentuale offerto  
L’aggiudicazione sarà effettuata sulla base del criterio del minor prezzo ai sensi dell’art.95, comma 4, lett. 
a) del D.lgs. n.n.50/2016 con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art.97, commi 2 e 8, 
del medesimo D.lgs. n.50/2016; nella prima seduta di gara si procederà al sorteggio di uno dei metodi di 
esclusione previsti dalle lettere a), b), c), d) ed e) al comma 2 del medesimo art. 97. Trattandosi di appalto di 
lavori, di importo inferiore alle soglie di cui all’art.35 del D.lgs. n..50/2016, si procederà, ai sensi del 
comma 8, del predetto art.97, all’esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di 
ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 ed, in tal caso, non si 
applicano i commi 4, 5 e 6; comunque la facoltà di esclusione automatica non è esercitatile quando il 
numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci. 
Non sono ammesse offerte in variante, né in aumento. 
Si procederà all’aggiudicazione dell’appalto anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta 
congrua e conveniente dall’Amministrazione fermo restando che, come stabilito nell’art. 95 comma 12 del 
D.lgs. n.50/2016, potrà decidere di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte 
presentate venga ritenuta conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. 
Non saranno prese in considerazione offerte incomplete o irregolari, parziali o che presentino osservazioni, 
restrizioni o riserve;  
Cause di esclusione e soccorso istruttorio, ai sensi dell’art.83, comma 9, del D.lgs. 50/2016: 
- le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di 
soccorso istruttorio e che, in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale, 
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 pari all'uno per mille del valore 
della gara;  
- costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono 
l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa; 
- 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; tale 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 medesima procedura, ma non applica 
alcuna sanzione; 
- in caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.  
- ai sensi dell’art.80, comma 5, lett. m), la stazione appaltante esclude 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.  
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13) PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO 
Ai sensi dell’art.32 del D.lgs. n.50/2016, la stazione appaltante, previa verifica della proposta di 
aggiudicazione stabilita dal seggio di gara, provvede all’aggiudicazione entro 30 giorni decorrenti dal 
ricevimento della proposta di aggiudicazione da parte dell’organo competente.  
Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i 
chiarimenti o documenti pervengono all’organo richiedente L’aggiudicazione non equivale ad accettazione 
dell’offerta dell’aggiudicatario, la quale è irrevocabile per 180 giorni decorrenti dalla scadenza del bando di 
gara.  
L’aggiudicazione diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti. (Art.32 comma 7 
del D.lgs. 50/2016.) 
Ai sensi dell’art.32 comma 8 del D.lgs. 50/2016, divenuta efficace l’aggiudicazione e fatto salvo l’esercizio 
dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto ha 
luogo entro i successivi sessanta giorni, salvo differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.  
Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, l’aggiudicatario può, mediante atto 
notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All’aggiudicatario 
non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate.  
OVVERO  
Ai sensi del comma 10 lett. b) dell’art.32 del D.lgs. trattandosi di affidamento ai sensi dell’art.36 comma 2 
lett. b) del medesimo decreto legislativo non si applica il termine dilatorio di 35 dalla comunicazione del 
provvedimento di aggiudicazione a tutti gli operatori economici invitati che hanno presentato offerta.  
 
Nel caso di lavori, se è intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza, l’aggiudicatario ha diritto al 
rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese 
quelle per opere provvisionali.  
L’esecuzione d’urgenza è ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per 
ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l’igiene e la salute pubblica, ovvero 
per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della 
prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a 
soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari. 
L’organismo responsabile per le procedure di ricorso è il TAR di*********** 
L’Amministrazione non procederà alla restituzione dei documenti di gara ad eccezione della cauzione 
provvisoria, che sarà svincolata per l’aggiudicatario automaticamente al momento della sottoscrizione del 
contratto ai sensi dell’’art.93 comma 6 del D.lgs. 50/2016 , nell'atto di comunicazione ai non aggiudicatari 
della avvenuta aggiudicazione, si provvederà contestualmente allo svincolo della garanzia suddetta nei loro 
confronti, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, 
anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia(art. 93 comma 8 del D.lgs. 
50/2016.) 
Ai sensi dell’art.103 del D.lgs. 50/2016 l’impresa aggiudicataria dovrà costituire una garanzia fidejussoria 
pari al 10% dello importo netto di aggiudicazione oneri di sicurezza inclusi (ulteriormente incrementabile 
ove ricorrano le condizioni di cui al succitato articolo); la mancata costituzione della suddetta garanzia 
determinerà la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di 
offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudicherà l'appalto o la concessione al concorrente che 
segue nella graduatoria 

 Ai sensi degli artt. 93 comma 7 e 103 comma 1 del D.lgs. 50/2016 le imprese in possesso della 
certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 usufruiscono 
del beneficio della riduzione del 50% della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva. 
Ai sensi e per gli effetti dell’art.103 del medesimo D.lgs. n.50/2016, l’aggiudicatario dovrà inoltre produrre 
una polizza di assicurazione per danni da esecuzione di importo non inferiore all’importo del contratto e 
per responsabilità civile verso terzi, con le modalità e gli importi stabiliti all’art.__ del C.S.A. 
L’atto contrattuale verrà stipulato, in modalità elettronica, mediante scrittura privata, ai sensi dell’art.32 
comma 14 del D.lgs. n.50/2016, trattandosi di procedura negoziata. 
Ad esso dovranno essere materialmente allegati: la cauzione definitiva, il capitolato speciale di appalto e 
l’elenco prezzi. Formano parte integrante e sostanziale dell’atto contrattuale, anche se non formalmente 
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allegati, gli elaborati progettuali di gara, il verbale di gara e l’offerta dell’aggiudicatario, nonché le norme di 
cui al DPR n.207/2010 e di cui al Capitolato Generale di Appalto approvato con D.P.R. 19/4/2000, n.145 
(nelle parti non abrogate).  
Sull’originale dell’atto, depositato agli atti dell’Amministrazione appaltante, dovrà essere assolta l’imposta 
di bollo vigente. Le eventuali spese di copia sono a carico dell’aggiudicatario che dovrà provvedere al 
pagamento entro cinque giorni dalla richiesta. Ove nel termine di cui sopra l’appaltatore non abbia 
ottemperato a quanto sopra o non si sia presentato per la stipulazione del contratto nel giorno e nell’ora 
stabiliti dalla stazione appaltante, quest’Amministrazione disporrà la decadenza dalla aggiudicazione, 
riservandosi di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. 
L’atto contrattuale sarà soggetto all’imposta di Registro, ai sensi dell’art. 5 c. 2 del D.P.R. n. 131/1986 ss.mm.ii., solo 
in caso d’uso e le spese saranno a carico dell’aggiudicatario. 
 
Per le varianti in corso d’opera troverà applicazione l’art.149, commi 1 e 2, del D.lgs. n.50/2016 e quanto 
disposto dall’ANAC con Comunicato del Presidente in data 17/02/2016 recante le modalità di trasmissione e 
comunicazione all’ANAC delle varianti in corso d’opera. 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 209, commi 2 e 3, del D.Lgs. n.50/2016, il contratto d’appalto non conterrà 
clausola compromissoria e, pertanto è esclusa la competenza arbitrale, intendendo questo Istituto adire, in 
via esclusiva, al Giudice Ordinario.  
 
In caso di in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di 
insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi 
dell'articolo 108, ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto 
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, si 
applica la procedura disciplinata dall’art.110 del D.lgs. n.50/2016. 
 
Comunicazioni ex art.76, comma 5, del D.lgs. n.50/2016: Il concorrente, all’atto di presentazione della 
offerta deve indicare (vedi modello “A” di autocertificazioni) il proprio indirizzo di posta elettronica 
certificata o strumento analogo negli altri Stati membri, per le informazioni di cui al sopra indicato art. 76, 
comma 5, inerenti la procedura in oggetto, assentendo espressamente a che le comunicazioni inerenti la 
procedura in oggetto possano essergli fatte con le modalità sopra descritte. 
 
 
     IL PROVVEDITORE 

Arch. Maria Lucia Conti 
 
ELENCO MODULISTICA ALLEGATA AL PRESENTE DISCIPLINARE:  
-MOD. A = Istanza di partecipazione e autocertificazioni, sottoscritta con timbro e firma in tutte le pagine 
dal Legale/i rappresentante/i del concorrente/i;  
-MOD. B = Autocertificazione da compilare da parte dei concorrenti; la suddetta dichiarazione dovrà essere 
resa e sottoscritta:  
* per le imprese individuali da parte di titolare e direttore tecnico e soggetti cessati dalle suddette cariche 
nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;  
* per le S.N.C.: da parte di tutti i soci, i direttori tecnici, e soggetti cessati dalle suddette cariche nell’anno 
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;  
* per le S.A.S.: da parte dei soci accomandatari, direttori tecnici, soggetti cessati dalle suddette cariche 
nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;  
* per tutti gli altri tipi di società: da parte di rappresentanti legali e direttori tecnici nonché del socio unico 
persona fisica ovvero del socio di maggioranza (anche in caso di due soci ciascuno dei quali detentore del 
n.50% del capitale sociale) in caso di società con meno di quattro soci, nonché dai soggetti cessati dalle 
suddette cariche nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.  
* In tutti i casi: dai procuratori muniti di poteri muniti di rappresentanza inerenti l’affidamento di appalti di 
lavori pubblici.   
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-MOD. C = Autocertificazione da compilare da parte delle Imprese concorrenti; la suddetta dichiarazione 
dovrà essere resa e sottoscritta:  
* per le imprese individuali da parte di titolare e direttore tecnico;  
* per le S.N.C.: da parte di tutti i soci e direttori tecnici;  
* per le S.A.S.: da parte dei soci accomandatari, e direttori tecnici;  
* per tutti gli altri tipi di società: da parte di rappresen-tanti legali e direttori tecnici nonché del socio unico 
persona fisica ovvero del socio di maggioranza (anche in caso di due soci ciascuno dei quali detentore del 
n.50% del capitale sociale) in caso di società con meno di quattro soci;  
* in tutti i casi: dai procuratori muniti di poteri muniti di rappresentanza inerenti l’affidamento di appalti di 
lavori pubblici.  
-MOD. D = Autocertificazione da compilare da parte della impresa concorrente solo in caso di avvalimento, 
sottoscritta con timbro e firma dal Legale rappresentante del concorrente.  
-MOD. E = Autocertificazione da compilare solo in caso di avvalimento, da parte della impresa ausiliaria, 
sottoscritta con timbro e firma dal Legale rappresentante della impresa ausiliaria.  
-MOD. F = Dichiarazione (eventuale) di impegno a costituire associazione temporanea d’imprese. 
-MOD.H (Solo per appalti a corpo) = Dichiarazione a corredo della offerta economica (da inserire nel Plico 
“B” insieme alla offerta). La suddetta dichiarazione dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante 
dell’impresa concorrente. 
- MOD I = Dichiarazione a corredo della offerta economica (da inserire nel Plico “B” insieme alla offerta). 
La suddetta dichiarazione dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante dell’impresa concorrente. 
- MOD.L (eventuale)= Autocertificazione da compilare da parte della impresa concorrente solo se risulta 
iscritta nelle white lists delle Prefetture ai sensi dell’art.1 della L.190/2012 e succ. mod. ed int.  
 


