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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi Informativi e Statistici 
Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Toscana – Marche - Umbria 

Sede Coordinata di Ancona 
C.F. -  P. IVA 80006190427 

Ufficio 4 - Tecnico, Amministrativo e OO.MM. per le Marche 
 

DISCIPLINARE DI GARA 
 

Procedura aperta ai sensi degli artt. 36 c. 2 lett. d) e 60 del D.Lgs. n. 50/2016, come 
integrato dal D.Lgs. n. 56/2017, per l’affidamento dei lavori di manutenzione 
straordinaria delle mantellate esterne dei moli foranei del Porto di San Benedetto 
del Tronto (AP) - Class. OM32898AP - CUP D84H16001400001- CIG: 72207027C9 
 
Il presente disciplinare integra il bando di gara (GU V Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 
120 del 16.10.2017) relativamente alla procedura di appalto, ai requisiti ed alle regole di 
partecipazione alla gara stessa, alla documentazione necessaria, ai criteri ed alle modalità 
di presentazione e compilazione dell’offerta ed a tutte le condizioni di carattere generale 
regolanti la procedura. 
 
 
1. STAZIONE APPALTANTE  
Provveditorato Interregionale per le OO.PP. per la Toscana, le Marche e l’Umbria – Sede 
Coordinata Ancona - Ufficio 4 Tecnico, Amministrativo e OO.MM. per le Marche 
Via Vecchini, 3 – ANCONA – 60123  
pec: oopp.an-contratti@pec.mit.gov.it 
sito istituzionale: http://www.oopptoscanamarcheumbria.it 
Responsabile del Procedimento: Dott. Ing. Corrado Maria Cipriani (OdS n. 423/2017) 
e-mail: corrado.cipriani@mit.gov.it. 
 
2. DETERMINA A CONTRARRE  
Tipo di procedura – Criterio di aggiudicazione  
Ai sensi dell’art. 32 c. 2, del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016 (di seguito, per brevità, anche 
Codice) come modificato con il D.lgs n. 56/2017, con determina a contrarre in data 
27.09.2017 prot. n. 21397 è stato disposto l’avvio di una procedura aperta ai sensi degli 
artt. 36 c. 2 lett. d) e 60 del citato D.lgs, per l’affidamento dei lavori di che trattasi, sulla 
base del progetto esecutivo redatto dall’ Ufficio 4 Tecnico, Amministrativo e OO.MM per le 
Marche in data 20.06.2017, prot. 14306, sul quale il Comitato Tecnico Amministrativo di 
questo Provveditorato, in data 29.06.2017, ha espresso parere favorevole reso con voto n. 
226/2017. 
 
Ai sensi dell’art. 95 comma 4, lett. a) del citato D.Lgs la selezione della migliore offerta 
avverrà mediante il criterio del minor prezzo, trattandosi di progetto esecutivo di non 
particolare complessità e non suscettibile di miglioria.  
La Stazione appaltante applicherà l’esclusione automatica delle offerte che 
presenteranno una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia 
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individuata, con riferimento all’elenco delle offerte ammesse, mediante uno dei metodi di 
cui alle lett. a), b), c), d, e) del comma 2 dell’art. 97, sorteggiato in sede di gara.  
 
Ai sensi del comma 8 del citato art. 97 la facoltà di esclusione automatica non è 
esercitabile qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a dieci, fermo restando il 
potere della stazione appaltante di valutare la congruità delle offerte qualora, in base ad 
elementi specifici, appaiano anormalmente basse. 
 
3. IMPORTO STIMATO A BASE DI GARA 
L’ammontare del corrispettivo dei lavori posto a base di gara è stimato in € 1.374.304,52≠ 
(euro unmilionetrecentosettantaquattromilatrecentoquattro/52) di cui: 
- € 1.369.234,52 per lavori soggetti a ribasso d’asta 
- €        5.070,00 per costi degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 
 
Il contratto di appalto dei lavori è stipulato a misura ai sensi del c. 5 bis dell’art. 59 D.Lgs. 
n. 50/2016 e ss.mm.ii. 
 
L’incidenza della manodopera ai sensi dell’art. 23 c. 16 del Codice è pari ad € 307.880,56≠ 
(Tavola D2. Cronoprogramma e Q.I. Manodopera) 
 
4. OGGETTO DELL’APPALTO  
La presente gara ha per oggetto i lavori di manutenzione straordinaria delle mantellate 
esterne dei moli foranei di sopraflutto (molo sud) e di sottoflutto (molo nord) del 
Porto di San Benedetto del Tronto, come riassunti nell’art. 1 del Capitolato Speciale 
d’Appalto (di seguito per brevità C.S.A.) 
 
5. CATEGORIA DELLE OPERE  
Ai fini della qualificazione, giusto comma 14 dell’art. 216 del D.Lgs n. 50/2016 ss.mm.ii., 
continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla Parte II Titolo III (Artt. dal 60 al 96 
sistema di qualificazione delle imprese) del DPR n. 207/2010 e gli allegati e le parti di 
allegati ivi richiamati, nonché il D.M. n. 248/2016. 
I lavori sono classificati (art. 4 del C.S.A.) nella categoria unica OG7 “Lavori marittimi e 
dragaggi, ecc.” – classifica III-bis. 
 
6. TERMINI PER L’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO  
II tempo massimo per lo svolgimento dei lavori, è stabilito in giorni 180 (giorni centottanta) 
naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna, comprensivo di n. 20 
giorni per l’installazione del cantiere ed espletamento pratiche autorizzative e di n. 25 
giorni di condizioni metereologiche avverse. Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto 
conto delle ferie contrattuali (art. 19 del C.S.A.). 
 
7. ANTICIPAZIONE - PAGAMENTI  
I pagamenti avverranno per SAL ogni qual volta i lavori eseguiti, contabilizzati al netto del 
ribasso offerto e delle ritenute di legge e comprensivi della relativa quota degli oneri per la 
sicurezza, raggiungano un importo non inferiore ad € 300.000,00≠ (art. 30 del C.S.A.). 
Ḕ prevista l’anticipazione del prezzo del 20% sul valore del contratto di appalto con le 
modalità e le condizioni previste dall’art. 35 c. 18 del Codice (art. 29 del C.S.A.). 
Nei casi previsti dall’art. 105 c. 13 del Codice, 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. 
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8. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA  
Ai sensi del comma 1 dell’art. 45 del Codice sono ammessi a presentare offerta gli 
operatori economici di cui all’art. 3 c. 1 lett. p) del Codice - come definiti nel comma 2, lett. 
a), b), c), d), e), f), g) del citato art. 45 - 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 anche nel caso in cui essi avrebbero dovuto 
configurarsi come persone fisiche o persone giuridiche, ai sensi del D.lgs. n. 50/2016. 
 
Si rammenta, in particolare, che: 
1) ai sensi dell’art. 48, comma 7, del Codice, 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 partecipi alla gara 
medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. Il divieto si applica 
anche ai soggetti di cui al comma 2 lett. g) del citato art. 45. 
È vietata ai sensi del comma 9 del medesimo articolo, l’associazione in partecipazione, sia 
durante la procedura di gara sia successivamente all’aggiudicazione.  
 
2) ai sensi dell’art. 48, comma 7, del Codice, i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, 
lettere b) e c), del medesimo Codice, 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. 
Ai medesimi consorzi (art. 45 c. 2 lett. b, c) è consentito - ai sensi dell’art. 48 del comma 
7bis art. 48 del Codice - per le ragioni indicate ai commi 17, 18 e 19 del medesimo articolo 
o per fatti o atti sopravvenuti - designare ai fini dell'esecuzione dei lavori, un'impresa 
consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica 
soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di 
partecipazione in capo all'impresa consorziata. 
 
3) ai sensi dell’art. 48, comma 8, è consentita la presentazione di offerta 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 il raggruppamento o il consorzio ordinario di concorrenti e contenere 
l’impegno che, in caso di aggiudicazione, conferiranno mandato collettivo speciale al 
mandatario. 
 
4) ai sensi dell’art. 105 c. 4 lett. a) del Codice, gli operatori economici partecipanti al 
presente appalto non potranno essere subappaltatori delle opere oggetto del presente 
affidamento. 
 
9. FINANZIAMENTO 
Fondi  del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti - programma triennale 2016/2018 –  
Capitolo 7261. 
 
10. DOCUMENTAZIONE – COMUNICAZIONI E INFORMAZIONI 
La documentazione a base di gara, costituita dal bando, dal presente disciplinare, dai 
predisposti Modelli A (domanda) – B (dichiarazioni generale) -  C e D (dichiarazioni ai sensi 
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dell’art. 80 comma 1 e comma 2 del Codice) – E (dichiarazione d’impegno per R.T./Consorzi non 
ancora costituiti) – F e F1 (dichiarazioni in caso di avvalimento) – G (offerta prezzo), dal 
progetto esecutivo, è reperibile sul link Gare – gare aperte, nella pagina relativa 
all’appalto, del sito della Stazione Appaltante indicato al punto 1. 
 
Eventuali chiarimenti di natura tecnico-amministrativa inerenti la presente procedura di 
gara, possono essere richiesti al R.U.P. Ing. Corrado Maria Cipriani, esclusivamente a 
mezzo pec all’indirizzo: oopp.an-contratti@pec.mit.gov.it 
 
I questi dovranno pervenire entro e non oltre le ore 11:00 del giorno 17/11/2017. 
Le domande, in forma anonima, e le relative risposte saranno pubblicate sul link Gare – 
gare aperte del sito istituzionale della Stazione Appaltante, indicato al punto 1. 
È onere dei concorrenti verificare regolarmente sul sito web della S.A. (punto 1), sezione 
gare aperte, nella pagina relativa all’appalto, la presenza di chiarimenti o comunicazioni 
inerenti l’affidamento, in quanto integranti il presente disciplinare. 
Si precisa che la Stazione Appaltante non effettuerà valutazioni pre-gara in merito 
all’ammissibilità o alla specifica composizione del soggetto concorrente, essendo tale 
attività di competenza del Seggio di gara. 
 
11. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE  
Ai fini dell’ammissione alla gara i concorrenti dovranno essere in possesso, pena 
l’esclusione, dei requisiti previsti dagli artt. 80 ed 83 del Codice come di seguito 
specificati. 
 
11.1 REQUISITI DI ORDINE GENERALE E PROFESSIONALE 
(artt. 80 e 83 c. 3 del Codice – D.Lgs n. 165/2001) 
 
11.1.a ► I concorrenti, non devono trovarsi in alcuna delle condizioni motivo di esclusione 
dalle procedure per l’affidamento dei contratti pubblici previste dall’art. 80 comma 1 lett. a), 
b), b-bis), c), d), e), f), g) del D.lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii (MOD C). 
 
Tale requisito dovrà essere posseduto da tutti i soggetti come individuati dal comma 3 
dell’art. 80 del Codice, compresi i soggetti cessati dalla carica. 
Il possesso di tale requisito deve essere attestato dal Legale Rappresentante del 
concorrente come chiarito con il Comunicato ANAC del 26/10/2016, mediante 
dichiarazione sostitutiva resa in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 
28 dicembre 2000, n. 445. 
Il concorrente dovrà indicare tutte le condanne penali riportate comprese quelle per le 
quali abbia beneficiato della non menzione, ad eccezione delle condanne per reati 
depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, delle condanne revocate e 
di quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione. 
 
11.1.b ► I concorrenti non devono trovarsi in alcuna delle condizioni motivo di esclusione 
dalle procedure per l’affidamento dei contratti pubblici previste dall’art. 80 comma 2 del 
D.lgs. n. 50/2016 (cause di decadenza, sospensione o divieto di cui al D.LGS n. 159/2011 
art. 67 o tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84 del medesimo decreto) – ( 
 
Tale requisito (art. 80 comma 2) deve sussistere per tutti i soggetti come individuati dal 
comma 3 dell’art. 80 del Codice, compresi i soggetti cessati dalla carica. 

mailto:oopp.an-contratti@pec.mit.gov.it


5 
 

Il possesso di tale requisiti deve essere attestato dal Legale Rappresentante del 
concorrente come chiarito con il Comunicato ANAC del 26/10/2016, mediante 
dichiarazione sostitutiva resa in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 
28 dicembre 2000, n. 445 (MOD. D). 
 
11.1.c ► I concorrenti non devono trovarsi in alcuna delle condizioni motivo di esclusione 
dalle procedure per l’affidamento dei contratti pubblici previste dall’art. 80 commi 4 e 5 lett. 
a), b), c), d), e), f), f-bis), f-ter), g), h), i), l), m), del D.lgs. n. 50/2016 (MOD. B). 
 
11.1.d ► I concorrenti non devono trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 53 comma 16-ter 
del D.Lgs n. 165/2001 né incorrere in ulteriori divieti a contrarre con la P.A. (MOD. B). 
 
11.1.e ► I concorrenti singoli o associati, ai sensi dell’art. 83 comma 3 del Codice devono 
essere iscritti al registro della C.C.I.A.A. competente (MOD. B). 
Per i concorrenti di altro Stato membro non residenti in Italia, è richiesta l’iscrizione in uno 
dei registri commerciali di cui all’allegato XVI del Codice, mediante dichiarazione giurata o 
secondo le modalità vigenti nello Stato stesso ovvero mediante attestazione di 
responsabilità (MOD. B). 
 
11.1.f  ► i concorrenti aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black 
list di cui al Decreto Ministero delle Finanze del 4/5/99 e al Decreto del M.E.F. del 
21/10/2001, devono essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 
14/12/2010 del M.E.F. (MOD. B). 
 
Ai sensi dell'art. 80 comma 6 del Codice la Stazione Appaltante escluderà il concorrente 
in qualunque momento della procedura, qualora risulti che lo stesso si trovi, a causa di atti 
compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 
1, 2, 4 e 5 del citato art. 80. 
Per l’esclusione si richiamano altresì i commi 3, 7, 8, 9, 10, 11 dell’art. 80 citato. 
La Stazione Appaltante in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa 
documentazione, procederà ai sensi del comma 11 del citato art. 80. 
 
11.2 REQUISITI SOGGETTIVI DI ORDINE SPECIALE 
(artt. 83 e 84 del Codice) 
 
Ai fini della qualificazione, ai sensi dell’art. 216 comma 14 del D.Lgs n. 50/2016 ss.mm.ii., 
continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla Parte II Titolo III (artt. dal 60 al 96 
sistema di qualificazione delle imprese) del DPR n. 207/2010 e gli allegati e le parti di 
allegati ivi richiamate. 
 
I concorrenti devono dichiarare: 
 
a) di essere in possesso dell’attestazione SOA, in corso di validità, che documenta il 
possesso della qualificazione – ex art. 84 del Codice - nella categoria prevista per l’appalto 
e per classifica adeguata ai lavori da assumere.  
 
b) di essere in possesso di idonea certificazione di sistema di qualità (obbligatoria solo 
per classifiche possedute superiori alla II ex art. 63 c. 1 D.P.R. 207/2010) conforme alle 
norme europee della serie UNI EN ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati ai sensi 
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della normativa europea. Il possesso potrà anche risultare nell’attestazione SOA di cui al 
punto a). 
 
Ai sensi dell’art. 90 c. 8 del Codice la Stazione Appaltante riconosce i certificati equivalenti 
di Organismi stabiliti in altri Stati membri della Comunità Europea ed accetta altri mezzi di 
prova equivalenti. 
 
Per i Raggruppamenti Temporanei si rammenta che il requisito di qualificazione di cui al 
punto 11.2a dovrà essere posseduto dalle imprese mandanti e mandatarie nel rispetto 
dell’art. 48 comma 1 del Codice e dall’art. 92 del DPR 207/2010 ss.mm.ii.  
I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta.  
 
12. MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE – PASSOE 
La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 216, comma 13, del Codice, e della delibera 
dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 111 del 20/12/2012 - così come 
modificata dalla deliberazione n. 157 del 17/02/2016 - effettuerà la verifica del possesso 
dei requisiti previsti dal presente disciplinare attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, 
reso disponibile dall’A.N.A.C., fatta salva la possibilità di procedere diversamente qualora 
intervengano modifiche normative o nuove comunicazioni dell’A.N.A.C. e comunque nei 
casi in cui non sia possibile ottenere specifica documentazione attraverso l’utilizzo di tale 
strumento.  
Tutti i concorrenti devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito 
link sul portale A.N.A.C. (Servizi ad Accesso Riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni 
ivi contenute, ed acquisire il PassOE, che dovrà essere inserito nella Busta A – 
“Documentazione amministrativa”.  
 
13. SUBAPPALTO  
I subappalti saranno autorizzati in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 105 del 
Codice. Fermo il combinato disposto di cui al comma 4, il subappalto è ammesso nel 
limite - stabilito al comma 2 del medesimo articolo - del 30% dell’importo complessivo 
del contratto. 
Qualora il concorrente intenda ricorrere al subappalto per lavorazioni/attività esposte a 
rischio di infiltrazione mafiosa come individuate all’art. 1 comma 53 della Legge n. 
190/2012 il concorrente ha l’obbligo di indicare la terna di subappaltatori giusto 
disposto dell’art. 105 comma 6. (MOD. B). 
La Stazione Appaltante procederà alla verifica delle condizioni di esclusione di cui all’art. 
80 in capo ai subappaltatori, pertanto il concorrente dovrà rendere le dichiarazioni 
dell’insussistenza delle condizioni di cui all’art. 80 commi 1 e 2 del Codice, anche per i 
subappaltatori indicati (MOD. C e D). 
 
 
14. PAGAMENTO IN FAVORE DELL’AUTORITÀ  

     Per l’ammissibilità alla presente procedura i concorrenti devono provvedere al pagamento 
del contributo in favore dell’A.N.A.C. – di € 140,00≠ - secondo le modalità indicate nella 
Delibera A.N.A.C. n. 1377 del 21/12/2016 pubblicata in G.U. n. 43 del 21/02/2017. 

     L’attestazione o la ricevuta di avvenuto versamento del contributo (scontrino Lottomatica 
o ricevuta di pagamento online) dovrà riportare il codice fiscale del partecipante e il CIG e 
dovrà essere inserita nella Busta A – “Documentazione amministrativa”. 
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15. AVVALIMENTO  
Il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato, può dimostrare -  in applicazione 
dell’art. 89 del Codice - il possesso del requisito di ordine speciale necessario per 
partecipare alla procedura di gara, avvalendosi dell’attestazione di un altro soggetto.  
 
Il concorrente che ricorre all’avvalimento, oltre ad allegare le dichiarazioni e gli atti previsti 
per la partecipazione dal presente disciplinare, dovrà allegare anche la documentazione 
relativa all’avvalimento, come dettagliata al successivo punto 17.9. 
 
Il concorrente e il soggetto ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della 
Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 
Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia si applicano anche nei confronti 
dell’ausiliaria.  
Il concorrente può avvalersi di più soggetti ausiliari; l’ausiliario non può avvalersi a sua 
volta di altro soggetto. 
Non è consentito – a pena di esclusione – che più di un concorrente si avvalga della 
stessa ausiliaria ovvero che partecipino sia l’ausiliaria che l’ausiliante. 
 
16. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE  
I concorrenti dovranno far pervenire offerta e relativa documentazione, in un plico 
chiuso, debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura. 
Per sigillo si intende un valido ed inconfutabile segno di riconoscimento del concorrente 
che, apposto sulla chiusura del plico, non ne consenta l’apertura senza lasciare tracce. 
 
Sul plico dovranno essere indicati in modo chiaro e leggibile 
- i dati completi del concorrente: 

• denominazione o ragione sociale – P.Iva/C.F. 
• indirizzo completo 
• recapiti di telefono e fax, posta elettronica e posta elettronica certificata. 

 
- l’oggetto dell’appalto, il giorno e l’ora della gara.  
 
In caso di R.T. o Consorzio ordinario di concorrenti o GEIE, dovranno essere riportati i dati 
di tutti i soggetti componenti del R.T/Consorzio/GEIE, con specificati i ruoli di mandatario/ 
capogruppo e mandante. 
In merito ai recapiti tel, fax, pec, sono sufficienti quelli della mandataria/capogruppo. 
 
Il plico dovrà pervenire:  

- esclusivamente a mezzo di raccomandata postale o posta celere del Servizio 
Postale o a mezzo di agenzia privata che rilasci apposita ricevuta attestante il 
giorno e l’ora dell’avvenuta consegna, al fine di consentire la tracciabilità del plico 
stesso. Non è ammessa – a pena di esclusione – la consegna a mano del plico; 

- al seguente indirizzo: Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche 
Toscana, Marche, Umbria – Sezione Gare e Contratti – via Vecchini n. 3 – 
60123 Ancona; 

- dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00, con esclusione del sabato e dei 
giorni festivi, e comunque entro e non oltre il termine ultimo per la presentazione 
delle offerte stabilito nel bando di gara, cioè entro le ore 12:00 del giorno 24 
novembre 2017. 
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Il recapito del plico rimane a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando 
esclusa qualsivoglia responsabilità della Stazione Appaltante ove, per disguidi postali o 
delle agenzie ovvero per qualsiasi altro motivo o causa, il plico non pervenga all’indirizzo 
di destinazione entro il termine perentorio sopra indicato. 
Ai fini dell’accertamento del rispetto del termine di presentazione sopra indicato, a pena di 
esclusione, farà fede unicamente il timbro dell’Ufficio Segreteria Generale della Stazione 
Appaltante, con l'indicazione del giorno e dell'ora di arrivo. 
 
Oltre il termine ultimo previsto non sarà riconosciuta valida alcuna offerta o 
documentazione anche se sostitutiva od aggiuntiva/integrativa di quella inviata 
precedentemente. 
In particolare, non saranno in alcun caso prese in considerazione, e verranno pertanto 
escluse dalla gara, le offerte pervenute oltre tale termine tassativo, anche se spedite 
prima della relativa scadenza sopra indicata, non rivestendo alcun rilievo la data di 
spedizione risultante dal timbro postale. 
 
Il suddetto plico dovrà a sua volta contenere - a pena di esclusione - due buste 
anch’esse idoneamente sigillate e contraddistinte dalle seguenti diciture: 
 

• Busta A – “Documentazione amministrativa” 
• Busta B – “Offerta economica” 

 
contenenti ciascuna quanto previsto dal presente disciplinare di gara ai successivi 
paragrafi 17 e 18. 
 
 
17. CONTENUTO BUSTA A “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”  
Nella busta A deve essere contenuta la documentazione di seguito indicata: 
 
17.1 Domanda di partecipazione alla gara (MOD. A)  
La domanda dovrà essere resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, dal 
titolare/legale rappresentante del concorrente (o da un suo procuratore munito di specifici 
poteri) che contestualmente dovrà dichiarare: 
- la forma di partecipazione alla gara tra quelle previste dell’art. 46 del Codice con i dati di 
identificazione del concorrente e, in caso di R.T./Consorzio, anche dei ruoli 
(mandataria/mandante);  
- di non partecipare alla gara in forma individuale qualora vi partecipi in raggruppamento o 
consorzio; 
- di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio;  
- di non partecipare alla gara in forma individuale qualora vi partecipi come 
amministratore, socio, dipendente, consulente di altro concorrente;  
- nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) D.lgs. 50/2016, i 
consorziati per i quali il consorzio concorre; e che gli stessi non partecipano, in qualsiasi 
altra forma, alla medesima gara; 
- l’indirizzo di posta certificata attivo e di accettare che le comunicazioni inerenti l’appalto 
previste dall’art. 76 del Codice, vengano trasmesse all’indirizzo suddetto;  
- di autorizzare, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n.196/2003, il trattamento dei propri dati, 
anche personali, ai fini connessi all’espletamento della presente procedura di gara.  
 
In caso di raggruppamenti temporanei/Consorzi già costituiti la domanda di 
partecipazione dovrà essere sottoscritta dalla sola mandataria/capogruppo.  
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In caso di raggruppamenti temporanei/Consorzi costituendi la domanda di 
partecipazione, redatta in unico esemplare, dovrà essere resa e sottoscritta 
congiuntamente dalla mandataria/capogruppo e dalla/e mandante/i.  
 
17.2 Dichiarazioni: 
MOD. B relativa al possesso dei requisiti di ordine generale e speciale; 
MOD. C e D relative al possesso dei requisiti di cui all’art. 80 comma 1 e 2 del Codice; 
MOD E relativa ai RT/Consorzi non ancora costituiti. 
 
Le dichiarazioni devono essere rese dal titolare/legale rappresentante del concorrente. 
Le dichiarazioni così come la domanda di partecipazione di cui al punto 17.1 possono 
anche essere rese e sottoscritte da un Procuratore del legale rappresentante del 
concorrente e in questo caso dovrà essere allegata, a pena di esclusione, la relativa 
procura (in originale o copia conforme). 
 
In caso di R.T./Consorzio non ancora costituiti: 
 

- la dichiarazione MOD B deve essere resa dal titolare/legale rappresentante di ogni 
soggetto raggruppato/consorziato; 
- le dichiarazioni MOD C e D devono essere rese dal titolare/legale rappresentante di 
ogni concorrente facente parte del raggruppamento/consorzio per conto di tutti i 
soggetti come individuati dal comma 3 dell’art. 80 del Codice, compresi i soggetti 
cessati dalla carica,  
- la dichiarazione MOD E – redatta in unico esemplare – dovrà essere sottoscritta 
congiuntamente dal titolare/legale rappresentante della mandataria e della/e 
mandante/i. 

 
Non è esclusa la possibilità di utilizzare, in alternativa alle dichiarazioni suindicate, il 
documento di gara unico europeo (DGUE) di cui al Regolamento di Esecuzione (UE) 
2016/7 della Commissione del 05/01/2016 che stabilisce il modello di formulario per il 
documento di gara unico europeo (Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea 06/01/2016, n. L 
3/16), compilato nei modi e nei termini indicati nella Circolare del Ministero delle 
Infrastrutture e Trasporti 18/07/2016, n. 3 Linee guida per la compilazione del modello.  
 
17.3 PassOE acquisito con le modalità di cui al punto 12 del presente disciplinare. 
 
17.4 Pagamento in favore dell’A.N.A.C. 
Attestazione o ricevuta di avvenuto versamento del contributo (scontrino Lottomatica o 
ricevuta di pagamento online) di € 140,00≠ (euro centoquaranta/00) in favore 
dell’A.N.A.C., come indicato al punto 14 del presente disciplinare. 
 
17.5 Garanzia provvisoria ex art. 93 c. 1 D.L.gs 50/2016 pari al 2% dell’importo 
complessivo posto a base di gara (lavori e costi per l’attuazione dei piani di sicurezza), da 
presentare - a scelta dell’offerente – in forma di cauzione o fideiussione e costituita con le 
modalità di cui all’art. 93 c. 3. 
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione dovuta ad 
ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva di 
cui al D.Lgs 159/2011 art. 93 c. 6. 
In caso di R.T. la garanzia deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento 
medesimo. 
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La garanzia dovrà essere prodotta in conformità dello schema tipo di cui all’art. 103 c. 9 e 
prevedere espressamente: 
• la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 
• la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 c. 2 del Codice Civile; 
• la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 
 
Ai sensi dell’art. 93 c. 8 del Codice l’offerta è altresì corredata dell’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’art. 103 del Codice 
qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. Tale impegno non si applica per i soggetti 
indicati nell’ultimo capoverso del suindicato c. 8 art. 93.  
 
Ai sensi del citato art. 93 c. 5 la garanzia deve avere efficacia per 180 giorni dalla data 
prevista per la presentazione dell’offerta. 
Nel caso che la cauzione venga prestata mediante fideiussione rilasciata dagli intermediari 
finanziari inscritti nell’elenco speciale di cui all’art.106 del D.Lgs 385/1993, è necessario 
produrre copia dell’autorizzazione rilasciata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. 
 
L’importo della garanzia è ridotto con le modalità stabilite all’art. 93 c. 7 del Codice. In tal 
caso la garanzia dovrà essere corredata di copia autenticata della certificazione relativa in 
corso di validità (in alternativa il concorrente può produrre dichiarazione sostitutiva di atto 
notorio ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 e 47 del DPR n. 445/2000). 
Nel caso di A.T.I. e Consorzi la riduzione è ammissibile solo se tutte le imprese facenti 
parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione relativa, come stabilito 
dall’Autorità di Vigilanza con Determinazione n. 44/2000. 
 
La sottoscrizione del soggetto rappresentante dell’ente fideiussore (banca, intermediario 
finanziario, o compagnia di assicurazione) dovrà riportare la dichiarazione resa dallo 
stesso ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR N. 445/2000 che attesti la propria capacità di 
impegnare la banca o l’assicurazione. 
 
Si procederà allo svincolo della garanzia provvisoria nel rispetto di quanto disposto dall’art. 
93 c. 6 (per l’aggiudicatario) e c. 9 (per i non aggiudicatari) del D.Lgs. 50/2016. 
 
17.6 Attestazione SOA in corso di validità, rilasciata da una SOA regolarmente 
autorizzata, che documenti il possesso della qualificazione nella categoria richiesta per 
l’appalto per la classifica adeguata ai lavori da assumere, unitamente alla Certificazione 
di Sistema di qualità (per classifiche superiori alla II) conforme alle norme europee serie 
UNI EN ISO 9000 art 63 Regolamento (risultante dall’attestazione SOA o da specifico 
documento). 
L’attestazione e la certificazione possono essere presentate in copia conforme o nella 
forma di dichiarazione sostitutiva. 
 
17.7 per i Raggruppamenti Temporanei o Consorzi non ancora costituiti 
Dichiarazione (MOD. E) resa ai sensi del DPR 445/2000 dal titolare/legale 
rappresentante di tutti i soggetti che costituiranno il Raggruppamento/Consorzio con la 
quale si impegnano, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con 
rappresentanza ad uno dei soggetti raggruppati/consorziati, qualificato come 
mandataria/capogruppo, che stipulerà il contratto in nome e per conto della/e mandante/i 
(art. 48 c. 8 del Codice);  
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17.8 per i Raggruppamenti o Consorzi ordinari di concorrenti o GEIE già costituiti 
Mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto 
pubblico o scrittura privata autenticata (in esso dovrà risultare il tipo di raggruppamento e 
la quota di partecipazione) ovvero atto costitutivo in copia autentica, del consorzio o 
GEIE. 
 
17.9 In caso di ricorso all’Avvalimento ex art. 89 del Codice (MOD. F e F1) 
Il concorrente che intende ricorrere all’istituto dell’avvalimento, oltre alla documentazione 
prevista per la partecipazione ed alla dichiarazione di cui al MOD. F, dovrà altresì allegare: 
 

• dichiarazione (MOD. F1) resa e sottoscritta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dal 
titolare/legale rappresentante (o altra persona dotata dei poteri di firma) del 
soggetto ausiliario con la quale: 
- attesta il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del d.lgs. 50/2016 ed il 
possesso dei requisiti e delle risorse oggetto di avvalimento; 
- 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; 
- attesta di non partecipare alla gara in proprio o associato o consorziato ai sensi 
dell’art. 45 del D.lgs. n.50/2016;  
 

• contratto – in originale o copia autentica - in virtù del quale il soggetto ausiliario si 
obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e le risorse necessarie per 
tutta la durata del contratto. Il contratto deve contenere – a pena di esclusione – la 
specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliario 
(art. 89 c.1). Nel caso di avvalimento nei confronti di un soggetto che appartiene al 
medesimo gruppo (holding) in luogo del contratto, il concorrente deve presentare 
una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente 
nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi.                        

 
Si richiama il c. 11 del citato art 89 in caso di dichiarazioni mendaci. 
 
18. CONTENUTO BUSTA B “OFFERTA ECONOMICA”  
La Busta B deve contenere - a pena di esclusione - la dichiarazione d’offerta (MOD. G) 
che indichi: 
 
18.a) - il ribasso percentuale che il concorrente offre sull’importo dei lavori posto a base 
di gara, riportato – in modo chiaro e leggibile - sia in cifre che in lettere; in caso di 
discordanza sarà ritenuta valida l’indicazione in lettere. 
 
18.b) – i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento 
delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, giusto disposto del c. 
10 dell’art. 95 D.Lgs. 50/2016. 
 
Il ribasso percentuale offerto NON DOVRA' riportare più di tre cifre decimali. 
Eventuali cifre decimali oltre la terza NON SARANNO prese in considerazione.  
 
Non saranno ammesse offerte condizionate, alla pari o in aumento rispetto alla base 
d’asta ovvero espresse in modo indeterminato. 
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La dichiarazione di offerta deve essere resa e sottoscritta, con firma leggibile e per esteso, 
dal titolare/Legale Rappresentante del concorrente. 
 
In caso di Raggruppamenti Temporanei/Consorzi non ancora costituiti, la dichiarazione di 
offerta deve essere resa e sottoscritta – a pena di esclusione - da tutti i LL.RR. dei 
soggetti componenti il Raggruppamento/Consorzio. 
 
La dichiarazione di offerta potrà, altresì, essere resa e sottoscritta da un procuratore 
munito di specifici poteri di rappresentanza; in tal caso va allegato – in originale o copia 
conforme – il relativo atto di procura. 
 
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 busta “B” contenente l’offerta economica ovvero il 
mancato inserimento dell’offerta stessa nell’apposita busta “B” (vedasi paragrafo 16 
“Modalità presentazione delle offerte”). 
 
19. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA  
La procedura di gara si svolgerà presso la sede della Stazione Appaltante (punto 1) in 
seduta pubblica nel giorno, nell’ora indicati nel bando di gara. 
 
Le sedute pubbliche potranno essere differite o aggiornate ad altra ora o giorni successivi, 
salvo che nella fase di apertura delle buste delle offerte economiche. 
La comunicazione di differimento o aggiornamento verrà data mediante avviso sul sito 
web della Stazione Appaltante. 
 
Il seggio di gara in seduta pubblica, oltre a verificare la conformità dei plichi pervenuti 
alle disposizioni del presente disciplinare, procederà: 
- a verificare la presenza all’interno di ciascun plico, delle buste contrassegnate con le 
lettere A e B, e della loro conformità a quanto richiesto nel presente disciplinare; 
- all’apertura della busta A “Documentazione amministrativa” ed a verificare la correttezza 
e la completezza della documentazione amministrativa in essa contenuta ai fini 
dell’ammissione o esclusione dei concorrenti - fatta salva l’applicazione del soccorso 
istruttorio ex art. 83 del Codice (successivo paragrafo 20); tutta la documentazione verrà 
siglata dai componenti del Seggio di gara; 
- a verificare che non abbiano presentato offerta concorrenti che siano tra loro in 
situazione di controllo ex art. 2359 c.c. o in una qualsiasi relazione anche di fatto; 
escludendo i concorrenti se la situazione o la relazione comporti che le offerte siano 
imputabili ad un unico centro decisionale; 
- a verificare che i consorziati - per conto dei quali i consorzi di cui all’articolo 45 del 
Codice hanno indicato che concorrono - non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra 
forma e, in caso di violazione, ad escluderli entrambi dalla gara; 
- a verificare che i concorrenti che partecipano in R.T. o Consorzi di cui all’art. 45 del 
codice, non abbiano presentato offerta anche in forma individuale e, in caso di violazione, 
ad escluderli entrambi dalla gara; 
- a verificare che più concorrenti non si siano avvalsi della medesima impresa ausiliaria ed 
in caso di violazione, ad escludere i concorrenti dalla gara; 
- all’apertura della busta B “Offerta Economica” dei concorrenti ammessi, per la verifica 
della correttezza e completezza della dichiarazione nel rispetto del presente disciplinare, 
alla lettura dei ribassi offerti ed alla proposta di aggiudicazione.  
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Qualora il numero delle offerte valide ammesse risulti pari o superiore a dieci, il Seggio di 
gara prima della proposta di aggiudicazione procederà - in applicazione del combinato 
disposto dell’art. 97 c. 8 del Codice – 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, previo sorteggio – nella stessa seduta – 
di uno o più metodi di cui al c. 2 lett. a), b), c), d), e) del citato art. 97 del Codice di cui al 
D.Lgs 50/2016 come modificato e integrato dal D.L. 56/2017. 
Tutti i calcoli per determinare la soglia di anomalia sono svolti fino alla terza cifra decimale 
arrotondata all’unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a 
cinque. 
 
Qualora ai sensi del citato art. 97 al c. 8 l’esclusione automatica non sia esercitabile 
(numero delle offerte ammesse inferiore a dieci) la Stazione Appaltante si riserva di 
valutare la congruità delle offerte che, in base ad elementi specifici, appaiano 
anormalmente basse. 
 
L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta purché essa sia ritenuta 
valida e conveniente, ferma restando la facoltà di non procedere all’aggiudicazione nel 
caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta conveniente o idonea in 
relazione all’oggetto del contratto, come stabilito nell’art. 95 c. 12 del Codice. 
 
20. SOCCORSO ISTRUTTORIO 
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate 
attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83 c. 9 D.Lgs n. 50/2016 come 
sostituito dal D.Lgs n. 56/2017. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di 
ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento unico europeo di cui 
all’art. 85, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica, la stazione appaltante 
assegna al concorrente un termine non superiore a cinque giorni, perché siano rese, 
integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti 
che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il 
concorrente è escluso dalla gara.  
 
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione 
relativa all’offerta economica che non consentono l’individuazione del contenuto o del 
soggetto responsabile della stessa. 
 
21. DISPOSIZIONI FINALI 
• L’offerta è vincolante per 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua 
presentazione; la Stazione Appaltante può chiedere ex comma 4 dell’art. 32 del Codice, il 
differimento di detto termine; 
• ai sensi degli artt. 32 c.5 e 33 c. 1 del Codice, la proposta di aggiudicazione è 
soggetta alla relativa approvazione; l’aggiudicazione non equivale ad accettazione 
dell’offerta; 
• ai sensi dell’art. 95 c. 10 del Codice la Stazione Appaltante prima dell’aggiudicazione 
procederà, relativamente ai costi della manodopera, a verificare il rispetto di quanto 
previsto all’art. 97 c. 5 lett. d) del Codice con riferimento ai costi dichiarati dalla stazione 
appaltante in sede di gara ai sensi dell’articolo 23 c.16 del D.L.50/2016 come integrato dal 
D.L. 56/2017.  
• il contratto, salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme 
vigenti, verrà stipulato – divenuta efficace l’aggiudicazione (art. 32 c. 7 del Codice) - nei 
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termini previsti dall’art. 32 commi 8 e 9 del Codice ed in modalità elettronica in forma 
pubblica amministrativa ai sensi del c. 14 del citato art. 32. 
• il contratto è sottoposto alla condizione sospensiva dell’esito positivo 
dell’approvazione e dei controlli previsti dalle norme proprie della Stazione Appaltante; 
l’esecuzione del contratto può avvenire solo dopo che sia divenuto efficace salvo che, in 
caso di urgenza, la Stazione Appaltante ne chieda l’esecuzione anticipata nei modi del c. 8 
dell’art. 32 del Codice; 
• formano parte integrante e sostanziale dell’atto contrattuale, anche se 
materialmente non allegati, il progetto esecutivo, il/i verbale/i di gara e l’offerta 
dell’aggiudicatario nonché tutte le norme vigenti in materia; 
• sono a carico dell’aggiudicatario le spese di bollo e di registrazione del contratto, 
che dovrà provvedere al pagamento entro 5 giorni dalla richiesta; ove l’aggiudicatario non 
provveda a quanto sopra o non si presenti per la stipula dell’atto nel giorno e nell’ora 
stabiliti, la S.A. disporrà la decadenza dell’aggiudicazione riservandosi di richiedere il 
risarcimento degli eventuali maggiori danni; 
• l’aggiudicatario ai sensi dell’art. 103 del D.L.gs 50/2016 dovrà costituire: 

a) garanzia definitiva pari al 10% dell’importo netto di aggiudicazione oneri di 
sicurezza inclusi (ulteriormente incrementabile ove ricorrano le condizioni di cui al 
citato 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 al 
concorrente che segue nella graduatoria (art.103 c. 3). Alla garanzia definitiva si 
applicano le riduzioni previste dall’art. 93 c.7 del citato D.Lgs. 

b) polizza di assicurazione per danni da esecuzione e per responsabilità civile verso 
terzi non inferiore ad € 500.000,00≠ (art. 39 del C.S.A.). 

• le spese di pubblicazione obbligatoria del presente procedimento di gara sono 
rimborsate dall’aggiudicatario alla S.A., entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione; 
• l’aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 
all’art. 3 della Legge n. 136/2010 e si impegna altresì alle comunicazioni di sua 
competenza previste al c. 8 del citato art. 3. Il mancato rispetto delle sopraindicate 
disposizioni di legge costituisce, ai sensi del c. 9-bis della citata Legge, causa di 
risoluzione contrattuale; 
• tutta la documentazione prevista per la partecipazione al presente appalto, dovrà 
essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, dovrà essere corredata da 
traduzione asseverata in lingua italiana; tutti gli importi dichiarati dai concorrenti dovranno 
essere espressi in euro; la S.A. non procederà alla restituzione di detta documentazione; 
• con la presentazione dell’offerta il concorrente si obbliga ad assumere a proprio carico 
tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in 
materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavori dipendenti, nonché di accettare 
le condizioni contrattuali;  
• la Stazione appaltante si riserva di sospendere o annullare il procedimento in 
qualsiasi momento in base a valutazioni di propria esclusiva convenienza e si riserva 
pertanto la facoltà di non procedere all’aggiudicazione definitiva e/o di non stipulare il 
contratto, senza incorrere in responsabilità o azioni di indennizzo o di risarcimento danni, 
neanche ai sensi degli artt.1337 e 1338 c.c.;  
• ai sensi e per gli effetti dell’art. 209, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 50/2016, l’atto 
contrattuale non conterrà clausola compromissoria, pertanto è esclusa la competenza 
arbitrale intendendo, questa Stazione Appaltante, adire in via esclusiva il Giudice 
Ordinario; 
• la Stazione appaltante si riserva l’applicazione dell’interpello previsto al comma 1 
dell’art. 110 del Codice; 
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• le informazioni e le comunicazioni circa le esclusioni e l’aggiudicazione della gara 
saranno fornite nei modi e nei termini previsti dall’art. 76 del Codice - a mezzo pec - 
all’indirizzo indicato dal concorrente nella domanda di partecipazione alla gara. Ogni 
variazione sopravvenuta nel corso della procedura all’indirizzo fornito, deve essere 
tempestivamente segnalata alla Stazione Appaltante; 
• il diritto di accesso agli atti sarà consentito secondo le modalità di cui alla legge 
n.241/1990 e successive modifiche ed integrazioni; 
• ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n.196/2003, la Stazione Appaltante quale titolare del 
trattamento dei dati forniti nell’ambito della presente procedura, informa che gli stessi 
verranno utilizzati ai fini della partecipazione alla gara. 
• l’organismo responsabile per le procedure di ricorso è il TAR MARCHE; 
• per quanto non specificamente contenuto nel presente disciplinare, si fa riferimento alle 
vigenti disposizioni normative. 
 
 
 
ELENCO MODULISTICA PREDISPOSTA PER LA PRESENTE PROCEDURA E 
DISPONIBILE SUL SITO ISTITUZIONALE 
 
Da inserire nella busta A “Documentazione amministrativa 
MOD A (domanda di partecipazione alla gara) 
MOD B (dichiarazione generale) 
MOD C e D (dichiarazioni ai sensi dell’art. 80 comma 1 e comma 2 del Codice) 
MOD E (dichiarazione d’impegno per R.T./Consorzi non ancora costituiti) 
MOD F e F1 (dichiarazioni in caso di avvalimento) 
 
Da inserire nella busta B “Offerta Economica” 
MOD G (offerta economica) 
 
 
IL COORDINATORE UFFICIO 4 
   Ing. Corrado Maria Cipriani 
                     F.to 
 
 
 
                                                                                             IL PROVVEDITORE 
                                                                                           Arch. Maria Lucia Conti 
 
                                                                                                             F.to 
 
 
 
 
 
 
 
Sezione gare e Contratti 
Responsabile: Funz. Amm. Cont. R. Amici 


