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s.i

del 02.08.2019

SPETT.LE ATER DI PROSINONE

Pec: alerrr,prolocoHQ@legalmaÌI.U
Alla c.a. Sig. Danilo Popolla

E-mail; danilo.popolla@ater.frosinone.il
Alla c.a. Dott. Alfio Montanaro

E-mail: alfio,rnontanaro@,aier.frosinoTìe.it

OGGETTO: BANDO - DISCIPLINARE DI GARA N. 35/2019 PROCEDURA APERTA PER LA CONTRAZIONE DI
UN

MUTUO IPOTECARIO IN SOSTITUZIONE DEI MUTUI PASSIVI E ANTICIPAZIONI IN CORSO. -

BENEFICIARIO ATER DI PROSINONE - RICHIESTA PUBBLICAZIONE AVVISO

La Convenzione con la quale Codesto Ente ha aderito alla Stazione Unica Appaltante istituita dalla
Provincia di Prosinone

La nota con la quale è stata trasmessa la documentazione per la pubblicazione della gara
La corrispondenza con la quale sono stati affinati ì documenti di gara

Per quanto sopra con la presente^ al sensi della sopra richiamata Convenzione e a norma del D.Lgs. 50/2016,
si chiede di pubblicare nel vostro Albo Pretorio il Bando Disciplinare di gara prot. n. 23637 del 02.08.2019, allegato
alla presente dal 05-08-2019 al 06-09-2019
V

Si chiede,' inoltre, la restituzione dello stesso, alla scadenza del termine, insieme alla relata di avvenuta

»1
m
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Riepilogo dati principali

Oggetto

GARA SUA N. 35/2019 - CONTRAZIONE DI UN MUTUO IPOTECARIO IN
SOSTITUZIONE DEI MUTUI PASSIVI E ANTICIPAZIONI IN CORSO. - BENEFICIARIO
ATER DI PROSINONE

Procedura

Aperta

Criterio

Minor prezzo

Valore della gara

€ 7.528.060,00 stimato secondo quanto disposto dall'art. 35 c. 14 lett. b) del D.Lgs
50/2016

Importo del mutuo

15.000.000,00(QUINDICI MILIONI/OO)

Durata del mutuo

25 anni

Rup
R.p.

Ing. Ivan DI LEGGE

Cig

79665962FE

CPV

661130000 Servizi di concessione di credito

Data scadenza

ore 12.00 del giorno 06.09.2019

Data apertura

ore 09.00 del giorno 09.09.2019

Dott. Alfio MONTANARO
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PROT. 23637

DEL 02/08/2019

BANDO - DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA

GARA SUA N. 35/2019 - CONTRAZIONE DI UN MUTUO IPOTECARIO IN SOSTITUZIONE DEI MUTUI PASSIVI E
ANTICIPAZIONI IN CORSO.- BENEFICIARIO ATER DI PROSINONE

STAZIONE UNICA APPALTANTE: Provincia di Prosinone quale Stazione Unica Appaltante (di seguito anche S.U.A.
PROV. FR) Piazza Gramsci 13 03100 Prosinone - Tel. 0775/219.375 - 255 -280- e-mail eareappalti@Drovincia.fr.it; pec:
protocollo@pec.provincia.fr.it.

Amministrazione aggiudicatrice: ATER DI PROSINONE Via Alcide De Gasperi, 1- 03100 Prosinone -. ai sensi dell'art. 37
comma 4 lettera c) del D.Lgs 50/2016. giusta deliberazione Commissariale n. 35 del 17.11.2016 e convenzione
sottoscritta digitalmente in data 26.09.2016. codice NUTS ITI45

La procedura viene svolta dalla Stazione Unica Appaltante Provinciale di Prosinone per conto e nell'interesse del
suddetto ATER di PROSINONE ai sensi dell'art. 37 comma 4 lettera c) del D.Lgs 50/2016.

A seguito dell'aggiudicazione definitiva, la stipulazione dei contratti e l'esecuzione in qualità di committente sarà
gestita direttamente dall' ATER DI PROSINONE
Premesse

Il presente bando disciplinare, contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara di gara
indetta dalla Provincia di Prosinone, quale Stazione Unica Appaltante (di seguito anche S.U.A. PROV. PR), alle modalità
di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di
aggiudicazione, nonché alle altre ulteriori informazioni relative all'appalto avente ad oggetto la contrazione di un
mutuo ipotecario in sostituzione dei mutui passivi e anticipazioni in corso per l'ATER di Prosinone.
CIG 79665962PE

Criterio di aggiudicazione: minor prezzo ai sensi dell'art. 95, c. 4, del D.Lgs n. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, il Responsabile Unico del procedimento (R.U.P.) dott. Alfio MONTANARO
Il Responsabile del procedimento della gara è l'Ing, Ivan Di Legge:
La documentazione di gara comprende;

a)
b)

1.

Bando - Disciplinare di gara ed allegati
Schema di contratto di mutuo

PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

GARA MUTUO IPOTECARIO - ATER PROSINONE
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1.1.

Termine per la presentazione dell'offerta:
a) il termine ultimo per la presentazione dell'offerta ore 12.00 del giorno 06.09.2019
b) il termine è perentorio e non sono ammesse offerte tardive;
c) il recapito tempestivo dell'offerta in ogni caso è a rischio esclusivo dell'offerente e la Stazione appaltante
non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo o del mancato recapito.

1.2.

Modalità di presentazione dell'offerta
1.2.1. Offerta in modalità telematica

a)

La procedura si svolge esclusivamente attraverso l'utilizzo della Piattaforma telematica di e-procurement
di cui ai successivi punti, mediante la quale sono gestite le fasi di pubblicazione, presentazione, analisi,
valutazione e ammissione dell'offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, con le
modalità tecniche richiamate nel presente documento, che costituiscono parte integrante e sostanziale
del presente;

b)

La Piattaforma telematica è di proprietà di Studio Amica ed è denominata «Tutto Gare» (di seguito per
brevità solo «Piattaforma telematica»), il cui accesso è consentito dall'apposito link presente sul profilo di
committente;

c)

Mediante la Piattaforma telematica sono gestite le fasi di pubblicazione, presentazione, analisi,
valutazione e ammissione dei candidati, la loro selezione, le comunicazioni e gli scambi di informazioni;

d)

le modalità tecniche per l'utilizzo della Piattaforma telematica sono contenute nell'Allegato «Norme
Tecniche di utilizzo», ove sono descritte le informazioni riguardanti la stessa Piattaforma telematica, la
dotazione informatica necessaria per la sua utilizzazione ai fini della partecipazione al procedimento, le
modalità di registrazione, la forma delle comunicazioni e ogni altra informazione sulle condizioni di
utilizzo;

Per emergenze o altre informazioni relative al funzionamento della Piattaforma telematica, non

diversamente acquisibili, e ad esclusione di informazioni relative al merito del procedimento di gara, è
possibile accedere all'Help Desk(Numero verde): 800 192 750;

per gli stessi motivi di cui alla lettera e), in caso di sospensione temporanea del funzionamento della
Piattaforma telematica o di occasionale impossibilità di accedere, all'HelpDesk, è possibile richiedere
informazioni alla seguente casella di posta elettronica certificata (PEC): info@pec.studioamica.it.

1.2.2. Formazione e Invio dell'offerta

L'offerta è formata e presentata con le seguenti modalità:

a)

gli operatori economici che intendono partecipare devono accedere alla Piattaforma telematica , con le
proprie chiavi di accesso (Userid e password o chiave univoca) ottenute mediante registrazione
all'indirizzo internet riportato alla sezione "recapito della Stazione Appaltante);
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successivamente gli stessi operatori economici devono formare una busta telematica (virtuale) definita
«Busta A - Busta amministrativa all'interno della quale devono inserire tutta la documentazione richiesta
dal presente Documento, operando secondo la seguente sequenza:

•

scaricare (download) la documentazione dalla Piattaforma telematica, come resa disponibile

•

compilare la documentazione secondo le specìfiche condizioni individuali, come previsto nei

dalla stessa;

successivi paragrafi

del presente Documento, eventualmente integrandola con ulteriore

documentazione che l'operatore ritenesse indispensabile;
•
sottoscrivere la stessa documentazione come previsto successivamente;
•
inserire l'Intera documentazione in un unico file compresso formato «ZIP» o «RAR»;
in caso di partecipazione in Forma aggregata, ciascun operatore economico deve presentare e

sottoscrivere la documentazione di propria pertinenza in un proprio file compresso formato «ZIP» o
«RAR»; l'eventuale documentazione unica (ovvero di pertinenza del candidato in Forma aggregata e non

dei singoli operatori economici che la compongono) deve essere unita ai file compresso dell'operatore
economico mandatario o capogruppo;

la busta telematica (virtuale) definita «Busta A - Busta amministrativa» è costituita dal file afferenti la

documentazione amministrativa e, in caso di partecipazione in Forma aggregata, anche dai files di cui al
punto precedente;

successivamente gli stessi operatori economici devono formare una busta telematica (virtuale) definita
BUSTA offerta economica all'interno della quale devono inserire la dichiarazione di offerta, operando
secondo la seguente sequenza:

•

scaricare (download) il modulo offerta dalla Piattaforma telematica, come reso disponibile

•

compilare la documentazione richiesta nel paragrafo CONTENUTO BUSTA C) OFFERTA

•
•

sottoscrivere la stessa documentazione come previsto successivamente;
inserire l'intera documentazione in un unico file compresso formato «ZIP» o «RAR»;

dalla stessa;

ECONOMICA,secondo le specifiche condizioni individuali;

una volta completate le operazioni, l'operatore economico deve caricare (upload) sulla Piattaforma
telematica, con le modalità previste dalla stessa, le seguenti tre buste telematiche:

A Busta

Busta dell'Offerta economica

Busta amministrativa

la compilazione e il caricamento (upload) della «Busta A - Busta amministrativa», della «Busta B - Busta
dell'Offerta Economica», possono avvenire anche distintamente In tempi diversi, fermo restando il

termine

inderogabile

per

la

presentazione

delle

offerte;

l'operatore economico deve sempre accertarsi dell'avvenuto Invio utile degli atti alla Piattaforma
telematica, con le modalità previste dalla stessa, in quanto il semplice caricamento (upload) degli atti sulla
piattaforma potrebbe non essere andato a buon fine.
GARA MUTUO IPOTECARIO - ATKR FROSiNONE
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i.2.3. Sottoscrizione degli atti

Fatte salve le eccezioni specificamente previste dal presente Documento, tutte le dichiarazioni e i
documenti caricati (cosiddetto uptoad) sulla Piattaforma telematica, nonché le Offerte, devono essere
sottoscritti con firma digitale; nel presente Documento con i termini firma, sottoscrizione, firmato o
sottoscritto si intende la firma generata nel formato CAdES (CMS Advanced Electronic Signatures, con

algoritmo di cifratura SHA-255) BES, distinguibile dal file generato dopo l'apposizione della firma digitale

al quale è attribuita estensione «.p7m», o nel formato PAdES (PDF Advanced Electronic Signature), che
mantiene l'estensione «.pdf» al file generato dopo l'apposizione della firma digitale;
nel caso più persone fisiche debbano firmare lo stesso documento (firme multiple) sono ammesse solo
firme multiple parallele, non sono ammesse controfirme o firme multiple nidificate (cosiddette "firme
matryoshka").

Si applicano le disposizioni contenute nel d.Igs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione
digitale).

1.3.

Recapito della Stazione appaltante.

Il «profilo di committente», sezione del sito informatico «Amministrazione trasparente» di cui agli articoli 3. comma 1,
lettera nnn), 29, comma 1, e 73, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2015, è il seguente:
www.ater.frosinone.it

Non è ammesso il recapito di alcun atto o documento in modalità diverse dall'invio alla piattaforma telematica di cui
al precedente punto e, in particolare, non è ammesso il recapito di alcun atto o documento agli uffici della Stazione
appaltante.

1.4.

Definizioni utilizzate

Definizioni generali.

a) «Codice»; il codice dei contratti pubblici approvato con decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
b) «Decreto correttivo al codice degli appalti»: decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56;

c) «Regolamento»: il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, limitatamente alle parti in vigore in seguito alle abrogazioni
parziali di cui all'articolo 217, comma 1, lettera u), del Codice;

d) «Aggregazioni» o «Forma aggregata»: gli operatori economici multipli, quali i raggruppamenti temporanei; i
consorzi di cooperative; i consorzi stabili; gli operatori economici in contratti di rete e gli operatori che

ricorrono aii'avvalimento di altri operatori ausiliari;
e) «DGUE» il documento di gara unico europeo di cui aii'articolo 85 dei Codice e deiia Circolare del Ministero
delle infrastrutture 18 luglio 2016, n. 3, come adattato aila presenta gara, descritto al successivo punto 9.2.1
e allegato del presente Documento; costituisce anche domanda di partecipazione se correttamente redatto e
presentato;

GARA MUTUO IPOTECARIO - ATER PROSINONE
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f)

«Linee guida n. 2» recanti «Offerta economicamente più vantaggiosa» approvate da ANAC con delibera n.
1005 del 21 settembre 2016 (in G.U. n. 238 dell'll ottobre 2016).

Definizioni specifiche.
a)

«Documento»: il presente Documento, ovvero il presente Bando - Disciplinare di gara, contenente le
modalità, le condizioni, i termini e ogni altra informazione utile per gli offerenti, la documentazione da
presentare e i criteri di presentazione e di esame delle offerte; nel seguito ogni riferimento a punti specifici
senza altre indicazioni si intende effettuato ai pertinenti punti del presente Documento;
b) «Categoria/e» e «Classifica»: rispettivamente:

•

le categorie individuate con gli acronimi di cui all'articolo 12 della legge n. 80 del 2014 (oppure) di cui
all'articolo 2 e all'allegato A del decreto ministeriale attuativo dell'articolo 89, comma 11, del Codice, nonché
all'allegato A del Regolamento di cui al precedente punto, queste ultime in quanto compatibili;
la classifica di importo di cui all'articolo 61,comma 2, del Regolamento di cui al precedente punto;

•
c)
•
•

1.5.

«Buste telematiche», cumulativamente le seguenti definizioni:
«Busta A» o «Busta amministrativa» la busta telematica, contenente la documentazione amministrativa di cui
al paragrafo 4)
«Busta B» o «Busta dell'Offerta economica» la busta telematica, contenente la dichiarazione di Offerta
economica di cui al paragrafo 4)

Atti presupporti

1.5.1. Bando di gara

Il bando di gara del quale il presente Documento è parte integrante e sostanziale è pubblicato:
a) sul profilo di committente di cui ai punto 1.3;
b) spedita alla CUCE il 31.07.2019
c) sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 5.a serie speciale, n. 91/2019
d) sul PORTALE NAZIONE DEL MIT

1.6.

Assunzione di responsabilità

La presentazione dell'offerta comporta automaticamente, senza altro ulteriore adempimento, dichiarazione di
responsabilità di avere esaminato tutti gli atti disponibili e posti a base di gara, di essersi recati sul luogo di esecuzione
dei lavori oggetto delle prestazioni in appalto, di avere preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari
suscettibili di influire sulla determinazione del corrispettivo, sulle condizioni contrattuali e di aver giudicato il
corrispettivo remunerativo e tale da consentire l'offerta presentata.
1.7.

Operatori economici che possono presentare offerta

1.7.1. Condizioni di partecipazione:

GARA MUTUO IPOTECARIO - ATER PROSINONE
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Sono ammessi alla gara i soggetto di cui all'art. 45 del D.Lgs n. 50/2016 in possesso dei requisiti prescritti dal
presente disciplinare

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

le cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016;
le cause di esclusione di cui alla legge n. 123/2007 in materia di contrasto al lavoro irregolare e di
promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro;
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, pena l'esclusione dalla gara, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre
2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78).
1.7.2. Operatori economici che possono presentare offerta

Possono partecipare e presentare offerta i seguenti operatori economici:

a)

imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;

b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422,
e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive
modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
c)

i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile,

tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I
consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi
deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi
e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di
impresa;

d) operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei
rispettivi Paesi;

e) operatori economici di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d), in una delle seguenti forme di aggregazione:
•

riuniti in raggruppamento temporaneo di operatori economici ai sensi dell'articolo 45, comma 2, lettera d) e
dell'articolo 48, del Codice;

•

riuniti in consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, anche in forma di società ai
sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;

•

aderenti a un contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, commi da 4-ter a 4-quinquies, del decreto-legge n. 5 del
2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 2009;
riuniti in un Gruppo economico di interesse europeo (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo n. 240

•

del 1991;

per operatore economico si intende una organizzazione imprenditoriale costituita da una persona fisica
(impresa individuale) o una persona giuridica che opera in piena autonomia imprenditoriale ed è titolare di
propria partita IVA, ovvero una entità giuridica alla quale è riconosciuta capacità imprenditoriale, anche non
prevalente, secondo quanto stabilito dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea;
g) per offerente si intende uno dei soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), che presenta l'offerta
autonomamente, o una delle forme di aggregazione di cui alla lettera e), dove più d'uno degli stessi soggetti,
in solido tra di loro, presentano unitariamente un'unica offerta.
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h) iscrizione agli albi di cui agli artt. 13 e 64 ovvero agli elenchi di cui agli artt. 106 e 107 del D.Lgs. 385/93 o il
possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria di cui all'articolo 14 del suddetto Decreto;
nel caso di Istituto appartenente ad altro Stato della CE, documentazione equipollente in vigore in tale
Stato. Nel caso di partecipazione sotto forma di raggruppamento temporaneo di concorrenti tale
documentazione dovrà essere presentata da ciascun componente il raggruppamento

1.7.3. Divieto di partecipazione plurima:

(art. 48, comma 7, e art. 89, comma 7, del Codice)

a) ai sensi dell'articolo 48, comma 7, del Codice, un operatore economico non può partecipare
contemporaneamente alla stessa gara:

•
•
•

individualmente e in raggruppamento temporaneo;
in più di un raggruppamento temporaneo o in più di un consorzio;
individualmente o in raggruppamento temporaneo e quale consorziato di un consorzio per il quale il
consorzio concorre e che sia indicato per l'esecuzione;

b) ai sensi dell'articolo 89, comma 7, del Codice, un operatore economico:

•

non può partecipare alla gara come offerente in qualunque forma e contemporaneamente come ausiliario di

•

altro offerente che si presenti in concorrenza;
non può costituirsi ausiliario di due offerenti che presentano offerta in concorrenza tra di loro;

c) se ricorre una delle condizioni di cui alle lettere a) o b), sono esclusi ambedue gli operatori economici

offerenti coinvolti e se è coinvolto un offerente in forma aggregata, è escluso anche quest'ultimo.
1.7.4. Disposizioni per I consorzi, raggruppamenti e GHIE

a) Ai consorzi, raggruppamenti e GEIE si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47,48 del D.Lgs 50/2016.
b) Trova applicazione quanto previsto dall'art. 49 del Codice.

c)

Nel caso di partecipazione di raggruppamenti o consorzi è obbligo specificare nell'offerta le categorie di lavori
0 le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o
consorziati,(art. 48 c. 4)

d) E' vietata l'associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente
all'aggiudicazione,(art. 48 c. 9)

e) Salvo quanto disposto ai commi 17 e 18 dell'art. 47 del codice, è vietata qualsiasi modificazione alla
composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella
f)

risultante dall'impegno presentato in sede di offerta,(art. 48 c. 9)
I consorzi di cui all'art. 45, c. 2, lett 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 saranno esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di Inosservanza di tale
divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

g) È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.
h) È consentito, per le ragioni indicate ai commi 17,18 e 19 dell'art 48 del codice, o per fatti o atti sopravvenuti,
ai soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), designare ai fini dell'esecuzione dei lavori o dei
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servizi, 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 dì partecipazione in capo
all'impresa consorziata, {art. 48 c. 7 bis)
E' fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento di indicare
in sede di gara, le quote di partecipazione al raggruppamento. La mandataria in ogni caso deve possedere i
requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria (art. 83, c. 8 del Codice),
In caso di partecipazione aggregata, si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016. In tal

caso l'offerta deve contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione delia gara, le stesse Imprese
conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare nell'offerta stessa e
qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.

In caso di partecipazione aggregata:

La mandataria deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria (art. 83, c, 8 del
Codice).

le Imprese partecipanti, siano esse capogruppo o mandanti, non possono presentare anche offerte in proprio
o in raggruppamento con altre Imprese.

2. ELEMENTI ESSENZIALI DELL'OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

2.1. INDIVIDUAZIONE DELL'AFFIDAMENTO

GARA SUA N. 35/2019 - CONTRAZIONE DI UN MUTUO IPOTECARIO IN SOSTITUZIONE DEI MUTUI PASSIVI E
ANTICIPAZIONI IN CORSO.- BENEFICIARIO ATER DI FROSINONE ;

La presente procedura ha l'obiettivo di individuare un istituto, in possesso delle necessarie autorizzazioni, che conceda

all'ATER di FROSINONE un un mutuo ipotecario in sostituzione dei mutui passivi e anticipazioni in corso
codice NUTS ITI 45

Vocabolario principale: CPV 661130000 Servizi di concessione di credito

2.2. QUANTITATIVO 0 ENTITÀ DELL'APPALTO (tutti gli importi sono in euro e I.V.A. esclusa)
L'appalto è costituito da un unico lotto poiché trattasi di un unico mutuo.
Tabella n. 1- Oggetto dell'appalto contrazione di un mutuo ipotecario in sostituzione dei mutui passivi e anticipazioni

661130000

Servizi di concessione di credito

€7.528.060,00 Servizi, di cui
€7.528.060,00

Importo stimato secondo quanto disposto dall'art. 35 c. 14 lett. b) del D.Lgs
50/2016;
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Sì specifica che l'importo a base di gara è stato calcolato ai sensi dell'art. 35, c. 14 lett. b).

2.3. QUALIFICAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Il soggetto per partecipare all'appalto dovrà dimostrare il possesso dei requisiti come indicati al paragrafo
Requisiti di partecipazione

2.4. PRINCIPALI MODALITÀ DI FINANZIAMENTO

Il mutuo sarà garantito con immobili di proprietà dell'ATER di FROSINONE che provvederà ala pagamento delle rate di
mutuo fino all'estinzione dello stesso.

2.5. DURATA DELL'APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE:

Il tempo di restituzione del mutuo è fissato in 25 anni naturali e consecutivi decorrenti dalla data dei concessione del
mutuo

2.6. ALTRE INFORMAZIONI:

L'amministrazione si riserva la facoltà di avviare l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32 del
D.lgs n. 50/2016

Ai sensi dell'art. 32 comma 9 del d. Igs. 50/2016 il Contratto non potrà essere stipulato prima che siano decorsi 35

giorni dall'invio dell'ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione e comunque non oltre 60 giorni
dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, ai sensi del comma 8 del medesimo articolo.
In caso di unica offerta ai sensi del comma 10 del citato articolo non si applica il termine dilatorio di cui al comma 9
richiamato.

L'aggiudicatario deve garantire la tracciabilità dei flussi finanziari a pena di nullità del contratto in base alle disposizioni
di cui alla L. 136/2010 e s.m.i..

Si precisa che ai sensi del Decreto del MIT del 2/12/2016 le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei
bandi di gara sono rimborsate all'amministrazione aggiudicatrice dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni
dall'aggiudicazione e gli effetti giuridici continuano a decorrere dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale che
presumibilmente ammontano a complessivi € come di seguito specificato:
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PUBBLICAZIONE ART. 71

GURI

: COME DA PREVENTIVO

€ 745.43

GIORNALE 1

COME DA PREVENTIVO

£350,00

GIORNALE 2

COME DA PREVENTIVO

GURI

presumibilmente

GIORNALE 1

presumibilmente

€ 500,00

GIORNALE 2

presumibilmente

€350,00

PUBBLICAZIONE ART.98

C 600,00

li rimborso sarà comunque definito dalla somma degli importi delle fatture emesse dai vari soggetti per le
pubblicazioni richieste.

3. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

{Documentazione da presentare e caricare sulla Piattaforma telematica)
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta, preferibilmente secondo il modello di cui all'allegato n. A/1, e contiene
tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio,
RTl, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTl, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i

dati identificativi {ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante;
capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45,comma 2 lett. b)e e) del
Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i

consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinarlo costituiti, dalla mandataria/capofila.

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che
costituiranno il raggruppamento o consorzio;

- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto dì rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i
raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.
In particolare:
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c.

se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi
dell'art. 3, comma 4-quater, dei d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta
dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi
dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta
dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di
rete che partecipano alla gara;

se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo
comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di

mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la

qualifica dì mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da
ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del
Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

a) copia conforme all'originale della procura secondo le regole del D.lgs 82/2005(e ove la stazione possegga un

collegamento adeguato ad acquisire la visura camerale contente l'indicazione dei poteri dei procuratori inserire anche
la seguente frase: "oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei
poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la
sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura").
DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti dei 18
luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione direttamente sulla Piattaforma TuttoGare
Parte I - Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore
Parte II - Informazioni sull'operatore economico
Parte III - Motivi di esclusione

Parte IV - Criteri di selezione

Parte VI - Dichiarazioni finali

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

a) per ciascun operatore economico partecipante a qualsiasi titolo (offerente, consorziato, ausiliario), dichiarazioni
attestanti;

•

l'individuazione dell'operatore economico e la forma giuridica
(condizioni dichiarate alla Parte II, Sezione A, de! DGUE)
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l'iscrizione negli elenchi relativi al possesso di quanto eventualmente richiesto al punto 3.1.3;
(condizioni dichiarate alla Parte II, Sezione A, del DGUE)

l'individuazione dei soggetti titolari di cariche di cui al punto 3.0.3;
(condizioni dichiarate alla Parte 11, sezione B, del DGUE)

N.B. NEL DGUE SEZIONE B. VANNO RIPORTATI TUTTI I SOGGETTI OBBLIGATI Al SENSI DELL'ART. 80, C, 3 DEL
CODICE.

IL DGUE VA FIRMATO DA TUTTI 1 1 SOGGETTI OBBLIGATI Al SENSI DELL'ART. 80, C.3 DEL CODICE.

In alternativa II documento potrà essere firmato dal solo legale rappresentante purché all'interno dello stesso
venga riportata la dizione " il sottoscritto
in nome e per conto di
, {indicare i soggetti e le
qualifiche per cui si rende la dichiarazione) consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R.

28/12/2000, n. 445, nel caso di dichiarazioni mendaci, esibizione di atti falsi o contenenti dati non più
corrispondenti al vero, DICHIARA l'inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alla procedura di gara
di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016"

Tale annotazione potrà essere inserita, a titolo esemplificativo e non esaustivo nel riquadro:
"Posizione/Titolo ad agire"
oppure

"Se necessario,fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma, portata, scopo,firma congiunta

•

l'assenza dei motivi di esclusione dell'articolo 80 del Codice, come indicati ai punti da 3.0.1 a 3.0.6;
(condizioni dichiarate alla Parte 111, sezioni A, B, C e D, del DGUE)
• l'assenza del motivo di esclusione di cui al punto 3.0.7;
(condizioni dichiarate alla Parte 111, sezione D, numero 7, del DGUE)

(se previsti)

•

l'accettazione degli atti di cui al punto 3.0.8, la cui mancata accettazione costituisce autonomo motivo di
esclusione;

(condizione dichiarata alla Parte III, sezione D, numero 8, del DGUE)
•

il possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui al punto 3.1.1;
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(condizioni dichiarate alla Parte IV, Sezione A, del DGUE)

b) inoltre, per ciascun operatore economico offerente o ausiliario, dichiarazioni attestanti:

•

l'iscrizione in elenchi costituiti dal possesso di quanto eventualmente richiesto al punto 3.1.3;; (condizioni
dichiarate alla Parte II, Sezione A, del DGUE)

c) per ciascuna offerta presentata da operatori economici in Forma aggregata, la documentazione deve attestare le
condizioni di cui al punto 3.2, in quanto pertinenti.

(condizioni dichiarate nel DGUE, come da istruzioni al punto 9.2.1:
(condizioni dichiarate nel DGUE, come da istruzioni al punto 6.2.2:

•

dall'operatore economico mandatario o capogruppo alla Parte II, Sezione A, quadro «Forma di

•
•

partecipazione» lettere a), b)e c), e inoltre all'appendice 5;
dal consorzio alla Parte II, Sezione A, quadro «Forma di partecipazione» lettera d);
dall'operatore economico ausiliario alla Parte II, Sezione C).

d) per ciascuna offerta presentata la documentazione comprende altresì:
•

la garanzia prowisoria di cui airarticolo 93 del Codice,come indicato al punto 3.3.1;

•

la prova dell'avvenuto versamento del contributo a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (nel seguito
ANAC), come indicato al punto 3.3.2;

e) per ciascuna offerta presentata: ai sensi dell'articolo 2,comma 3, lettera b), della deliberazione di ANAC n. 157
del 17 febbraio 2016, nell'ambito del sistema AVCPASS, per l'accesso alla Banca dati di cui all'articolo 81 del Codice:
•
•

gli operatori economici che presentano offerta in forma singola devono allegare il proprio «PASSOE»;
gli offerenti in Forma aggregata, ferma restando l'acquisizione del «PASSOE» da parte di tutti gli operatori
economici mandanti, devono allegare il «PASSOE» dell'operatore economico mandatario o capogruppo
(cosiddetto «PASSOE complessivo»), da quale risultano gli operatori economici mandanti che hanno conferito
il mandato

In caso di omessa indicazione del PASS.OE la Stazione Unica Appaltante procederà a richiederne regolarizzazione, con

procedimento istruttorio.ln caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato il concorrente verrà escluso dalla
procedura di gara.

In ogni caso, qualora si riscontrassero inadeguatezze del sistema, la Stazione Appaltante si riserva la possibilità di
effettuare

in

via

documentale

le

verifiche

dei

requisiti

generali

e

speciali

Note di chiarimento alla documentazione amministrativa di cui al Capo 3.

1. Qualora alla data del presente Documento NON siano trascorsi più di6(sei) mesi dalla Qualificazione
dell'operatore economico ai sensi del punto 1.5.1, lettera a):
(oppure)
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1. Qualora alla data del presente Documento NON siano trascorsi più di6(sei) mesi dalla Qualificazione mediante
iscriziane dell'operatare economico nell'elenco di cui al punto 1.5.1, lettera a):

•

se per l'offerente NON è mutata alcuna delle condizioni di cui alla precedente lettera a), rispetto alla predetta
Qualificazione, in luogo delle relative dichiarazioni specifiche l'operatore economico può confermare la
permanenza delle condizioni negli appositi spazi previsti dal DGUE;

• se per l'offerente NON è mutota alcuna delle condizioni di cui alla precedente lettera b), rispetto alla predetta
Qualificazione, in luogo delle relative dichiarazioni specifiche l'operotore economico può presentare una
dichiarazione generica semplificata con la quale si limita a dichiarare in via generale il possesso degli stessi
requisiti mediante la Sezione ALFA del DGUE;

•

se per l'offerente ricorrono ambedue le condizioni di cui ai punti precedenti, può utilizzare copia del DGUE
presentato in precedenza nellafase di Qualificazione, con una nuova sottoscrizione a conferma dei contenuti.

2. Fermo restando quanto previsto alla precedente nota numero 1:

• l'assenza dei motivi di esclusione di cui alla lettera a)e il possesso dei requisiti di qualificazione di cui alla
lettera b)sono dichiarati mediante il DGUE da parte di ciascun operatore economico;

•

in caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari il modello DGUE deve essere integrato con
l'appendice 5;

•

la corretta compilazione dei modelli, unitamente alle appendici, ove necessarie, esaurisce gli obblighi
dichiarativi.

3. L'operatore economico deve altresì allegare la documentazione che ritiene necessaria a chiarire la propria
posizione, che per la particolarità della fattispecie, non sia individuata nel DGUE quali, ad esempio: copia di
provvedimenti giurisdizionali, modifiche ai rappresentanti nan ancora annotate dalla C.C.I.A.A., atti di contenzioso

contrattuale non ancora definiti, documentazione o dichiarazioni a comprova dell'attività di self-cleaning, contratti di
avvalimento, procure notarili conferite, atti di cessione o di affitto di ramo d'azienda ecc.).
4. Per ogni altra condizione modificata si rinvia alle istruzioni per la compilazione del DGUEfornite in fase di
Qualificazione.

5. Si raccomanda di evitare documentazione o dichiarazioni duplicate, irrilevanti o superflue aifini del procedimento;
comprese documentazioni o dichiarazioni già presentate in fase di candidatura se sono ancora valide ed efficaci e le
condizioni ivi previste non hanno subito modifiche disorta,fatto salvo quanto previsto dal presente Documento.
3.0. Motivi di esclusione

3.0.1. Motivi di esclusione per provvedimenti di natura penale (articolo 80,comma 1, del Codice)

Condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della
pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi
delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste
dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del d.P.R. n. 309 del 1990,
dall'articolo 291-quater del d.P.R. n. 43 del 1973 e dall'articolo 260 del decreto legislativo n. 152 del 2006, in quanto
riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro
2008/841/GAi del Consiglio;
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b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 345-bis,
353, 353-bis, 354, 355 e 355 del codice penale nonché all'articolo 2635 dei codice civile;

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine
costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.l del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o
finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo n. 109 del 2007 e successive
modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo n. 24 del
2014;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

3.0.2. Motivi di esclusione per provvedimenti antimafia (articolo 80, comma 2, del Codice)
Sussistenza di:

a) cause di decadenza, sospensione o divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011;
b) tentativo di infiitrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, dello decreto legislativo n. 159 del 2011.
Resta fermo quanto
Quanto orevisto
previsto dagli
dasli articoli 88. comma 4-bis. e 92. commi 2 e 3. del decreto legislativo
leeislativ 6
settembre 2011. n. 159. con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni
antimafia. Resta fermo altresì quanto previsto dall'articolo 34-bÌs. commi 6 e 7. del decreto legislativo 6

3.0.3. Persone fisiche destinatarie dei provvedimenti penali (articolo 80,comma 3, del Codice)
L'esclusione per i motivi di cui al precedente punto 3.0.1 è disposta se la sentenza o il decreto ovvero la sanzione
interdittiva sono stati emessi nei confronti:

a) di una o più d'una delle persone fisiche elencate net seguito, attualmente in carica:
•
•

In caso Imprenditore individuale: il titolare;
in caso dì società di persone: tutti i soci;

•

in caso di società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari;

• in caso di altri tipi di società (quali società di capitali, società cooperative e società consortili):
•

se si tratta di impresa individuale; del titolare o del direttore tecnico,;
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•

se si tratta di società in nome collettivo; di un socio o de! direttore tecnico;

•
•

se si tratta di società in accomandita semplice: dei soci accomandatari o del direttore tecnico;
se si tratta di altro tipo di società o consorzio: dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stala

conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con
poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo,
del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con
un numero di soci pari o inferiore a quattro.
In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno

antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed

effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica
quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad
una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi deirarticolo 179, settimo comma,

dei codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della
condanna medesima

3.0.4. Motivi di esclusione per omessi pagamenti (articolo 80,comma 4, del Codice)

L'esclusione è disposta se l'operatore economico ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate con
sentenze o atti amministrativi non più impugnabili, rispetto agli obblighi relativi al pagamento:

a) delle imposte e tasse con omesso pagamento superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del
d.P.R. n.602 del 1973;

b) dei contributi previdenziali con omesso pagamento in misura ostativa al rilascio del DURC di cui al decreto
ministeriale 30 gennaio 2015 (in G.U. n. 125 del 2015) ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di

riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale.
3.0.5. Ulteriori motivi di esclusione (articolo 80,comma 5, lettere a), b), e), c-bis), c-ter), c-quster) d), e), del
Codice)

a)

aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul
lavoro di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3

del codlce( in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale,
dai contratti collettivi o dalle disposizioni di cui all'allegato X de! Codice)
b)

sia stato sottoposto a fallimento o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o
sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo
restando quanto previsto dagli artìcoli 110 del presente Codice e 186-bis del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267;

c)

C-bis)

essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità

Abbia tentato dì influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di
ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per
negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la

selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto
c - ter)

svolgimento della procedura di selezione;
Abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di
appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la
condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione
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appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalia violazione e alla gravità delia
stessa;

c-quater)

abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o
accertato con sentenza passata in giudicato;

ricadere in situazioni di conflitti di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del Codice, non
diversamente risolvibili né nelle condizioni di astensione di cui all'articolo 7 del d.P.R. n, 62 del 2013;

Incorrere nei casi di distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella
preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del Codice, non possa essere risolta con
misure meno intrusive;

N,B, secondo i Giudici amministrativi corre I' obbligo di dichiarare tutte le condanne penali, quindi anche quelle
a cui la legge non attribuisce immediata capacità escludente. E tanto al fine di mettere la stazione appaltante
nelle condizioni di valutarne la gravità In relazione all' integrità o affidabilità dell' operatore economico.
A tal proposito, 1' omessa dichiarazione da parte del concorrente di tutte le condanne penali eventualmente
riportate, anche se attinenti a reati diversi da quelli contemplati nell' articolo 80, ne comporta senz" altro 1'
esclusione dalla gara, essendo impedito alla stazione appaltante di valutarne la gravità.
Invece, in merito alla dichiarazione delle condanne sospese, secondo 1' orientamento dei giudici amministrativi

in riferimento a quanto sancito dagli articoli 163 e 167 c.p., in caso di condanne per reati contravvenzionali
condizionalmente sospese il reato si estingue decorso un biennio dall' irrevocabilità della condanna se il
condannato non commette una contravvenzione della stessa indole, e adempie gli obblighi impostigli, con

necessità di specifico provvedimento giurisdizionale che lo attesti (Consiglio di Stato, Sezione V, 28 dicembre
2016, n. 5478). Senza un tale accertamento costitutivo non può ritenersi sussistere, almeno per 1' affidamento
dei terzi (come la stazione appaltante), 1' avvenuta estinzione del reato in oggetto. Pertanto la mancata
indicazione è causa di esclusione.

3.0.6. Ulteriori motivi di esclusione previsti dalla normativa nazionale (articolo 80, comma 5, lettere f), fbis), f-ter), g), h), i), I), m), del Codice)

essere soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto
legislativo n. 231 del 2001 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrattare con la pubblica
amministrazione, compresi i provvedimenti interditevi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n.
81 del 2008;

f-bis)

l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti
documentazione o dichiarazioni non veritiere;
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f-ter)

l'operatore economico Iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di
subappalti, il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;

g)

iscrizioni nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false
dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione;

h)

violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge n. 55 del 1990,
accertato definitivamente nell'anno antecedente la data di scadenza di cui al punto 1.1, lettera a) e o
in ogni caso, che la violazione eventualmente accertata sia stata rimossa;

violazione della disciplina sul diritto al lavoro dei soggetti diversamente abili, attestabile ai sensi
dell'articolo 17 della legge n. 68 del 1999.

che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale
aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge n. 152 del 1991, convertito dalia legge n. 203 del
1991, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti
dall'articolo 4, primo comma, della legge n. 689 del 1981;

m)

trovarsi, 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 a un unico centro
decisionale.

N.B. l'art. 80, comma 5, D.Lgs. 50/2016 non contiene alcune alcuna espressa previsione sulla rilevanza
temporale dei gravi illeciti professionali, il che è coerente con il potere discrezionale di valutazione di tali

fattispecie attribuito alla stazione appaltante.
Una limitazione triennale è, invero, richiamata all'art. 80 comma 10 del codice, ma attiene alla diversa rilevanza

della pena accessoria dell'incapacità a contrarre con la P.A. (limitazione che ben si giustifica con la natura
necessariamente temporanea della sanzione afflittiva) e non attiene in alcun modo all'esercizio del potere della

P.A. di escludere l'operatore economico, ai sensi del comma 5, lett. c), da una procedura di appalto (cfr.
Consiglio di Stato, Sez. V, 19 novembre 2018, n. 6530, TAR Puglia, Lecce, Sez. I, 25 gennaio 2019 n. 122). In
sostanza le previsioni di durata massima del periodo di interdizione dalle gare si riferisce alle sole condizioni che

abbiano efficacia automaticamente escludente e in presenza delle quali la stazione appaltante è priva di poteri
di valutazione (cfr. TAR Roma,8 febbraio 2019, n. 1695).

Qualsiasi condotta contra legem, ove collegata all'esercizio dell'attività professionale, è di per sé potenzialmente
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idonea ad incidere sul processo decisionale rimesso alle stazioni appaltanti sull'accreditamento dei concorrenti
come operatori complessivamente affidabili {Consiglio di Stato, Sez. Ili, 29 novembre 2018, n. 6787; id. Sez. V, 13

giugno 2018, n. 3628; id. 25 febbraio 2016, n. 761). In questi termini, sussiste in capo alla stazione appaltante un

potere di apprezzamento discrezionale in ordine alla sussistenza dei requisiti di "integrità o affidabilità" dei
concorrenti; pertanto costoro, al fine di rendere possibile il corretto esercizio di tale potere, sono tenuti a

dichiarare qualunque circostanza che possa ragionevolmente avere influenza sul processo valutativo demandato
all'amministrazione (ex multis. Consiglio di Stato, Sez. V, 12 marzo 2019, n. 1649; id. 24 settembre 2018, n.
5500).

Le Linee guida n. 6 ANAC (approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1293 del 16 novembre 2016,

aggiornate al D.Lgs. 56 del 19 aprile 2017 con deliberazione del Consiglio n. 1008 dell'll ottobre 2017), al punto
4.2, per quanto dì interesse, recitano testualmente: "La dichiarazione sostitutiva ha ad oggetto tutti i
provvedimenti astrattamente idonei a porre in dubbio l'integrità o l'affidabilità del concorrente, anche se non
ancora inseriti nel casellario informatico. È infatti rimesso in via esclusiva alla stazione appaltante il giudizio in

ordine alla rilevanza in concreto dei comportamenti accertati ai fini dell'esclusione".

La mancata indicazione di fatti riscontrati successivamente in sede di verifica determina l'applicazione dell'art.

80 c.5 lettcf-bis) o dell'art, 80 c. 5 lett f-bis) con esclusione del concorrente, segnalazione all'ANAC ed escussione
della polizza.

NOTA BENE: CONSIDERATO CHE IL DGUE NON E' AGGIORNATO ALLE MODIFICHE NORMATIVE

APPORTATE ALL'ART. 80, CON LA COMPILAZIONE E SOSTTOSCRIZIONE DEL MODELLO A/1) SI
CONSIDERANO RESE LE DICHIARAIZONI PER LE PARTI DELL'ART.80 NON RICOMPRESE NEL DGUE.

3.0.7. Motivo di esclusione per passaggio dall'impiego pubblico all'attività privata (art. 53 comma 16-ter
del d.Igs. n. 165 del 2001)

(condizioni dichiarate alla Parte Ili, sezione D, numero 7, del DGUE)

E' escluso l'operatore economico nel quale uno dei soggetti di cui al punto 3.0.3, titolari di poteri o funzioni idonee a
determinare o a influenzare le scelte o gli indirizzi dello stesso operatore economico, si trova nella condizione prevista
dall'articolo 53, comma 16-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotto dall'articolo 1, comma 42 della

legge n. 190 del 2012 ed esteso dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013 (cosiddetto pantouflage o
revolving door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi
ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli
ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei
confronti de! medesimo operatore economico.
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3.1. Requisiti di partecipazione

3.1.1. Idoneità professionale (articolo 83,comma 3, del Codice)

Iscrizione al pertinente registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, completa del
numero,
della
località
di
Iscrizione
e
del
Codice
ATECO
principale.
Per gli operatori economici residenti in altro Stato membro diverso dall'Italia, iscrizione, secondo le modalità
vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del
Codice.

b) iscrizione agli albi di cui agli artt. 13 e 64 ovvero agli elenchi di cui agli artt. 106 e 107 del D.Lgs. 385/93 o il
possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria di cui all'articolo 14 del suddetto Decreto; nel
caso di Istituto appartenente ad altro Stato della CE, documentazione equipollente in vigore in tale Stato. Nel
caso di partecipazione sotto forma di raggruppamento temporaneo di concorrenti tale documentazione
dovrà essere presentata da ciascun componente il raggruppamento

3.1.2. Requisiti di capacità economico-finanziaria

Non sono richiesti requisiti di capacità economico-finanziaria

3.1.3. Requisiti di capacità tecnica

Non sono richiesti requisiti di capacità -tecnica

3.1.4. Certificazioni(non obbligatorie)
(condizioni dichiarate alla Parte IV, sezione D, del DGUE)
Possesso di:

a) certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI GEI IS09000
b) microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari
costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese
c)

registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit(EMAS)

d)

certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENIS014001.

e) Possesso del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE)

f)

sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta
climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067

g) possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del
decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000
h) certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori
i)

certificazione OHSAS 18001
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j)
certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia
k) UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC {Energy Service Company)
Note di chiarimento ai requisiti di cui al punto 3.1.4
(condizioni dichiarate alla Parte IV, sezione D, del DGUE)
1. I requisiti non sono necessari aifini della partecipazione ed ammissione alla gara.
2. Il possesso dei requisiti è idoneo esclusivamente aifini della riduzione dell'importo delle garanzie ai sensi degli
articoli 93, comma 7, e 103, comma 1, del Codice.

3.1.5. Sistema di garanzia della qualità (articolo 87 del Codice)

non sono richieste certificazioni obbligatorie

3.2. Offerte presentate in Forma aggregata
3.2.1. Raggruppamenti temporanei di operatori economici

(condizioni dichiarate alia Parte 11, sezione A, e nell'appendice S del DGUE)Ai sensi dell'articolo 48 del Codice, gli
operatori economici devono dichiarare di costituirsi in raggruppamento temporaneo, con individuazione del
mandatario o capogruppo; la dichiarazione formale di impegno al conferimento del mandato irrevocabile di cui al
comma 8 della norma citata, può essere rinviata al momento della presentazione dell'offerta da parte degli operatori
economici invitati. Inoltre

a) ciascun operatore economico raggruppato o che intende raggrupparsi deve dichiarare, per quanto di propria
pertinenza, l'assenza dei motivi di esclusione di cui ai punti da 3.0.1 a 3.0.8, nonché;
•

i requisiti di idoneità professionale di cui al punto 3.1.1;

b) indicazione delle categorie di lavori o delle quote delle categorie di lavori per le quali ciascun operatore economico
raggruppato di qualifica e che intende assumere;
c) i requisiti devono essere posseduti come segue:

•

i requisiti di cui al punto 3.1.1 devono essere posseduti da ciascun operatore economico;

d) ai sensi dell'articolo 92, comma 2, del Regolamento, nei raggruppamenti orizzontali i requisiti cumulabili di cui alla
lettera c), devono essere posseduti:

•

dal mandatario o capogruppo nella misura non inferiore al 40% (quaranta per cento) di quanto richiesto
all'offerente singolo e, in ogni caso, in misura superiore a ciascun operatore economico mandante;

•

da ciascun operatore economico mandante nella misura non inferiore ai 10% (dirci per cento) di quanto
richiesto all'offerente singolo;
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e) ai sensi dell'articolo 92, comma 3, del Regolamento, nei raggruppamenti verticali i requisiti cumulabili di cui alla
lettera c), devono essere posseduti;
•

•

dal mandatario o capogruppo nella categoria prevalente;

da ciascun operatore economico mandante nella categoria scorporabile per la quale si qualifica e che intende
assumere;

f) ai sensi dell'articolo 48, comma 6, secondo periodo, del Codice, nei raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari
di tipo misto (parte in orizzontale e parte in verticale), le condizioni di cui alle precedenti lettere d) ed e), sono
applicate separatamente con riferimento alla categoria prevalente e alla/e categorla/e scorporabite/i (cosiddetti sub
raggruppamenti orizzontali all'interno di raggruppamenti misti);

g) i requisiti di qualità di cui al punto 3.1.4, sono richiesti alle condizioni previste allo stesso punto.
3.2.2. Reti di imprese e contratti di rete

(condizioni dichiarate alla Parte II, sezione A, e nell'appendice 5 del DGUE)
Gli operatori economici aggregati in contratto di rete ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera f), della legge n. 180 del
2011, e dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge n. 5 del 2009, convertito dalla legge n. 33 del 2009, devono
dichiarare:

a) gli estremi dell'atto pubblico o della scrittura privata con i quali è stato stipulato il Contratto di rete, nonché ì
contenuti del contratto di rete che rendono compatibile le pattuizioni contrattuali con la partecipazione all'appalto o
dichiarazione avente gli stessi contenuti;

b) le generalità complete dell'Organo Comune di cui al citato articolo 3, comma 4-ter, lettera e), qualora previsto dal
Contratto di rete o dell'impresa delegata mandataria;

c) l'individuazione degli operatori economici aderenti al Contratto di rete, distinguendo tra quelli;
•

individuati quali esecutori delle prestazioni;

d) per ciascuno degli operatori economici di cui alla lettera b) e alla lettera c), le condizioni già previste per ì
raggruppamenti temporanei al punto 3.2.1, lettera b);

e) ai sensi dell'articolo 48, comma 14, del Codice, per quanto non diversamente disposto, alle reti di imprese si
applicano le disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei di operatori economici o dei consorzi stabili, in
quanto compatibili.
3.2.3. Consorzi stabili, consorzi dì cooperative e di imprese artigiane
(condizioni dichiarate alla Parte 11, sezione A, del DGUE)
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Ai sensi dell'articolo 48, comma 7, secondo periodo, del Codice, i consorzi stabili, i consorzi di cooperative e i consorzi
di imprese artigiane devono indicare:

a) se intendano eseguire le prestazioni direttamente con la propria organizzazione consortile o se ricorrano ad uno o
più operatori economici consorziati e, in quest'ultimo caso, devono indicare il consorziato o i consorziati esecutori per
i quali il consorzio concorre alla gara;

b) il consorziato o i consorziati indicati quali esecutori ai sensi della lettera a), i quali non devono incorrere nei motivi
di esclusione di cui ai punti da 3.0.1 a 3.0.8 e presentare le relative dichiarazioni per quanto di propria pertinenza,
preferibilmente utilizzando il DGUE di cui ai punto 9.2.1.
3.2.4. Operatori economici che ricorrono airawalimento:

considerato l'oggetto della gara ed i requisiti di partecipazione richiesti AL PUNTO 3.1.1 NON è CONSENTITO L'ITITUTO
DELL'AVVALIMENTO

3.2.5. Subappalto facoltativo ordinario (articolo 105 del Codice)
considerato l'oggetto della gara NON E' CONSENTITO L'ITITUTO DEL SUBAPPALTO

3.3. Altra documentazione e altri adempimenti di natura amministrativa

3.3.1. Garanzia provvisoria (articolo 93 del Codice):

a) garanzia provvisoria, ai sensi dell'articolo 93 del Codice, intestata a ATER DELLA PROVINCIA DI FROSINONEper
un importo di euro 150.561,20 pari al 2%( due per cento) del valore a base di gara di cui al punto 2.1,
costituita, a scelta dell'offerente, da:

a.l) contanti o titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, versati presso
una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della Stazione
appaltante;

a.2) fideiussione bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui
all'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993 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 n. 58 del 1998, recante la clausola di rinuncia al
beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del codice civile, e di
rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del medesimo codice civile, dell'immediata

operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante e con validità non inferiore a
180 giorni dal termine di scadenza per la presentazione dell'offerta; in caso di raggruppamento temporaneo
o consorzio ordinario non ancora formalmente costituito la fideiussione deve essere intestata a tutti i
soggetti che intendono raggrupparsi o consorziarsi;
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a.3) versamento sul conto di Tesoreria della Stazione appaltante presso la Banca POPOLARE DEL
CASSINATE - Filiale di FROSINONEal codice IBAN IT06M0537274370000010436293

b) ai sensi dell'articolo 93, comma 8, del Codice, impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha
rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto (cauzione
definitiva) di cui all'articolo 103, comma 1, del Codice, se l'offerente risulta aggiudicatario; tale impegno deve
essere contenuto o allegato alla garanzia di cui alia lettera a), oppure prodotto e sottoscritto mediante atto

autonomo del garante; il suddetto comma non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai
raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie
imprese.

c)

ai sensi dell'articolo 93, comma 7, del Codice:

c.l) l'importo della garanzia provvisoria è ridotto, anche cumulando le relative riduzioni:

•

del 50% (cinquanta per cento) per gli offerenti in possesso della certificazione del sistema di qualità della
serie europea ISO 9001;

•

del 30% (trenta per cento) per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di
ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del 25 novembre 2009, o in
alternativa, del 20% (venti per cento) per gli offerenti in possesso di certificazione ambientale ai sensi della
norma UNI EN ISO 14001;

•

del 15%(quindici per cento) per gli offerenti che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della
norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI
ISO/TS 14067;

C.2) per fruire del beneficio di cui al precedente punto sub. c.l), l'operatore economico l'offerente deve
segnalare le relative condizioni in modo inequivocabile e documentarle o comprovarle se richiesto o in fase di
verifica;

C.3) in caso di raggruppamento temporaneo le riduzioni, anche distintamente tra di loro, sono accordate se

le condizioni di cui al precedente punto sub. c.l), ricorrono per tutti gli operatori economici raggruppati;
d) la fideiussione di cui alla lettera a), punto sub. a.2), nonché l'impegno di cui alla lettera b)se assunto con atto
separato, deve essere presentata in una delle forme di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, con firma
digitale del garante e del contraente, caricandola direttamente sulla piattaforma del Sistema , nel caso in

cui l'istituto garante non emetta le fideiussione o l'impegno con firma digitale come previsto al punto 1.2.3,
l'offerente deve, in alternativa, caricare sulla piattaforma del Sistema una copia scansionata per immagine
della fideiussione cartacea, con firma olografa del garante e del contraente, corredandola da autenticazione

di conformità all'originale cartaceo mediante firma digitale di un notaio abilitato o da altro pubblico ufficiale
a ciò autorizzato con dichiarazione da questi firmata digitalmente ed allegata al documento informatico.

e) la garanzia deve essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore, che
attesti

il

potere

di

impegnare, con

la

sottoscrizione, la società fideiussore

nei confronti

dell'amministrazione aggiudicatrice;(si intende per fideiussore: i broker, i funzionari e comunque i soggetti
muniti di poteri di rappresentanza dell'Istituto di Credito o Compagnia Assicurativa o Società di
intermediazione finanziaria che emette il titolo di garanzia).
GARA MUTUO IPOTECARIO - ATER PROSINONE

Pagina 25

