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BANDO • DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA

Ente Appaltante: Provincia di Fresinone 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 BareaDDalti@Drovincia.fr.it: pec:
aterfr.DrQtocolio@leealmail.it.

Amministrazione aggludicatrice: ATER PROSINONE - VIA ALCIDE DE GASPERI - 03100 PROSINONE Tel. 0775/2591
Fax 0775/293735 PEC aterfr.protocollo@legalmail.it giusta deliberazione commissariale n. 35 del 17.11.2016
consiglio e convenzione sottoscritta digitalmente in data 29.12.2016

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. FR), 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 i lavori di
manutenzione straordinaria di efficlentamento energetico di n. 1 edificio per complessivi n. 21 alloggi, di proprietà
deli'A.T.E.R. della Provincia di Prosinone siti nel Comune di Prosinone Via Monteverdi/Corso Francia fabbr. D5.
Trattasi di intervento relativo "all'efficientamento energetico degli edifici", di cui alla lettera bl) comma 1, art. 2, del
decreto Interministeriale n. 97/2015, che deve "perseguire il miglioramento dei consumi di energia e l'innalzamento di
almeno una classe o la riduzione di almeno il 30% dei consumi registrati nell'ultimo biennio di utilizzazione
dell'immobile, dovrà essere fornita una valutazione attestante il livello di sostenibilità ambientale, al sensi della legge
regionale n. 6/2008 e del relativo regolamento regionale n. 6/2012, utilizzando lo strumento approvato dalla Regione
Lazio con D.G.R.L. n. 654/2014 "Protocollo Itaca Regione Lazio" e aggiornato con D.G.R.L. n. 557/15;

CIG8130732C4B- CUP:C47C18000060001

Criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 36, comma 9bis, del D.l^s n.
50/2016 e s.m.i., nel rispetto dell'art. 95, comma 6, dello stesso decreto. Tale scelta è finalizzata ad assicurare
l'effettiva individuazione dei miglior rapporto qualità/prezzo ed a valorizzare gli elementi qualitativi dell'offerta in
modo tale da dare spazio a criteri che garantiscano un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici (art. 95
comma 10 bis del D.Igs. n. 50/2016 e s.m.i)

Per quanto concerne gli specifici elementi di valutazione si rinvia al successivo paragrafo.

Il progetto esecutivo posto a base di gara, completo della pertinente documentazione:

a) al sensi dell'articolo 26 del Codice, è stato verificato e validato dal Responsabile del Procedimento in data
18.07.2019;

b) ai sensi dell'artìcolo 27 del Codice, è stato approvato con determinazione del dirigente dell'Area Tecnica
dell'ATER n. 56AT del 29.07.2019;

c) ai sensi dell'articolo 32, comma 2, del Codice, è stata assunta la determinazione a contrarre dal Direttore
Generale dell'ATER n. 104 DEL 6.12.2019
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AI sensi dell'art. 31 del O.Lgs. 50/2016 è stato nominato Responsabile Unico dei procedimento {R.U.P.) il Per. Ind.
Sandro GRUSSU Funzionario ATER Prosinone.

Il Responsabile del Procedimento è II Geom. Federico Compagno

La documentazione di gara comprende:

a) Bando - Disciplinare di gara ed allegati
b) Elaborati progettuali;

1. PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

1.1. Termine per la presentazione dell'offerta:
a) Il termine ultimo per la presentazione dell'offerta ore 12.00 del giorno 03.03.2020
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;

e) 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): 800192 750;

f) 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
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L'offerta è formata e presentata con le seguenti modaiità:

a} gli operatori economici che intendono partecipare devono accedere aiia Piattaforma telematica , con ie
proprie chiavi di accesso {Userid e password o chiave univoca) ottenute mediante registrazione all'indirizzo internet
riportato aiia sezione "recapito delia Stazione Appaltante);

b) successivamente gii stessi operatori economici devono formare una busta telematica (virtuale) definita
«Busta A - Busta amministrativa all'interno delia quale devono inserire tutta la documentazione richiesta dai
presente Documento, operando secondo la seguente sequenza:

•  scaricare (download) la documentazione dalla Piattaforma telematica, come resa disponibile
dalia stessa;

•  compilare la documentazione secondo ie specifiche condizioni individuali, come previsto nei
successivi paragrafi dei 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»;

c) in caso di partecipazione in Forma aggregata, ciascun operatore economico deve presentare e
sottoscrìvere la documentazione di propria pertinenza in un proprio file compresso formato «ZIP» o «RAR»;
l'eventuale documentazione unica (ovvero di pertinenza dei candidato in Forma aggregata e non dei singoli
operatori economici che la compongono) deve essere unita ai file compresso dell'operatore economico mandatario
0 capogruppo;

d) la busta telematica (virtuale) definita «Busta A - Busta amministrativa» è costituita dai file afferenti la
documentazione amministrativa e, in caso di partecipazione in Forma aggregata, anche dai fìies di cui ai punto
precedente;

e) successivamente gli stessi operatori economici devono formare una busta telematica (virtuale) all'interno
delia quale devono inserire la propria Offerta tecnica di cui ai paragrafo BUSTA B) CONTENUTO OFFERTA TECNICA
del presente Documento, operando secondo la seguente sequenza:

•  compilare la documentazione costituente l'offerta tecnica nei rispetto di quanto riportato
nella paragrafo Offerta tecnica

•  sottoscrivere la propria Offerta tecnica con ie modaiità di cui ai punto precedente
•  inserire l'Offerta tecnica in un file compresso formato «ZIP» o «RAR»;

f) la busta telematica (virtuale) definita «Busta B» è costituita dai file di cui alla lettera e);

g) successivamente gii stessi operatori economici devono formare una busta telematica (virtuale) definita
BUSTA C) all'interno delia quale devono inserire la dichiarazione dì offerta, operando secondo la seguente sequenza:

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

dalia stessa;

•  compilare la documentazione richiesta nei paragrafo CONTENUTO BUSTA C) OFFERTA
ECONOMICA, secondo ie specifiche condizioni individuali;
•  sottoscrivere la stessa documentazione come previsto successivamente;

•  inserire l'intera documentazione in un unico file compresso formato «ZIP» o «RAR»;

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

Busta amministrativa

Busta

Busta dell'Offerta tecnica

Busta

Busta dell'Offerta economica

I) la compilazione e il caricamento (upload) delia «Busta A - Busta amministrativa», della «Busta B - Busta
dell'Offerta Tecnica» e della «Busta C - Busta dell'Offerta Economica», possono avvenire anche distintamente in
tempi diversi, fermo restando il termine inderogabile per la presentazione delie offerte;

j) 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 sulia
piattaforma potrebbe non essere andato a buon fine.

1.2.3. Sottoscrizione degli atti

a) Fatte salve le eccezioni specificamente previste dal presente Documento, tutte le dichiarazioni e I
documenti caricati (cosiddetto upload) 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 nei formato CAdES (CM5 Advanced Electronìc Signatures, con algoritmo di cifratura SHA-2S6) 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;
b) nel caso più persone fisiche debbano firmare lo stesso documento (firme multiple) sono ammesse solo
firme multiple parallele, non sono ammesse controfirme o firme muitiple nidificate (cosiddette "firme matryoshka").

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

1,3. Recapito delia 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, dei decreto legislativo n. 50 de! 2016, è il seguente:
http://www.provincia.fr.lt e 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), dei 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
all'awalimento di altri operatori ausiliari;

DISCIPLINARE ATER PROSINONE VIA MONTEVPRDI PABBR. 05



PROVINCIA DI FROSINONE

ccp n. 13197033 P.zza Gramsci,13 - 03100 Prosinone cod. fise. 01 633 570 609 teL07752191

Servizio

INNOVAZIONE -S.UA

ESPROPRI-

e) «DGUE» il documento dì gara unico europeo di cui all'articolo 85 del Codice e della Circolare del Ministero
delle infrastrutture 18 luglio 2016, n, 3, come adattato alla presenta gara, descritto al successivo punto 9.2.1 e
allegato del presente Documento; costituisce anche domanda di partecipazione se correttamente redatto e
presentato;

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 II 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 1
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) «Buste telematiche», cumulativamente le seguenti definizioni;

•  «Busta A» 0 «Busta amministrativa» la busta telematica, contenente la documentazione amministrativa di cui
al paragrafo CONTENUTA BUSTA A);
•  «Busta B» 0 «Busta dell'Offerta tecnica» la busta telematica, contenente gli atti dell'Offerta tecnica di cui al
paragrafo CONTENUTO BUSTA B);

•  «Busta C» 0 «Busta dell'Offerta economica» la busta telematica, contenente la dichiarazione di Offerta

economica di cui ai paragrafo CONTENUTA BUSTA C) ;

1.5. Atti presupporti

1.5.1. Bando di gara

Il bando di gara del quale II presente Documento è parte integrante e sostanziale è pubblicato;
a) sul profilo di committente di cui al punto 1.3;
b) sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 5.a serie speciale, n. 16 del 10.02.2020;

c) sul sito Servizi Contratti Pubblici 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.
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1.7. Operatori economici che possono presentare offerta

1.7.1. Condizioni di partecipazione:

Sono ammessi aila 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 ia 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) 1 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 nei 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 alia iegisiazione vigente nei
rispettivi Paesi;

e) operatori economici di cui alle precedenti lettere a), b), e) e d), in una delie 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 dei 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 dei
2009, convertito, con modificazioni, dalia legge n. 33 dei 2009;

•  riuniti in un Gruppo economico di interesse europeo (GEIE) costituito al sensi del decreto legislativo n. 240

del 1991;

f) 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 alia quale è riconosciuta capacità imprenditoriaie, anche non prevalente,
secondo quanto stabilito dalia giurisprudenza delia Corte di Giustizia dell'Unione europea;

DISCIPLINARE ATER PROSINONE VIA MONTEVERDI FABBR. 05



PROVINCIA DI FROSINONE

ccp n. 13197033 P.zza Gramsci.13 - 03100 FfOSinone cod. fise. 01 633 570 609 tel.07752191

Serwzio

INNOVAZIONE -S.UJV

ESPROPRI-

g) per offerente sì 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.

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 delie condizioni di cui alle lettere a) o b), sono esclusi ambedue gii operatori economici
offerenti coinvolti e se è coinvolto un offerente in forma aggregata, è escluso anche quest'ultimo.

1.7.4. Disposizioni per 1 consorzi, raggruppamenti e GEIE

a) Ai consorzi, raggruppamenti e GEIE si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47,48 dei D.Lgs 50/2016.
b) Trova applicazione quanto previsto dall'art. 49 dei 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 alia
composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante
dall'impegno presentato in sede di offerta, (art. 48 c. 9)
f) I consorzi di cui all'art. 45, c. 2, lett b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati II
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 dei codice penale.

g) È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.
h) É 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 del lavori o dei 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 di partecipazione in capo all'impresa consorziata, (art.
48 c. 7bis)
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i) E' fatto obbligo agii 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).
j) in caso di partecipazione aggregata, si applicano le disposizioni di cui ail'art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016. in tai
caso i'offerta deve contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione deiia gara, ie stesse Imprese conferiranno
mandato coiiettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare neil'offerta stessa e quaiificata 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'INTERVENTO

La presente procedura ha l'obiettivo di individuare l'affidatario dei lavori di manutenzione straordinaria di n. 1
fabbricato, per complessivi n. 21 alloggi, sito nel comune di Prosinone Via MonteverdI/Corso Francia fabbr. DS (FR)
GARA SUA. N. 8/2020

Luogo di esecuzione: Prosinone (FR) codice NUTS iTi45

Vocabolario principale: CPV 45454000

2.2. QUANTITATIVO 0 ENTITÀ DELL'APPALTO (tutti gli importi sono in euro e I.V.A. esclusa)
Gli importi sono stati stabiliti tenendo a riferimento le tariffe di cui ai prezzari utilizzati per il Computo metrico

allegato alla documentazione di Progetto.

2.3. QUALIFICAZIONE DEI UVORI

L'importo complessivo dell'appalto, compresi gli oneri per la sicurezza ed IVA esclusa, ammonta ad € 766.614,56

(eurosettecentosessantaseimilaseicentoquattordici/56), di cui:

€  685.484,18 (euro5eicentottantacinquemilaquattrocentottantaquattro/18, soggetto a ribasso
€  81.130,38 (euro ottantunomiiacentotrenta/38) oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

L'intervento si compone delle seguenti lavorazioni:

Tabella 1 - Tabella descrittiva delle lavoraziortì oggetto dell'appalto

Descrizione della

categoria
Classe

Qualiflcazlone

obbligatoria
Importo

Quota

sicurezza

Importo

compresa

sicurezza

%

sultotale
Subappalto
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06 1 opere edili e

varie

(principale)

€685.434,18
81.130,38 766-614,56

Considerato che è obbligo indicare le singole lavorazioni, risultanti dall'aggregazione delle rispettive voci dedotte dal

computo metrico estimativo, da raggrupparsi poi, in sede di redazione del bando di gara, al fini della definizione dei

gruppi di categorie ritenute omogenee, ossia lavorazioni corrispondenti alla descrizione di una o più delle categorie

di opere generali o di opere specializzate

Conseguentemente si è predisposta la Tabella 1 descrittiva delle lavorazioni oggetto dell'appalto.

Si specifica che con la Legge 23 maggio 2014, n. 80 "Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo

2014, n. 47 Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per II mercato delle costruzioni e per Expo 2015" {G.U. 27

maggio 2014, n. 121), e con il Decreto Ministeriale (MIT) n.248 del 10/11/2016 si sono rideterminate le regole in

materia di qualificazione degli esecutori dei lavori pubblici.

In particolare il Decreto Ministeriale 248/2016 emesso ai sensi dell'art. 89, c. 11 del codice individua l'elenco delle

opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità

tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, nonché i requisiti di specializzazione richiesti per la loro

esecuzione, in particolare il Decreto vieta l'avvalimento e l'eventuale subappalto non può superare il 40% delle

opere e non può essere, senza ragione, suddiviso.

Il limite non è computato ai fini del raggiungimento del limite di cui all'art. 105, c. 2 del Codice e s.m.l.

Richiamato l'art. 12 della legge 80/2014 che in tema di affidamento di contratti pubblici di lavori, si applicano altresì

le seguenti disposizioni:

a] l'affidatario, in possesso della qualiOcazione nella categoria di opere generali ovvero nella categoria di opere

specializzate indicate nel bando di gara o nell'avviso di gara o nella lettera di invito come categoria prevalente può,

fatto salvo quanto previsto alla lettera b), eseguire direttamente tutte le lavorazioni di cui si compone l'opera o il

lavoro, anche se non è in possesso delle relative qualificazioni, oppure subappaltare dette lavorazioni specializzate

esclusivamente ad imprese in possesso delle relative qualificazioni;

b) non possono essere eseguite direttamente dall'affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria

prevalente, se privo delle relative adeguate qualificazioni, le lavorazioni, indicate nel bando di gara o nell'avviso di

gara o nella lettera di invito, di importo superiore ai limiti indicati dall'articolo 108, comma 3, del regolamento di cui

al d.P.R. 5 maggio 2010, n. 207, relative alle categorie di opere generali Individuate nell'allegato A al predetto

decreto, nonché le categorie individuate nel medesimo allegato A con l'acronimo OS, di seguito elencate; OS 2-A, OS

2-B, OS 3, OS 4, OS 5, OS 8, OS 10, OS 11, OS 12-A, OS 13, OS 14, OS 18-A, OS 18-B, OS 20-A, OS 20-B, OS 21, OS 24,

OS 25, OS 28, OS 30, OS 33, OS 34, 05 35. Le predette lavorazioni sono comunque subappaltabili ad imprese in

possesso delle relative qualificazioni. Esse sono altresì scorporabill e sono indicate nei bandi di gara ai fini della

costituzione di associazioni temporanee di tipo verticale. Resta fermo, al sensi dell'articolo 37, comma 11, del codice

dì cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il lìmite di cui all'articolo 170, comma 1, del regolamento di cui al

d.P.R. n. 207 del 2010 per le categorie di cui al comma 1 del presente articolo, di Importo singolarmente superiore al

15 per cento; si applica l'articolo 92, comma 7, del predetto regolamento.
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Visto l'art. 3 comma 1 lett. oo-ter) «lavori di categoria scorporabìle», la categoria di lavori, Individuata dalla stazione

appaltante nel documenti di gara, tra quelli non appartenenti alla categoria prevalente e comunque di importo

superiore al 10 per cento dell'importo complessivo dell'opera o lavoro, ovvero di importo superiore a 150.000 euro

ovvero appartenenti alle categorie di cui all'articolo 89, comma 11;

Tenuto conto che l'art 108 del Dpr207/2010 risulta ad oggi abrogato, se ne considerano comunque i valori per

l'Individuazione delle categorie scorporabili e non. E più precisamente sono scorporabill quelle lavorazione di

Importo singolarmente superiore al dieci per cento dell'importo complessivo dell'opera o lavoro, ovvero di importo

superiore a 150.000 euro. Per le lavorazione ad elevato contenuto tecnologico di cui al Decreto Ministeriale

248/2016 il limite del 10% si considera solo per l'istituto dell'avvalimento. Ossia il divieto dell'avvalimento solo per

lavorazione superiori al 10%.

Ricordato che:

come chiarito nella nota illustrativa ai bandi tipo pubblicati sul supplemento ordinario n. 18 alla Gazzetta ufficiale n.
23 del 28 gennaio 2002 e nella citata determinazione 25/2001, che l'insieme di lavorazioni o genvs delle stesse che
costituiscono le categorie generali, indicate con l'acronimo 06, comprende quasi sempre species di categorie
specializzate Indicate con l'acronimo OS. Questo fatto non può, però, comportare l'applicazione di una sorta di
principio di assorbenza, nel senso che ad un bando di gara che preveda come categoria prevalente una categoria
specializzata OS possa partecipare una impresa qualificata in una categoria generale 06 che comprenda, fra le
lavorazioni necessarie alla sua completa realizzazione, anche le lavorazioni appartenenti alla categoria specializzata
OS che II bando indica come categoria prevalente. L'applicazione dì un tale principio condurrebbe allo stravolgimento
della articolazione delle categorie in categorie di opere generali ed in categorie dì opere specializzate

a) l'ordinamento definisce (articolo 3, comma 1, lettere a e b), del DPR 380/2001

a) "interventi di manutenzione ordinaria", gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione,
rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie od integrare o mantenere in
efficienza gli impianti tecnologici esistenti;

b) "interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e

sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitarì
e tecnologici, sempre che non o/ter/no la volumetria complessiva degli edifici e non comportino
modifiche delle destinazioni di uso. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono
ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con
esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari

nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si
mantenga l'originaria destinazione d'uso;

b) le lavorazioni delie categorie a qualificazione non obbligatoria possono essere eseguite dall'aggiudicatario
ancorché privo delle relative qualificazioni;

e) le imprese qualificate nelle categorie di opere generali possono partecipare alla gare di appalto indette per la
manutenzione delle opere generali stesse.

Richiamati i principi di cui alla determinazione n. del 2002
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Ne disceiìde che le suddette disposizioni, ed in particolare quella di cui alla lettera e), conducono a ritenere che ai
bandi di gara Indetti per l'affidamento di appalti di lavori di manutenzione di un'opera rientrante nella categoria
generale 061 -

Da cui ne consegue quanto segue:

l} I lavori di Opere edili (06 1) dl€ 685.484,18rappresentando II 100% del totale sono una categoria
prevalente e:

•  possono essere eseguiti direttamente dall'affidatario se In possesso dei requisiti attraverso la
dimostrazione di anestazione SOA in categoria 06 1 almeno classe Ili.

>  possono essere subappaltati nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 105 c. 2
•  può essere utilizzato l'istituto dell'awallmento,

•  è consentito il R.T.l. orizzontale

Resta Inteso quanto segue:

> Al sensi dell'art. 105, c. 2 del D.tgs 50/2016 gli eventuali subappalti non possono superare complessivamente
1140% dell'importo totale delle opere nella categoria OGl.

2.4. PRINCIPALI MODALITÀ DI FINANZIAMENTO

L'appalto è finanziato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti a valere sui fondi messi a disposizione con la Legge
23 maggio 2017 n. 80 per un importo di € 1.001.000,00. Negli elenchi pubblicati con decreto ministeriale 12 ottobre
2015 n' 9908 (reg. alla Corte del Conti) è stato concesso, all'ATER di Prosinone, un finanziamento di € 15.238.000,00
per lavori di manutenzione straordinaria. Con Determinazione 2 maggio 2018 n° 605710 del Direttore Infrastrutture e
Politiche Abitative della Regione Lazio (a seguito della nota del M.t.T. protocollo n, 3539 del 6 aprile 2018 per II
trasferimento di una ulteriore quota di finanziamento per l'annualità 2017 di € 2.786.210,21), è stato concesso il
finanziamento per un ulteriori Intervento contenuto nella determinazione regionale 611915/2015, compresi in un
elenco riportato nella determinazione 2 maggio 2018 n' G05710contenente anche l'Intervento di manutenzione

straordinaria nel Comune di Prosinone Via MonteverdI fabbr. DS, per complessivi n. 21 alloggi (C47C18000060001) per
un Importo di £ 1.001.000,00;

2.5. DURATA DELL'APPALTO 0 TERMINE DI ESECUZIONE:

Il tempo di esecuzione dell'appalto è stimato In365 (trecentosessantacinque) giorni naturali e consecutivi decorrenti
dalla data del verbale di consegna dei lavori

2.6. ALTRE INPORMAZIONI;

•  Ammissibilità varianti: Nei limiti dei criteri e sub criteri stabiliti nel presente disciplinare

•  Contabilizzazione lavori

Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà a misura In quanto II corrispettivo contrattuale viene

determinato applicando alle unità di misura delle singole parti del lavoro eseguito i prezzi unitari dedotti in contratto

(art. 3, comma 1, lett. eeee) { «appalto a misura» qualora il corrispettivo contrattuale viene determinato applicando
alle unità di misura delle singole parti del lavoro eseguito 1 prezzi unitari dedotti in contratto). Trattandosi di
prestazioni a misura il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva del
lavori eseguiti. Per II caso specifico II contratto fissa I prezzi Invariabili per l'unità di misura (art. 59 c. 5 bis)
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La contabilità dei lavori sarà effettuata con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto.

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 II Contratto non potrà essere stipulato prima che siano decorsi 35
giorni dali'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..

All'aggiudicatario è possibile riconoscere l'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento del valore del contratto di
appalto da corrispondere entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione è
subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione
maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo

il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto
legislativo r settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce
l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività.
La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziali iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di

cui all'articolo 106 del decreto legislativo l'settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed

automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle
stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori
non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi

legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione, (art. 35, c. 18 del O.Lgs n. 50/2016)

Si precisa che ai sensi del Decreto del MIT de! 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 € 2.532,00 come di seguito specificato;

PUBBLICAZIONE ART. 71

GURI
GIORNALE 1
GIORNALE 2

COME DA PREVENTIVO

COME DA PREVENTIVO

COME DA PREVENTIVO

€ 732.00

€350,00

PUBBLICAZIONE ART. 98

GURI
GIORNALE 1
GIORNALE 2

presumibilmente

presumibilmente

presumibilmente

€ 600,00

€ 500,00

C 350,00

Il rimborso sarà comunque definito dalla somma degli importi delle fatture emesse dai vari soggetti per le

pubblicazioni richieste.

3. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
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(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, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, Il concorrente fornisce i
dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante;
capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c)
del Codice, Il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alia gara; qualora II consorzio non ìndichi 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 ordinario costituiti, dalla mandatarla/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 di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per I
raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

In particolare:

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi
dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal
solo operatore economico che riveste la funzione di orbano comune;

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai
sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere
sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle Imprese aderenti al
contratto di rete che partecipano alla gara;
c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo
comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di
mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la
qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna
delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 4S, comma 2 lett. b) e c)
del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

a) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;

b) copia conforme all'originale della procura [e ove la stazione possegga un collegamento adeguato ad acquisire fa
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").
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DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

il concorrente compila il D6UE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18
luglio 2016 0 successive modifiche messo a disposizione direttamente sulla Piattaforma TuttoGare

Parte I - Informazioni sulla procedura di appalto e suH'ammlnistrazione aggiudlcatrlce o ente aggiudicatone
Parte II - Informazioni sull'operatore economico

Parte IN-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:

•  rindlviduazione dell'operatore economico e la forma giuridica

(condizioni dichiarate alla Parte II, Sezione A, del OGUE)

•  l'iscrizione negli elenchi relativi al possesso delle attestazioni SOA adeguate di cui al punto 3.1.3;

(condizioni dichiarate alla Parte II, Sezione A, dei DGUE)

•  i'individuazione dei soggetti titolari di cariche di cui al punto 3.0.3;

(condizioni dichiarate alla Parte II, sezione 6, del DGUE)

•  l'assenza dei motivi di esclusione deil'articolo 80 del Codice, come indicati ai punti da 3.0.1 a 3.0.6;

(condizioni dichiarate alla Parte III, sezioni A, 8, C e D, del DGUE)

•  l'assenza del motivo di esclusione di cui al punto 3.0.7;

(condizioni dichiarate alla Parte III, 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 MI, sezione D, numero 8, del DGUE)

•  il possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui al punto 3.1.1;

(condizioni dichiarate alla Parte IV, Sezione A, del DGUE)
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b) Inoltre, per ciascun operatore economico offerente o ausiliario, dichiarazioni attestanti:

•  l'iscrizione in elenchi costituiti dal possesso delle pertinenti attestazioni SOA di cui 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 provvisoria di cui all'articolo 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 dei «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.

In 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 ai Capo 3.
1. Qualora alio data del presente Documento NON siano trascorsi più di 6 (sei) mesi dalia Qualificazione
dell'operatore economico ai sensi del punto 1.5.1, lettera a):
(oppure)
1. Qualora olla data del presente Documento NON siano trascorsi più di 6 (sei) mesi dalla Qualificazione mediante
iscrizione dell'operatore economico nell'elenco di cui ai punto 1.5.1, lettera a):
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•  5e per l'offerente NON è mutata alcuna delle condizioni di cui alla precedente lettera a), rispetto alia predetta
Quaiiflcazione, in luogo delie relative dichiarazioni specifiche l'operatore economico può confermare lo permanenza
delle condizioni negli appositi spazi previsti dal DGUE;

•  se per l'offerente NON è mutata alcuna delle condizioni di cui alla precedente lettera b), rispetto alia predetta
Quoiificaziane, in luogo delle relative dichiarazioni specifiche l'operatore economico può presentore una
dichiarazione generica semplificata con la quale si limita a dichiarore 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 nella fase di Qualificazione, con una nuova sottascrizione a conferma dei contenuti.

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

•  l'assenza dei motivi di esclusione di cui alla lettera a) e li 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'operofore economico deve altresì allegare la documentazione che ritiene oeces5or/o a chiarire io propria
posizione, che per la particolarità della fattispecie, non sia individuata nel DGUE quali, ad esempio: copia di
provvedimenti giurisdizionali, modipche ai rappresentanti non 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, controtti di
avvaiimento, 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 DGUE fornite in fase di
Qualificazione.

5. Si raccomanda di evitare documentazione o dichiarazioni duplicate, irrilevanti o superflue ai fini del
procedimento: comprese documentazioni o dichiorazianì già presentate in fase di candidatura se sono ancora valide
ed efficaci e le condizioni ivi previste non hanno subito modifiche di sorta, 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-bls 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 dei 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/GAl del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis,
353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
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;
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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 dei 2011;
b) tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'artìcolo 84, comma 4, dello decreto legislativo n. 159 del 2011.

Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88. comma 4-bis. e 92. commi 2 e 3. de! decreto legislativo 6 settembre
2011. n. 159. con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. Resta fermo
altresì quanto previsto dall'articolo 34-bls. commi 6 e 7. del decreto legislativo 6 settembre 2011. n. 159.

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 delie persone fisiche elencate nel seguito, attualmente In carica:

•  in caso imprenditore individuale: ii titolare;

•  in caso di 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,;

•  se si tratta di società in nome collettivo: di un socio o del 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 stata
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 II 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 dell'articoio 179. settimo comma,
del codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero In caso di revoca della
condanna medesima
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3.0.4. Motivi di esciusìone 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-fais, dei
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)

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 codice( in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalia normativa europea e nazionale,
dai contratti collettivi o dalie disposizioni di cui all'allegato X del Codice)

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 articoli 110 del presente Codice e 186-bis dei regio decreto 16 marzo
1942, n. 267;

essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità
jls) Abbia tentalo di 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 fuorvienti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esciusione, la
seiezione o i'aggludicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto
svolgimento della procedura di selezione;

:er) Abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione dì 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 tal! circostanze la stazione
appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della
stessa:

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

c)
c - bis)

c - ter)

ricadere in situazioni di conflitti di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, dei 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 delia concorrenza derivante dal precedente coinvoigimento nella

preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 dei 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 ai 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 I'
esclusione dalla gara, essendo impedito alia stazione appaltante di valutarne la gravità.
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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 delia 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), f-
bis), f-ter), g), h), 1), I), m), dei 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 i! divieto dì contrattare con la pubblica
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n.
81 del 2008;

s] l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti
documentazione o dichiarazioni non veritiere;

r) 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 negii affidamenti di
subappalti. II motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;

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;

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 sui 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 al sensi dell'articolo 7 del decreto-legge n. 152 del 1991, convertito dalla 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;

trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affìdamento, 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.
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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
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; ìd. 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 del 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], ai punto
4.2, per quanto di 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 nei casellario informatico. È infatti rimesso in via esclusiva alia stazione appaltante il giudizio in
ordine alla rilevanza in concreto dei comportamenti accertati al 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 D6UE NON E' AGGIORNATO ALLE MODIFICHE NORMATIVE APPORTATE

ALL'ART. 80, CON LA COMPILAZIONE E S0STT0SCRI2I0NE 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
deld.Igs. n. 165 del 2001)

(condizioni dichiarate aila Parte 111, sezione D, numero 7, del DGUE)

E' escluso l'operatore economico nel quate uno dei soggetti di cui al punto 3.0.3, titolari di poteri o funzioni idonee a
determinare o a infiuenzare ie sceite o gii indirizzi deilo stesso operatore economico, si trova nella condizione prevista

dall'articolo 53, comma 16-ter dei 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 negozìaii per conto della stessa stazione appaltante nei

confronti del 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.

3.1.2. Requisiti di capacità economico-finanziaria

(appalto di importo fino a euro 20.658.000, oppure appalto di importo superiore ma dove in nessun caso sia
necessaria la classifica Vili accompagnata dall'assunzione di importo superiore a euro 20.658.000; in altri termini
appalti di lavori di importo superiore a 20.658.000 euro ma con categorie scorporabili s.i.o.s.> 15% del totale, dove
l'importo totale dell'appalto, detratto il 70% dell'importo delle categorie scorporabili s.i.o.s. > 15% è inferiore a
20-658.000 euro)

Non richiesti in quanto assorbiti dalle attestazioni SOA di cui al punto 3.1.3.

3.1.3. Requisiti di capacità tecnica mediante attestazioni SOA (art. 84 dei Codice)

(art. 12, commi 1 e 2, delia legge n. 80 del 2014, articoli 61, 62,63 e 92, del Regolamento)

Una dichiarazione, redatta ai sensi dei punti da 9.1.1 a 9.2.2, attestante il possesso dei requisiti di cui alle norme

citate in epigrafe, sostitutive di adeguata attestazione SOA in corso di validità, nella categorie indicate nel paragrafo
2.

Note di chiarimento ai requisiti di capacità tecnica di cui al punto 3.1.3
(condizioni dichiarate alio Parte II, sezione A, del D5UE)

1. La dichiarazione sostitutiva dell'attestazione SOA deve riportare tutti i contenuti rilevanti dell'originale (organismo

di attestazione emittente, dote di emissione e di scadenza, categorie di attestazione pertinenti la gara).
2. Ai sensi dell'articolo 61, comma 2, del Regolamento, la qualificazione in una categoria, abilita l'operatore

economico nei limiti dell'importo della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso raggruppamenti

temporanei o consorzi ordinari la qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico raggruppato o

consorziato nei limiti dell'importo della propria classifica incrementata di un quinto a condizione che esso sia
qualificato per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara.

3. La ripartizione del requisito, in caso di offerente in Forma aggregata, è nportoto al punto 3.2.1.

3.1.4. Certificazioni (non obbligatorie)

(condizioni dichiarate alla

Possesso di:

DGUE)

a) certificazione dei sistema di qualità conforme alle norme europee delia serie UNI CEIIS09000

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.
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e) Possesso del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE)
f) sviluppano un inventario di gas ad effetto serra al sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'Impronta
climatica (carbon footprint) di prodotto al sensi della norma UNI ISO/TS14067
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 del lavoratori
i) certificazione OHSAS18001

i) certificazione UNI GEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia
k) UNI GEI 11352 riguardante la certificazione di operatività In qualità di ESC (Energy Service Gompany)
Wofe di chiarimento ai requisiti di cui al punto 3.1.4

(condizioni dichiarate aita Parte IV, sezione D, del DGUE)
1. I requisiti non sono necessari ai fini della partecipazione ed ammissione alia gara.

2. Il possesso dei requisiti è idoneo esclusivamente ai fini della riduzione dell'importo delle garanzie ai sensi degli
articoli 93, comma 7, e 103, comma 1, dei Codice.

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

non sono richieste ulteriori certificazioni

3.2. Offerte presentate in Forma aggregata

3.2.1. Raggruppamenti temporanei di operatori economici

(condizioni dichiarate alla Parte II, sezione A, e nell'appendice 5 del DGUE)Ai sensi dell'articolo 48 del Godice, gli
operatori economici devono dichiarare di costituirsi in raggruppamento temporaneo, con individuazione del
mandatario o capogruppo; la dichiarazione formale di impegno ai 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 quaiifica 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, nel 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 al 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) al 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 alia categoria prevaiente e alla/e categoria/e scorporabile/i
(cosiddetti sub-raggruppamenti orizzontali all'interno di raggruppamenti misti);
gj 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'alto pubblico o della scrittura privata con i quali è stato stipulato il Contratto di rete, nonché i
contenuti del contratto di rete che rendono compatibile le pattuizioni contrattuali con la partecipazione all'appalto o
dichiarazione averte gii 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 i
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 di cooperative e di imprese artigiane

(condizioni dichiarate alla Parte II, sezione A, del DGUE)
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
0 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 al punto 9.2.1.

3.2.4. Operatori economici che ricorrono all'avvaiimento:

(condizioni dichiarate alla Parte II, sezione C, del DGUE)
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ai sensi dell'articolo 89 del Codice, l'operatore economico può avvalersi, per determinati requisiti, dei requisiti
posseduti da altro operatore economico (denominato "ausiliario"), alle seguenti condizioni:
a) l'awalimento non è ammesso per i requisiti di idoneità professionale di cui al punto 3.1.1;

b) l'avvalimento:

c) l'awalimento è ammesso per il requisito del sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9001 di cui al punto 3.1.4 a

condizione che ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

•  il requisito sia inscindibilmente connesso all'attestazione SOA oggetto di avvallmento, per categoria e
classifica adeguata, in quanto annotato in calce alla stessa attestazione SOA, ai sensi dell'articolo 63, comma 3, del
Regolamento;

•  l'operatore economico ausiliario dichiari di mettere a disposizione le risorse, le condizioni, il knowhow, le
prassi e il personale qualificato nei controlli di qualità, che hanno consentito il conseguimento delia certificazione del
sistema di qualità aziendale;

a) la documentazione deve riportare i requisiti oggetto di awalimento (dei quali l'operatore economico
partecipante è carente e che sono messi a disposizione da parte dell'operatore economico ausiliario) nonché i mezzi
e le risorse umane e strumentali di cui l'operatore economico ausiliario dispone e mette a disposizione del
partecipante;

b) e) l'operatore economico ausiliario;

•  non deve incorrere nel motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice o in altri motivi di esclusione,

secondo le modalità di cui ai punti da 3.0.1 a 3.0.8;

•  non può partecipare in proprio, né in raggruppamento temporaneo o consorzio diverso da quello di cui esso
faccia eventualmente parte in quanto raggruppato o consorziato;

•  non può assumere il ruolo di operatore economico ausiliario di più operatori economici che partecipano
separatamente in concorrenza tra di loro;

c) alla documentazione deve essere altresì allegato, in originale o copia autentica. Il contratto con II quale
l'operatore economico ausiliario si obbliga nei confronti dell'operatore economico che ricorre all'awalimento a
fornire a quest'ultimo quanto previsto alla lettere b) e c) per tutta la durata dell'appalto; Il contratto deve avere I

contenuti minimi di cui all'articolo 1325 del codice civile e all'articolo 88 del Regolamento e deve indicare

esplicitamente quanto previsto alla predetta lettera d).

3.2.5. Subappalto facoltativo ordinario (articolo 105 del Codice)

(condizioni da dichiarare alla Parte II, Sezione D, del OGUE)

a) l'offerente deve dichiarare le lavorazioni che intende subappaltare; in assenza di dichiarazioni il subappalto è
vietato;

b) ai sensi dell'articolo 105, comma 2, terzo periodo, del Codice, Il subappalto è ammesso nel limite del 40%
(trenta per cento) dell'importo complessivo del contratto;

c) la Stazione appaltante non prowede al pagamento diretto del subappaltatori, salvo che:

•  vi sia inadempimento da parte dell'appaltatore;

•  Il subappaltatore sia una microimpresa o una piccola Impresa;

d) al sensi dell'articolo 105, comma 5, del Codice, il subappalto per le opere per le quali sono necessari lavori o

componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica di cui al DM 248/2016, è
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