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scolastico. Altresì l'Amministrazione comunale procederà all'aggiudicazione del presente appalto anche in presenza di
una sola offerta pervenuta, ritenuta valida, purché la stessa risulti conveniente e/o idonea in relazione all'oggetto del
contratto.

6. FASE DI GARA

6.1. Ammissione

6.1.1.. Disciplina generale delle sedute:

a) tutte le operazioni di gara si svolgono in seduta pubblica, ad eccezione, ferma restando la pubblicità dell'esito dei
singoli procedimenti:

•  dell'analisi di dettaglio del contenuto specifico delle dichiarazioni, purché di queste sia garantita la
conservazione degli originali telematici presso il Sistema;

•  dell'eventuale procedimento di soccorso Istruttorio di cui al punto 6.2.2;

•  delle sedute della Commissione giudicatrice per la valutazione dell'Offerta Tecnica di cui al punti 6.4.2 e 6.4.3;

•  dell'eventuale procedimento di verifica delle offerte anomale o anormalmente basse ai sensi del punto 7.2.1;

b) alle sedute pubbliche possono partecipare I soggetti di cui all'articolo 80, comma 3, del Codice, attualmente In
carica, oppure terzi nel solo caso siano In possesso di idonea procura notarile, previa esibizione di un documento di
riconoscimento, in numero massimo di 2 (due) per ciascun offerente;

e) in deroga all'obbligo di pubblicità delle sedute di cui alla lettera a), il presidente del seggio di gara può chiedere ai
presenti, diversi dai componenti dello stesso seggio di gara, di allontanarsi dalla sala se devono essere fatte valutazioni
sulle condizioni di uno o più operatori economici In relazione:

•  ai motivi di esclusione di cui all'articolo 80, comma 1, comma 2, e comma 5, lettera I), del Codice;

•  a questioni Interpretative per la cui soluzione il seggio di gara non debba essere influenzato dalla presenza
del pubblico;

d) le sedute possono essere sospese se I lavori non possono proseguire utilmente per l'elevato numero degli
operatori economici o per cause di forza maggiore o per altre cause debitamente motivate e riportate a verbale;
e) in tutti I casi di sospensione di una seduta pubblica, da qualunque causa determinata, la ripresa dei lavori non è
nota, è comunicata con le modalità di cui al punto 9.3.1.

6.1.2. Individuazione degli offerenti e delle offerte

Nel seguente luogo

Indirizzo

Provincia di Prosinone

Piazza Gramsci, 13

03100

Ufficio

Località Prosinone Provincia

Nel giorno 05.03.2020 alle ore 10,30|, oppure, in caso di impedimento o variazione, in luogo, data e ora comunicate
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agii offerenti con le modalità di cui ail'articolo 9.3.1, almeno 3 (TRE) giorni lavorativi di anticipo, Il soggetto che
presiede il seggio di gara provvede a verificare la correttezza formale della presentazione delle offerte, in caso di
violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione; quindi provvede alla numerazione progressiva dei plichi,
se non già disposta in precedenza dalla Piattaforma telematica, preferibilmente in ordine di arrivo.

6.1.3. Esame delle condizioni di partecipazione ed esclusioni in fase di ammissione:

a) sono esclusi, senza che si proceda all'apertura delle Buste delle Offerte, gii offerenti il cui plico:

•  è pervenuto dopo il termine perentorio di cui al punto 1.1, lettera a), indipendentemente dall'entità del
ritardo o dalle cause che hanno determinato la mancata presentazione nei termini;

•  non consente l'individuazione degli offerenti;

•  non contiene una delle Buste telematiche. Busta A - Busta amministrativa, Busta B - Busta dell'Offerta

tecnica o la Busta C - Busta dell'Offerta economica;

•  le condizioni ostative di cui alla presente lettera a), che comportano l'esclusione, si applicano anche se i casi
previsti sono possibili solo in astratto, ovvero nel caso di mancata o erronea imposizione del limite temporale
per la presentazione delle offerte da parte della Piattaforma telematica o nell'erroneo o incidentale
accettazione, da parte della Piattaforma telematica, di offerta carenti di una delle Buste dell'Offerta;

b) sono altresì esclusi gli offerenti:

•  in raggruppamento temporaneo 0 in consorzio ordinario, che hanno presentato offerta in altra forma,
singolarmente o in altri raggruppamenti o consorzi; l'esclusione dalla gara è disposta per entrambi, ai sensi
dell'articolo 48, comma 7, primo periodo, del Codice;

•  i eonsoaiati, per conto dei quali i consorzi stabili, oppure i consorzi di cooperative hanno indicato di

concorrere, che hanno presentato offerta in qualsiasi altra forma; l'esclusione dalla gara è disposta sia per il
consorzio che per il consorziato o i consorziati indicati, ai sensi dell'articolo 48, comma 7, primo perìodo, del
Codice;

•  gli operatori economici ausiliari che hanno presentato offerta autonomamente o hanno partecipato In
raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario con operatori economici titolari di offerte tra loro
concorrenti o si sono costituiti ausiliari per più operatori economici titolari di offerte tra loro concorrenti;
l'esclusione è disposta sia per l'operatore economico offerente che ha fatto ricorso ali'awalimento che per

l'operatore economico ausiliario, al sensi dell'articolo 89, comma 7, del Codice.

6.1.4. Cause di esclusione relative a requisiti o aitre clausole essenziali

il soggetto che presiede il seggio di gara provvede a verificare l'adeguatezza delia documentazione amministrativa
presentata ai sensi del Capo 3, in relazione ai motivi di esclusione e ai requisiti necessari alla partecipazione e ad ogni

altro adempimento richiesto dal Disciplinare di gara e dal presente Documento. Sono esclusi, senza che si proceda

all'apertura delle Buste delle Offerte, gli offerenti:

a) che ricadono in una delle condizioni di cui al punto 6.1.3, lettera a) oppure lettera b);
b) che in una o più d'una delle dichiarazioni, hanno palesemente esposto condizioni oggettivamente e
irrimediabilmente ostative alla partecipazione, autoconfessorle, non rimediabili con soccorso istruttorio, previste da
una disposizione di legge statale o da disposizioni dei Codice o di attuazione del Codice, oppure hanno esposto
dichiarazioni mendaci o prodotto documenti palesemente falsi, al fine di poter essere ammessi;
c) che incorrono in irregolarità essenziali costituite da carenze della documentazione che non consentono

l'individuazione dei contenuto o del soggetto responsabile delia stessa;

d) che incorrono In motivi di esclusione o di carenza del requisiti oggettivamente irrimediablii senza integrazione
postuma della cessazione dei motivi di esclusione o senza integrazione postuma del possesso dei requisiti non

posseduti in origine o senza inclusione di nuovi operatori economici;
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e) che non hanno effettuato nei termini il versamento all'ANAC ai sensi del punto 3.3.2. o hanno effettuato un
versamento insufficiente; a tale scopo si precisa che;

•  la sola assenza delia ricevuta o dell'attestazione di versamento non è causa di esclusione se il versamento è

stato effettuato nei termini e in misura corretta e se la relativa prova viene esibita spontaneamente o a

richiesta della Stazione appaltante nell'ambito del soccorso istruttorio informale di cui ai punto 6.2.3;

•  il mancato versamento costituisce irrimediabile causa di esclusione, non suscettibile di integrazione, in

applicazione dei principi ricavabili dalla sentenza delle Corte di giustizia delle U.E. (sesta sezione), 2 giugno
2016, causa C-27/15;

f) che non hanno effettuato il sopralluogo assistito, alle condizioni di cui al punto 3.3.3.
6.2. Soccorso istruttorio

6.2.1. Irregolarità e carenze suscettibili di soccorso istruttorio
Fuori dai casi di cui al punto 6.1.4, sono ammessi con riserva di soccorso istruttorio, alle condizioni di cui ai successivo
punto 6.2.2, gli offerenti:

a) che, in relazione ad una o più d'una delle dichiarazioni richieste, ivi comprese quelle relative all'assenza dei motivi
di esclusione, al possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione:

•  ne hanno omesso la presentazione;

•  hanno dichiarato condizioni errate, non pertinenti, insufficienti, o comunque non idonee all'accertamento
dell'esistenza di fatti, condizioni o requisiti per i quali sono prodotte;

•  hanno apposto una sottoscrizione non ammissibile in base alle disposizioni del presente Documento o degli
atti da questo richiamati o non corredate dalla firma digitale del dichiarante, anche cumulativamente per
tutte le dichiarazioni del medesimo soggetto;

b) che non hanno dichiarato di aver formuiato l'offerta autonomamente, o non hanno dichiarato aicuna delle
condizioni cui all'articolo 80, comma 5, lettera m), del Codice, con riferimento agli eventuali offerenti o partecipanti in
situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile;

c) che, in caso di raggruppamento temporaneo, nonché, compatibilmente, con la normativa applicabile, in caso di
rete di imprese o di G.E.I.E., hanno omesso:

•  la dichiarazione di cui ai punto 3.2.1, lettera a);

•  l'indicazione delle quote di partecipazione ai raggruppamento temporaneo o non hanno indicato le
prestazioni o le parti di prestazioni da eseguire da parte di ciascun operatore economico raggruppato;

•  hanno presentato le dichiarazioni di cui al punto precedente in misura incompatibile con i requisiti di cui
hanno dichiarato di disporre oppure dalie quali non risulti la compatibilità tra i requisiti posseduti e le quote
di partecipazione o i lavori da assumere, sempre che i requisiti siano comunque posseduti e senza che sia
necessario modificare la composizione della compagine o l'indicazione del mandatario;

d) che, in caso di:

•  consorzio di cooperative oppure di consorzio stabile, non avendo indicato di eseguire le prestazioni
direttamente con la propria organizzazione consortile, non hanno indicato il consorziato esecutore per il
quale concorrono;

•  avvalimento, hanno omesso il contratto di avvalimento o hanno allegato un contratto non idoneo allo scopo
previsto dalla normativa, sempre che il rapporto di avvalimento sia rinvenibile dalle dichiarazioni pertinenti; il
soccorso non opera e l'esclusione è inevitabile qualora il contrasto con la normativa sia insanabile o non si
abbia alcuna indicazione di ricorso all'avvalimento;
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e) consorziati, raggruppati, ausiliari, che incorrono in una delle condizioni di cui al presente punto 6.2.1, in quanto
pertinenti;

f) la cui garanzia provvisoria;

•  è stata omessa, o è stata prestata in misura insufficiente, intestata ad altro soggetto, con scadenza anticipata
0 carente di una delle clausole prescritte dalla legge o dagli atti di gara, oppure, in caso di raggruppamento
temporaneo non ancora costituito formalmente, rilasciata senza l'indicazione di tutti gli operatori economici

raggruppati;

•  non è corredata dall'impegno di un istituto garante autorizzato, a rilasciare la garanzia definitiva in caso di
aggiudicazione, o tale impegno non è idoneo per carenze di contenuto o di sottoscrizione.

6.2.2. Soccorso istruttorio ordinario

Ai sensi dell'articolo 83, comma 9, del Codice, prima di procedere all'esclusione per una delle cause di cui al
precedente punto 5.2.1, la Stazione appaltante:
a} assegna all'offerente II termine perentorio di 5 (CINQUE) giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le
dichiarazioni o la documentazione necessarie, anche di soggetti terzi, indicandone il contenuto e i soggetti che le
devono rendere;

b) la regolarizzazione degli inadempimenti di cui al punto 6.2.1, nei termini prescritti alla lettera a) comporta
l'ammissione dell'offerente; è escluso l'offerente che non provvede nei termini alla regolarizzazione;
c) non è ammesso il soccorso istruttorio per le carenze di cui al precedente punto 6,1.4;
d) non è ammesso il soccorso istruttorio In relazione a elementi che attengono all'offerta.

6.3. Conclusione della fase di ammissione

6.3.1. Esclusioni definitive

Sono comunque esclusi gli offerenti:
a) in caso di inutile decorso del termine di cui al precedente punto 6.2.2, lettera a);
b) per i quali risulta uno dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice;
c) che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché non dichiarate o
dichiarate come inesistenti, sono accertate con qualunque mezzo di prova dalla Stazione appaltante;
d) le cui dichiarazioni o altri documenti, sia presentati in origine che presentati in seguito a richiesta della Stazione
appaltante nell'ambito del soccorso istruttorio:

•  risultano falsi 0 mendaci;

•  sono in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, prescritte dal Codice o dalle disposizioni di
attuazione dello stesso Codice, con altre prescrizioni legislative inderogabili, con norme di ordine pubblico o
con prìncipi generali dell'ordinamento giuridico, ancorché non previste dal presente Documento;

•  non sono Idonee a rimediare alle irregolarità oggetto del soccorso istruttorio;

d) ai sensi dell'articolo 29, comma 1, secondo periodo, del Codice, le esclusioni e le ammissioni sono pubblicate sul
profilo di committente di cui al punto 1.3, entro due giorni dall'adozione di relativi atti, anche al fini dell'articolo 120,
comma 2-bis, del decreto legislativo n. 104 del 2010.

6.3.2. Numero minimo degli offerenti ammessi e delle offerte ammesse

La Stazione appaltante procede all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

6.4. Gestione della "Offerta Tecnica"

6.4.1. Apertura della «Offerta tecnica»
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La Commissione giudicatrice di cui all'articolo 77 del Codice oppure, nelle more delta nomina e dell'insediamento della

stessa Commissione giudicatrice, il seggio di gara, senza soluzione di continuità, oppure con differimento ad altra data

e ora, rese note con le modalità di cui al punto 6.1.1, lettera d):

a) procede, in seduta pubblica, all'apertura delle Buste 8 - Buste dell'Offerta tecnica, al solo scopo di constatare e
accertare la presenza del contenuto, senza alcun esame di merito o altra valutazione, elencando a verbale II
contenuto, in base ai titoli assegnati agli atti presentati, ad indicazioni dell'oggetto o ad altri elementi identificativi
degli stessi atti;

b) provvede a sigiare, a cura di uno dei propri componenti, la documentazione dell'Offerta tecnica;
c) dicfiiara cfiiusa la seduta pubblica invitando gli estranei ad allontanarsi.

6.4.2. Esame di merito della «Offerta tecnica»

La Commissione giudicatrice;

a) in una o più sedute riservate, in data e ora stabilite dalla stessa Commissione giudicatrice tenendo conto dei
termini per la conclusione delle operazioni, procede, sulla base della documentazione contenuta nelle Buste B - Buste
dell'Offerta tecnica, alla valutazione degli elementi tecnici, nel rispetto di quanto previsto ai punti 4.1.1 e 4.1.2, e

all'assegnazione dei punteggi con le modalità e i criteri di cui ai punti 5.1.1 e 5.1.2;

b) può richiedere, in determinate singole ed eccezionali fasi dell'esame, il consulto di soggetti tecnici terzi (esperti in
ambiti di particolare specializzazione inerenti l'intervento o esperti in materia di procedimento) ammessi con la sola
formula «a domanda risponde» senza possibilità di espressione di giudizi, commenti o altri apprezzamenti sull'oggetto
della valutazione, e allontanati immediatamente dopo il consulto, dopo averne verbalizzato l'intervento; tali soggetti
terzi non devono ricadere in alcuna della cause di astensione di cui all'articolo 51 del codice di procedura civile né

nella condizione di conflitto di interesse di cui all'articolo 42, comma 2, del Codice.

6.4.3.. Cause di esclusione in fase di esame della «Offerta tecnica»

Sono escluse, dopo l'apertura della Busta B - Busta dell'Offerta tecnica, le offerte:
a) mancanti parzialmente della firma di qualcuno dei soggetti competenti, salvo che la stessa Offerta tecnica sia
riconducibile con assoluta certezza all'operatore economico offerente;
b) che incorrono in una delle condizioni che comportano la non ammissibilità ai sensi del punto 4.1.2, lettera e);
c) peggiorative rispetto alle condizioni minime previste dalla documentazione a base di gara;
d) in contrasto con la normativa tecnica applicabile all'Intervento oggetto della gara o a disposizioni legislative o
regolamentari imperative o inderogabili o con le indicazioni che la documentazione e base di gara Individua come

prescrittive;

e) che contengono elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo;

f) che esprimono o rappresentano soluzioni tra loro alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre
condizioni equivoche, in relazione a uno o più d'uno degli elementi di valutazione;

g) che rendono palese, direttamente o indirettamente, l'offerta di prezzo;
6.4.4. Conclusione dell'esame della «Offerta tecnica»

La Commissione giudicatrice, al termine dell'esame delle Offerte Tecniche, procede:

a) all'assegnazione del punteggio a ciascuna Offerta Tecnica, mediante la somma dei punteggi già assegnati ai relativi
elementi;

b) ad effettuare le verifiche di cui al punto 5.1.2 e a formulare una graduatoria provvisoria delle sole Offerte tecniche;
c) I coefficienti attribuiti a ciascun elemento e I punteggi attribuiti a ciascuna Offerta tecnica, nonché la conseguente
graduatoria provvisoria, sono verbalizzati; le schede utilizzate dai commissari per l'attribuzione dei punteggi

sull'Offerta tecnica sono allegate al verbale.

6.5. Gestione della «Offerta economica»

6.5.1. Apertura della «Offerta economica»
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La Commissione giudicatrice, oppure, qualora la Commissione giudicatrice sia stata congedata, il seggio di gara,
presieduto dal Responsabile unico del procedimento o dal dirigente competente, nel giorno e nell'ora comunicati agli
offerenti ammessi con le modalità di cui al punto 9.3.1, in seduta pubblica, procede alla lettura dell'esito provvisorio di
cui al precedente punto 6.4.4, relativo alle Offerte tecniche, quindi procede immediatamente all'apertura delle Buste
C - Buste dell'Offerta economica in sequenza e provvede:

a) a verificare la correttezza formale delle sottoscrizioni e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone
l'esclusione;

b) a verificare la correttezza formale dell'indicazione delle offerte
c) alla lettura, ad alta voce, della misura percentuale delie offerte, espressa in lettere, distintamente per ciascun
offerente

d} ad accertare la presenza, a corredo dell'offerta economica, dell'indicazione relativa all'incidenza o all'importo dei
costi della manodopera e dei costi di sicurezza aziendali propri dell'offerente di cui al punto 4.2.1, lettera e), ai sensi
dell'articolo 95, comma 10, del Codice;

e) ad accertare se eventuali offerte non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico
centro decisionale, sulla base dì univoci elementi, escludendo gli offerenti per i quali è accertata tale condizione;
f) ad escludere le offerte se ricorre una delle cause di cui al successivo punto 6.5.2.

6.5.2. Cause di esclusione in fase di esame della «Offerta Economica»

Sono escluse, dopo l'apertura della Busta C - Busta dell'Offerta economica, le offerte:
a) mancanti della firma del soggetto competente o, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non
ancora formalizzati, di uno dei soggetti competenti degli operatori economici raggruppati o consorziati;
b) che incorrono in una delle seguenti condizioni:

•  non contengono l'indicazione del ribasso offerto, oppure contengono un'offerta alla pari senza ribasso o in
aumento;

•  l'indicazione del ribasso presenta segni di abrasioni, cancellature o altre manomissioni, tali da rendere
l'offerta incerta nel suo contenuto economico, salvo che vi sia esplicita conferma di tali circostanze mediante
apposita sottoscrizione;

c) che contengono condizioni, precondizioni o richieste a cui l'offerta risulti subordinata oppure integrazioni
Interpretative o alternative rispetto a quanto previsto dagli atti di gara;
d) di offerenti per I quali è accertata la mancata formulazione in modo autonomo ai sensi del precedente articolo
6.5.1, lettera e);

e) che non recano l'indicazione dell'incidenza o dell'importo dei costi della manodopera e dei costi di sicurezza
aziendali propri dell'offerente, previsti dall'articolo 95, comma 10, del Codice ai sensi del punto 4.2.1, lettera e); si
precisa che la mancata indicazione costituisce irrimediabile causa di esclusione, non suscettibile di integrazione, in
applicazione dei principi ricavabili da Corte di giustizia delle U.E. (sesta sezione), sentenza 2 giugno 2016, causa
C-27/1S ordinanza 10 novembre 2016, causa C-162/16.

6.5.3. Valutazione della «Offerta economica»

Senza soluzione di continuità con le operazioni di cui ai punti 6.5.1 e 6.5.2, si procede ad attribuire il punteggio
all'offerta di prezzo moltiplicando il coefficiente ottenuto da ciascuna offerta ai sensi del punto 5.2.1 per il peso
previsto al punto 4.2.1.

6.5.4. formazione della graduatoria provvisoria
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Senza soluzione di continuità con le operazioni di cui al punto e 6.5.3, si procede:

a) alla somma del punteggi già assegnati alie Offerte Tecniche di cui al punto 6.4.4, con II punteggio dell'Offerta
Economica e temporale di cui al punto 6.5.3;

b) alla formazione della graduatoria provvisoria per l'individuazione dell'Offerta Economicamente più vantaggiosa,
utilizzando la somma dei punteggi di cui alla precedente lettera a);

c) a dare lettura pubblica delia predetta graduatoria delie offerte, in ordine decrescente.

6.6. Offerte anomale o anormalmente basse

Sono considerate anomale o anormalmente basse le offerte;

a) che, ai sensi dell'articolo 97, comma 3, del Codice, ottengono contemporaneamente:

•  presentano sia I punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione,
entrambi pari o superiori ai quattro quinti del corrispondenti punti massimi previsti dai bando di gara.

b) che, ai sensi dell'articolo 97, comma 6, terzo periodo, del Codice, appaiono anomale o anormalmente basse in base
ad elementi specifici rilevati dalla Stazione appaltante;

c) se ricorrono le condizioni di cui alla lettera a) o alla lettera b);

•  la seduta è sospesa ed è fissata la data e l'ora della nuova seduta pubblica per la prosecuzione della
procedura, da comunicare agli offerenti con le modalità di cui all'articolo 9.3.1;

•  rimette gli atti al responsabile del procedimento al fine della verifica delle offerte anormalmente basse al
sensi dell'articolo 97, commi 1, 4, 5.6 e 7, del Codice, come previsto ai successivi punti da 7.2.1 a 7.2.3;

d) se non ricorrono le condizioni di cui alla lettera a) o alla lettera b), è formulata la proposta di aggiudicazione In
favore dell'offerente che ha presentato la migliore offerta risultato primo nella graduatoria di cui al punto 6.5.3; la
seduta pubblica è dichiarata chiusa e gli atti sono trasmessi al competente organo della Stazione appaltante per gli
adempimenti conseguenti.

(se il responsabile del procedimento lo ritiene ammissibile, aggiungere)
e) se per ragioni oggettive, quali la sostanziale parità o modestissima differenza tra l'Offerta economica della maggior
parte degli offerenti. In combinazione con non sostanziali aggravi di costi causati dall'Offerta tecnica dell'offerente
risultato primo in graduatoria, si possa ritenere che il verificarsi della condizione di cui alla lettera a) sia di natura
meramente formale e pertanto inidonea quale indice sintomatico di anomalia, la verifica delle giustificazioni può
essere omessa e formulata la proposta di aggiudicazione senza procedere alla verifica di congruità.

6.7. Inversione procedimentale

La Stazione appaltante si riserva di applicare la previsione di cui all'articolo 56, comma 2, della Direttiva 2014/24/lJE
del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, per cui ferme restandole garanzie procedimentali, di
conservazione degli atti e di partecipazione degli offerenti, è attuata la parziale Inversione del procedimento secondo
la seguente sequenza;

a) ultimate le operazioni preliminari di cui al punto 6.1.2 e prima dell'esame delle condizioni di partecipazione ed
esclusioni in fase di ammissione di cui al punto 6.1.3, procede all'apertura delle Buste dell'Offerta tecnica di cui al
punto 6.4.1;

b) successivamente, la Commissione giudicatrice di cui all'articolo 77 del Codice procede all'esame di merito
dell'Offerta tecnica, fino alla conclusione delle relative operazioni di cui al punto 6.4.4;

c) provvede poi alla convocazione degli offerenti e all'apertura delle Buste dell'Offerta economica, secondo le
previsioni di cui ai punti da 6.5.1 a 6.5.3;

d) data lettura pubblica della graduatoria provvisoria di cui al punto 6.5.4, le operazioni riprendono con l'esame delle
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condizioni di partecipazione ed esclusioni in fase di ammissione di cui ai punto 6.1.3, all'eventuale soccorso Istruttorio
e alle esclusioni ed ammissioni definitive di cui al punto 6.3.2.

7. AGGIUDICAZIONE

7.1. Verbali

Tutte le operazioni sono verbalizzate; in particolare:

a) sono verbalizzate le motivazioni reiative aiie esclusioni;

b) le sospensioni o interruzione e le riprese delle sedute, con annotazione sintetica delle modalità di custodia
delle offerte durante i periodi di sospensione;
c) i soggetti ammessi a presenziare ali'apertura delle offerte, purché dotati di rappresentanza legale o direttori
tecnici degli offerenti come risultanti dalla documentazione presentata o muniti di deiega o procura appositamente
esibita, possono chiedere di fare verbalizzare le proprie osservazioni;
d) il soggetto che presiede il seggio di gara annota a verbale le osservazioni di cui alla lettera c), se giudicate
pertinenti ai procedimento, eventualmente aliegando ai verbale note scritte degli operatori economici partecipanti
alla gara;

e) il procedimento di verifica deile offerte anormalmente basse, avviene in seduta riservata e sono riportate a
verbale solo le conclusioni del procedimento, eventualmente con il rinvio ad atti e relazioni diverse per le
motivazioni;

7.2. Eventuale verifica delle offerte anomale o anormalmente basse

7.2.1. Condizioni per la verifica delle offerte anomale o anormalmente basse

Quando ricorrono le condizioni di cui al precedente punto 6.6., presupposte alla verifica di congruità delle offerte
anomale o anormalmente basse, le giustificazioni:

a) devono essere presentate in forma di relazione analitica e, se ritenuto utile dall'offerente, anche in forma di
analisi del costi delle singole prestazioni e, sempre che sia ritenuto utile ai fini delle giustificazioni, per la sola
parte a corpo, corredate da un eventuale proprio computo metrico o metrico estimativo dettagiiato che dimostri
eventuaii economie, a condizione che non venga modificato il contenuto qualitativo e quantitativo del progetto e
delle prestazioni offerte;

b) devono essere sottoscritte dall'offerente e, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non
ancora costituiti Formalmente, dai rappresentanti legali di tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati.

7.2.2. Modalità di verifìca delle giustificazioni

La verifica avviene, in seduta riservata

iniziando daiia prima migiiore offerta, e, se questa non è adeguatamente giustificata, procedendo nella stessa
maniera progressivamente nei confronti deile successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta
giudicata non anomala in quanto adeguatamente giustificata e alla conseguente formulazione della proposta di
aggiudicazione;
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b) richiedendo per iscritto a ciascun offerente, titolare di offerta ai sensi della precedente lettera a), di presentare le
giustificazioni; nella richiesta la Stazione appaltante può indicare le componenti dell'offerta ritenute
anormalmente basse ed invitare l'offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili, nell'ambito dei
criteri di cui all'articolo 7.2.3;

c) all'offerente è assegnato un termine perentorio di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta per la
presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni;

d) la Stazione appaltante, se del caso mediante una commissione tecnica, oppure ricorrendo ad esperti
appositamente individuati, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite,
e ove non le ritenga sufficienti né ad escludere né ad accertare la non congruità dell'offerta può chiedere per
iscritto ulteriori precisazioni; in tal caso all'offerente è assegnato un termine perentorio beve per la
presentazione, in forma scritta, delle precisazioni;

e) la stazione appaltante esamina gii elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle precisazioni fornite, se
sono state richieste;

f) la Stazione appaltante può escludere l'offerta, a prescindere dalle giustificazioni de l'offerente:

•  non presenta le giustificazioni entro il termine di cui alla precedente lettera c);

•  non presenta le eventuali precisazioni richieste, entro ii termine di cui alla precedente lettera d);

g) la Stazione appaltante esclude l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con ie giustificazioni e le
precisazioni, se richieste, risulta, nel suo complesso, inaffidabile o che ricada nelle condizioni di cui all'articolo 95,
comma 5, del Codice.

h) in presenza di due o più offerte uguali, se la verifica è conclusa positivamente per le offerte uguali, si procede
alla scelta mediante sorteggio tra le stesse.

7.2.3. Contenuto delle giustificazioni:

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso Indicando le
componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale,

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

li RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le
ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti,
assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, al sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame
degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede al sensi del seguente articolo
23.

7.3. Adempimenti preliminari all'aggiudicazione

7.3.1. Proposta di aggiudicazione:
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la proposta di aggiudicazione avviene a favore dell'offerta che risulti la migliore in termini di rapporto
qualità/prezzo, classificatasi prima nella graduatoria di cui al punto 6.5.4, sempre che sia stata adeguatamente
giustificata, nel caso sia individuata come anormalmente bassa

a Stazione appaltante verifica la proposta dì aggiudicazione, accertando l'assenza di irregolarità nelle operazioni
di gara e provvede alla sua approvazione da parte dell'organo competente, ai sensi della successiva lettera c);
al sensi del combinato disposto dell'articolo 33, comma 1, del Codice, la proposta di aggiudicazione è approvata
entro 30 (trenta) giorni trascorsi i quali, in assenza di provvedimenti ostativi, si intende approvata, salvo che
prima di tale termine intervenga il provvedimento di aggiudicazione.

7.3.2. Verifìca dei requisiti

Con tempestività e comunque prima dell'aggiudicazione di cui al punto 7.4.1, la Stazione appaltante provvede alla
verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del possesso dei requisiti dichiarati in fase di gara dall'operatore
economico individuato nella proposta di aggiudicazione di cui al punto 7.3.1 e da quello che segue In graduatoria, ai
sensi dell'articolo 85, comma 5, secondo perìodo, del Codice, come segue;

a) la verifica è effettuata dalla Stazione appaltante presso la Banca Dati dei contratti pubblici di cui all'articolo 81
del Codice, per i requisiti disponibili in detta banca dati; per le Informazioni non disponibili presso tale Banca Dati la
verifica è effettuata d'ufficio per quanto disponibile presso le amministrazioni competenti al rilascio della pertinente
documentazione; se le relative notizie non sono disponibili con le modalità predette, la verifica è effettuata
mediante richiesta scritta all'operatore economico con le modalità di cui all'articolo 9.3.1, assegnando un termine
perentorio di 5 (cinque) giorni;

b) per quanto non stabilmente detenuto da pubbliche amministrazioni, la relativa documentazione o le
pertinenti informazioni devono fornite dall'operatore economico entro 5 (cinque) giorni dalla richiesta da parte della
Stazione appaltante;

c) è sempre possibile, per l'operatore economico, presentare di propria iniziativa la documentazione idonea
necessaria alla comprova del possesso dei requisiti, nei limiti ammessi dall'ordinamento con riferimento all'articolo
40 del d.P.R. n.445 del 2000;

d) la verifica può essere estesa anche ad operatori economici offerenti diversi dall'aggiudicatario; la mancata
verifica comporta le conseguenze di cui al punto 7.4.3, lettera b);
e) ai sensi dell'articolo 85, comma 5, primo periodo, del Codice, la verifica può essere fatta anche in qualsiasi
momento nel corso della procedura, per uno o più d'uno degli offerenti, qualora questo sia necessario per
assicurarne il corretto svolgimento;

f) la Stazione appaltante può limitare la verifica dei requisiti alle misure minime prescritte per l'ammissione,
fermo restando quanto previsto per le eventuali misure minime richieste al mandatario o capogruppo in caso di
offerenti in Forma aggregata;
g) trovano applicazione, se pertinenti, i principi enunciati da Corte di giustizia della U.E., 7 luglio 2016, decisione
C-46.

7.4. Aggiudicazione

7.4.1. Provvedimento di aggiudicazione

L'aggiudicazione è disposta con provvedimento esplicito. In assenza di condizioni ostative può essere disposta prima
della scadenza del termine di cui al punto 7.3.1, lettera c) e, in tal caso, assorbe e tiene luogo anche
dell'approvazione della proposta di aggiudicazione. In ogni caso l'aggiudicazione:

a] ai sensi dell'articolo 32, comma 6, del Codice, non equivale ad accettazione dell'offerta;
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b) ai sensi dell'articoio 32, comma 7, dello stesso Codice, diventa efficace solo dopo la verifica del possesso dei
requisiti dell'aggiudicatario e dell'assenza dei motivi di esclusione, con particolare riferimento all'articolo 80 del
medesimo Codice, come previsto al punto 7,3.2.

7.4.2. Conseguenze giuridiche dell'aggiudicazione:

L'aggiudicazione non costituisce vincolo giuridico tra la Stazione appaltante e l'aggiudicatario. Essa è un mero
presupposto alla eventuale stipula del contratto.

Resta fermo che:

a) l'Offerta tecnica dell'aggiudicatario costituisce obbligazione contrattuale specifica, senza ulteriori oneri per la
Stazione appaltante, e integra automaticamente la documentazione posta a base di gara compreso lo schema di
Contratto disciplinare di incarico e confluisce nel Contratto disciplinare di incarico da stipulare anche qualora non sia
materialmente allegata o richiamata da questo;

b) i vincoli negoziali di natura economica tra la Stazione appaltante e l'aggiudicatario sono insensibili al
contenuto dell'Offerta tecnica di cui alla lettera a), pertanto l'importo contrattuale e i corrispettivi per la
remunerazione delle prestazioni non terranno conto di eventuali maggiori oneri a carico dell'aggiudicatario per far
fronte alle obbligazioni e agli adempimenti previsti dalia propria Offerta tecnica.

7.4.3. Adempimenti posteriori airaggludicazione:

a) l'aggiudicazione è comunicata a tutti gli offerenti ai sensi dell'articolo 75, comma 5, del Codice ed è resa nota
con le pubblicazioni previste dagli articoli 29, comma 1, e 98 del medesimo Codice;
b) ai sensi degli articoli 71 e 76 dei d.P.R. n. 445 del 2000 e dell'articolo 80, comma 6, del Codice, la Stazione
appaltante può:

•  procedere in ogni momento alla verifica dell'assenza del motivi di esclusione dì cui all'articolo 80 del Codice,
con le modalità di cui al punto 7.3.2, escludendo l'offerente per II quale non siano confermate le dichiarazioni già
presentate e incamerando la relativa garanzia provvisoria;

•  revocare l'aggiudicazione, se accerta in capo all'aggiudicatario, in ogni momento e con qualunque mezzo di
prova, l'assenza di uno o più d'uno dei requisiti richiesti in sede di gara, oppure una violazione in materia di
dichiarazioni, anche a prescindere dalle verihche già effettuate;

•  imputare all'aggiudicatario revocato o all'aggiudicatario che recede, i danni emergenti di cui all'articolo 8.2,
lettera f).

8. STIPULA DEL CONTRAnO

8.1. Condizioni e adempimenti per la stipula del contratto

Il contratto non può essere stipulato prima:
a) che l'aggiudicazione diventi efficace ai sensi dell'articolo 32, comma 7, del Codice;
b) delio spirare dei termini di sospensione di cui all'articoio 32, commi 9, IO e 11, del Codice;
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CI dell'ottenimento delia pertinente documentazione antimafia di cui agli articoli da 85 a 95, del decreto
legislativo n. 159 del 2011, fermo restando quanto previsto dagli articoli 92, comma 3, e 94, comma 2, dello stesso
decreto legislativo in caso la documentazione antimafia non sia rilasciata entro i termini previsti, se il contratto da
stipulare sia superiore a 150.000 euro; la documentazione antimafia è acquisita con le modalità di cui all'articolo 97
del citato decreto legislativo.

(per appalti a partire da 150.000 euro che potrebbero presumibilmente, in base ad un ribasso, portare ad un

contratto di importo inferiore a tale soglia)

d) della positiva verifica in materia antimafia mediante:

•  la presentazione della dichiarazione sostitutiva della documentazione antimafia estesa a tutti I soggetti
(persone fisiche) di cui all'articolo 85 del decreto legislativo n. 159 del 2011, prodotta dall'aggiudicatario, se il
contratto da stipulare sia pari o inferiore a 150.000 euro;

•  ottenimento delia pertinente documentazione antimafia di cui agli articoli da 85 a 95, del decreto legislativo

n. 159 del 2011, fermo restando quanto previsto dagli articoli 92, comma 3, e 94, comma 2, dello stesso decreto
legislativo In caso la documentazione antimafia non sia rilasciata entro i termini previsti, se il contratto da stipulare
sia superiore a 150.000 euro; la documentazione antimafia è acquisita con le modalità di cui all'articolo 97 del citato
decreto legislativo.

8.1.1. Obblighi deiraggiudicatario

L'aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta, e, in assenza
di questa, entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuta conoscenza dell'aggiudicazione:

a) a fornire tempestivamente alla stazione appaltante la documentazione necessaria alla stipula del contratto e

le informazioni necessarie allo stesso scopo;

b) a depositare presso la Stazione appaltante la garanzia definitiva di cui all'articolo 103, comma 1, del Codice,
fermo restando che il mancato deposito preclude la stipula del contratto; (se del caso) nonché la garanzia di buon
adempimento di cui all'articolo 104, comma 3, del Codice;

e) se costituito in forma societaria diversa dalla società dì persone (S.p.A., S.A.p.A., S.r.1., S.coop.p.A., S.coop.r.l.,
Società consortile per azioni o a responsabilità limitata), a presentare una dichiarazione circa la propria
composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla
base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione,

nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee
societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'articolo 1 del d.p.c.m. 11 maggio 1991,
n. 187, attuativo dell'articolo 17, terzo comma, della legge n. 55 del 1990; in caso di consorzio la dichiarazione deve
riguardare anche le società consorziate indicate per l'esecuzione del lavoro;

d) a depositare presso la Stazione appaltante le spese di contratto, di registro, di segreteria e ogni altra spesa
connessa, come determinate al sensi di legge, eventualmente sotto forma di importo provvisorio soggetto a
conguaglio al momento della stipula;
e) se l'aggiudicatario non stipula il contratto nei termini prescritti, oppure non assolve gli adempimenti di cui
alle precedenti lettere b) e c), in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicazione può essere revocata
dalla Stazione appaltante, con la decadenza dall'incarico e la sostituzione dell'aggiudicatario;

f) nel caso di cui alla precedente lettera e), la Stazione appaltante provvede ad incamerare la garanzia
provvisoria; in ogni caso è fatto salvo il risarcimento di uiteriori danni ivi compresi i danni da ritardo e i maggiori
oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione, ivi compresi i maggiori oneri sopportati in seguito ad una nuova

aggiudicazione o dall'aggiudicazione al secondo classificato in seguito allo scorrimento della graduatoria.
9. DISPOSIZIONI SU DOCUMENTAZIONE, DICHIARAZIONI E COMUNICAZIONI
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9.1. Gestione della documentazione

9.1.1. Validità e formalità delie dichiarazioni

Tutte le dichiarazioni richieste dal presente Documento:

a) In forza dell'articolo 47 del d.P.R. n. 44S del 2000:

•  ai sensi del comma 1 della predetta norma, sono rilasciate in carta semplice, con la sottoscrizione del
dichiarante (rappresentante legale dell'operatore economico o altro soggetto dotato del potere di impegnare
contrattualmente lo stesso operatore economico};

•  ai sensi del comma 2 della predetta norma, In quanto rese nell'interesse proprio del dichiarante possono
riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui il dichiarante abbia diretta conoscenza;

b) devono essere presentate da tutti gli operatori economici, in qualsiasi forma di partecipazione o
coinvolgimento, singoli, raggruppati, consorziati, ancorché appartenenti alle eventuali operatori ausiliari, ognuno per
quanto di propria competenza;
c) devono essere sottoscritte con le modalità di cui al punto 1.;
d) in deroga a quanto previsto alla precedente lettera c), limitatamente a talune persone fisiche legittimamente
sprovviste di firma digitale (direttori tecnici, soci senza attribuzione di poteri), le relative dichiarazioni, se non
effettuate dall'operatore economico concorrente ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, sono
effettuate dall'interessato con firma olografa prima della scansione per immagine del documento, corredate da
fotocopia del proprio documento di riconoscimento e firmate digitalmente dall'operatore economico offerente.

9.1.2. Altre condizioni:

a) fermo restando quanto previso al Capo 3, ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000 e
dell'articolo 85 dei Codice, in quanto compatibile, le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sul modello
predisposto e messo a disposizione gratuitamente dalla Stazione appaltante disponibile ai sensi del successivo punto
6.2 che l'operatore economico può adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche, oppure deve adattare o
completare se non sono previste le particolari fattispecie o le condizioni specifiche relative all'operatore economico
medesimo;

b) le dichiarazioni e i documenti possono essere oggetto di richieste di completamenti o chiarimenti da parte
della Stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice;
c) le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di attestazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni o detenute
stabilmente da queste, ogni altro atto o documento formato in origine su supporto analogico, può essere sostituito:

•  da copie contenute in documenti rilasciati da depositari pubblici autorizzati o da pubblici ufficiali, se è
apposta 0 associata, da parte del depositarlo pubblico o dal pubblico ufficiale, la firma digitale;
•  da copie per immagine su supporto informatico, se la toro conformità è attestata da un notaio o da altro
pubblico ufficiale a ciò autorizzato, con dichiarazione allegata al documento informatico e asseverata secondo le
regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71 del decreto legislativo n. 82 del 2005 emanate con d.p.c.m. 3
dicembre 2013 (in Gazzetta Ufficiale 12 marzo 2014, n. 56);

d) tutte le dichiarazioni devono essere caricate (upload) sulla Piattaforma telematica con le pertinenti firme
digitali, ai come previsto ai punti 1.2.2 e 1.2.3.
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9.1.3. Imposta di bollo:

a) l'offerta economica deve assolvere l'imposta di bollo di euro 16,00 (indipendentemente dalla dimensione del
documento), mediante una delle seguenti modalità:

•  se assolta in modo virtuale, indicando sull'offerta la dicitura «Imposta di bollo assolta in modo virtuale» e gli
estremi dell'autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate, rilasciata ai sensi dell'articolo 15 del d.P.R. n. 642 del 1972;

•  in modalità telematica ai sensi dell'articolo 1, comma 595, della legge n. 147 del 2013 (cosiddetto
KServizio@e.bollo»), acquistandolo dagli intermediari autorizzati secondo le istruzioni fornite con il Provvedimento
dell'Agenzia delle Entrate del 19 settembre 2014;

•  applicando la marca da boilo (contrassegno) sull'offerta prima della scansione per immagine, oppure
indicando sull'offerta data, ora e numero di identificazione del contrassegno o, ancora, allegando un foglio recante il
OG della gara sul quale è applicata la marca da bollo, scansionarlo mediante copia per Immagine in formato PDF e
allegarlo all'Offerta economica; l'originale con la marca da bollo deve essere conservato dall'offerente;

b) la violazione delle disposizioni di cui alla lettera a), non pregiudica la partecipazione alla procedura, tuttavia il
documento sprovvisto di bollo sarà inviato all'Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione da parte dell'offerente,
con il pagamento del tributo evaso ed una sanzione dal 100 per cento al 500 per cento dell'importo dello stesso
tributo evaso (articoli 19, 25 e 31 del d.P.R. n. 542 del 1972).

9.2. DGUE (Documento Unico di Gara Europeo)

9.2.1. Compilazione del DGUE

Il DGUE è richiesto all'operatore economico sia che partecipi singolarmente che quale componente di
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, quale mandatario, capogruppo o mandante; in questi ultimi casi
deve essere presentato singolarmente da ciascun operatore economico raggruppato o consorziato. Deve essere
presentato altresi dagli operatori economici consorziati indicati come esecutori dai consoni stabili e dai consorzi di
cooperative nonché dagli operatori economici ausiliari.
(se presente il punto 3.2.7, aggiungere) Deve essere altresì presentato dagli operatori economici indicati come
subappaltatori ai sensi dell'artìcolo 105, comma 6, del Codice, come previsto al precedente punto 3.2.7.
Per quanto non previsto nel seguilo o non previsto direttamente dalle singole disposizioni del presente Documento
trova applicazione la Circolare del Ministero delle infrastrutture 18 luglio 2016, n. 3.
Il DGUE è articolato come segue:

Parte I. Informazioni sulla procedura (precompilata dalla Stazione appaltante).

Parte il. Informazioni sull'operatore economico.

Sezione A. Informazioni sull'operatore economico, con l'indicazione, in successione:

•  l'individuazione e la forma giuridica;

»  il possesso delle attestazioni SOA di cui al punto 3.1.3 (articolo 84 del Codice);
»  le modalità di partecipazione anche in caso di Forma aggregata, alla lettera a);

»  In caso di R.T.I. indicazione degli operatori economici in raggruppamento, alla lettera b); lo stesso per soggetti
n contratto di rete e Gruppi Europei di Interesse Economico;

►  in caso di consorzio indicazione dei consorziati coinvolti, alla lettera d);
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Sezione B. Informazioni sul rappresentanti dell'operatore economico; individuazione dei soggetti [persone fìsiche) di
cui al punto 3.0.3;

(in caso di più soggetti rispetto a questa sezione dei OGUE, replicare I quadri della stessa sezione B oppure
aggiungere ie informazioni necessarie nell'appendice 1)

Sezione C. Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti (ricorso all'avvalimento); è riservata
all'operatore economico che ricorre all'avvalimento; deve essere omessa dal consorziati (l'awalimento, se presente,
non può essere a favore del consorziato bensì del consorzio); deve essere omessa dall'operatore economico
ausiliario (a questi è vietato l'awalimento "a cascata").

Sezione 0. (omessa in quanto non richiesta)
(oppure, se presente il punto 3.2.7)

Sezione D. indicazione delle terne di subappaltatori di cui all'articolo 105, comma 6, del Codice, alle condizioni di cui
al precedente punto 3.2.7.

Parte III. Motivi di esclusione (articolo 80 del Codice, riportati ai punti da 3.0.1. a 3.0.8).
Sezione A. Motivi legati a condanne penali: individuazione dei prowedimenti di natura penale di cui al punto 3.0.1 a
carico di soggetti di cui al punto 3.0.3; inoltre, se ricorre il caso:

•  precisazioni sui periodi di interdizione imposti dal prowedimento penale;

•  misure di self cleaning e altre informazioni pertinenti;

•  misure di dissociazione In caso di condanne di soggetti cessati di cui al punto 3.0.3, lettera b);

(In caso di più soggetti colpiti da provvedimenti di natura penale o di più reati per i quali è stato emesso
prowedimento penate, rispetto a questa sezione del DGUE, replicare i quadri della stessa sezione A oppure
aggiungere le informazioni necessarie nell'appendice 2);

Sezione B. Motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali di cui al punto 3.0.4;

Sezione C. Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali, distinti tra;

•  violazione di obblighi in materia di sicurezza e salute su lavoro o di diritto ambientale o del lavoro di cui al
punto 3.0.5, lettera a);
•  misure fallimentari, concordatarie o altre misure analoghe di cui al punto 3.0.5, lettera b), con le eventuali
Informazioni utili a superare le misure che ostano o limitano la partecipazione;

•  gravi illeciti professionali di cui al punto 3.0.5, lettera c), con informazioni su tali illeciti;

(in caso di più fattispecie di risoluzioni contrattuali precedenti o contestazioni analoghe, replicare questo quadro
della sezione C oppure aggiungere le Informazioni necessarie nell'appendice 3);

•  conflitti di interesse di cui al punto 3.0.5, lettera d), o condizioni di distorsione della concorrenza di cui al
punto 3.0.5, lettera e), relativamente all'operatore economico oppure a persone fisiche di cui al punto 3.0.3, lettera
a); in tal caso fornire le opportune e informazioni;

(in caso di più soggetti che ricadono in una delle condizioni descritte, replicare questo quadro della stessa sezione C
oppure aggiungere le informazioni necessarie nell'appendice 4);

Sezione D. Altri motivi di esclusione previsti dalla legislazione nazionale, distinti tra:
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misure di prevenzione o altri provvedimenti pregiudizievoli in materia antimafia, di cui al punto 3.0.2;
s^^^zloni interdittive o limitative della capacità contrattuale di cui al punto 3.0.6, lettera f), con indicazione

elle stesse;

Iscrizioni nel casellario informatico dell'ANAC per aver prodotto false dichiarazioni o documentazioni, di cui al
lunto 3.0.6, lettera g);

violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui al punto 3.0.6, lettera h);

regolarità con la disciplina sul diritto al lavoro dei diversamente abili di cui al punto 3.0.6, lettera i]; indicando
numero del dipendenti impiegati e l'eventuale condizione di esenzione;

omessa denuncia di particolari reati alle condizioni di cui al punto 3.0.6, lettera I);

situazioni di controllo reciproco tra operatori economici che partecipano in concorrenza tra di loro, di cui al
punto 3.0.6, lettera m); In tal caso fornire le opportune informazioni;
•  condizioni di pantouflage o revolving door di cui al punto 3.0.7, relativamente all'operatore economico
oppure a persone fisiche di cui al punto 3.0.3, lettera a);

{in caso si ricada nella condizione aggiungere le informazioni necessarie nell'appendice 4);

Parte IV. Criteri di selezione (articolo 83 del Codice, riportati al punto 3.1)

Sezione A. Idoneità: iscrizione alla C.C.I.A.A. richiesta al punto 3.1.1;

Sezione C. Capacità tecniche e professionali {omesse in quanto assorbite dalle attestazioni SOA di cui al punto 3.1. 3
e dichiarate alla Parte II, Sezione Aj.Lavori svolti, incidenza del costo del personale e attrezzatura tecnica di cui
all'articolo 90, comma 1, del Regolamento.Sezione D. Sistemi dì garanzia della qualità di cui al punto 3.1.4.

Parte V. Riduzione del numero di candidati qualificati {omesso in quanto non pertinente)

Parte VI. Dichiarazioni finali e sottoscrizioni.

Se il soggetto che sottoscrive dichiara solo per sé stesso, devono essere apposte anche le firme delle altre persone
fisiche citate nel DGUE in quanto dichiaranti; se il soggetto che sottoscrive dichiara anche per le altre persone fisiche
citate nel DGUE, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, non sono necessarie le firme di queste

ultime.

3.2.2. Casi particolari neii'utllizzo dei DGUE

Parte II. informazioni sull'operatore economico

Sezione A. ultima parte:

•  in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, il mandatario o capogruppo deve Indicare gii
operatori economici mandanti, nel quadro «Forma di partecipazione», lettera b); i mandanti, nel loro DGUE possono
omettere l'indicazione degli altri componenti del raggruppamento;

•  in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative, il consorzio deve indicare gli operatori economici
consorziati per conto dei quali concorre e che eseguono le prestazioni; i consorziati, nel proprio DGUE possono
omettere l'indicazione degli altri consorziati;

•  in tutti i casi ogni operatore raggruppato o consorziato deve presentare un proprio DGUE;

Sezione B. sono previsti spazi per l'individuazione di un numero limitato di soggetti (persone fisiche) titolari di
cariche ai quali possono essere riferiti i motivi di esclusione di cui all'articolo 80, comma 1. del Codice, come
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Individuati al comma 3 dello stesso articolo; il primo soggetto dovrà essere necessariamente «in carica»;
successivamente vanno indicati gli altri soggetti, sia «in carica» che «cessati» dalla carica nell'anno antecedente la
data del presente Documento; in caso di soggetti pertinenti in numero superiore agli spazi disponibili, replicare il
quadro o aggiungere le loro individuazione nell'appendice 1.

Sezione C. è riservata all'operatore economico che ricorre all'avvalimento; di norma deve essere omessa dai
mandanti (l'avvalimento, se presente, ordinariamente è a favore del raggruppamento temporaneo nel suo intero);
deve essere omessa dai consorziati (l'avvalimento, se presente, non può essere a favore del consorziato bensì del
consorzio); deve essere omessa dall'operatore economico ausiliario (a questi è vietato l'avvalimento «a cascata»).

Parte Ili. Motivi di esclusione

Sezione A. lo spazio è previsto per l'individuazione di una sola condanna (eventualmente anche per più reati e/o a
carico di uno o più soggetti); in caso di presenza di un numero maggiore di condanne, aggiungere le relative
indicazioni nell'appendice 2, da ripetere il numero di volte quante sono le condanne da dichiarare.

Sezione C. motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali;

•  quadro degli illeciti professionali: lo spazio è previsto per l'individuazione di una sola condizione di illecito
professionale; in caso di presenza di un numero maggiore di condizioni con riferimento a risoluzioni contrattuali o
analoghe, aggiungere le relative indicazioni nell'appendice 3, da ripetere il numero di volte quante sono le condizioni
da dichiarare;

•  quadri del conflitto di interesse e della distorsione della concorrenza, articolo 80, comma 5, lettere d) ed e),
del Codice: lo spazio è previsto per l'individuazione di una sola condizione per ciascuna delle due fattispecie; in caso
dì presenza di un numero maggiore di condizioni, aggiungere le relative indicazioni nell'appendice 4, da ripetere il
numero di volte quante sono le condizioni da dichiarare.

Sezione 0. numero 7; condizione prevista dall'art. 53 comma 16-ter dei decreto legislativo n. 165 dei 2001; lo spazio
è previsto per l'individuazione della condizione con riferimento all'operatore economico; in caso dì presenza di una o
più condizioni con riferimento ad una o più d'una delle persone fisiche incardinate nell'operatore economico,
aggiungere le relative indicazioni nell'appendice 4, da ripetere il numero di volte quante sono le condizioni da
dichiarare.

Parte VI. Dichiarazioni finali e sottoscrizioni.

In caso di awalimento, nel DGUE dell'operatore economico ausiliario, oltre alle sottoscrizioni ordinarie, questi deve
dichiarare o sottoscrivere quanto previsto dall'articolo 89 de! Codice.

Appendici integranti il DGUE:
[da utilizzare solo In quanto le notizie richieste non siano già contenute nella parte ordinaria del DGUE o non sia
replicabili a sufficienza; le appendici sono parte integrante del DGUE per cui la sottoscrizione di quest'ultimo
comprende automaticamente anche la sottoscrizione delle appendici compilate)

1. Soggetti (persone fisiche) di cui all'articolo 80, comma 3, del Codice, ulteriori rispetto al primo dichiarante
indicato alla Parte II, Sezione B.

2. Individuazione e descrizione degli eventuali provvedimenti di natura penale, ulteriori rispetto a quelli riferiti
al primo dichiarante indicato alla Parte II, Sezione 6 o riferiti a soggetti (persone fisiche) di cui all'appendice 1.
3. Individuazione e descrizione degli eventuali illeciti professionali, ulteriori rispetto a quelli riferiti ai primo
dichiarante indicato alla Parte II, Sezione B o riferiti a soggetti (persone fisiche) di cui all'appendice 1.
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4, Individuazione e descrizione degli eventuali conflitti di interesse o distorsioni della concorrenza, o situazioni
dì incompatibilità di cui all'art. 53 comma 16-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, ulteriori rispetto a quelli
riferiti al primo dichiarante indicato alla Parte II, Sezione B o riferiti a soggetti (persone fisiche) di cui all'appendice 1.
5. Raggruppamenti temporanei (e, per analogia, imprese in contratto di rete e Gruppi Europei di Interesse
Economico).

9.3. Comunicazioni, Informazioni, accesso alla documentazione, sopralluogo

9.3.1. Comunicazioni agii operatori economici:

Le comunicazioni della Stazione appaltante agii operatori economici, in tutti i casi previsti dalla normativa o dal
presente Documento, si intendono validamente ed efficacemente effettuate;

a) mediante informazione verbale agli operatori economici presenti e unitamente alla pubblicazione sul profilo
di committente di cui al punto 1.3 entro lo stesso giorno della sospensione, della data, ora e luogo di ripresa delle
operazioni, in caso di interruzione delle singole sedute;

b) mediante la pubblicazione sul profiio di committente di cui al punto 1.3, nei seguenti casi;

•  comunicazioni aventi un interesse generale o informazioni riguardanti la generalità degli operatori economici;

•  risposte ai quesiti degli offerenti (pubblicate in forma anonima);
•  ammissioni ed esclusioni per cause riconducibili all'articolo 80 del Codice, per mancanza dei requisiti o per
ogni altra causa imputabile all'operatore economico, anche ai fini dell'articolo 29, comma 1 secondo periodo, del
Codice, nei limiti di cui al punto 9.3.3;

c) se rese all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicata dagli stessi operatori economici in fase dì
partecipazione (anche al solo designato mandatario o capogruppo in caso di operatori economici in forma
aggregata), nei seguenti casi:

•  eventuale soccorso istruttorio;

•  altre comunicazioni personali;

d) fuori dal caso di cui alla lettera a), le comunicazioni, in qualunque modo effettuate, nei casi in cui è data la
possibilità agli operatori economici di intervenire alle sedute pubbliche, sono effettuate con almeno 3 (tre) giorni di
anticipo.

9.3.2. Acquisizione delle informazioni, comunicazioni e documentazione disponibile

Fermi restando 1 limiti di cui ai punto 9.3.3:

a) ai sensi dell'articolo 74, comma 4, del Codice:

•  le richieste di informazioni, compresi i quesiti, le richieste di chiarimento e di documentazione sono
presentate in tempo utile per consentirne l'evasione da parte della Stazione appaltante;
•  la Stazione appaltante provvede all'evasione delle richieste entro 3 (tre) giorni feriali dal ricevimento e
comunque, se presentate In tempo utile, entro 6 (sei) giorni antecedenti la data di scadenza di cui al punto 1.1,
lettera a);

•  le richieste devono pervenire in tempo utile per la loro evasione, compatibilmente con i termini di cui al punti
precedenti; la Stazione appaltante non è tenuta a rispondere alle richieste pervenute tardivamente;
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b) le richieste di cui alla lettera a) devono essere presentate esclusivamente sulla Piattaforma telematica di cui
al punto 1.2.1;

c) i quesiti degli offerenti, se presentati nei termini, nonché le relative risposte, in forma anonima, sono
pubblicati sul profilo di committente di cui al punto 1.3; pertanto, per ragioni di economia generale, prima dì
presentare un quesito l'operatore economico deve:

•  consultare i quesiti già pubblicati e accertarsi che la soluzione non sia già disponibile;
•  accertarsi che la soluzione non sia reperibile direttamente e inequivocabilmente nelle disposizioni di legge,
del bando, del Disciplinare di gara o del presente Documento, in modo tale da essere immediatamente
comprensibile e applicabile senza alcuno spazio Interpretativo o applicativo;

•  prendere atto che la Stazione appaltante non è tenuta a rispondere a quesiti ricadenti in una delle condizioni
che precedono;

d) (I presente Documento e il DGUE di cui al punto 9.2.1 sono disponibili sul profilo di committente di cui al
punto 1-3 e sulla Piattaforma telematica.

9.3.3. Accesso agli atti

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 53 del Codice, l'accesso agli atti di gara è consentito alle seguenti
condizioni:

a) agli offerenti esclusi o la cui offerta sia stata esclusa, limitatamente agli atti formatisi nelle fasi della
procedura fino all'esclusione, dopo la pubblicazione dei relativi atti;

b) a tutti gif offerenti ammessi o la cui offerta sia stata ammessa, dopo l'aggiudicazione.

9.3.4. 3.4. Sopralluogo in sito

È obbligatorio il sopralluogo sui luoghi dove è ubicato l'intervento oggetto dei lavori in appalto, assistito e attestato
dalia Stazione appaltante, da effettuare con le modalità e alle condizioni di cui all'articolo 3.3.4;

lO.DISPOSIZIONI FINALI

10.1. Controversie

10.1.1.Procedure di ricorso In materia di scelta del contraente

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 119, comma 1, lettera a), e 120 del decreto legislativo n. 104 del 2010,
contro i provvedimenti che l'operatore economico ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Lazio sezione di Latina, come segue:
a) il ricorso deve essere notificato entro il termine perentorio di 30 (trenta} giorni alla Stazione appaltante e ad
almeno uno dei controinteressati, e depositato entro i successivi 15 (quindici) giorni;

b) Il termine per la notificazione del ricorso decorre:

•  dalla data di pubblicazione del bando di gara, per cause che ostano alla partecipazione;
•  dalla pubblicazione sul profilo di committente (ali'interno del sito web "Amministrazione trasparente") del
provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito deile valutazioni
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dei motivi di esclusione e dei requisiti di partecipazione presentati unitamente all'offerta, per le esclusioni e le
ammissioni, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 29, comma 1, secondo periodo, del Codice e dell'articolo
120, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 104 del 2010;

•  dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione, resa nota con le modalità previste dall'ordinamento,
se presentato contro l'aggiudicazione.

lO.l.Z.Controversie in materia contrattuale

Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento del tentativi di transazione e di accordo bonario ai
sensi rispettivamente degli articoli 205 e 208 del Codice, se non risolte, sono deferite alla competenza dell'Autorità
giudiziaria, con esclusione della competenza arbitrale (oppure) sono deferite ad arbitri, ai sensi dell'articolo 209 del
citato Codice.

10.1.3. Supplente

Ai sensi dell'articolo 110, commi 1 e 2, del Codice, salvo quanto previsto alla lettera d), in caso di fallimento o
liquidazione coatta e concordato preventivo dell'aggiudicatario, o procedura di insolvenza concorsuale o
liquidazione dell'appaltatore, di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 dello stesso Codice, oppure di
recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo n. 159 del 2011, o In caso di
dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto:
a) sono interpellati progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originarla procedura di
gara, risultanti dalla relativa graduatoria, se ancora in possesso del necessari requisiti, al ̂ ne di stipulare un nuovo
contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni;

b) l'interpello avviene in ordine decrescente a partire dall'operatore economico che ha formulato la prima
migliore offerta ammessa, escluso l'originario aggiudicatario;

c) l'affidamento all'operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni economiche già offerte
dall'aggiudicatario originario;

d) non si procede al subentro del supplente se l'aggiudicatario originario può proseguire nel contratto ai sensi
dell'articolo 110, commi 3,4, 5 e 6, del Codice.

10.2. Altre disposizioni e informazioni

lO.Z.l.Computo dei termini

Tutti i termini previsti dagli atti di gara, ove non diversamente specificato, sono calcolati in conformità Regolamento
CEE n. 1182/71 del Consiglio dei 3 giugno 1971.

10.2.2.Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003, in relazione ai dati personali il cui conferimento è
richiesto ai fini della gara, si rende noto che:

a) titolare del trattamento, nonché responsabile, è l'Ing. Ivan Di Legge;
b) il trattamento è finalizzato allo svolgimento della gara e dei procedimenti amministrativi e giurisdizionali
conseguenti, alle condizioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 196 del 2003;
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c} il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni di cui all'articolo 4, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo n. 196 de 2003, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o comunque
automatizzati, mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, effettuate dagli incaricati al trattamento a
dò autorizzati dal titolare del trattamento;

d) dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato ai sensi degli articoli 21 e 22 del
decreto legislativo n. 196 del 2003, con provvedimento dell'Autorità garante n. 7 del 2009 (G.U. n. 13 del 18 gennaio
2010 - s.o. n. 12), Capi IV, numero 2), lettere d) ed e), sono trattati In misura non eccedente e pertinente ai fini del
procedimento di gara e l'eventuale rifiuto da parte dell'interessato a conferirli comporta l'impossibilità di
partecipazione alla gara stessa;
e) i dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti degli organi che
gestiscono il procedimento, possono essere comunicati ai soggetti cui la comunicazione sìa obbligatoria per legge o
regolamento o a soggetti cui la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
f) l'interessato che abbia conferito dati personali può esercitare I diritti di cui all'articolo 13 del predetto
decreto legislativo n. 196 del 2003.

10.2.3.Norme richiamate, documenti integranti le disposizioni di gara

Fanno parte integrante dei presente Documento e del successivo contratto:
a) il Codice, come definito al punto 1.4.1, lettera a);

b) il Decreto correttivo al codice degli appalti come definito al punto 1.4.1, lettera b);
c) il Regolamento, come definito al punto 1.41, lettera b);
d) Il OGUE di cui ai punto 9.2.1 allegato del presente Documento;

e) gli atti a base di gara di cui al punto 1.5.3;

10.2.4.Riserva di aggiudicazione

La Stazione appaltante si riserva, senza alcun diritto degli offerenti a rivendicazioni, pretese, aspettative,
risarcimenti, rimborso spese o indennizzi di alcun genere:

a) di differire, spostare, sospendere, revocare o annullare il presente procedimento di gara;
b) di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del
contratto, ai sensi dell'articolo 95, comma 12, del Codice.

Il presente bando è stato pubblicato all'Albo Pretorio on -line dell'ATER e della Provincia Di Prosinone quale S.U.A.
PROV. FR dal 10.02.2020 AL 03.03.2020.

PER LA STAZIONE APPALTANTE

IL DIRIGENTE

ing. Ivan Di Legge

Allegati:

modelli per la partecipazione (articolo 48, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000; articolo 85 del Codice)
OGUE (documento unico di gara per operatori economici singoli, raggruppati, consorziati, ausiliari);
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Prot. 4201 del 10.02.2020

A.T.E.R. della Provincia di Prosinone, Via Alcide De Gasperi, 1-03100 Prosinone -

aterfr.orotocollogileealmall.lt

c.a. P.l. SANDRO GRUSSU

OGGETTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI N. l FABBRICATO, PER COMPLESSIVI N. 21 ALLOGGI.
SITO NEL COMUNE DI PROSINONE VIA MONTEVERDI/CORSO FRANCIA E6 (FR)

RICHIESTA PUBBLICAZIONE

La convenzione con la quale Codesto Comune 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 i documenti di gara

Per quanto sopra con la presente, al sensi della sopra richiamata convenzione e a norma del D.Igs.

50/2016, si chiede di pubblicare nel vostro Albo Pretorio l'allegata documentazione di gara dal 10.02.2020 al giorno

03.05.2020

Si chiede, inoltre, la restituzione dello stesso, alla scadenza dei termine, insieme alia relata di avvenuta

affissione.

IL DIRIGENTE

Ing. Ivan Di Legge


