
AREA TECNICA 
\ 

 1 

 
.   

 
 
 
 

Tel. 0836 929222 – www.comune.andrano.le.it – e-mail: lpm@comune.andrano.le.it  
 

Prot. n° 4005 
ALLE DITTE DI CUI ALL’ELENCO 

DEPOSITATO AGLI ATTI  
Elenco O.E. invita e che viene reso noto dopo le ore 15:00 del 23.06.2020 (scadenza presentazione offerta) 

    1)-  Consorzio Stabile Alveare Network     avente P.I. n. 03661100242 
    2)-  Meridional Scavi Srl      avente P.I. n.  04488920754 
    3)-  Igg  S.R.L.      avente P.I. n. 04406220758 
    4)-  Nuova Fise Srl      avente P.I. n. 02279190751 
   5)-  Malagnino Costruzioni S.R.L.U.     avente P.I. n. 04687460750 
   6)-  Edilcostruzioni Srl       avente P.I. n. 03051540759 
  7)-  Scai Appalti S.R.L.      avente P.I. n. 03774180750 
   8)-  Eurostrade S.N.C. Di Fasano Dalmazio & C.   avente P.I. n.  01198780759 
   9)-  Sol.Edil Group S.R.L.     avente P.I. n. 04319720753 
10)- Giampetruzzi S.R.L.      avente P.I. n.  04531840728 

 
LETTERA DI INVITO 

alla procedura negoziata per l’appalto di lavori di "MANUTENZIONE DI STRADE URBANE NEL 
COMUNE DI ANDRANO" con importo dei lavori pari a € 190.994,51, comprensivo dei costi per la 
sicurezza per € 3.647,90, (IVA esclusa). 

Codice CUP: I57H20000430003- Codice CIG: 8323168F80 

In esecuzione della Determinazione a contrarre n° 242 R.G./ n° 77 R.S. del 28 maggio 2020, a firma del 
Responsabile della 4^ Area Lavori Pubblici - Patrimonio - Ambiente, con la quale è stata indetta la presente 
procedura di gara, il sottoscritto Geom. Andrea Antonio URSO, in qualità di Responsabile Unico del 
Procedimento (R.U.P.) nonché di Responsabile della 4^ Area Lavori Pubblici - Patrimonio - Ambiente, 
invito codesta ditta a presentare la propria offerta economica per la realizzazione dei lavori in oggetto, nel 
rispetto delle modalità di seguito specificate. 

Resta fermo che con l’avvenuta partecipazione si intendono pienamente riconosciute ed accettate tutte le 
modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste dalla presente lettera d’invito, capitolato speciale d’appalto 
e documentazione allegata. 

A ENTE APPALTANTE: Comune di ANDRANO (LE) – via Michelangelo n° 25 - Tel. 0836 929222 – 

E-mail: lpm@comune.andrano.le.it – Sito web: www.comune.andrano.le.it 

B OGGETTO DELL’APPALTO:  

I lavori riguardano la MANUTENZIONE DI STRADE URBANE NEL COMUNE DI ANDRANO  e 
sono previsti negli elaborati del Progetto Esecutivo, redatto dall’Arch. Biagio MARTELLA in qualità di 
Responsabile della 3^ Area Urbanistica - Edilizia di questo Comune e dal Geom. Filippo URSO in qualità 
di Istruttore Tecnico della 4^ Area Lavori Pubblici - Patrimonio - Ambiente di questo Comune, approvato 
da questa Amministrazione con Delibera di Giunta Comunale n° 20 del 2 marzo 2020. 

COMUNE  DI  ANDRANO 
Provincia  di  Lecce 

Ufficio  Tecnico 
4^Area Lavori Pubblici – Patrimonio - Ambiente 
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Gli elaborati tecnici e descrittivi del progetto sono resi disponibili alle ditte invitate sul portale 
TUTTOGARE del Comune di Andrano. 

Sono altresì reperibili in formato digitale dalla Ditta mediante richiesta al seguente indirizzo e-mail: 

lavoripubblici.comune.andrano@pec.rupar.puglia.it  

Gli elaborati dovranno essere attentamente e previamente visionati al fine di poter produrre l’offerta 
economica richiesta con la presente lettera. 

Importo complessivo dei lavori in appalto:  € 190.994,51 

di cui: 

Importo dei lavori posto a base di gara:  €  187.346,61 
Importo per gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso):  €     3.647,90 

Si precisa che l’importo dei lavori posto a base di gara è comprensivo del costo della manodopera 
quantificato, ai sensi del comma 16, art.23, D. Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., da questa stazione appaltante in 
€ 21.252,96. 

Tutti gli importi sono I.V.A. esclusa. 

Ai sensi dell'art. 51, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., l'appalto dei lavori non è diviso in lotti 
in considerazione dell’esiguità dell’importo e della necessità di garantire una uniformità nelle lavorazioni 
da parte di una ditta qualificata ed abilitata all’esecuzione degli stessi. 

C TERMINE E LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI  

Il termine per la conclusione dei lavori è di giorni 45 (quarantacinque). 

Ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., fatto salvo quanto previsto ai commi 3 
e seguenti, la stazione appaltante, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, 
ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi 
dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di 
dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno 
partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un 
nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture. 

L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in 
offerta. 

D PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE E CRITERIO DI AG GIUDICAZIONE 

L’affidamento dell’esecuzione dei lavori avverrà mediante procedura negoziata previa consultazione di 
almeno dieci operatori economici e quindi mediante le procedure di cui al comma 2, lettera c), 
dell’articolo 36 D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., trattandosi di lavori di importo pari o superiore a 

150.000,00 euro e inferiore a 350.000,00 euro e sulla base del criterio del minor prezzo, determinato da un 
unico ribasso percentuale sull’importo dei lavori a corpo (al netto degli oneri di sicurezza), ai sensi degli 
artt. 60 e 95 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice). 

E MODALITÀ DI PAGAMENTO 

Il pagamento del corrispettivo contrattuale a favore dell’appaltatore avverrà “a corpo”, ai sensi dell’art.3, 
comma 1, lett. ddddd), del Codice: pertanto, il corrispettivo contrattuale si riferisce alla prestazione 
complessiva come eseguita e come dedotta dal contratto. 
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All’appaltatore potrà essere corrisposta, dopo l'effettivo inizio dei lavori e qualora lo stesso la richieda, 
un’anticipazione pari al 20% dell’importo stimato dell’appalto, ai sensi dell’art. 35, comma 18, del D.Lgs. 
n. 50/2016 e ss.mm.ii. alle condizioni e con le modalità ivi indicate, previa costituzione di idonea garanzia 
fideiussoria bancaria o assicurativa. 

Il corrispettivo contrattuale per l’esecuzione dei lavori è soggetto all’applicazione dell’I.V.A e verrà 
corrisposto nel rispetto del D. Lgs n. 231/2002 e degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 
all’art. 3 della Legge n. 136/2010. Sono a carico dell’appaltatore tutte le eventuali spese e gli oneri di 
legge necessari e conseguenti alla stipula del contratto dei lavori in oggetto. 

F CONDIZIONI DI SUBAPPALTO 

Le lavorazioni in appalto sono subappaltabili o affidabili a cottimo nella misura massima del 40% 
dell’importo complessivo di contratto ai sensi dell’art. 105, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, ad operatori 
economici idoneamente qualificati ed in possesso dei requisiti di cui all’articolo 80. 

Per poter subappaltare parte delle lavorazioni, il concorrente è tenuto ad indicare nella documentazione da 
presentare in sede di gara le opere (o parti di opere), evidenziando con esattezze quali voci del computo 
metrico di progetto sono interessate (in tutto o parzialmente), per le quali intende avvalersi del 
subappalto/cottimo in caso di aggiudicazione del contratto. 

In virtù dell’art. 105, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante provvederà a corrispondere 
direttamente all'impresa subappaltatrice l'importo dei lavori: 

− quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; 
− in caso inadempimento da parte dell'appaltatore; 
− su richiesta del subappaltatore. 

G SOGGETTI INVITATI ALLA PROCEDURA  

Sono ammessi a partecipare gli operatori economici di cui all’art. 45, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e 
ss.mm.ii., gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri costituiti conformemente alla legislazione 
vigente nei rispettivi Paesi ai sensi dell’art. 45 del medesimo decreto.  

È vietata la partecipazione alla medesima procedura di affidamento del consorzio stabile e dei consorziati; 
in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’art. 353 del codice penale, ed è vietata altresì la 
partecipazione a più di un consorzio stabile. 

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 
ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia 
partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. 

I consorzi di cui all'art. 45, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. sono tenuti ad indicare, in sede di 
offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in 
qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia 
il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. 

Per partecipare alla procedura, i concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di carattere generale, 
economico-finanziario, tecnico-professionale specificati nella presente lettera d’invito e comunque nel 
codice dei contratti. 

I soggetti invitati sono stati selezionati tra coloro aventi i requisiti minimi necessari, come risultanti 
nell’elenco degli operatori economici del portale “TUTTOGARE” del Comune di Andrano. 

In ogni caso nella domanda di partecipazione devono dichiarare il possesso ed il mantenimento dei 
requisiti, specificando le relative categorie. (Allegato B). 
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Tutti i soggetti interessati a partecipare alla presente procedura devono obbligatoriamente, registrarsi al 
sistema AVCPASS accedendo all’apposito link sul portale ANAC (www.anticorruzione.it → servizi → 
AVCPASS), seguendo le istruzioni ivi contenute. In particolare, come specificato dalla relazione allegata 
alla deliberazione AVCP n. 111/2012, come aggiornata con Deliberazione n. 157 del 17.2.2016, effettuata 
la registrazione al servizio AVCPASS e individuata la procedura di affidamento cui si intende partecipare, 
si ottiene dal sistema un “PASSOE” da allegare unitamente alla documentazione amministrativa richiesta. 

 

 

H AVVALIMENTO 

Ai sensi dell’art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., l'operatore economico, singolo o in 
raggruppamento di cui agli articoli 45 e 46, per un determinato appalto, può soddisfare la richiesta relativa 
al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, 
comma 1, lettere b) e c), necessari per partecipare ad una procedura di gara, e, in ogni caso, con esclusione 
dei requisiti di cui all'articolo 80, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al 
raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. 

I  PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE, TERMINI E MODALITA’ 

L'acquisizione delle offerte si svolgerà con un sistema di negoziazione telematica a buste chiuse. Non 
saranno, quindi, prese in considerazione istanze pervenute con modalità diverse. Tutta la documentazione 
necessaria è disponibile sulla piattaforma accessibile all’indirizzo: 

https://andrano.tuttogare.it  

Per accedere al sistema e presentare l'istanza è necessaria la registrazione dell’Operatore Economico, 
situazione già verificata dalla stazione appaltante che ne ha quindi consentito l’invito alla presente 
procedura. 

Per accedere alla partecipazione di una gara telematica è necessario prima di tutto individuare la gara 
all'interno della piattaforma e cliccare sul pulsante “Partecipa” , il pulsante sarà visibile solo fino alla 
scadenza dei termini di presentazione dell'offerta, scaduti i quali non sarà più possibile accedere o 
continuare operazioni già iniziate.  

E' importante dunque che l'intera operazione di partecipazione sia effettuata prima della scadenza dei 
termini. 

L’istanza deve essere redatta in lingua italiana e pervenire entro martedì 23 giugno 2020, ore 15:00 

Non verranno prese in considerazione: 

− le richieste di iscrizione che dovessero pervenire in data antecedente alla pubblicazione del presente 
avviso; 

− le richieste redatte su modulistica differente da quella messa a disposizione. 

J DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLE OFFERTE  

L’offerta deve contenere la seguente documentazione: 

1. Busta A - Documentazione amministrativa 

La busta A contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la 
documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione. 
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1.1 Domanda di partecipazione (Allegato A) 

La domanda di partecipazione è redatta conformemente al modello allegato e contiene tutte le 
seguenti informazioni e dichiarazioni nello stesso contenute. 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 alla gara; 
qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa 
in nome e per conto proprio. 

La domanda è sottoscritta: 

- dal legale rappresentante della Ditta (o da un suo procuratore a ciò abilitato, allegandovi copia 
conforme all’originale della relativa procura); 

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, dalla 
mandataria/capofila; 

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

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

Nella domanda si indicano altresì le lavorazioni, previste in progetto, che la Ditta in indirizzo 
intenderà eventualmente subappaltare o affidare a cottimo fiduciario, nel rispetto di quanto disposto 
dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 (o che non intende subappaltare o affidare a cottimo alcuna 
lavorazione prevista in progetto). 

1.2 DGUE 

Il concorrente compila esclusivamente il DGUE, di cui allo schema allegato al DM del Ministero 
delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione 
direttamente sulla Piattaforma TUTTOGARE, secondo quanto di seguito indicato. 

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente 
aggiudicatore. Parte compilata automaticamente dal sistema. 

Parte II – Informazioni sull’operatore economico. Il concorrente rende tutte le informazioni richieste 
mediante la compilazione delle parti pertinenti. 

In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C. Il concorrente indica la 
denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento. Il 
concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega: 
- DGUE, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla 

parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI; 
- Dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall’ausiliaria, con la 

quale quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a 
disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 

- dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall’ausiliaria con la 
quale quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata; 
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- originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, 
nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, 
che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto 
di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la 
specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria; 

- PASSOE dell’ausiliaria. 

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D. Il concorrente, pena 
l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che intende subappaltare 
con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto. 

Parte III – Motivi di esclusione. Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dalla 
normativa vigente in materia di esclusione dalle gare, ovvero il possesso di: “requisiti di ordine 
generale” (requisiti di capacità giuridica a contrattare con la Pubblica Amministrazione) indicati 
nell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016. 

Parte IV – Criteri di selezione: Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri 
di selezione barrando direttamente la sezione «α» ovvero compilando quanto segue: 

- la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale indicati 
nell’art. 83, comma 1, lettera a) e comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, dimostrabili ad esempio 
mediante l’iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. competente o nel registro 
delle commissioni provinciali per l'artigianato competente; 

- la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria; 
- la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica; 
- la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e 

norme di gestione ambientale. 

Parte VI – Dichiarazioni finali. Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la 
compilazione delle parti pertinenti. 

Il DGUE deve essere presentato: 

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici 
che partecipano alla procedura in forma congiunta; 

- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai 
consorziati per conto dei quali il consorzio concorre. 

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, 
commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del 
Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno 
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. 

1.3 Dichiarazione sostitutiva circa il possesso dei requisiti ai fini dell’ammissibilità alla procedura 
(Allegato B) 

1.3.1 Dichiarazioni integrative 

Ciascun concorrente rende le seguenti ulteriori dichiarazioni: 

Nel caso in cui il legale rappresentante o il procuratore che sottoscrive l’istanza di partecipazione 
non voglia dichiarare le situazioni in essa richiamate anche per gli altri soggetti. 
a) Dichiarazione redatta secondo il modello allegato B (si invita a leggere con particolare 

attenzione anche quanto prescritto nelle note in calce a tale modello, facente parte integrante e 
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sostanziale del presente invito), che dovrà contenere tutte le singole dichiarazioni previste in tale 
modello. 
Tale dichiarazione deve essere resa dal/dai: 
1. direttore/i tecnico/i; 
2. titolare se trattasi di ditta individuale o tutti gli amministratori muniti di potere di 

rappresentanza se trattasi di società di capitali; tutti i soci se trattasi di società in nome 
collettivo; soci accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice; coloro che 
rappresentano stabilmente la Ditta, nonché dai membri del consiglio di amministrazione cui 
sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dai soggetti muniti 
di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo; il socio unico persona fisica, ovvero 
il socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se 
si tratta di altro tipo di società o consorzio. 

Qualora la dichiarazione sopra indicata non fosse redatta utilizzando direttamente il citato 
modello, si precisa che, comunque, la dichiarazione prodotta dovrà contenere tutto quanto 
previsto nell’allegato B ed essere sottoscritta con le modalità sopra indicate e parimenti previste 
in tale modello; 

b) dichiarazione recante l'oggetto o almeno del CIG della gara, con allegato contrassegno 
telematico, ai sensi dell’art. 15, del Dpr. n. 642/1972, attestante l'avvenuto pagamento di €. 
32,00 in relazione all’imposta di bollo da assolvere sull’offerta; 

c) Certificato di iscrizione nel Registro Prefettizio, in corso di validità, per le sole Cooperative; 
d) Certificato di iscrizione nello schedario Generale della Cooperazione, in corso di validità, per i 

Consorzi di Cooperative; 
e) dichiarazione di aver preso visione dei luoghi in cui devono essere eseguiti i lavori; (Allegato D) 

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 
186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 
a) indicazione, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, degli 

estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a 
partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di competenza, nonché dichiarazione di non 
partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le 
altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai 
sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267. 

Le suddette dichiarazioni potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di 
partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e 
sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione. 

1.3.1 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati 
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 1.1 
del paragrafo J. 
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti: 
• copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria 

per atto pubblico o scrittura privata autenticata. 
• dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le lavorazioni, ovvero la 

percentuale in caso di lavorazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori 
economici riuniti o consorziati. 

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti 

• atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto 
designato quale capofila; 
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• dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le lavorazioni, ovvero la 
percentuale in caso di lavorazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori 
economici consorziati. 

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti dichiarazione 
attestante: 

a) l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 
rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

b) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai 
raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice 
conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come 
mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate; 

c) dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le lavorazioni, ovvero la 
percentuale in caso di lavorazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori 
economici riuniti o consorziati. 

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura 
privata.  

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda 
di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima. 

1.4 Modello di autocertificazione antimafia, ai sensi dell’art. 85 del D. Lgs. n.159/2011, ovvero, (se in 
possesso) l’iscrizione alla “White List” antimafia ai sensi dell’art, 1, commi da 52 a 59, della Legge 
n. 190/2012 per l’esecuzione dei lavori o di parte di esso (Allegato C). 

1.5 Documento “PASSOE”, di cui all’art. 2, comma 3.2, della Delibera ANAC n. 157 del 17.2.2016, 
relativo al concorrente, rilasciato dal “Sistema AVCpass”. In aggiunta, nel caso in cui il concorrente 
ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all’ausiliaria. 

1.6 Documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un 
fideiussore di cui all’art. 93, comma 8 del Codice. Per gli operatori economici che presentano la 
cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell’art. 93, comma 7 del Codice, copia conforme 
delle certificazioni che giustificano la riduzione dell’importo della cauzione. 

1.7 DICHIARAZIONE DI AVVENUTO SOPRALLUOGO (Allegato D) . 

2. Busta B - Busta dell’Offerta Economica 

In questa busta devono essere introdotti esclusivamente i documenti costituenti l’offerta da 
predisporre mediante la Piattaforma e che prevede obbligatoriamente la compilazione della stessa sul 
sistema, attestando il ribasso percentuale globale che la Ditta offre rispetto a quello di € 187.346,61 
(euro centoottantasettemilatrecentoquarantasei,61), posto a base di affidamento, e oltre oneri della 
sicurezza di € 3.647,90 non soggetti a ribasso d'asta, il tutto al netto di IVA. La ditta è tenuta ad 
indicare, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016, nell’offerta i costi concernenti 
l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché quelli 
della manodopera individuati da questa stazione appaltante in € 21.252,96. 

L’offerta di prezzo, generata dal Sistema, sottoscritta dal legale rappresentante dell’offerente o da 
altro soggetto avente i medesimi poteri come risultante dalla domanda di partecipazione: 

a) è redatta sul corrispettivo per l’esecuzione dei lavori, mediante dichiarazione di ribasso 
percentuale sull’importo dei lavori posto a base di gara, come evidenziato al punto B della 
presente lettera d’invito; 
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b) il ribasso è indicato con non più di 3 (tre) cifre decimali dopo la virgola; eventuali cifre in più 
sono troncate senza arrotondamento; 

c) sono ammesse solo offerte al ribasso. Non sono ammesse offerte in rialzo, offerte condizionate o 
parziali; tali offerte comportano l’esclusione automatica dalla gara. 

d) il ribasso offerto relativo all’esecuzione dei lavori: 

• si applica ai prezzi delle lavorazioni come risultanti dall’elenco prezzi allegato al progetto; 
• è corredato obbligatoriamente dall’indicazione, ai sensi dell’articolo 95, comma 10, del 

Decreto Legislativo n. 50 del 2016, dell’incidenza dei costi di sicurezza aziendali propri 
dell’offerente, o in alternativa, del loro importo in cifra assoluta, quale componente interna 
dell’offerta sull’esecuzione dei servizi; tali costi sono quelli estranei e diversi dagli oneri per 
l’attuazione del piano di sicurezza di cui al successivo punto, predeterminati dalla Stazione 
appaltante già non soggetti a ribasso; 

• non riguarda né si applica agli oneri per l’attuazione del piano di sicurezza. 

L’offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione 
della domanda di cui al punto 1.1 del paragrafo J. 

Ai sensi dell’art. 32, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., l’offerta prodotta dalla ditta resterà 
vincolante per n.180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla suindicata data di 
scadenza per la presentazione dell’offerta stessa (rimane salva la possibilità per questa stazione 
appaltante committente di richiedere il differimento di detto termine ai sensi della citata norma).  

Ai fini della presentazione delle offerte, il concorrente è tenuto ad effettuare un sopralluogo, anche 
non assistito, presso i luoghi del Comune di Andrano dove devono essere eseguiti i lavori. Per 
prendere appuntamento per il sopralluogo e quant’altro necessario contattare il Geom. Andrea 
Antonio URSO in qualità di R.U.P.: telefono 0836/1900997 – 1900957 – 1901154 - E mail: 
lavoripubblici.comune.andrano@pec.rupar.puglia.it  

Dell’avvenuto sopralluogo, assistito e non, e della presa visione degli elaborati progettuali non verrà 
rilasciata alcuna attestazione da allegare alla documentazione di gara. È possibile eseguire 
sopralluoghi e visionare gli elaborati progettuali in rappresentanza/delega di una sola Impresa. Il 
concorrente dovrà dichiarare di avere comunque preso visione dei luoghi dove debbono eseguirsi i 
lavori. (Allegato D) 

K  MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZ IONE DEI 
DOCUMENTI DI GARA 

La procedura si svolge esclusivamente attraverso l’utilizzo della Piattaforma telematica di e-procurement 
del Comune di Andrano, 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 contenute nelle «Norme tecniche di utilizzo», consultabili mediante il link riportato in 
basso a destra nella home page, 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, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente lettera invito. 

La Piattaforma telematica è di proprietà di Studio Amica ed è denominata «TuttoGare», il cui accesso è 
consentito dall’apposito link presente sul profilo di committente di cui al punto A della presente lettera di 
invito. 

Per emergenze o altre informazioni relative al funzionamento della Piattaforma telematica non 
diversamente acquisibili, in caso di sospensione temporanea del funzionamento della stessa o di 
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occasionale impossibilità di accedere, e ad esclusione di informazioni relative al merito del procedimento 
di gara, è possibile accedere all’Help Desk: 0240031280 o richiedere informazioni alla seguente casella di 
posta elettronica: assistenza@tuttogare.it 

L’offerta è formata e presentata con le seguenti modalità. 

Gli operatori economici che intendono partecipare devono accedere alla Piattaforma telematica di cui al 
punto I della presente, con le proprie chiavi di accesso (UserId e password o chiave univoca) ottenute 
mediante registrazione al medesimo indirizzo internet. 

 

 

1. «Busta A – Busta amministrativa» 

Gli stessi operatori economici devono formare una busta telematica (virtuale) «Busta A – Busta 
amministrativa» all’interno della quale devono inserire tutta la documentazione richiesta al punto J.1 del 
presente documento, operando secondo la seguente sequenza: 

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

• compilare la documentazione secondo le specifiche condizioni individuali, eventualmente 
integrandola con ulteriore documentazione che l’operatore ritenesse indispensabile; 

• sottoscrivere la stessa documentazione con firma digitale; 
• inserire l’intera documentazione in un unico file compresso formato «ZIP» o «RAR». 

In caso di partecipazione in forma aggregata, ciascun operatore economico deve presentare e sottoscrivere 
la documentazione di propria pertinenza in un proprio file compresso formato «ZIP» o «RAR»; 
l’eventuale documentazione unica (ovvero di pertinenza dell’offerente in forma aggregata e non dei 
singoli operatori economici che la compongono) deve essere unita al file compresso dell’operatore 
economico mandatario o capogruppo. 

2. «Busta B – Busta dell’Offerta economica» 

Gli operatori economici devono formare un’altra busta telematica (virtuale) all’interno della quale devono 
inserire la propria Offerta Economica, operando secondo la seguente sequenza: 

• compilare a video l’offerta economica, come proposta dalla Piattaforma telematica (cosiddetta 
offerta “on line”). Il sistema genererà automaticamente un file pdf che riproduce i dati inseriti; 

• sottoscrivere l’offerta con firma digitale; 
• inserire l’Offerta economica in un file compresso formato «ZIP» o «RAR». 

La formazione della busta telematica (virtuale) definita «Busta B – Busta dell’Offerta economica» è 
subordinata all’adempimento di cui al punto precedente. 

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

• Busta A - Busta amministrativa 
• Busta B - Busta dell’Offerta economica 

La compilazione e il caricamento (upload) della «Busta A – Busta amministrativa» e della «Busta B – 
Busta dell’Offerta Economica» possono avvenire anche distintamente in tempi diversi, fermo restando il 
termine inderogabile per la ricezione delle offerte. 
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L’operatore economico deve sempre accertarsi dell’avvenuto invio utile degli atti alla Piattaforma 
telematica, con le modalità previste dalla stessa, in quanto il semplice caricamento (upload) degli atti sulla 
piattaforma potrebbe non essere andato a buon fine. 

Entro il termine prefissato per la presentazione dell’offerta è possibile revocare la propria partecipazione o 
modificare un’offerta già presentata; in tal caso dovrà essere inviata a sistema una nuova offerta in 
sostituzione di quella precedentemente inviata. Si precisa che il sistema considera valida solo l’ultima 
offerta inviata. 

Si consiglia di inviare la propria offerta con congruo anticipo in modo da consentire alla Stazione 
Appaltante e/o al Gestore della piattaforma di fornire l’eventuale assistenza che dovesse rendersi 
necessaria al superamento di eventuali problemi correlati alla mancanza di padronanza nell’utilizzo della 
piattaforma da parte degli Operatori Economici. 
Scaduto il termine per la presentazione dell’offerta, il sistema non consentirà più di inviare l’offerta né 
modificare o cancellare l’offerta già presentata. 

l’Imposta di bollo potrà essere assolta tramite il contrassegno telematico previa comunicazione del numero 
identificativo a 14 cifre oppure secondo la modalità virtuale ai sensi dell’art. 15, del Dpr. n. 642/1972. 

Tale imposta ammonta a €. 32,00 complessivi. 

Al fine di consentire la verifica dell'avvenuto assolvimento dell'imposta di bollo, il concorrente dovrà 
compilare e firmare digitalmente una dichiarazione recante l'oggetto o almeno il CIG della gara, con 
allegato contrassegno telematico, ai sensi dell’art. 15, del Dpr. n. 642/1972, attestante l'avvenuto 
pagamento di €. 32,00 in relazione all’imposta di bollo da assolvere sull’offerta. 

Detta dichiarazione dovrà essere inserita nella “busta A - Documentazione amministrativa". 

3. Sottoscrizione degli atti 

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 nel formato CAdES (CMS Advanced Electronic Signatures, con 
algoritmo di cifratura SHA-256) BES, distinguibile dal file generato dopo l’apposizione della firma 
digitale al quale è attribuita estensione «.p7m», o nel formato PAdES (PDF Advanced Electronic 
Signature), che mantiene l’estensione «.pdf» al file generato dopo l’apposizione della firma digitale. 
Nel caso più persone fisiche debbano firmare lo stesso documento (firme multiple) sono ammesse solo 
firme multiple parallele, mentre non sono ammesse controfirme o firme multiple nidificate (cosiddette 
“firme matryoshka”). 

L  SOCCORSO ISTRUTTORIO 

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e 
ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta 
economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 
9 del Codice. 

L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito 
alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva 
correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze 
preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta.  

Nello specifico valgono le seguenti regole: 

• il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso 
istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;  
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• l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di 
partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi 
compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni; 

• la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere 
oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con 
documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; 

• la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del 
fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a 
conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se 
preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione 
dell’offerta. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento 
informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione 
(es.: marcatura temporale); 

• la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in 
fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) 
sono sanabili. 

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a 
dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto 
e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non 
perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o 
chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. 
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla 
procedura. 
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante 
invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti 
e dichiarazioni presentati. 

M  CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’appalto è aggiudicato in base al criterio del minor prezzo, determinato da un unico ribasso percentuale 
sull’importo dei lavori a corpo (al netto degli oneri di sicurezza), ai sensi degli artt. 60 e 95 del D. Lgs. 
n°50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii.. 

N APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AM MINISTRATIVA 

La prima seduta pubblica avrà luogo il mercoledì 24 giugno 2020 alle ore 16:30 presso l’Ufficio 
Tecnico del Comune di Andrano ed in continuità fino all’apertura dell’offerta economica. Vi potranno 
partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di 
specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.  

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella 
data e negli orari che saranno comunicati mediante avviso pubblicato sulla piattaforma di gestione della 
gara telematica. 

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti con le stesse modalità. 

Il soggetto che presiede il seggio di gara procederà, nella prima seduta pubblica, all’apertura in 
successione dei plichi telematici “busta A” di ogni concorrente e, una volta aperto, a controllare la 
completezza della documentazione amministrativa presentata. 

Successivamente procederà a: 
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a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nella presente 
lettera invito; 

b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo L, qualora necessario; 
c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte; 
d) trasmettere il verbale di gara al Responsabile del Servizio che adotterà il provvedimento che 

determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli 
adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice. 

Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere 
agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti 
complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della 
procedura. 
La stazione appaltante procede alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla 
veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai concorrenti in 
merito al possesso dei requisiti generali e speciali. 
Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema 
AVCpass, reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016. 

O APERTURA DELLA BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA 

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, in seduta pubblica, unitamente al 
RUP, unico soggetto in possesso delle chiavi digitali per l’apertura dei plichi, si procederà all’apertura 
della busta contenente l’offerta economica e quindi alla relativa valutazione. 

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti sono uguali si procederà mediante sorteggio in seduta 
pubblica. 

All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e 
procede ai sensi di quanto previsto al punto Q. 

Sono escluse, dopo l'apertura della busta interna della "Offerta Economica", le offerte: 

a) in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalizzati, mancanti della 
firma di uno dei soggetti competenti degli operatori economici raggruppati o consorziati; 
b) che non contengono l'indicazione del ribasso offerto, oppure contengono un'offerta in aumento o 
un'offerta alla pari senza ribasso; 
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. 

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97, commi 2 e 2bis del D. 
Lgs 50/2016, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente 
bassa, il presidente chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo 
quanto indicato al successivo punto P. 

P VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.  

L’Amministrazione, con il metodo fissato dall’art. 97 comma 8 del D. Lgs. .n. 50/2016 e ss.mm.ii. 
procederà all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso 
pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97 comma 2 e 2 bis del suddetto 
D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.. 

Qualora le offerte ammesse dovessero essere inferiori a 10 trova applicazione l'esclusione automatica 
delle offerte anomale ai sensi dell'articolo 97 comma 2 e 2 bis del Codice degli Appalti. 
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Q AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO  

All’esito delle operazioni di cui sopra il RUP formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del 
concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo tutti gli 
atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti. 

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione 
appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del 
Codice. 

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 Codice, sull’offerente 
cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto. 

Prima dell’aggiudicazione definitiva, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, 
richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di cui all’art. 86 
del Codice, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 (ad eccezione, con 
riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del 
medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass. 

Ai sensi dell’art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell’aggiudicazione procede, laddove non 
effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto 
previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d) del Codice. 

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli 
artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto. 

L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della 
verifica del possesso dei requisiti prescritti. 

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, 
alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. La stazione 
appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra 
indicati. 

Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al 
secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la 
graduatoria. 

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa 
vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-bis e 89 e dall’art. 
92 comma 3 del d.lgs. 159/2011. 

Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all’aggiudicatario, 
automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata 
tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione. 

Laddove l’aggiudicatario sia in possesso della sola domanda di iscrizione all’elenco dei fornitori, 
prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) 
istituito presso la Prefettura della provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede, la stazione 
appaltante consulta la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia immettendo i dati 
relativi all’aggiudicatario (ai sensi dell’art. 1, comma 52 della l.190/2012 e dell’art. 92, commi 2 e 3 del 
d.lgs. 159/2011). 

In virtù del combinato disposto dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 192, comma 1, 
lett. b), del D. Lgs. n. 267/2000, si precisa che la forma prescelta per la stipula di detto contratto è in 
forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante. 
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La stipulazione del contratto è subordinata all’esito positivo delle procedure di controllo previste in 
materia di antimafia e possesso dei requisiti, alla presentazione da parte dell’aggiudicatario della 
cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del D. Lgs. 50/2016 nonché alla 
prestazione di tutte le garanzie e della documentazione richieste negli atti di gara. 

Ai sensi dell’art. 32, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016, il contratto d’appalto potrà essere stipulato senza 
dover attendere il decorso di n. 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento 
di aggiudicazione. 

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 
2010, n. 136. 

Nei casi di cui all’art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i 
soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di 
stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento del servizio. 

Le eventuali spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di 
affidamento, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 
20), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il 
termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione.  

La stazione appaltante comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, nonché le 
relative modalità di pagamento. 

Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse – 
ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto. 

Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non 
costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima 
dell’inizio della prestazione. 

L’affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti 
continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice. 

R DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Lecce, rimanendo espressamente 
esclusa la compromissione in arbitri. 

S CAUZIONE E GARANZIE RICHIESTE 

L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una garanzia fideiussoria provvisoria pari al 2% 
dell’importo complessivo posto a base di gara della procedura, da costituire con le modalità e nel rispetto 
delle prescrizioni di cui all’art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016 in contanti, bonifico, assegni circolari o in titoli 
del debito pubblico garantiti dallo Stato ovvero o in forma di garanzia fideiussoria rilasciata da imprese 
bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le 
rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D. Lgs. n. 
385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti 
a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. 
n. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria 
assicurativa. 

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50% per gli operatori economici ai 
quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 
45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle 
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norme europee della serie UNI CEI ISO9000. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è 
ridotto del 30%, anche cumulabile con la riduzione precedentemente citata, per gli operatori economici 
in possesso di registrazione al sistema comunitario di eco-gestione e audit(EMAS) o del 20% per gli 
operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. 

L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello 
che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del 
contratto, qualora l'offerente risultasse affidatario. 

All’atto della stipula del contratto l’aggiudicatario deve presentare: 

• garanzia definitiva, nella misura e nei modi di cui all’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016; 
• polizza assicurativa per rischi di esecuzione (C.A.R.) per un importo non inferiore a quello di 

contratto e per responsabilità civile (R.C.T.) per un importo di € 500.000,00. 

T RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Il Responsabile unico del procedimento è il Geom. Andrea Antonio URSO, Responsabile della 4^ Area 
Lavori Pubblici - Patrimonio - Ambiente del Comune di Andrano, tel. 0836 929222 – E-mail: 
lpm@comune.andrano.le.it – P.E.C.: lavoripubblici.comune.andrano@pec.rupar.puglia.it  

U TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 esclusivamente nell’ambito 
della presente procedura di gara. Il Responsabile del trattamento dei dati è il Geom. Andrea Antonio 
URSO, Responsabile della 4^ Area Lavori Pubblici - Patrimonio - Ambiente del Comune di Andrano. 

V INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 

Qualora la documentazione non sia in regola con l’imposta da bollo si procederà ai sensi del D.P.R. n. 
642/1972 e ss.mm.ii.  

La presentazione delle offerte non vincola l’Amministrazione appaltante all’aggiudicazione della 
procedura, né è costitutiva dei diritti dei concorrenti all’espletamento della procedura di aggiudicazione 
che l’amministrazione appaltante si riserva di sospendere o annullare in qualsiasi momento, in base a 
valutazioni di propria esclusiva convenienza, ad esempio qualora nessuna offerta risulti conveniente o 
idonea in relazione all’oggetto del contratto. Agli offerenti, in caso di sospensione o annullamento delle 
procedure non spetterà alcun risarcimento o indennizzo. 

Il Responsabile unico del procedimento si riserva la facoltà insindacabile di non far luogo alla procedura 
stessa o di prorogarne la data, dandone comunque comunicazione ai concorrenti per PEC. 

Con la presentazione dell’offerta l’impresa implicitamente accetta senza riserve o eccezioni le norme e le 
condizioni contenute nella presente richiesta. 

Per eventuali chiarimenti in relazione alla presente richiesta si potrà contattare il Responsabile Unico del 
Procedimento il Geom. Andrea Antonio URSO, Responsabile della 4^ Area Lavori Pubblici - 
Patrimonio - Ambiente del Comune di Andrano, tel. 0836 929222 – E-mail: lpm@comune.andrano.le.it 
– P.E.C.: lavoripubblici.comune.andrano@pec.rupar.puglia.it 

 

Il presente invito disciplina la procedura d’appalto, le modalità di partecipazione alla gara, la 
documentazione da presentare, le modalità di presentazione dell’offerta; per le condizioni e modalità di 
esecuzione dell’appalto, non riportate nel presente invito, si fa espresso rinvio al Capitolato Speciale 
d’appalto. 



AREA TECNICA 
\ 

 17 

 

Allegati:  

� Progetto esecutivo 

� Domanda di partecipazione alla procedura (Allegato A) 

� Dichiarazione sostitutiva circa il possesso dei requisiti (Allegato B) 

� Autocertificazione antimafia (Allegato C) 

� Autodichiarazione di avvenuto sopralluogo (Allegato D) 

� Dichiarazioni – obblighi – impegni (Allegato E) 

� Modello DGUE  Telematico Editabile 

� Protocollo d’intesa “La rete dei responsabili della legalità negli appalti pubblici”; (da sottoscrivere 
digitalmente ed allegare alla documentazione di gara 

 
Per quant’altro non sia specificatamente contenuto nelle presenti prescrizioni, si fa riferimento alle norme 
vigenti in materia di lavori pubblici al momento della gara.   
 
Andrano, 8 giugno 2020 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
Geom. Andrea Antonio URSO 


