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PROCEDURA APERTA NEI SETTORI SPECIALI, MEDIANTE GARA TELEMATICA DI CUI 

ALL’ART. 58 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., TRAMITE IL PORTALE GARE S.A.L., PER 

AFFIDAMENTO APPALTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE RETI, ALLACCIAMENTI ED 

INFRASTRUTTURE VARIE DEL S.I.I. DELLA PROVINCIA DI LODI - DA AGGIUDICARSI 

CON IL CRITERIO DELL’“OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA” AI SENSI 

DELL’ART. 95 DEL D.Lgs. 50/2016 E S.M.I. 

Importo complessivo di appalto: 

Lotto 1: €. 2.189.000,00 + IVA di cui €. 43.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a 

ribasso – CIG 8609676166 

Lotto 2: €. 2.181.000,00 + IVA di cui €. 43.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a 

ribasso – CIG 86096858D1 

1. STAZIONE APPALTANTE: SAL – Società Acqua Lodigiana S.r.l. – via Dell’Artigianato n. 

1/3 – Località San Grato – 26900 Lodi- Tel. 0371/6168 – Fax n. 0371/616850 – 

www.acqualodigiana.it 

2. SISTEMA DI AGGIUDICAZIONE: l’affidamento del servizio avverrà con procedura aperta 

telematica ai sensi degli artt. 60 e 122 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con l’applicazione del 

criterio dell’“Offerta economicamente più vantaggiosa” ex dell’art. 95 del medesimo decreto 

legislativo, secondo le modalità previste nel presente disciplinare di gara, nel Capitolato 

Speciale d’Appalto e relativi allegati.  

Per ciascun lotto: 

Non sono ammesse offerte in aumento, pari o condizionate. 

Non sono ammesse offerte parziali, condizionate o che prevedono varianti salvo che 

quest’ultime siano migliorative e unicamente riferite agli eventuali servizi aggiuntivi indicati 

nel C.S.A. e sempre che non comportino spese e/o oneri aggiuntivi a carico di SAL Srl.  

Ai sensi dell’art. 95, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. la stazione appaltante si riserva 

la facoltà di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o 

idonea in relazione all’oggetto dell’appalto. 

La stazione appaltante procede alla valutazione della congruità delle offerte ai sensi dell’art. 

97, comma 3, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

Trattandosi di gara telematica, le comunicazioni relative alla presente procedura - 

comprese le comunicazioni di esclusione e quelle di cui all’art. 76 del Codice – saranno 

effettuate agli operatori tramite il suddetto “PORTALE GARE” e saranno reperibili nell’area 

privata dello stesso operatore economico, ossia l’area visibile dopo l’inserimento delle 

credenziali di accesso nella cartella “COMUNICAZIONI”. 

Le stesse potrebbero essere inoltrate, a discrezione della stazione appaltante, come 

avviso, all’indirizzo pec dell’operatore economico, cosi come risultante dai dati presenti 

nel “PORTALE GARE”. 

E facoltà della Stazione Appaltante effettuare le suddette comunicazioni anche mediante 

altro servizio elettronico di recapito certificato utilizzando i recapiti presenti sul “PORTALE 

GARE” ovvero i dati (esempio “indirizzo di posta elettronica certificata”) recuperati 

d’ufficio o indicati dagli operatori nell’ambito della partecipazione alla gara; ciascun 
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operatore è pertanto tenuto a mantenere aggiornati i dati presenti nel “PORTALE 

APPALTI”. 

Eventuali problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione (PEC/posta 

elettronica) dovranno essere tempestivamente segnalate al indirizzo dell’Ufficio Appalti 

della Stazione Appaltante (affari.generali@pec.societaacqualodigiana.it); diversamente la 

Stazione Appaltante declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle 

comunicazioni. 

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi 

ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al 

mandatario/capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici 

raggruppati, aggregati o consorziati. 

In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione 

recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. 

Si invitano comunque tutte le imprese associate ad effettuare la registrazione sul 

“PORTALE GARE” di S.A.L. 

In sede di gara la Commissione, in seduta virtuale, procederà alla verifica della 

documentazione amministrativa, operando le eventuali esclusioni nel rispetto di quanto 

previsto nel presente disciplinare di gara. La Commissione procederà quindi, sempre in 

seduta virtuale, all’apertura dell’offerta tecnica e, successivamente, dell’offerta economica. 

A seguito del provvedimento di approvazione della proposta di aggiudicazione da parte 

dell’organo competente, ai sensi dell’art. 33 del Codice Appalti, si procederà con la verifica 

del possesso dei requisiti prescritti e dichiarati in sede di gara. L’aggiudicatario dovrà 

produrre, entro 10 giorni lavorativi dalla data della richiesta, la relativa documentazione. 

Quando tale prova non sia fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni fornite, SAL 

procederà all’esclusione del concorrente dalla gara ed agli adempimenti conseguenti. 

Terminato la verifica dei requisiti di gara, l’aggiudicazione diverrà efficace così come 

previsto all’art. 32, comma 7, del Codice Appalti. 

3. OGGETTO: L’appalto ha per oggetto il servizio di manutenzione reti, allacciamenti ed 

infrastrutture varie del S.I.I. della provincia di Lodi, come meglio specificato nel Capitolato 

Speciale d’Appalto. 

4. IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO: importo complessivo dell’appalto è così 

determinato: 

- Lotto 1: €. 2.189.000,00 + IVA di cui €. 43.000,00 per oneri della sicurezza non 

soggetti a ribasso  

- Lotto 2: €. 2.181.000,00 + IVA di cui €. 43.000,00 per oneri della sicurezza non 

soggetti a ribasso  

Per ciascun lotto i Concorrenti dovranno indicare, nell’offerta economica, i propri 

costi della manodopera e gli oneri di sicurezza aziendali concernenti l’adempimento 

delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi 

dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

5. MODALITA’ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO: si applicano le disposizioni di cui 

all’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

mailto:affari.generali@pec.societaacqualodigiana.it
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6. DURATA DELL’APPALTO: Per ciascun lotto la durata dell’appalto è fissata in 365 

(trecentosessantacinque) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione 

del relativo contratto e comunque, fino all’esaurimento dell’importo contrattuale, che verrà 

determinato applicando il ribasso offerto alle singole voci dell’elenco prezzi fino al 

raggiungimento dell’importo complessivo posto a base d’appalto, così come meglio 

specificato all’art. 2 del C.S.A. 

La Stazione appaltante si riserva facoltà di esercitare l’opzione di rinnovo, per entrambi i 

contratti riferiti ai singoli lotti, per un ulteriore periodo di giorni 365, alle condizioni 

economiche, tecniche e operative in essere, così come indicato all’art. 2 del C.S.A. 

Inoltre, per ciascun lotto la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di applicare quanto 

previsto all’art. 106, commi 11 e 12, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

7. DOCUMENTAZIONE: tutta la documentazione di gara è disponibile sul “PORTALE 

GARE” al seguente link: 

• http://portale-gare.sal.lo.it/portale 

Il bando di gara, ai sensi degli artt. 72, 73 e 130 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è pubblicato: 

- sulla Gazzetta Ufficiale Unione Europea (G.U.U.E.); 

- per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U.R.I.); 

- per estratto su n° 2 quotidiani nazionali e su n° 2 quotidiani locali; e sui seguenti siti 

web: 

- www.osservatorio.oopp.regione.lombardia.it della Regione Lombardia 

- www.serviziocontrattipubblici.it del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 

- www.acqualodigiana.it 

Ai sensi dell’articolo 52 del Codice, le informazioni possono essere richieste esclusivamente 

in forma scritta e per mezzo del Portale Gare; è possibile ottenere chiarimenti sulla 

presente procedura inoltrando i quesiti direttamente attraverso il suddetto “PORTALE 

GARE”, utilizzando l’apposita funzione “PER INVIARE UN QUESITO SULLA 

PROCEDURA CLICCA QUI” presente all’interno del Bando relativo alla procedura di gara 

in oggetto, entro il termine perentorio del 16/04/2021 ore 16.00. 

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. 

Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in 

tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per 

la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima sul “PORTALE 

GARE” all’interno del Bando relativo alla procedura di gara in oggetto. Le risposte ai 

quesiti formulati, inoltre, saranno reperibili nell’area privata del “PORTALE GARE” (ossia 

l’area visibile dopo l’inserimento dei codici di accesso) nella sezione “DOCUMENTI 

COLLEGATI/MIEI QUESITI” relativa al bando in oggetto. 

L’avvenuta pubblicazione del chiarimento richiesto sarà notificata, come avviso, 

all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’operatore che ha proposto il quesito, cosi 

come risultante dai dati presenti nel “PORTALE GARE” di S.A.L. 

Nota bene: Non sono ammessi chiarimenti telefonici 

http://portale-gare.sal.lo.it/portale
http://www.osservatorio.oopp.regione.lombardia.it/
http://www.serviziocontrattipubblici.it/
http://www.acqualodigiana.it/
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La partecipazione alla gara,  da parte dei Concorrenti,  comporta la piena e incondizionata 

accettazione di tutte le condizioni contenute nel presente disciplinare di gara e nel 

Capitolato Speciale d’Appalto, incluso quanto previsto al presente punto in merito alle 

risposte ai quesiti pervenuti. 

Si precisa che eventuali richieste pervenute oltre il termine, ritenuto tassativo, della 

suddetta data non verranno prese in considerazione per questioni organizzative. 

8. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE: le offerte 

dovranno pervenire solo in via telematica, secondo quanto previste al successivo art. 22 

“Modalità di presentazione dell’offerta” del presente disciplinare, alla stazione appaltante 

entro e non oltre le ore 16.00 del giorno 30/04/2021.  

9. APERTURA DELLE OFFERTE: seduta virtuale fissata per il giorno 04/05/2021 ore 09.30 

presso la Sede di SAL – Società Acqua Lodigiana – via Dell’Artigianato n. 1/3 – Località 

San Grato – Lodi. 

10. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: trattandosi di procedura 

interamente telematica, di cui la segretezza e la immodificabilità delle offerte presentate 

è garantita dai requisiti di sicurezza del sistema informatico in uso e dalla completa 

tracciabilità nei log di sistema di tutte le operazioni eseguite sul “PORTALE GARE”, la 

presente procedura di gara non prevede alcuna seduta pubblica per l’apertura 

delle buste telematiche costituenti le offerte. I Concorrenti riceveranno 

comunicazione sull’avanzamento della procedura di gara nelle diverse fasi. 

11. GARANZIE A CORREDO DELL’OFFERTA: ai sensi e secondo i termini di cui all’art. 93 

del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. l’offerta dei concorrenti deve essere corredata: a) da una 

garanzia, pari al 2% (due per cento) dell’importo complessivo dell’appalto, da presentarsi 

secondo le modalità indicate nel presente disciplinare al successivo art. 17 “Requisiti di 

partecipazione”, punto11 rispettando lo schema tipo di cui all’art. 93, comma 8-bis, del 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; b) da una dichiarazione di un istituto bancario oppure di una 

compagnia di assicurazioni, oppure da intermediario finanziario, iscritto nell’elenco speciale 

di cui all’art. 107 D.Lgs 385/93 contenente l’impegno a rilasciare, qualora l’offerente 

risultasse aggiudicatario, la garanzia definitiva di cui all’art. 103 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

secondo le modalità indicate nel presente bando al successivo art. 17 “Requisiti di 

partecipazione”, punto 11, lett. g. 

12. FINANZIAMENTO: fondi propri della stazione appaltante.    

Non saranno ammesse cessioni di crediti derivanti dall’appalto da parte dell’aggiudicatario, 

se non preventivamente autorizzate dalla stazione appaltante. 

Per i pagamenti si richiama quanto prescritto all’art. 19 del Capitolato Speciale d’Appalto.  

13. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: sono ammessi a partecipare alla procedura di gara gli 

operatori economici di cui all’art. 45, commi 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in possesso 

dei requisiti di carattere generale, economico-finanziario e tecnico-organizzativo richiesti 

negli atti di gara; ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

Rientrano nella definizione di operatori economici i seguenti soggetti: 
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a) operatori economici di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, e le 

società, anche cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese 

artigiane), e c) (consorzi stabili), dell’art. 45, comma 2, del Codice; 

b) operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alla lettera d) (raggruppamenti 

temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (le aggregazioni tra le 

imprese aderenti al contratto di rete) e g) (gruppo europeo di interesse economico), 

dell’art. 45, comma 2, del Codice, oppure da operatori che intendano riunirsi o 

consorziarsi ai sensi dell’art. 48, comma 8, del Codice; 

c) operatori economici con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea, costituiti 

conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, nonché gli operatori 

economici di Paesi terzi firmatari degli accordi di cui all’art. 49 del Codice, alle 

condizioni di cui al presente disciplinare di gara. 

I consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare in sede di offerta 

per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi consorzi e/o consorziati 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’art. 353 del c.p. È altresì vietata la partecipazione a più di un consorzio 

stabile (art. 48, comma 7, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.). 

Ai raggruppamenti temporanei e ai consorzi ordinari di operatori economici si applicano le 

disposizioni di cui all’art. 48 del Codice. 

Per ciascun lotto 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 partecipino alla gara medesima in raggruppamento 

o consorzio ordinario di concorrenti (art. 48, comma 7, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.). 

In caso di partecipazione in forma di costituenda associazione, si applicano le disposizioni 

di cui all’art. 48 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. In questa circostanza l’offerta deve contenere 

l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno 

mandato collettivo speciale con rappresentanza a una di esse, da indicare nell’offerta 

stessa e qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto 

proprio e delle mandanti. 

 I partecipanti al raggruppamento dovranno specificare le quote di esecuzione del servizio 

che saranno svolti da ciascun soggetto. 

 Per i concorrenti aventi idoneità plurisoggettiva di cui all’art. 45, comma 2, del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i. ciascuna delle imprese raggruppate e/o raggruppande, consorziate e/o 

consorziande, aderenti al contratto di rete, dovrà essere in possesso dei requisiti di ordine 

generale e di idoneità professionale. 

 Qualora un concorrente sia risultato migliore offerente del lotto 1 in qualità di ditta singola, 

componente di un’A.T.I. o assegnataria di un consorzio, non potrà risultare aggiudicatario del 

lotto rimanente (lotto 2), né quale ditta singola né quale componente di un’A.T.I. né quale 

assegnataria di un consorzio; pertanto la relativa offerta economica non verrà aperta. 

14. SUBAPPALTO: si applica quanto previsto all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. la quota 

di subappalto ammessa non potrà essere superiore al 30% dell’importo complessivo di 

aggiudicazione. Salvo i casi di cui all’art. 105, comma 13, del D.Lgs. 50/2016, la Stazione 
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Appaltante non provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l’importo dovuto 

per i lavori dallo stesso eseguiti. 

15. TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: ai sensi dell’art. 32, comma 4, del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i. l’offerta è valida per giorni 180 dal termine ultimo per la presentazione 

delle offerte. In caso di impossibilità per la Stazione Appaltante di terminare l’esame delle 

offerte ricevute, è data facoltà a quest’ultima di prorogare i termini e la conseguente 

proroga di validità della cauzione provvisoria. 

16. ULTERIORI INFORMAZIONI: 

a. non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti privi dei requisiti generali di cui all’art. 

80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;  

b. è fatto divieto di partecipare separatamente alla gara ai concorrenti che si trovino fra di 

loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una 

qualsiasi relazione, anche di fatto, e per i quali si accerti, sulla base di univoci elementi, 

che la situazione di controllo o la relazione comporti la riconducibilità delle offerte ad un 

unico centro decisionale; l’inosservanza comporta l’esclusione di tutti i concorrenti 

coinvolti nella violazione del predetto divieto; 

c. la commissione giudicatrice avrà la facoltà di richiedere ai partecipanti chiarimenti in 

ordine al contenuto delle offerte formulate e per eventuali regolarizzazioni dei documenti 

prodotti mediante l’invio di quesiti scritti. I concorrenti interpellati saranno tenuti a fornire le 

delucidazioni richieste entro il termine a tal fine assegnato dalla commissione giudicatrice, 

pena l’esclusione della relativa offerta; 

d. è facoltà della stazione appaltante in ogni caso sospendere, interrompere o annullare in 

qualsiasi momento la gara o di non procedere ad alcun affidamento e ciò senza che i 

concorrenti abbiano a vantare alcun diritto o aspettativa; 

e. la stazione appaltante si riserva di procedere all’aggiudicazione anche nel caso in cui 

pervenga o rimanga valida una sola offerta, purchè la stessa sia valutata congrua, ad 

insindacabile giudizio della stessa stazione appaltante; 

f. la stazione appaltante si riserva di non procedere all’aggiudicazione qualora sussistano od 

intervengano gravi motivi di interesse pubblico determinanti l’inopportunità di procedere 

all’aggiudicazione. Al verificarsi di questa ipotesi nulla sarà dovuto alle imprese 

concorrenti ad alcun titolo e/o ragione; 

g.    le spese per la pubblicazione (compreso l’esito gara) saranno rimborsate alla stazione 

appaltante dall'aggiudicatario, ai sensi dell’art. 216, comma 11, del D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i.    

 Sarà cura della stazione appaltante comunicare all’aggiudicatario dell’appalto l’importo 

definitivo da versare, nonché, le modalità di versamento;  

h. Responsabile Unico del Procedimento è il dott. ing. Carlo Locatelli; 

i. organo competente per eventuali ricorsi in sede giurisdizionale è il TAR Lombardia sede di 

Milano.  

17. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Per partecipare alla gara il concorrente deve produrre per ciascun lotto, pena esclusione, la 

seguente documentazione: 
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1) Istanza di partecipazione (modello allegato 1). 

Con l’istanza di partecipazione il concorrente indica la forma con la quale intende 

partecipare 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). 

In caso di RTI o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, è indicato l’operatore 

economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 

rappresentanza o funzioni di mandataria. 

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 

45, co. 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. 

In caso di RTI o consorzio di cui all’art. 45, co. 2, lett. e), del Codice o GEIE, non ancora 

costituiti, le imprese consorziande o riunende si impegnano, in caso di aggiudicazione, a 

uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o 

GEIE. 

L’istanza di partecipazione è redatta in carta semplice, secondo il modello allegato 

(modello all.to 1), deve essere compilata in ogni sua parte e firmata digitalmente dal legale 

rappresentante del Concorrente. 

Qualora la domanda sia firmata da procuratore speciale è necessario produrre copia 

dichiarata conforme all’originale ai sensi del DPR 445/2000 della procura che conferisce i 

necessari poteri. 

In caso di società amministrate da più coamministratori con firma congiunta, la 

domanda va sottoscritta digitalmente da tutti i coamministratori a firma congiunta, fermo 

restando che uno solo di essi opera sul “PORTALE GARE”. 

Nell’ipotesi di partecipazione “plurisoggettiva/consorzi lett. b) e c) dell’art. 45 del Codice” si 

precisa quanto segue:  

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti: la domanda di 

partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del 

RTI/Consorzio ordinario costituito, fermo restando l’obbligo per quest’ultimo di 

allegare le dichiarazioni/documentazione richieste dal disciplinare ai fini 

dell’ammissione debitamente sottoscritte digitalmente da tutte le 

associate/consorziate. 

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti: 

ciascun operatore associato/consorziato deve predisporre a pena di esclusione una 

propria domanda di partecipazione debitamente sottoscritta digitalmente dal legale 

rappresentante; a livello operativo, è l’impresa mandataria o designata tale ad utilizzare 

ed operare sul “PORTALE GARE” e, quindi, a presentare l’offerta telematica completa 

della documentazione predisposta dalle associate/consorziate. 
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Resta fermo l’obbligo per tutte le associate/consorziate di 

sottoscrivere le dichiarazioni/documentazione richieste dal disciplinare ai fini 

dell’ammissione. 

- 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 di partecipazione deve essere 

sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del Consorzio, fermo restando 

l’obbligo per quest’ultimo di presentare le dichiarazioni/documentazione richieste dal 

disciplinare ai fini dell’ammissione debitamente sottoscritte digitalmente dallo stesso 

nonché dalle consorziate per conto delle quali dichiara di partecipare / esecutrici. 

- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: 

- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di 

soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, 

n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente, a pena di 

esclusione, dal solo operatore economico che riveste le funzioni di organo comune; 

- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di 

soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 

5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente, a pena di 

esclusione, dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna 

delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara; 

- se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la 

rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti 

di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di 

partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente, a pena di esclusione, dal legale 

rappresentante dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, 

ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del Raggruppamento da costituirsi, da 

ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara; 

- in caso di GEIE ai sensi dell’articolo 45 comma 2 lett. g) del d.lgs.50/2016: trova 

applicazione la disciplina prevista per le ATI per quanto compatibile  

Il concorrente allega: 

- copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore; 

- (nel caso in cui la domanda di partecipazione sia sottoscritta da un procuratore del 

legale rappresentante) copia conforme all’originale della procura. 

2) Documento di gara unico Europeo – DGUE (modello precompilato sul Portale Gare – 

DGUE strutturato) 

Il concorrente compila il DGUE proposto dal “Portale Gare” all’interno dei file che 

compongono la busta telematica “Documentazione”, predisposto in base allo schema 

allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o 

successive modifiche. Il DGUE, pena esclusione, dovrà essere sottoscritto con firma 

digitale. 

Il DGUE è così articolato: 

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice 

o ente aggiudicatore: Parte compilata dalla Stazione Appaltante. 
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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 dovrà essere compilata la sezione C, indicando la 

denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.  

Per ciascuna impresa ausiliaria il concorrente, pena esclusione, dovrà presentare:  

1) 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; il DGUE dovrà essere sottoscritto con firma digitale. 

2) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta 

digitalmente 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; 

3) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta digitalmente 

dall’ausiliaria con la quale quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o 

come associata o consorziata; 

4) 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; 

5) (In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi 

inseriti nelle c.d. “black list”) dichiarazione dell’ausiliaria del possesso dell’autorizzazione 

in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero 

dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) 

oppure dichiarazione dell’ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai 

sensi dell’art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell’istanza di 

autorizzazione inviata al Ministero. 

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 che non potrà 

essere superiore al 30% dell’importo complessivo del contratto. 

Parte III – Motivi di esclusione 

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 80 del Codice (Sez. 

A-B-C-D). 

La dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di cui all’art. 80, co. 1 e co. 2 del Codice 

è resa anche con riferimento a tutti i soggetti (in carica o cessati) di cui all’art. 80, co. 3. 

Per l’elencazione dei soggetti cui deve essere riferita tale attestazione, si richiama l’art. 80, 

co. 3, del Codice e il Comunicato del Presidente ANAC dell’8 novembre 2017. 
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In caso  di incorporazione, fusione societaria o  cessione d’azienda, tale attestazione è 

resa anche con riferimento ai soggetti che hanno rivestito le predette cariche presso la 

società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’ultimo anno antecedente la data 

di pubblicazione del disciplinare di gara. 

Nel caso in cui il legale rappresentante, o il procuratore, del concorrente non intenda 

rendere, mediante la compilazione del DGUE, le dichiarazioni sostitutive ex art. 80, co. 

1 e 2, del Codice anche per conto dei soggetti elencati al comma 3 dell’art. 80 del 

Codice, detti soggetti sono tenuti a rendere in proprio la dichiarazione, ai sensi del 

d.P.R. n. 445/2000, con cui attestano di non trovarsi in alcuna delle cause di 

esclusione di cui all’art. 80, co. 1 e 2, del Codice. A tale dichiarazione, resa in conformità 

al “Modello 4 – Dichiarazione art. 80, co. 1 e 2, d.lgs. n. 50/2016” allegato al presente 

disciplinare, dovrà essere allegata la copia fotostatica di un documento di identità del 

sottoscrittore. 

Parte IV – Criteri di selezione 

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando 

direttamente la sezione «α» e rendendo le singole dichiarazioni di cui alle sezioni A-B-C-D. 

Parte VI – Dichiarazioni finali 

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

pertinenti.  

Il DGUE, con sottoscrizione digitale, 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 aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera 

rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate; 

- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio 

e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre. 

3) Dichiarazione rilasciata dal Legale Rappresentante o procuratore munito di poteri di 

rappresentanza (e che allega procura) – (modello all.to 2), sottoscritta digitalmente e 

autenticata (ovvero accompagnata da fotocopia del documento di identità) attestante: 

a) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all’art. 53, comma 16 

ter, del D.Lgs. n. 165/2001 nonché dell’art. 21, comma 1, del D.Lgs. n. 39/2013; 

b) di aver preso integrale conoscenza del disciplinare di gara, del Capitolato Speciale 

d’Appalto nonché degli oneri inerenti e accettarne tutte le condizioni; 

c) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle 

condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, 

trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione, nonché degli obblighi 

e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di 

condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono 

essere eseguiti i lavori; 

d) di avere, nel complesso, preso conoscenza della natura dell’appalto e di tutte le 

condizioni generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono 
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avere influito o influire sia sull’esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della 

propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata; 

e) di avere effettuato uno studio approfondito sugli interventi di Global Service da 

eseguire così come indicati nei documenti di gara e di ritenerli adeguati e realizzabili 

per il prezzo corrispondente all’offerta presentata; 

f) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per 

lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, 

rinunciando fin da ora a qualsiasi azione o eccezione in merito; 

g) di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano 

d’opera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli 

stessi; 

h) di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale richiesti per 

l’esecuzione delle prestazioni in oggetto, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 così 

come integrato dal D.Lgs. n. 106/2009; 

i) di garantire il rispetto dei requisiti di Qualità contrattuale, di cui alla Deliberazione 23 

dicembre 2015 655/2015/R/IDR  e s.m.i., che si intendono integralmente richiamate; 

j) il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del 

Reg. (CE) 27-4-2016 n. 2016/679/UE recante “REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO 

EUROPEO (i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale tale dichiarazione viene 

resa); 

k) di non avere commesso grave negligenza o malafede nell’espletamento di precedenti 

appalti assegnati da SAL S.r.l. e di non avere commesso un errore grave nell’esercizio 

della propria attività professionale; 

l) di non avere subito l’applicazione della sanzione interdittiva di cui all’art. 9, c. 2, lett. c) 

del d.lgs. n. 231/2001 o di altra sanzione comportante il divieto di contrarre con la 

pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 36-bis, c. 1 

del d.l. n. 223/2006, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 248/2006; 

m) di conoscere le disposizioni di cui al D. Lgs. 231/01 nonché di svolgere la propria 

attività secondo modalità idonee ad evitare il verificarsi di comportamenti rilevanti ai 

sensi del citato decreto. La realizzazione da parte del fornitore di comportamenti che 

determinino l’avvio di un procedimento giudiziario diretto all’accertamento della loro 

rilevanza ai sensi del D. Lgs. 231/01, del quale in qualunque modo la Società sia 

venuta a conoscenza, legittima quest’ultima a recedere dal contratto per giusta causa; 

n) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi 

della l. n. 68/1999; 

o) di non essere destinatario di misure interdittive irrogate ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. n. 

81/2008; 

p) di mettere a disposizione un presidio telefonico attivo sulle 24 ore di tutti i giorni, 

costituito negli orari di ufficio da un telefono fisso e da un fax dedicato, mentre negli 

altri orari potrà essere costituito anche da telefono cellulare; 
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q) (nel caso di cooperative di produzione e lavoro) di essere iscritte all’apposito Albo 

tenuto dal Ministero delle Autorità Produttive; 

r) l’assenza di provvedimenti ostativi all’assunzione di pubblici contratti di cui al D.Lgs. n. 

159 del 06/11/2011 e successive modificazioni ed integrazioni; 

s) di garantire che, in caso di aggiudicazione a proprio favore, il servizio in oggetto verrà 

effettuato nel pieno rispetto delle normative vigenti; 

t) di essere o non essere in possesso di certificazione di qualità (tale dichiarazione dovrà 

essere resa, nel caso di RTI, da tutti gli operatori economici che compongono il 

raggruppamento); 

u) di fornire, nel caso dovessero ricorrere i presupposti, i nominativi del personale 

formato per l’acceso ai luoghi confinati e relativi certificati di formazione, in 

coerenza con l’apparato normativo vigente in materia:  

- DPR 14.09.11 n°177 “Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese 

e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, a 

norma dell'articolo 6, comma 8, lettera g), del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81”;  

- D.Lgs. 09 aprile 2008 n°81 

v) □ di non essersi avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla L. 383/2001 e s.m.i. 

Oppure 

□ di essersi avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla L. 383/2001 e s.m.i., ma 

che il periodo di  emersione si è concluso. 

w) di essere consapevole che, in caso di aggiudicazione e di stipula del contratto di 

appalto, qualora dalle informazioni rilasciate dal Prefetto ai sensi degli artt. 91 e 94 del 

D.Lgs. n. 159/2011 dovessero emergere elementi relativi a tentativi di infiltrazione 

mafiosa nella società aggiudicataria, SAL potrà recedere dal contratto ai sensi dell’art. 

92 del medesimo D.Lgs.; 

x) di aver preso conoscenza delle prescrizioni contenute nel Codice Etico adottato da 

S.A.L. srl – facente parte integrante e sostanziale della documentazione della presente 

procedura di gara – e di accettarle integralmente astenendosi da comportamenti ad 

esse contrarie. Di essere consapevole che l’inosservanza di quanto disposto dal 

Codice Etico determina un inadempimento e costituisce motivo di risoluzione del 

contratto stesso ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Codice Civile; 

y) che le parti dell’offerta che, ai sensi dell’art. 53, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sono 

sottratte al diritto di accesso sono le seguenti: ___________________per le seguenti 

motivazioni:_________________________________________________________ 

fermo restando  quanto previsto dal c. 6 del medesimo art. 53 qualora ricorra un 

accesso agli atti ai fini della difesa in giudizio. [ai fini di una corretta compilazione della 

presente dichiarazione si precisa che il concorrente dovrà indicare, nello specifico, le 

parti sottratte all’accesso precisando gli articoli e le pagine oggetto di divieto di 

ostensione e la motivazione dettagliata per la quale dette parti si ritengono segretate. 

Indicare “NESSUNA” se si intende autorizzare l’accesso a tutti i documenti presentati. 

L’assenza di indicazioni in merito costituirà assenso all’esercizio del diritto di accesso. 

La presente dichiarazione, si riterrà valida qualora intervengano eventuali istanze di 
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accesso agli atti da parte dei concorrenti e in tal caso, la S.A. si riserva di richiedere 

ulteriori chiarimenti in merito alla dichiarazione resa. Si evidenzia altresì che 

l’eccezione di cui al citato art. 53, c. 5, lett. a), così come stabilito al successivo 

comma 6, non trova applicazione qualora il concorrente richieda accesso agli atti in 

vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di 

affidamento del contratto]; 

z) che l’Impresa - ai fini della presente procedura - elegge domicilio in 

__________________ Via __________________, C.A.P. __________________, tel. 

__________________, fax _____________ e indirizzo p.e.c. 

____________________@__________________ e prende atto che, per la ricezione 

di ogni eventuale comunicazione di cui all’art. 76 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. inerente 

la gara in oggetto e/o di richieste di chiarimento e/o integrazione della documentazione 

presentata, la Stazione Appaltante utilizzerà preferibilmente la posta elettronica 

certificata ovvero, in caso di impossibilità, il fax; 

aa) (se presenti) che i nominativi dei soggetti cessati dalla carica nell’anno precedente la 

data di pubblicazione del disciplinare di gara di cui all’oggetto e di cui all’art. 80, 

comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sono i seguenti:  

Nominativo Codice Fiscale Data di cessazione 

   

nei confronti dei quali viene resa apposita “DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ART. 80 COMMA 

1 E 2 D.LGS. N. 50/2016 “SOGGETTI CESSATI DALLA CARICA”, come da dichiarazione 

allegata al disciplinare di gara (all.to 5); 

bb) (nel caso di partecipazione di consorzi di cui all’art. 45 , comma 1, lett. b) e c) del D. 

Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) che il consorzio concorre mediante il/i seguente/i 

consorziato/i, nei confronti del/i quali viene presentata la documentazione prevista 

dalla presente procedura di gara: 

❑ Ragione Sociale __________________________________________________ - 

Sede  Legale (indirizzo, c.a.p., città, prov., n. telefono, n. fax, n. p.e.c.) 

_________________________________________________________________

___________________________ C.F. ____________________ - Partita I.V.A. 

___________________; 

❑ Ragione Sociale __________________________________________________ - 

Sede  Legale (indirizzo, c.a.p., città, prov., n. telefono, n. fax, n. p.e.c.) 

_________________________________________________________________

___________________________ C.F. ____________________ - Partita I.V.A. 

___________________  

4) Dichiarazione (modello all.to 3) sottoscritta digitalmente e autentica (ovvero accompagnata 

da fotocopia del documento di identità) rilasciata personalmente dal soggetto che ha 

presentato l’istanza di partecipazione di cui al precedente punto 1 - (Legale 

Rappresentante o Procuratore)  

attestante 

Di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui: 
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− all’art. 80, comma 1 – lettere a), b), b-bis), c), d), e), f) e g) del D.lgs. 50/2016 e 

s.m.i. 

− all’art. 80, comma 2 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. 

− all’art. 80, comma 4 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. 

− all’art. 80, comma 5 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. 

5) Dichiarazione (modello all.to 4) sottoscritta digitalmente e autentica (ovvero accompagnata 

da fotocopia del documento di identità) rilasciata personalmente da tutti i soggetti sotto 

indicati (se diversi dal Legale Rappresentante/procuratore che ha sottoscritto il 

DGUE). 

La presente dichiarazione dovrà essere presentata dai soggetti sotto elencati solamente nel 

caso in cui non fosse stata già resa per loro conto dal legale rappresentante dell’operatore 

tenuto a dichiarare l’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016, 

all’interno del DGUE: 

- dal titolare e i direttori tecnici nel caso di ditte individuali 

- da tutti i soci e i direttori tecnici nel caso di società in nome collettivo 

- da tutti gli accomandatari e direttori tecnici per le società in accomandita semplice 

- Per gli altri tipi di società: Da tutti i membri del Consiglio di Amministrazione cui sia stata 

conferita la legale rappresentanza, dai membri degli organi con poteri di direzione o di 

vigilanza o dai soggetti muniti di potere di rappresentanza, di direzione o di controllo, 

dal/i direttore/i tecnico/i, dal socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza in 

caso di società con numero di soci pari o inferiori a quattro. Nel caso di società con due 

soci al 50% la dichiarazione dovrà essere resa per entrambi i soggetti 

attestante 

Di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui: 

a. all’art. 80, comma 1 – lettere a), b), b-bis), c), d), e), f) e g) del D.lgs. 50/2016 e 

s.m.i. 

b. all’art. 80, comma 2  del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. 

c. all’art. 80, comma 5 – lettere l)  del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. 

N.B.: Si segnala che l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con sentenza n. 23 del 

16/10/2013, ha stabilito che tra i soggetti tenuti alle dichiarazioni di cui all’art. 38, comma 1, 

lett. b), c) e m-ter), del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. (oggi art. 80, comma 3 del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i.) sono ricompresi anche i procuratori speciali muniti di poteri di 

rappresentanza del concorrente verso i terzi e di ampi poteri gestori. Di conseguenza, la 

suddetta dichiarazione dovrà essere resa, a pena di esclusione, anche dai procuratori 

speciali (se ovviamente esistenti) qualora ad essi siano stati conferiti poteri analoghi a quelli 

dell’organo amministrativo e/o di rappresentanza del concorrente nei rapporti con soggetti 

pubblici, compreso il potere di partecipare a procedura ad evidenza pubblica e sottoscrivere 

le relative offerte. 

6) Dichiarazione del Legale Rappresentante o procuratore munito di poteri di 

rappresentanza (e che allega procura) per conto dei soggetti cessati dalla carica 
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l’anno antecedente la data di pubblicazione della gara ovvero dichiarazione rilasciata 

dai soggetti interessati - (modello all.to 5) sottoscritta digitalmente e autenticata (ovvero 

accompagnata da fotocopia del documento di identità) attestante l’insussistenza delle 

cause di esclusione di cui: 

- all’art. 80, comma 1 – lettere a), b), b-bis), c), d), e), f) e g) del D.lgs. 50/2016 e 

s.m.i. 

- all’art. 80, comma 2  del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. 

- all’art. 80, comma 5 – lettere l)  del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. 

Qualora vi siano soggetti per i quali sussistono cause di esclusione il concorrente 

dovrà dimostrare di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della 

condotta penalmente sanzionata del soggetto cessato così come previsto all’art. 80, 

comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

7) Attestazione SOA OG6 cl II – qualificazione obbligatoria  

8) Attestazione SOA OG3 cl I – qualificazione obbligatoria  

9) Requisiti di capacità tecnica, professionale ed economico-finanziaria – Rif. Art. 5 del 

C.S.A. (da inserire nella Busta telematica “Documentazione”). Per partecipare all’appalto il 

concorrente dovrà produrre, pena esclusione:  

a) L’iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura per la 

categoria corrispondente al servizio oggetto dell’appalto. 

Per i concorrenti non stabiliti in Italia, il possesso di tale requisito potrà essere oggetto 

di dichiarazione e comprova attraverso forme equivalenti. Si precisa, come 

recentemente statuito dal Consiglio di Stato con sentenza n. 5729 del 2 dicembre 2013, 

che l’iscrizione in categoria corrispondente all’oggetto dell’appalto deve riguardare 

l’attività principale dell’operatore economico interessato.  

b) Documentazione attestante di aver eseguito, nel triennio 2018-2019-2020, 

complessivamente lavori e servizi uguali a quelli richiesti per importi minimi pari a quelli 

posti a base di gara e precisamente:  

Lotto 1 “Lodi Nord”: 

- per lavori euro 531.150,00 (cinquecentotrentunmilacentocinquanta/00) di cui euro 

371.805,00 (trecentosettantunmilaottocentocinque/00) in categoria OG6 ed euro 

159.345,00 (centocinquantanovemilatrecentoquarantacinque/00) in categoria OG3;  

- per servizi euro 1.657.850,00 (unmilioneseicentocinquantasettemilaottocentocinquanta/00).  

Lotto 2 “Lodi Sud”: 

- per lavori euro 531.150,00 (cinquecentotrentunmilacentocinquanta/00) di cui euro 

371.805,00 (trecentosettantunmilaottocentocinque/00) in categoria OG6 ed euro 

159.345,00 (centocinquantanovemilatrecentoquarantacinque/00) in categoria OG3;  

- per servizi euro 1.649.850,00 (unmilioneseicentoquarantanovemilaottocentocinquanta/00).  

A tal fine il concorrente dovrà produrre i certificati di regolare esecuzione o dichiarazioni 

firmate dal Legale Rappresentante del Committente, in firma digitale, che dimostrino il 

possesso del requisito richiesto. Con riferimento ai servizi saranno considerati validi i 
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certificati che si riferiscono specificatamente alla manutenzione su reti idriche e 

fognarie. Non saranno, quindi, considerati validi, i certificati che si riferiscono 

esclusivamente e genericamente a lavori di costruzione di reti di acquedotto o 

fognatura; dovranno perciò essere prodotti atti che specifichino chiaramente gli importi 

riferiti ai servizi. Saranno dunque considerati appartenenti ai servizi tutti gli importi riferiti 

alla manutenzione di reti idriche e fognarie. Le certificazioni dovranno, a pena di 

esclusione, riferirsi ad entrambi i settori (acquedotto e fognatura). Limitatamente al 

servizio di acquedotto saranno valutate le prestazioni rese nell’ambito della rete 

distributiva di uno o più comuni con popolazione complessiva non inferiore a 50.000 

abitanti. 

Dovrà inoltre essere indicato che la fornitura è stata regolarmente eseguita e non sono 

sorte vertenze nell’esecuzione dell’appalto.   

In caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari o reti di impresa il requisito è 

soddisfatto quale somma dello stesso da parte dei singoli operatori. 

In alternativa, in fase di gara, è ammessa una auto-dichiarazione con sottoscrizione del 

titolare/legale rappresentante/procuratore, autentica, pena esclusione, ai sensi dell’art. 

38 DPR 445/2000 e s.m.i., attestante il possesso del requisito minimo richiesto con 

l’indicazione di: 

- Ente/i committente/i 

- Oggetto della/e commessa/e e descrizione delle prestazioni 

- Importo di aggiudicazione e importo di esecuzione 

- Data di affidamento dell’appalto e data termine contratto 

- Importo del servizio eseguito nel triennio 2017/2019 

- Che il servizio è stato regolarmente effettuato e non sono sorte vertenze 

nell’esecuzione dell’appalto. 

Se il contatto è ancora in corso, il concorrente dovrà indicare l’importo relativo alla 

fornitura effettuata nel triennio 2018/2020. 

c) Documentazione attestante, per ciascun lotto, almeno il seguente personale: 

-  un direttore tecnico, un assistente di cantiere, 12 operatori. Per quanto attiene alle 

specializzazioni del personale, dovrà complessivamente essere garantita la 

disponibilità di almeno tre operai idraulici e di almeno tre operatori dotati di patentini 

di saldatura su tubi in acciaio e su tubi in polietilene (in totale sono richiesti sei 

patentini di saldatura, tre su polietilene e tre su acciaio; in caso di operatori in 

possesso di un solo patentino, il numero minimo degli operatori sarà adeguato fino 

al raggiungimento del risultato richiesto).  

In alternativa, in fase di gara, è ammessa una auto-dichiarazione con sottoscrizione 

del titolare/legale rappresentante/procuratore, autentica, pena esclusione, ai sensi 

dell’art. 38 DPR 445/2000 e s.m.i., attestante il possesso del requisito minimo. 

In caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari o reti di impresa il requisito è 

soddisfatto quale somma del personale messo a disposizione dai singoli operatori. 

d) Documentazione attestante, per ciascun lotto, almeno la seguente attrezzatura:  
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- due escavatori, due autocarri, una lama taglia asfalto, due compattatori vibranti per 

ripristini bituminosi, due motocompressori, due motosaldatrici, apparecchiatura di 

ricerca perdite e tubazioni, apparecchiatura gelatubi.  

La dimostrazione del possesso del requisito avverrà tramite l’ordinaria documentazione 

fiscale (registro degli ammortamenti) per i beni in proprietà, o tramite l’esibizione di titoli 

formali. Di tutte le macchine e attrezzature dovrà essere fornita la documentazione 

attestante la conformità alle disposizioni del D.Lgs. n. 81/08 (art. 90 comma 9 a) e 

allegato XVII. 

In alternativa, in fase di gara, è ammessa una auto-dichiarazione con sottoscrizione 

del titolare/legale rappresentante/procuratore, autentica, pena esclusione, ai sensi 

dell’art. 38 DPR 445/2000 e s.m.i., attestante il possesso del requisito minimo. 

In caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari o reti di impresa il requisito è 

soddisfatto quale somma delle attrezzature in possesso dei singoli operatori. 

e) Documentazione attestante, per ciascun lotto, di avere a disposizione un sistema di 

comunicazione che permetta – in tempo reale – il costante collegamento con l’unità di 

coordinamento di almeno 6 operatori di squadra.  

In alternativa, in fase di gara, è ammessa una auto-dichiarazione con sottoscrizione 

del titolare/legale rappresentante/procuratore, autentica, pena esclusione, ai sensi 

dell’art. 38 DPR 445/2000 e s.m.i., attestante il possesso del requisito minimo. 

In caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari o reti di impresa il requisito è 

soddisfatto quale somma delle attrezzature in possesso dei singoli operatori. 

f) Documentazione attestante, per ciascun lotto, almeno una sede operativa nel territorio 

dei Comuni oggetto del lotto o in territorio adiacente (distanza massima di 10 km dal 

confine amministrativo dell’area oggetto del lotto), attrezzata con telefono, telefax, pc 

collegati in rete via internet per la ricezione e l’invio della documentazione e della posta 

elettronica, fax dedicato ed idoneo ricovero automezzi, attrezzature e materiali. 

L’ubicazione e la consistenza delle sedi operative proposte deve essere accompagnata 

da esauriente documentazione cartografica dei luoghi e degli spazi disponibili con 

allegata documentazione fotografica sia degli immobili nel loro complesso che degli 

spazi per uffici, servizi e dei ricoveri automezzi e deposito materiali. Devono essere 

inoltre allegati i documenti attestanti la proprietà, o il contratto di affitto o di detenzione 

di ciascuna sede. In ciascuna delle sedi dichiarate deve risultare in modo evidente la 

presenza o la possibile allocazione della attrezzatura minima di cui al precedente punto 

d), del presente disciplinare di gara, in misura proporzionale al numero di sedi.  

I contratti di affitto e/o di detenzione, se non già stipulati, dovranno essere comunque 

prodotti dal concorrente qualificatosi come miglior offerente entro 10 giorni lavorativi 

dalla comunicazione della proposta di aggiudicazione. 

In alternativa, in fase di gara, è ammessa una auto-dichiarazione con sottoscrizione 

del titolare/legale rappresentante/procuratore, autentica, pena esclusione, ai sensi 

dell’art. 38 DPR 445/2000 e s.m.i., attestante l’impegno all’apertura di una sede 

operativa con le caratteristiche sopra indicate nonché l’impegno a presentare la 

documentazione sopra citata, compreso il contratto di affitto e/o di acquisto, entro 10 

giorni lavorativi dalla comunicazione della proposta di aggiudicazione.  
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Tutti i requisiti di cui al presente punto 9) dovranno anche risultare dal documento di gara 

unico europeo (DGUE) di cui all’art. 85 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. compilando la Parte IV. 

Oltre al DGUE, tutta la documentazione di cui sopra dovrà essere presentata all’interno 

della Busta telematica “Documentazione”. 

10) I concorrenti dovranno presentare, pena esclusione, i seguenti elaborati costituenti 

l’Offerta tecnica: 

a) Relazione tecnica di massimo n. 25 pagine in formato A 4 contenente le modalità di 

organizzazione logistica operativa sul territorio in relazione agli interventi richiesti con 

individuazione di sedi operative, mezzi, personale, tempi di esecuzione dei principali 

servizi/lavori e forniture, con idonea documentazione per come richiesta all’art. 5 punto 

6 del C.S.A. Costituirà titolo preferenziale la presenza di unità operative nel territorio 

oggetto del lotto o in territorio adiacente (distanza massima di 10 km dal confine 

amministrativo dell’area oggetto del lotto) antecedenti la pubblicazione del bando e 

risultanti dalla CCIAA. Costituirà inoltre titolo preferenziale la disponibilità di una o due 

sedi operative per ogni singolo lotto. 

b) Specifica relazione tecnica di massimo n. 8 pagine in formato A4, contenente le 

modalità di organizzazione dell’esecuzione dei servizi di manutenzione con particolare 

riferimento alla sicurezza e alla preventiva informazione all’utenza e alle autorità 

preposte, anche con riferimento alle procedure di manomissione e ripristino del 

suolo pubblico specifiche di ciascun Comune.  

c) Specifica relazione tecnica di massimo n. 4 pagine in formato A4 contenente le modalità 

di organizzazione del servizio di pronto intervento con riferimento a tempi, mezzi e 

personale. 

d) Dichiarazione di disponibilità di saldatori muniti di patentino, specificandoli in relazione 

ai materiali (polietilene ed acciaio). 

Tutte le relazioni e le dichiarazioni di cui al presente punto 10), predisposte per ciascun 

lotto, rappresentano l’offerta tecnica, dovranno essere redatte in lingua italiana e 

sottoscritte con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente o da suo 

procuratore e dal Direttore Tecnico dell’impresa.  

Qualora il concorrente sia costituito da associazione temporanea, o consorzio, o GEIE, non 

ancora costituto, le dichiarazioni devono essere sottoscritte da tutti i soggetti che 

costituiranno il concorrente.  

11) Cauzione provvisoria da costituirsi, pena esclusione, ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i. pari ad: 

Lotto 1: €. 43.780,00 – CIG 8609676166 

Lotto 2: €. 43.620,00 – CIG 86096858D1 

a) La cauzione può essere prestata: a) in contanti (nel qual caso dovrà essere prodotta 

attestazione di bonifico avente come beneficiaria SAL S.r.l., da appoggiare a: Banca 

Popolare di Lodi - Agenzia di Lodi - Via Cavour n. 40/42, LODI - CODICE IBAN: 

IT75H0503420301000000001568 o b) mediante assegno circolare intestato ad SAL S.r.l. c) 

in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, valutati al corso del giorno del deposito e 
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depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a 

titolo di pegno a favore di SAL S.r.l.  La cauzione può altresì essere prestata, a scelta 

dell’offerente: d) mediante fideiussione bancaria (rilasciata da istituti di credito di cui al 

Testo Unico Bancario approvato con il d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385) o e) polizza 

assicurativa (rilasciata da imprese di assicurazioni, debitamente autorizzate all’esercizio del 

ramo cauzioni, ai sensi del D.P.R. 13 febbraio 1959, n. 449) oppure f) polizza rilasciata da 

società di intermediazione finanziaria iscritte nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del d.lgs. 

n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò 

autorizzate dal Ministero dell’economia e delle finanze. In ogni caso il deposito cauzionale 

dovrà essere effettuato con un unico tipo di valori.  

b) In caso di A.T.I. dovrà essere effettuato un solo deposito cauzionale, ma la 

fideiussione/polizza dovrà essere intestata a ciascun componente dell’A.T.I. stessa, salvo 

che si tratti di raggruppamento già costituito, nel qual caso potrà essere intestata alla sola 

mandataria, purché prestata/accesa espressamente in nome e per conto di tutti i 

componenti del raggruppamento medesimo. 

c) Nel caso di partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, aggregazioni di 

imprese di rete o Consorzi ordinari o GEIE o raggruppamenti temporanei la cauzione dovrà 

essere intestata a tutti gli operatori interessati. 

d) Le fideiussioni/polizze, con beneficiaria SAL S.r.l., dovranno essere corredate, a pena di 

esclusione, da dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, rilasciata ai sensi dell’art. 47 

del D.P.R. n. 445/2000 dai soggetti firmatari il titolo di garanzia, circa l’identità, la qualifica e 

i poteri degli stessi (per soggetti firmatari intendendosi gli agenti, i broker, i funzionari e 

comunque i soggetti muniti di poteri di rappresentanza dell’istituto di credito o della 

compagnia assicurativa che emette il titolo di garanzia). 

e) Le fideiussioni/polizze dovranno avere, a pena di esclusione, una validità minima almeno 

pari a 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione 

dell’offerta e dovranno operare a prima richiesta, senza che il garante possa sollevare 

eccezione alcuna e con l’obbligo di versare la somma richiesta nel limite dell’importo 

garantito entro un termine massimo di 15 (quindici) giorni consecutivi dalla richiesta; a tal 

fine, esse dovranno espressamente prevedere, a pena di esclusione, la rinuncia al 

beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui 

all’art. 1957, c. 2 del codice civile e l’operatività della garanzia entro 15 (quindici) giorni, a 

semplice richiesta scritta di SAL S.r.l. Nel caso in cui, durante l’espletamento della gara, 

venga riaperto/prorogato il termine per la presentazione dell’offerta, i concorrenti dovranno 

provvedere ad adeguare corrispondentemente il periodo di validità del documento di 

garanzia, salvo diversa ed espressa comunicazione da parte di SAL s.r.l. L’offerta dovrà, 

pertanto, essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia nel caso che 

alla sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. 

f) L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 50% (cinquanta per 

cento) per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi 

delle norme europee UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la 

certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 

9000. Per fruire di tale beneficio, l’operatore economico segnala, in sede di offerta, il 

possesso del requisito e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti (art. 93 

comma 7, d.lgs. 50/2016).  
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g) I concorrenti dovranno altresì presentare, a pena di esclusione, una dichiarazione in 

originale resa da un fideiussore e corredata dalla fotocopia di un documento di identità del 

sottoscrittore, recante l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione, la garanzia 

fideiussoria per l’esecuzione del contratto di appalto (art. 93, comma 8, D.Lgs. 50/2016). 

h) Entro 30 (trenta) giorni dall’aggiudicazione dell’appalto, la cauzione provvisoria verrà 

restituita (oppure svincolata nell’interesse dei) ai partecipanti che non risulteranno 

aggiudicatari. 

12) Normativa antimafia L. 136/2010 e s.m.i.: i concorrenti dovranno presentare, così come 

previsto dalla L. 136/2010 e s.m.i., dichiarazione rilasciata dal Legale Rappresentante della 

società, sottoscritta e autenticata (ovvero accompagnata da fotocopia di documento di 

identità del sottoscrittore ex art. 38 del DPR 445/2000) attestante di obbligarsi ad 

adempiere a quanto disposto dalla L. 136/2010 e s.m.i. 

Nella dichiarazione i concorrenti dovranno altresì indicare gli estremi di un conto corrente 

bancario o postale dedicato alle commesse pubbliche, anche non in via esclusiva, nonché 

le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso. 

La dichiarazione potrà essere presentata compilando il modello All.to 6. 

13) Versamento contributo a favore dell’A.N.A.C. (Autorità Nazionale Anticorruzione) pari ad:  

- €. 140,00 per il CIG 8609676166 

- €. 140,00 per il CIG 86096858D1 

da effettuarsi con le seguenti modalità: 

- on-line mediante carta di credito dei circuiti Visa, Mastercard, Diners, American 

Express (per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al “servizio riscossione” 

raggiungibile dalla homepage del sito www.avcp.it sezione “contributi in sede di gara” e 

seguire le istruzioni a video; a riprova dell’avvenuto pagamento, l’utente otterrà la 

ricevuta di pagamento da stampare e allegare all’offerta;  

- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di Riscossione, 

presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette 

e bollettini; lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale 

all’offerta. All’indirizzo http://lottomaticaservizi.it è disponibile la funzione “cerca il 

punto vendita più vicino”; 

Costituisce causa di esclusione dalla gara il mancato inserimento della ricevuta di 

versamento del contributo dovuto All’A.N.A.C. (Autorità Nazionale Anticorruzione) nella busta 

telematica “Documentazione 

18. SOCCORSO ISTRUTTORIO EX ART. 83, COMMA 9, D.LGS. N. 50/2016 e smi. 

Ai sensi dell’art. 83, comma 9, D.Lgs. n. 50/2016 e smi, le carenze di qualsiasi elemento 

formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso 

istruttorio di cui al medesimo comma. In particolare, la Stazione Appaltante in ogni ipotesi di 

mancanza, incompletezza o altra irregolarità essenziale degli elementi del DGUE e delle 

dichiarazioni che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o alla 

lettera di invito, con esclusione di quelle afferenti l’offerta economica e l’offerta 

tecnica, provvederà a chiedere l’integrazione e/o la regolarizzazione nelle modalità previste 

http://www.avcp.it/
http://lottomaticaservizi.it/
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dall’art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e smi indicando il contenuto ed i soggetti che vi 

devono provvedere. 

Si intendono elementi essenziali tutti i documenti/dichiarazioni richiesti con l’indicazione “a 

pena esclusione”. 

19. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

L’aggiudicazione della gara sarà effettuata con il criterio dell’“Offerta economicamente più 

vantaggiosa” ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. secondo i criteri di seguito 

indicati: 

OFFERTA TECNICA  PUNTEGGIO 

Calcolata con il metodo aggregativo-compensatore secondo la 
formula seguente: 

C(a)= ∑n  [Wi * V(a) i ] 

dove 

C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a) 

n = numero totale dei requisiti 

Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i)  

V(a) i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al 
requisito  (i) variabile tra zero e uno;  

∑n = sommatoria  

il coefficiente V(a) è la media dei coefficienti variabili tra zero e uno 
attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari. 

Punti 70/100 di 
cui 

Organizzazione del servizio Max punti 65 di 
cui 

• organizzazione logistica operativa sul territorio in relazione 
agli interventi richiesti con individuazione di sedi operative, 
mezzi, personale (compresa abilitazione alle attività in spazi 
“confinati”), tempi di esecuzione dei principali servizi/lavori e 
forniture; costituirà titolo preferenziale la presenza di unità 
operative nel territorio oggetto del lotto o in territorio 
adiacente (distanza massima di 10 km dal confine 
amministrativo dell’area oggetto del lotto) antecedenti la 
pubblicazione del bando e risultanti dalla CCIAA. Il titolo 
preferenziale si applica fino a due unità operative per ogni 
singolo lotto. 

Max punti 35 

• modalità di organizzazione per l’esecuzione dei servizi di 
manutenzione con particolare riferimento alla sicurezza e alla 
preventiva informazione all’utenza e alle autorità preposte, 
anche con riferimento alle procedure di manomissione e 
ripristino del suolo pubblico specifiche di ciascun Comune.  

Max punti 15 

• modalità di organizzazione del servizio di pronto intervento 
con riferimento a tempi, mezzi e personale. 

Max punti 15 

Disponibilità di saldatori muniti di patentino  Max punti 5 
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Verrà assegnato un punteggio per i patentini disponibili oltre il 
minimo richiesto all’art. 5, paragrafo 6.1 del C.S.A. 

PREZZO  

posto pari a zero il punteggio relativo al ribasso pari a zero al 
concorrente che avrà offerto il prezzo più basso verrà attribuito il 
punteggio massimo; alle altre imprese verrà attribuito un punteggio 
determinato in proporzione applicando la formula dell’interpolazione 
lineare 

Max punti 30 

  

TOTALE  Punti 100 

 

Per l'offerta tecnica si procederà ad una riparametrazione dei punteggi totali acquisiti dai 

concorrenti per dette offerte. Pertanto si procederà ad assegnare al concorrente che per essa 

avrà conseguito il punteggio tecnico maggiore, il peso massimo attribuibile (70 punti), 

riparametrando in funzione di quest'ultimo i punteggi dei concorrenti che seguono in 

graduatoria con la seguente formula: 

P(i) def = 

Pmax*Pi/P(i)max  

dove: 

P(i) def = punteggio definitivo del concorrente i-esimo per l'offerta tecnica  

P max = peso massimo attribuibile all'offerta tecnica (70 punti) 

P(i)= punteggio complessivo conseguito dal concorrente i-esimo (quale sommatoria dei 

punteggi ottenuti per i singoli criteri di valutazione) 

P(i) max = punteggio tecnico complessivo massimo tra tutti i punteggi tecnici conseguiti 

dai concorrenti nell'ambito dell'offerta. 

Si precisa inoltre che: 

il punteggio da prendere in considerazione ai fini della verifica della soglia di anomalia è quello 

effettivo, conseguito da ciascuna offerta, e non quello più alto risultante dall'eventuale attività di 

riparametrazione effettuata dalla stazione appaltante (cfr. sentenza del CdS 3455 del 

01/08/2016). 

Il medesimo principio vale anche per le procedure con soglia di sbarramento, per cui tale soglia 

va applicata prima della riparametrazione dei punteggi tecnici (cfr. TAR Sardegna sent. 

528/2016). 

VERRANNO RICONOSCIUTE “TECNICAMENTE IDONEE” E QUINDI AMMESSE ALLA 

VALUTAZIONE ECONOMICA, LE OFFERTE CHE ABBIANO RAGGIUNTO UNA VALUTAZIONE 

COMPLESSIVA, DELL’OFFERTA TECNICA, DI ALMENO 35 PUNTI. 

- Dall’analisi dell’offerta economica condotta sulla base degli elementi sopra individuati dovrà 

risultare che il costo del lavoro previsto non è inferiore al costo stabilito dal C.C.N.L. di 

categoria e dalle leggi previdenziali ed assistenziali.  
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- Ogni documento dal quale possano desumersi elementi di carattere economico dovrà, a 

pena di esclusione, essere inserito nel plico contenente l’offerta economica. 

- Ai fini della valutazione delle offerte i punteggi saranno calcolati fino alla terza cifra 

decimale arrotondata all’unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore 

a cinque. 

- L’appalto di cui alla presente procedura verrà affidato al concorrente che conseguirà il 

maggior punteggio. 

- Qualora un concorrente sia risultato migliore offerente del lotto 1 in qualità di ditta singola, 

componente di un’A.T.I. o assegnataria di un consorzio, non potrà risultare aggiudicatario 

del lotto rimanente (lotto 2), né quale ditta singola né quale componente di un’A.T.I. né 

quale assegnataria di un consorzio; pertanto la relativa offerta economica non verrà aperta. 

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE 

L’esame delle offerte sarà demandato ad un’apposita Commissione Giudicatrice, nominata 

dopo la scadenza del termine previsto per la presentazione delle offerte, che valuterà le 

offerte pervenute. 

La Commissione Giudicatrice verrà nominata dal Presidente della stazione appaltante e 

sarà composta da n. 1 Presidente, n. 2 membri effettivi, n. 1 membro supplente e n. 1 

segretario. 

Tutti i componenti saranno individuati all’interno della struttura della stazione appaltante. 

21. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA – APERTURA BUSTE TELEMATICHE 

Trattandosi di procedura interamente telematica, di cui la segretezza e la immodificabilità 

delle offerte presentate è garantita dai requisiti di sicurezza del sistema informatico in 

uso e dalla completa tracciabilità nei log di sistema di tutte le operazioni eseguite sul 

“PORTALE GARE”, la presente procedura di gara non prevede alcuna seduta pubblica 

per l’apertura delle buste telematiche costituenti le offerte. I Concorrenti riceveranno 

comunicazione sull’avanzamento della procedura di gara nelle diverse fasi. 

21. 1 APERTURA BUSTA TELEMATICA E VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE  

La Commissione Giudicatrice il giorno 04/05/2021 alle Ore 09.30, procederà all’apertura 

delle buste telematiche “Documentazione” relative alle offerte partecipanti e alla verifica 

della completezza della documentazione presentata. 

Successivamente il seggio di gara procederà a: 

a) verificare la conformità della documentazione a quanto richiesto nel disciplinare di 

gara; 

b) se del caso, attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 20; 

c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte; 

d) trasmettere il suddetto verbale al RUP al fine dell’adozione del provvedimento che 

determina le eventuali esclusioni e le ammissioni alla procedura e dei conseguenti 

adempimenti previsti dal 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 
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presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario 

per assicurare il corretto svolgimento della procedura. 

21.2 VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE 

Una volta effettuato il controllo della documentazione, la Commissione Giudicatrice 

procede all’apertura delle offerte tecniche. 

La Commissione Giudicatrice procederà, in successive sedute riservate, alla valutazione 

degli elementi costituenti le offerte tecniche e l’attribuzione del relativo punteggio. 

Si precisa che i requisiti di sicurezza previsti sul “PORTALE APPALTI” non consentono 

l’apertura delle offerte economiche se non sono prima state aperte tutte le sezioni 

delle Buste “ OFFERTA TECNICA” presenti in ciascuna offerta presentata e ne sia stato 

comunicato tramite il portale stesso l’esito ai partecipanti. 

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche, la Commissione 

Giudicatrice provvede a comunicare, tempestivamente al RUP - che procederà, sempre, ai 

sensi dell’art. 76 del Codice - i casi di esclusione da disporre per: 

✓ inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella busta 

offerta tecnica; 

✓ presentazione di offerte parziali, plurime, alla pari, condizionate, alternative nonché 

irregolari, ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i 

documenti di gara;  

✓ presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del  

Codice, in quanto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica 

per reati di corruzione o fenomeni collusivi. 

21.3 VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE 

Una volta effettuata la valutazione delle offerte tecniche, la Commissione Giudicatrice 

provvede: 

a) all’apertura delle offerte economiche dei Concorrenti ammessi e conseguente 

assegnazione dei punteggi con creazione di una graduatoria relativamente all’offerta 

economica; 

b) a formulare la proposta di aggiudicazione nei confronti dell’offerta che avrà totalizzato il 

punteggio più alto dato dalla somma del punteggio attribuito all’offerta tecnica e quello 

attribuito all’offerta economica. 

Ai sensi dell’art. 95 comma 12 del Codice, si procederà all’aggiudicazione della gara anche 

in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta conveniente e idonea in 

relazione all’oggetto del contratto. 

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte, la Commissione Giudicatrice 

provvede a comunicare, tempestivamente al RUP - che procederà, sempre, ai sensi 

dell’art. 76 del nuovo codice - i casi di esclusione da disporre per: 

✓ inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella busta 

amministrativa e in quella tecnica; 
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✓ presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai 

sensi dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di 

gara; 

✓ presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del 

Codice, in quanto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica 

per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere alla pari o in 

aumento. 

21.4 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE 

La congruità delle offerte sarà valutata in conformità all’art. 97, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i. La verifica verrà effettuata se le offerte ammesse saranno pari o superiore a tre. Si 

applica quanto previsto all’ultimo periodo dell’art. 97, comma 6, del Codice. 

Si procede con la verifica dell’offerta risultata prima in graduatoria. Qualora tale offerta 

risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, 

fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della Stazione 

Appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte 

anormalmente basse. 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. 

Sarà compito della commissione Giudicatrice esaminare, 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 le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti risultino inaffidabili.  

22. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

Per partecipare alla gara i Concorrenti, a pena di esclusione, devono inviare la 

propria offerta telematica esclusivamente tramite il “PORTALE GARE” di S.A.L. 

entro il termine perentorio del 30/04/2021 - Ore 16:00, secondo le modalità di cui al 

presente disciplinare. 

In caso di partecipazione “plurisoggettiva/consorzi lett. b) e c) dell’art. 45 del Codice” (RTI, 

Consorzi, Rete di imprese e GEIE) occorre inviare un’unica offerta telematica con le 

modalità di cui al precedente art. 19 (Requisiti di partecipazione) come di seguito indicato: 

• In caso di raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi da costituirsi ai sensi 

dell’articolo 48 co. 8 del Codice, l’offerta telematica deve essere presentata, 

esclusivamente attraverso il “PORTALE GARE” di S.A.L., dal legale rappresentante 

dell’impresa che assume il ruolo di capogruppo/mandataria, a ciò espressamente 

delegata da parte delle altre imprese del raggruppamento/consorzio. 

• In caso di raggruppamenti già costituiti ai sensi dell’articolo 48 del d.lgs. 50/16 e di 

consorzi costituiti ai sensi dell’art. 45 co 2 lettere b) e c) ed e) del d.lgs. 50/16, l’offerta 

telematica deve essere presentata esclusivamente attraverso il “PORTALE GARE” di 

S.A.L. dal legale rappresentante del RTI o consorzio. 
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Si precisa che l’offerta telematica deve essere presentata dal legale rappresentante 

dell’impresa legittimata a presentare l’offerta, come sopra individuato, utilizzando, a pena di 

esclusione, esclusivamente l’accesso al “PORTALE GARE” di S.A.L. tramite le credenziali di 

accesso rilasciate dal portale a seguito della registrazione. 

Non saranno prese in considerazione le offerte telematiche che, pur se inviate 

entro il termine di scadenza previsto nel Bando di gara, non siano pervenute 

entro il suddetto termine, ancorché aggiuntive o sostitutive di altra offerta 

telematica pervenuta nei termini, e conseguentemente, non ammesse alla procedura 

di gara. 

Per tutte le scadenze temporali relative alla procedura di gara, l’unico calendario e l’unico 

orario di riferimento sono quelli di ricezione sul server del “PORTALE GARE” della Stazione 

Appaltante. 

Qualora, entro il termine previsto dal Disciplinare di gara, uno stesso Concorrente invii più 

offerte, sarà presa in considerazione ai fini della presente procedura solo l’ultima 

offerta pervenuta, che verrà considerata sostitutiva di ogni altra offerta precedente. 

Non saranno ammesse né integrazioni all’offerta telematica già presentata, né 

integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all’interno all’offerta telematica già 

presentata, essendo possibile per il Concorrente soltanto sostituire integralmente 

l’offerta telematica già presentata con altra offerta telematica. 

E’ possibile altresì, esclusivamente entro il termine di scadenza per la presentazione delle 

offerte, ritirare integralmente la propria, secondo la seguente procedura: 

1) cliccare sul pulsante RITIRA OFFERTA all’interno dell’offerta presentata; 

2) inserire – se del caso - la motivazione del ritiro aggiungendo eventuali allegati; 

3) generare il pdf della richiesta di ritiro dell’offerta cliccando sul pulsante GENERA PDF, 

firmarlo digitalmente ed allegarlo cliccando sul pulsante ALLEGA PDF FIRMATO; 

Cliccare su INVIO: al termine dell’invio sul documento telematico di ritiro offerta saranno 

visualizzate la data di ricezione, il numero di registro di sistema attribuito dal “PORTALE 

GARE” di S.A.L. e l’offerta passerà in stato RITIRATA. 

NOTA BENE: il ritiro di un’offerta non comporterà in alcun caso il ripristino della 

validità di precedenti offerte sostituite dall’offerta ritirata: tali offerte resteranno 

invalidate e ritenute non apribili dalla Stazione  Appaltante. 

Le offerte telematiche incomplete, condizionate o comunque non conformi alle 

indicazioni del presente disciplinare di gara, del C.S.A. e degli allegati saranno escluse. 

La presentazione dell’offerta è a totale ed esclusivo rischio del Concorrente, che si  

assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell’offerta medesima, 

dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamento degli strumenti 

telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei 

collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità 

della Stazione Appaltante ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per 

qualsiasi motivo, l’offerta non pervenga entro il termine di scadenza fissato per la 

presentazione delle offerte: si invitano pertanto gli Operatori Economici ad avviare il 
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procedimento di caricamento (upload) e trasmissione della propria offerta con sufficiente 

anticipo rispetto al termine di scadenza per la presentazione delle offerte. 

In particolare, qualora, durante il termine fissato per la presentazione delle 

domande/offerte, il “PORTALE GARE” di S.A.L. segnali il verificarsi di gravi anomalie, 

questa valuterà – in relazione al tipo ed alla durata dell’anomalia evidenziata - la necessita 

di sospendere la procedura di gara. 

A supporto dell’utilizzo del “PORTALE GARE” è disponibile, all’interno dello stesso, una 

Guida Interattiva in grado di guidare, passo per passo, l’operatore nelle singole fasi di 

inserimento/compilazione della documentazione afferente alla procedura di gara.  

23. CONTENUTO BUSTA TELEMATICA “DOCUMENTAZIONE” 

Nella Busta telematica “Documentazione” dovrà essere contenuta per ciascun lotto, a 

pena di esclusione: 

- tutta la documentazione prevista al precedente art. 17 “Requisiti di partecipazione” ai 

punti n.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 e 13 da presentare compilando la relativa 

modulistica allegata. 

Nello specifico trattasi della seguente documentazione:  

✓  Istanza di partecipazione (modello all.to 1-punto 1) 

✓ DGUE (modello strutturato presente sul Portale all’interno della sezione 

“Documentazione” – punto 2) 

✓ Dichiarazione Legale Rappresentante/Procuratore (modello all.to 2-punto 3) 

✓ Dichiarazione Legale Rappresentante/Procuratore (modello all.to 3-punto 4) 

✓ Dichiarazione cause di esclusione art. 80, comma 1, 2, e 5 del D.Lgs. 50/2016 (modello 

all.to 4-punto 5) 

✓ Dichiarazione cause di esclusione art. 80, comma 1, 2, e 5 del D.Lgs. 50/2016 (modello 

all.to 5-punto 6) 

✓ Attestazione SOA OG6 cl II (punto 7) 

✓ Attestazione SOA OG3 cl I (punto 8) 

✓ Documentazione relativa requisiti di capacità tecnica, professionale ed economico 

finanziaria (punto 9) 

✓ Cauzione provvisoria ed impegno a rilasciare cauzione definitiva in caso di 

aggiudicazione (punto 11) 

✓ Dichiarazione tracciabilità flussi finanziari (modello all.to 6-punto 12) 

✓ il DURC   

✓ DUVRI – rev. 10 del 05/02/2021 

✓ Versamento ANAC 

Dovrà inoltre essere prodotta tutta la documentazione a corredo, in relazione alle diverse 

forme di partecipazione, così come richiesto all’interno dei requisiti di partecipazione. 
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L’offerta telematica deve essere presentata dal legale rappresentante dell’impresa 

legittimata a presentare l’offerta, utilizzando, a pena di esclusione, esclusivamente 

l’accesso al Portale tramite le credenziali di accesso che identificano l’impresa.  

Se si intende partecipare in RTI procedere come segue: 

1. in corrispondenza della domanda “Partecipa in forma di RTI” cliccare su “SI”: a 

seguito di tale selezione il sistema valorizzerà automaticamente una riga contenente gli 

estremi della mandataria, che deve necessariamente coincidere con l'operatore che 

inoltra l’offerta attraverso il Portale, come previsto dal disciplinare di gara; 

2. cliccare sul pulsante “Inserisci mandante” ed inserire il codice fiscale dell'operatore 

mandante: il sistema valorizzerà automaticamente gli altri dati della mandante ed 

aggiornerà di conseguenza i relativi campi. L'operazione va ripetuta tante volte quante 

sono gli operatori mandanti; 

3. ove l'operatore mandante non si sia preventivamente registrato sul Portale, il sistema 

non ne consentirà l'inserimento e comunicherà il seguente messaggio di errore “Codice 

fiscale azienda non presente”: in tale evenienza occorrerà contattare tempestivamente 

la mandante affinché effettui la propria registrazione al Portale; 

4. per eliminare una mandante cliccare sull’icona del cestino presente nella colonna 

“Elimina”. 

Se si intende partecipare come Consorzio, per l’indicazione del/i consorziati per i quali si 

concorre (Esecutrice lavori) procedere come segue: 

1. in corrispondenza della scritta “INSERISCI ESECUTRICI DEI LAVORI’” cliccare su SI: 

a seguito di tale selezione il sistema attiverà la tabella corrispondente; 

2. cliccare sul pulsante “INSERISCI ESECUTRICE”: il sistema proporrà un'apposita 

maschera dove sarà possibile selezionare - cliccando sul tasto - il consorzio/i consorzi 

a cui abbinare la/e relativa/e consorziate esecutrice/i; 

3. inserire il codice fiscale dell'esecutrice: il sistema valorizzerà automaticamente gli altri 

dati ed aggiornerà di conseguenza i relativi campi. L'operazione va ripetuta tante volte 

quante sono gli operatori per i quali si concorre; 

4. ove l'operatore per i quali si concorre non si sia preventivamente registrato sul Portale, 

il sistema non valorizzerà i relativi dati anagrafici e - all’atto della generazione del pdf 

dell’offerta - comunicherà il seguente messaggio di errore bloccante “Completare le 

informazioni delle esecutrici dei lavori digitando il codice fiscale”: in tale evenienza 

occorrerà contattare tempestivamente l’esecutrice affinchè effettui la propria 

registrazione al Portale; 

5. per eliminare una Esecutrice cliccare sull’icona cestino in corrispondenza della riga da 

cancellare. 

Si evidenzia che la corretta indicazione - all’interno della sezione BUSTA 

DOCUMENTAZIONE della propria offerta - dei componenti del raggruppamento/consorzio 

e dei rispettivi ruoli, consentirà al sistema di individuare automaticamente il 

raggruppamento/consorzio.Tutte le imprese associate/consorziate devono, pertanto, 

effettuare la registrazione sul Portale Gare Telematiche. 



29 

 

 

Il campo “Denominazione RTI/Consorzio Ordinario/Reti di Impresa” non va 

compilato in quanto si compone automaticamente con le informazioni delle 

mandanti/consorziate esecutrici inserite. 

Se si intende ricorrere all’avvalimento procedere come segue: 

1. in corrispondenza della domanda “Ricorri all’avvalimento” cliccare su “SI”: a seguito di 

tale selezione cliccare sul pulsante “Inserisci Ausiliaria” ed inserire il codice fiscale 

dell'ausiliaria; il sistema valorizzerà automaticamente gli altri dati ed aggiornerà di 

conseguenza i relativi campi. L'operazione va ripetuta tante volte quanti sono gli 

operatori dei quali ci si avvale; 

2. ove l'operatore ausiliario non si sia preventivamente registrato sul Portale, il sistema non 

ne consentirà l'inserimento e comunicherà il seguente messaggio di errore “Codice 

fiscale azienda non presente”: in tale evenienza occorrerà contattare tempestivamente 

l’impresa affinché effettui la propria registrazione al Portale; 

3. per eliminare una ausiliaria cliccare sull’icona del cestino presente nella colonna 

“Elimina”. 

Nella sezione BUSTA DOCUMENTAZIONE dovranno essere inserite anche le 

documentazioni obbligatorie prodotte dalle mandanti/consorziate esecutrici come indicato 

nel presente disciplinare e nella normativa di settore. 

24. CONTENUTO BUSTA “OFFERTA TECNICA” 

Nella Busta telematica “Offerta Tecnica” dovrà essere contenuta per ciascun lotto, a pena 

di esclusione, la documentazione prevista al precedente art. 17 “Requisiti di 

partecipazione” punto 10. 

Dovrà inoltre essere prodotta tutta la documentazione a corredo, in relazione alle diverse 

forme di partecipazione, così come richiesto al punto 10. 

25. CONTENUTO BUSTA “OFFERTA ECONOMICA” 

Nella Busta telematica “Offerta economica” dovrà essere contenuta per ciascun lotto, a 

pena di esclusione, l’offerta economica redatta in lingua italiana compilando il documento 

generato e proposto dal Portale Gare. Dovrà inoltre essere prodotta per ciascun lotto, 

pena esclusione, dichiarazione relativa ai costi della manodopera e gli oneri della 

sicurezza interni all’organizzazione dell’offerente, come previsto dall’art. 95, comma 10, del 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; dovrà essere compilato il documento generato e proposto dal 

Portale Gare.  

L’offerta economica, completa di tutti i dati, deve a pena di esclusione essere 

sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del Concorrente o da un suo 

procuratore. Qualora  modello  di  offerta  economica  sia  firmato  da  procuratore  

speciale  è  necessario produrre – se non già presente all’interno della Documentazione- 

copia della procura, accompagnata da dichiarazione di conformità all’originale sottoscritta 

digitalmente. In  caso  di  società  amministrate  da  più  coamministratori  con  firma  

congiunta,  l’offerta economica, va sottoscritta digitalmente da tutti i coamministratori a 

firma congiunta, fermo restando che uno solo di essi opera sul “PORTALE GARE”. 

L’offerta  economica,  a  pena  di  esclusione,  è  sottoscritta  con  le  modalità  indicate  

per  la sottoscrizione dell’istanza di partecipazione. 
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Non saranno ammesse offerte in aumento, alla pari, condizionate, non sottoscritte, 

indeterminate o tra loro alternative. Costituisce causa di esclusione la menzione delle 

offerte economiche all’interno delle offerte tecniche, nonché l'inosservanza della 

prescrizione di suddividere le offerte tecniche e le offerte economiche in plichi separati. 

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta.  

Nel caso in cui l’offerta venga presentata da raggruppamenti temporanei di concorrenti, da 

consorzi di concorrenti o reti di imprese non ancora costituiti, la stessa deve essere 

sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti, consorzi o 

reti di imprese. 

26. AGGIUDICAZIONE E STIPULAZIONE DEL CONTRATTO  

1. La stazione appaltante, previa verifica delle regolarità delle operazioni di gara, 

approverà la graduatoria di merito procedendo all’aggiudicazione dandone 

comunicazione agli interessati come previsto all’art. 76 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

2. La stazione appaltante procederà quindi a verificare il possesso dei requisiti generali, 

economico-finanziari e tecnico-professionali in capo al soggetto aggiudicatario.  

3. Nell’ipotesi che l’aggiudicazione non possa essere disposta a favore del concorrente 

risultante miglior offerente, la stessa verrà effettuata, previo esperimento delle verifiche 

di cui al precedente punto, nei confronti del concorrente che segue nella graduatoria. 

4. La Stazione Appaltante, quando ritenga che le offerte presentate non consentano il 

conseguimento degli obbiettivi prefissati o non soddisfino completamente le prescrizioni 

del capitolato speciale, può anche non procedere all’aggiudicazione e indire una nuova 

gara, ovvero provvedere diversamente. Qualora si decida di non dare corso 

all’aggiudicazione i partecipanti non potranno richiedere alcunché, anche a titolo di 

indennizzo per i costi sostenuti. 

5. In coerenza con la documentazione di gara, con i contenuti dell’offerta risultante 

dall’aggiudicazione e previa verifica della documentazione antimafia di cui al D.Lgs. n. 

159/2011 e s.m.i., decorsi 35 (trentacinque) giorni dalla comunicazione di avvenuta 

efficacia dell’aggiudicazione si procederà alla stipulazione del contratto di appalto (art. 

32 D.Lgs. 50/2016).  

6. Qualora l’aggiudicazione non possa essere disposta a favore dell’aggiudicatario a 

seguito delle verifiche di cui ai precedenti punti o qualora l’aggiudicatario si rifiuti di 

stipulare, o comunque non risponda all’invito entro 15 (quindici) giorni, SAL S.r.l. potrà 

procedere a incamerare la cauzione (o a escutere l’alternativa fideiussione) e ad 

aggiudicare al secondo concorrente in graduatoria, proseguendo, in caso di ulteriore 

difetto, allo scorrimento della graduatoria. 

7. Resta inteso che le risultanze di gara saranno immediatamente vincolanti per 

l’aggiudicatario mentre lo diventeranno per SAL S.r.l. solo dopo la conclusione del 

procedimento.  

8. E’ facoltà di SAL S.r.l., in caso di risoluzione o recesso del contratto di appalto, di 

procedere allo scorrimento della graduatoria fino al quinto classificato, a condizione che 

il soggetto di volta in volta interpellato sia in possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi 

richiesti ai fini della partecipazione alla presente procedura e di cui risultava titolare al 

momento della presentazione della propria offerta. 
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9. SAL S.r.l. si riserva il diritto di procedere all’esecuzione d’urgenza con riferimento alla 

prestazione oggetto della presente procedura, ai sensi dell’art. 8, comma 1 – lett. a), c) 

e d) del D.L. n. 76/2020 (decreto semplificazione). 

Qualora si procedesse ad un’esecuzione in via d’urgenza, l’aggiudicazione e l’eventuale 

stipula del contratto saranno condizionati risolutivamente alla mancanza dei requisiti di 

capacità personale previsti in capo all’aggiudicatario (tra i quali, antimafia, casellario 

giudiziale, D.U.R.C. e gli altri requisiti indicati nella dichiarazione sostitutiva). 

27. ISTRUZIONI PER LA GESTIONE DEL PORTALE GARE TELEMATICHE 

Per partecipare alla presente procedura di gara telematica gli O.E. devono: 

a) effettuare la registrazione al “PORTALE GARE” di SAL, tramite il link “Registrazione 

operatori economici”. Le credenziali di accesso (codice accesso, nome utente e 

password) verranno trasmesse alla Pec indicata in fase di registrazione. Le credenziali 

ricevute saranno necessarie per accedere al portale e presentare la propria offerta 

relativa alla presente procedura di gara. Le medesime credenziali potranno essere 

utilizzate anche per ulteriori e future procedure di gara bandite da S.A.  

l’invio delle credenziali potrebbe richiedere del tempo; pertanto si consiglia di effettuare la 

registrazione almeno 48 ore prima della scadenza per la presentazione delle offerte. 

a) essere in possesso di firma digitale rilasciata da Enti accreditati presso il 

CNIPA/DigitPA/Agenzia per l’Italia Digitale; 

b) avere la dotazione tecnica minima indicata sulla home page del “PORTALE GARE” 

di SAL alla sezione “INFORMAZIONI/REQUISISTI MINIMI”. 

Tutti i file allegati e/o costituenti l’offerta devono essere in formato pdf/A.  

E’ comunque possibile utilizzare anche le seguenti formati nel rispetto delle disposizioni 

normative e regole tecniche di settore tra cui quelle previste dal DPCM del 22.02.2013: 

- .pdf - .p7m; 

- files in formati diversi da quelli sopra indicati saranno ammessi solo previa autorizzazione; 

- all’interno dei file non dovranno essere utilizzati caratteri speciali, accenti, apostrofi. 

I documenti caricati sul portale dovranno avere una dimensione massima di 40 MB per 

ciascun file,  dovranno essere caricati singolarmente e non dovranno essere file compressi. 

Per il mancato rispetto delle prescrizioni di cui sopra l’operatore economico si assume ogni 

responsabilità in merito alla mancata visualizzazione dei file caricati. 

27.1 Presentazione offerta 

Per poter presentare l’offerta l’O.E. deve: 

- accedere al portale inserendo le proprie credenziali; 

- cliccare sulla scritta “AVVISI/BANDI” e quindi sulla scritta “BANDI PUBBLICATI”. La 

funzione consente di visualizzare l’elenco di tutti i Bandi non ancora scaduti; 

- cliccare sulla lente “VEDI” situata nella colonna “DETTAGLIO” in corrispondenza del 

bando di gara oggetto della presente procedura; verranno visualizzati gli atti di gara con 

i relativi allegati (presenti nella sezione Documentazione) e gli eventuali 
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chiarimenti/quesiti pubblicati (presenti nella sezione Chiarimenti). E’ possibile scaricare 

la documentazione di gara cliccando su “SCARICA ALLEGATI. 

- cliccare sul pulsante “PARTECIPA” per creare la propria offerta telematica (tale 

funzione verrà automaticamente disabilitata al raggiungimento del termine di scadenza 

previsto per la presentazione delle offerte); 

- Denominare la propria offerta: si suggerisce di attribuire alla propria offerta il seguente 

nome: Bando n. ____ / 2021 Società_________ (indicare la denominazione della 

società, dell’ATI o del consorzio); 

- compilare la sezione “BUSTA DOCUMENTAZIONE” nel rispetto delle indicazioni di cui 

al precedente art. 25. 

In caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Impresa, oltre a 

presentare tutta la documentazione richiesta, nella busta di documentazione vanno 

elencate tutte le ditte del raggruppamento. Si precisa che tutte le mandanti devono 

essere registrate al Portale Gare. 

In caso l’Operatore economico ricorre all’avvalimento, oltre a presentare opportuna 

documentazione, nella busta di documentazione vanno elencate tutte le ditte ausiliarie.  

Si precisa che tutte le ausiliarie devono essere registrate al Portale Gare. 

- compilare la sezione “Prodotti” inserendo le informazioni dell’offerta tecnica nel rispetto 

delle indicazioni di cui di cui al precedente art. 26 e le informazioni dell’offerta 

economica nel rispetto delle indicazioni di cui di cui al precedente art. 27;  

- verificare la corretta compilazione attraverso il comando “Verifica Informazioni”; 

- posizionarsi nella sezione “Busta Tecnica / Conformità” generare il pdf (comando 

“Genera pdf”), riepilogativo di quanto inserito nella busta tecnica. Il file pdf dovrà essere 

firmato digitalmente, dal Legale Rappresentante o da procuratore munito degli opportuni 

poteri di delega e caricato a sistema attraverso il comando “Allega pdf firmato”; 

- posizionarsi nella sezione “Busta Economica” generare il pdf (comando “Genera pdf”), 

riepilogativo di quanto inserito nella busta economica. Il file pdf dovrà essere firmato 

digitalmente, dal Legale Rappresentante o da procuratore munito degli opportuni poteri 

di delega e caricato a sistema attraverso il comando “Allega pdf firmato; 

- cliccare su “INVIA”, dopo aver verificato la correttezza della propria offerta: al termine 

dell’invio sull’offerta saranno visualizzate la data di ricezione, il numero di registro di 

sistema attribuito automaticamente dal “PORTALE GARE” di SAL. 

È inoltre sempre possibile verificare direttamente sul Portale il corretto invio della propria 

offerta seguendo la seguente procedura: 

- inserire i propri codici di accesso; 

- cliccare sul link “Avvisi / Bandi” e poi su BANDI PUBBLICATI; 

- cliccare sulla lente “VEDI” situata nella colonna “DETTAGLIO” in corrispondenza del 

bando di gara oggetto della procedura; 

- cliccare su “DOCUMENTI COLLEGATI”; 

- cliccare sulla riga dove è riportata la scritta “OFFERTE”; 
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- visualizzare la propria OFFERTA. Dalla stessa maschera è possibile visualizzare se 

l’offerta è solo salvata o anche inviata (in tale ultimo caso si potrà visualizzare anche il 

numero di protocollo assegnato). 

Si evidenzia infine che, per consentire una più facile consultazione all'operatore economico, 

nella sezione BANDI A CUI STO PARTECIPANDO (SOLO PROCEDURE APERTE, 

RISTRETTE ED AVVISI) sono automaticamente raggruppati tutti i bandi delle tipologie 

sopra indicate per i quali si è mostrato interesse cliccando almeno una volta sul pulsante 

PARTECIPA. 

28. Informativa ai sensi dell’art. 13 del Reg. (CE) 27-4-2016 n. 2016/679/UE recante 

“REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO – Codice privacy 

Ai sensi dell’articolo 13 del Reg. (CE) 27-4-2016 n. 2016/679/UE recante “REGOLAMENTO 

DEL PARLAMENTO EUROPEO relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo 

al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati”, in relazione ai 

dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si precisa che:  

a) titolare del trattamento è SAL SRL; 

b) il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della presente gara e per i 

procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, nel rispetto del segreto 

aziendale e industriale;  

c) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni di cui 

all’articolo 4, comma 1, n. 2) del Reg. (CE) 27-4-2016 n. 2016/679/UE recante 

“REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO relativo alla protezione delle 

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 

circolazione di tali dati” con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o comunque 

automatizzati, mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza e sono effettuate 

dagli incaricati al trattamento di dati personali a ciò autorizzati dal titolare del 

trattamento;  

d) i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato, sono gestiti in 

misura non eccedente e comunque pertinente ai fini dell’attività sopra indicata, e il loro 

conferimento è obbligatorio sicché l’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferirli 

comporta l’impossibilità di partecipazione alla gara stessa;  

e) i dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei 

componenti della Commissione di gara, possono essere comunicati ai soggetti cui la 

comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento o a soggetti cui la 

comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;  

f) i dati non verranno diffusi, salvo quelli dei quali la pubblicazione sia obbligatoria per 

legge;  

g) l’interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all’articolo 13 

del predetto Reg. (CE) 27-4-2016 n. 2016/679/UE 

 

I dati identificativi possono essere acquisiti presso la sede legale della Società. 

Allegati: 

- Istanza di partecipazione - (Modello All.to 1) 
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- DGUE – (Modello strutturato presente sul Portale Gare nella Documentazione 

Amministrativa) 

- Dichiarazione - (Modello All.to 2) 

- Dichiarazione cause di esclusione art. 80, comma 1, 2, 4 e 5 del D.Lgs. 50/2016 - 

(Modello All.to 3) 

- Dichiarazione cause di esclusione art. 80, comma 1, 2 e 5 del D.Lgs. 50/2016 - 

(Modello All.to 4) 

- Dichiarazione cause di esclusione art. 80, comma 1, 2, e 5 del D.Lgs. 50/2016 (Modello 

All.to 5) 

- Dichiarazione tracciabilità flussi finanziari – (Modello All.to 6) 

- Schede d’offerta – (Documento generato dal Portale Appalti) 

- Dichiarazione costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di 

salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e costo della manodopera - art. 95, comma 10, 

del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. - (Documento generato dal Portale Appalti) 

- Duvri 

- Capitolato Speciale d’Appalto e relativi allegati: 

o All.to A – Elenco prezzi unitari 

o All.to B – Norme tecniche di esecuzione 

o All.to C – Elenco Comuni suddiviso per lotti 


