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PREMESSE 
Il presente Disciplinare di gara, allegato al bando di gara inerente la procedura aperta ex art.60 c.1 del 

D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.  (nel prosieguo denominato semplicemente CODICE) di cui costituisce parte 
integrante e sostanziale, contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara 
indetta dall’Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia, nel 
seguito denominato semplicemente «Ente», alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai 
documenti da presentare  a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché le ulteriori 
informazioni relative all’appalto per l’esecuzione dei «“Lavori di ripristino della capacità di invaso delle 
fluenze del Fiume Sinni nella diga di Monte Cotugno” - CUP :  H74H15000880006  -  CIG :  954999050E » 
come meglio specificato nel progetto esecutivo allegato. 

L’intervento è stato finanziato dalla Regione Basilicata dapprima con DGR. n.1351 del 20 ottobre 2015 
della Regione Basilicata con fondi a valere sulle economie residue sull'opera "ristrutturazione e 
telecontrollo dell'Adduttore del Sinni" (Delibera CIPE 138/2002) di complessivi € 4.530.184,48 e 
successivamente con DGR 842 del 02 dicembre 2022 della Regione Basilicata con fondi a valere sul Fondo 
per lo Sviluppo e la Coesione per importo complessivo pari ad € 3.113.232,64 definendo una copertura 
economica complessiva per l’intervento pari ad € 7.643.417,12 

Con Decreto Commissariale n. 715 del 19/12/2022, in esito della validazione da parte del RUP ai sensi 
dell’art.2 c.5 della L. 11 settembre 2020, n. 120, è stato approvato il progetto a base di gara ed è stata 
autorizzata l’indizione della stessa, di cui al CIG : 954999050E. 

In considerazione dell’importo complessivo posto a base di gara    ai sensi dell’art.35 c.1 lett.a si espleta  
procedura aperta di cui all’art. 60 del Codice e riscontrando la necessità di conseguire l'assunzione delle 
Obbligazioni  Giuridicamente Vincolante al 31/12/2022, determinata dall’ammissione a finanziamento 
operata dalla Regione Basilicata con finanziamento del progetto di che trattasi sancita con DGR n. 
202200842 del 02/12/2022, si applicano le previsioni del combinato degli art. 8, comma 1, lett. c), del DL 
76/2020 e dell’art.60 c.2-bis del CODICE, inoltre nell’ambito della procedura di valutazione delle offerte si 
procederà alla cosidetta "inversione procedimentale" prevista dall'art. 133, c.8, CODICE; 

Per l’espletamento della presente gara, la Stazione Appaltante ai sensi dell’art. 58 del CODICE ha 
predisposto l’espletamento dell'intera procedura mediante l'ausilio di sistemi informatici con l'utilizzazione 
di modalità di comunicazione in formato elettronico avvalendosi del sistema di intermediazione telematica 
denominato “Empulia”, che per la procedura di che trattasi assolve funzione di “profilo di committente” ai 
sensi di quanto previsto dall’art.3 c.1 lett.nnn) del CODICE accessibile all’indirizzo 
http://www.empulia.it/tno-a/empulia/SitePages/Home.aspx (nel prosieguo denominato semplicemente 
PORTALE). Le modalità di profilazione, accesso ed utilizzo del sistema sono indicate nel disciplinare di gara 
allegato e sono disponibili sul  PORTALE al seguente indirizzo http://www.empulia.it/tno-
a/empulia/Empulia/SitePages/Guide%20pratiche.aspx, per assistenza tecnica  informazioni relative alle 
modalità tecnico-operative legate all’uso del PORTALE è possibile contattare gli operatori di Helpdesk di 
EmPULIA:  

- telefonicamente, attraverso il numero verde gratuito 800900121 attivo nei giorni feriali dal lunedì 
al venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00 

- per posta elettronica, al  seguente indirizzo mail : helpdesk@empulia.it 
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SEZIONE 1 – INFORMAZIONI PRELIMINARI 

Art 1.1 - OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI 
 

L’appalto, ai sensi degli artt. 60, 95 del CODICE per l’affidamento dei lavori denominati : “Lavori di 
ripristino della capacità di invaso delle fluenze del Fiume Sinni nella diga di Monte Cotugno”. 

L’appalto è costituito da un unico lotto data l’urgenza e l’indifferibilità degli interventi di che trattasi. 
L'importo a base dell'affidamento per l'esecuzione delle lavorazioni (comprensivo dell'importo per 

l'attuazione dei Piani di Sicurezza) è sintetizzato come segue: 
 

A 
Importo dei lavori a corpo a base di gara 
(da assoggettare a ribasso) 

€ 5ˈ207ˈ500,00 

B 
Oneri della sicurezza 
(non soggetti a ribasso) 

€    225ˈ000,00 

 Importo complessivo dell'appalto (A+B) € 5ˈ432ˈ500,00 
 
L'importo complessivo, per l’esecuzione dei lavori pari complessivamente ad € 5ˈ432ˈ500,00            

(diconsi Euro Cinquemilioniquattrocentotrentaduemilacinquecento/00) così suddiviso: 
- Importo dei lavori a corpo a base di gara (da assoggettare a ribasso) € 5ˈ207ˈ500,00                           

(diconsi Euro Cinquemilioniduecentosettemilacinquecento/00); 
- Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad €    225ˈ000,00                                                           

(diconsi Euro Duecentoventicinquemila/00). 
 

La stazione appaltante al fine di determinare l'importo di gara, ha inoltre individuato i costi della 
manodopera sulla base di quanto previsto all'articolo 23, comma 16 del CODICE e s.m.i., per un totale di:     
€ 1ˈ364ˈ239,39  (diconsi Euro Unmilionetrecentosessantaquattromiladuecentotrentanove/39); 

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il 
lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto, con le 
caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto a base di gara e dei relativi allegati 
dei quali l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza; 

L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve 
conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi. 
Di seguito si riportano i codici identificativi ai fini dell'art. 3 comma 5 della Legge 136/2010 e s.m.i.   

Codice Unico di Progetto (CUP)   H74H15000880006   
Codice Identificativo della Gara (CIG)  954999050E 

Art 1.2 – STAZIONE APPALTANTE 
Ente per lo sviluppo dell’Irrigazione e la Trasformazione Fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia – EIPLI – 

v.le Japigia n.184 - 70126 Bari 
tel. 080 – 5413111 / 5413354 – pec: enteirrigazione@legalmail.it 
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Art 1.3 – PROCEDURA DI GARA  
La scelta del contraente avverrà mediante procedura aperta ex articolo 60 del CODICE, con ammissibilità 

di offerte esclusivamente in ribasso rispetto all’importo posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95 del CODICE 
sarà esperita con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dell'elemento prezzo. 

Art 1.4 – MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO E PAGAMENTI 
L’importo, nonché il prezzo contrattuale derivante dall’aggiudicazione della presente procedura, è da 

intendersi stabilito a CORPO con offerta formulata praticando il ribasso sulle basa d’asta (Importo per 
l’Esecuzione dei Lavori)  che definirà l’importo complessivo di contratto che consisterà in una somma 
determinata riferita globalmente all’esecuzione dell’opera nel suo complesso ovvero alle Categorie (o Corpi 
d'opera) componenti. 

Le anticipazioni saranno corrisposte all’Appaltatore in base a quanto disposto dal CODICE e con le 
modalità e termini contenuti nel CSA. L’anticipazione sarà gradualmente recuperata mediante trattenuta 
sull’importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari a quella dell’anticipazione; in 
ogni caso all’ultimazione della prestazione l’importo dell’anticipazione dovrà essere compensato 
integralmente. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della 
prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali.  

L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al 
netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di € 500.000,00 (diconsi Euro 
CINQUECENTOMILA/00). 

Art 1.5 – DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI 
Il tariffario utilizzato per la definizione dei prezzi è la "Tariffa Unificata di riferimento dei prezzi per 

l'esecuzione di Opere Pubbliche della Regione Basilicata - Edizione 2022 Aggiornamento Infrannuale" 
approvato con DGR 22 luglio 2022, n. 477 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n.38 
del 25 luglio 2022 redatto in esito a quanto disposto all’Art.26 del D.L. n.50/2022, così come convertito 
nella L.n.91 del 15/07/2022 che definisce l’applicabilità della stessa fino a Dicembre 2022 e 
transitoriamente fino al 31/03/2023. 

Si prevede, pertanto, la possibilità di effettuare revisione dei prezzi per le sole lavorazioni che dovessero 
svolgersi in data successiva al 31/03/2023. 

Laddove si riscontrasse, sull’importo complessivo delle lavorazioni a farsi, un incremento superiore al 
10% si procederà a riconoscere, quale compensazione, all’Appaltatore i maggiori importi, in ragione del 
80%, derivanti dalla comparazione tra i prezzi posti a base d’asta e quelli definiti dalla nuova tariffa 
successiva al 31/12/2022 al netto del ribasso applicato. 

Art 1.6 – LUOGO DI ESECUZIONE 
Il presente appalto è afferente alla sola esecuzione di lavori rientranti nei settori ordinari. 
Le opere verranno eseguite presso i due invasi di Acerenza e Genzano e precisamente nell’ambito dei 

seguenti territori comunali: 
‒ Senise  - I610 – ITF51 

Art 1.7 – DESCRIZIONE DELL’APPALTO 
I lavori consistono sinteticamente in: 

- Taglio rimozione e ricostruzione del muro paraonde esistente; 
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- Rifacimento dello strato di tenuta in conglomerato bituminoso sul paramento di monte previa 
fresatura e la successiva posa in opera di miscela bituminosa e sigillo finale; 

- Sistemazione del versante in sponda sx in corrispondenza del muro di sostegno del piazzale della 
casa di guardia con gabbionate e ripristino del muro in c.a.; 

- Rimozione e successiva ricollocazione di dispositivo anticaduta linea vita lungo il muro paraonde 
per l’espletamento delle attività di ispezione e manutenzione del paramento; 

- Ripristino e messa in sicurezza della viabilità interna a servizio dell’impianto; 
- Ripristino della tenuta idraulica dei canali di convogliamento delle acque superficiali esistenti posti 

lungo i taglioni a monte e sul paramento di valle; 
- Completamento ripristino giunti cunicoli di ispezione del corpo diga. 

Si intendono compresi nell’appalto l’esecuzione di tutti i lavori, le forniture e quant’altro necessario per 
dare il lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale di appalto, 
con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal Progetto Esecutivo dell’opera e 
relativi allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Bando e dei quali i concorrenti 
dichiarano di aver preso completa ed esatta conoscenza.  

L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve 
conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi. 

Art 1.8 – DURATA DELL’APPALTO 
Si definisce, in coerenza con il cronoprogramma previsto nel Progetto Esecutivo, un termine per 

l’esecuzione dei lavori, pari a 16 mesi che definiscono 480gg (quattrocentottanta giorni) naturali e 
consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.. 

Art 1.9 – RICHIESTA DI CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 
1. Gli operatori economici possono richiedere eventuali chiarimenti inerenti la presente procedura 

di gara utilizzando esclusivamente l’apposita funzione “Per inviare un quesito sulla procedura 
clicca qui”, presente all’interno dell’invito relativo alla procedura di gara in oggetto, entro e non 
oltre il giorno 23/12/2022 alle ore 10:00 antecedente alla data di presentazione di cui all’art.3.5 
del presente disciplinare di gara, trascorso tale termine il sistema non consentirà l’invio di ulteriori 
richieste di chiarimenti, si rammenta che al fine di non ledere il principio di par condicio in 
nessun caso saranno ammessi chiarimenti telefonici. 

2. Le risposte ai quesiti sempre che gli stessi risultino pertinenti alla fase relativa alla gara di appalto, 
sono resi accessibili a tutti i partecipanti alla procedura mediante  pubblicazione degli stessi nella 
parte inferiore della stessa sezione del portale in cui gli operatori possono provvedere ad 
effettuare l’inserimento e saranno altresì pubblicate sul sito internet istituzionale dell’Ente 
almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte di cui 
all’art.3.5 del presente disciplinare di gara. Inoltre nel momento in cui un quesito viene evaso 
dalla Stazione Appaltante, l’Operatore Economico che ha posto la domanda riceverà un’email di 
notifica, all’indirizzo del legale rappresentante della ditta che ha proposto il quesito, così come 
risultante dai dati dallo stesso forniti in sede di registrazione che lo invita a collegarsi al Portale 
per prendere visione della risposta. Gli Operatori Economici che partecipano alla procedura 
esonerano espressamente l’EIPLI ed i suoi dipendenti e collaboratori da ogni responsabilità 
relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a 
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raggiungere, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, il sistema “EmPULIA”. 
3. Tutte le informazioni riguardanti la convocazione delle sedute pubbliche della Commissione di 

gara, la composizione della Commissione giudicatrice, il provvedimento che determina le 
esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all’esito delle valutazioni dei requisiti 
soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali e/o eventuali ulteriori informazioni 
sostanziali in merito alla presente procedura,  saranno resi disponibili pubblicati nei termini 
previsti dall’art. 29, comma 1, del Codice sul portale EmPULIA nella sezione relativa a questa 
procedura e sul sito istituzionale dell’Ente.  

4. Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni inerenti alla presente procedura di gara 
eseguite utilizzando mezzi di comunicazione elettronici, ai sensi dell’art. 40 del CODICE e saranno 
inoltrate come “avviso” all’indirizzo di posta elettronica del legale rappresentante, così come 
risultante dai dati presenti inseriti in fase di registrazione sul Portale EmPULIA. Le comunicazioni 
relative alla presente procedura di gara – comprese le comunicazioni di esclusione - saranno 
comunicate agli operatori economici interessati tramite il Portale e saranno reperibili nell’area 
privata del Portale (ossia l’area visibile dopo l’inserimento dei codici di accesso) sia nella sezione 
DOCUMENTI COLLEGATI sia nella cartella COMUNICAZIONI. Le stesse saranno inoltrate, come 
avviso, all’indirizzo e-mail del legale rappresentante, così come risultante dai dati presenti sul 
Portale. In caso di raggruppamenti temporanei, 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 avvalimento la comunicazione recapitata all’offerente si intende 
validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari. 

5. La Stazione Appaltante, contestualmente alla pubblicazione degli atti ex art. 29, comma 1, del 
Codice, dà avviso ai concorrenti, mediante PEC o strumento analogo negli altri Stati membri, del 
provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni 
all’esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali; con 
tale procedura saranno altresì effettuate le comunicazioni a coloro che dovessero risultare esclusi 
secondo le disposizioni dell’art.76 del Codice. 

6. Ogni altra comunicazione e tutti gli scambi di informazioni tra la Stazione Appaltante e operatori 
economici che saranno effettuati tramite il Portale EmPULIA si intendono validamente ed 
efficacemente effettuate. 

7. Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o problemi temporanei nell’utilizzo di tale forma di 
comunicazione, devono essere tempestivamente aggiornate e segnalate; diversamente la 
Stazione Appaltante declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle 
comunicazioni. 

8. 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 si intende 
validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. 

Art 1.10 – DOCUMENTI DI GARA 
La documentazione di gara comprende: 

a. Bando di Gara; 
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- Schema Domanda di partecipazione esecutore dei lavori (Allegato 1); 
- Modello DGUE (Allegato 2); 
- Schema di Offerta Economica (Allegato 3); 
- Schema di impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva (Allegato 4); 
- Dichiarazione sostitutiva per il rilascio delle informazioni antimafia (Allegato 5); 
- Schema di contratto di avvalimento (Allegato 6); 
- Schema dichiarazione ditta ausiliaria (Allegato 7). 

b. Disciplinare di gara; 
c. Progetto Esecutivo – approvato con Decreto Commissariale n.715 del 19/12/2022 composto dai 
seguenti elaborati: 

COD. TITOLO ELABORATO SCALA REV DATA 

RE Elaborati descrittivi e relazioni specialistiche 

RE.01 Relazione generale - 00 dic-22 

RE.02 Relazione geotecnica e di stabilità dei versanti - 00 dic-22 

RE.03 Relazione sismica - 00 dic-22 

RE.04 Relazione di calcolo delle strutture - 00 dic-22 

RE.05 Relazione sul piano di controllo per l'esecuzione del nuovo manto di tenuta - 00 dic-22 

RE.06 Relazione sul piano di gestione delle quote d'invaso durante l'esecuzione dei lavori sul manto di 
tenuta - 00 dic-22 

RE.07 Piano di manutenzione delle opere - 00 dic-22 

G Elaborati grafici - Inquadramento generale 

G.01 Corografia 1/25000 00 dic-22 

G.02 Planimetria generale con indicazione degli interventi di progetto 1/2000-500 00 dic-22 

 Elaborati grafici - Interventi di progetto 

A Ripristino manto di tenuta sul paramento di monte (da q.ta 238,50 mslm a q.ta 257,50 mslm) 

A.01 Planimetria generale con indicazione dell'intervento di ripristino del manto e fasi esecutive 1/2000 00 dic-22 

A.01.1 Interventi paramento di monte: Planimetria di dettaglio Tav. 1 di 3 (da Prog. 0,000 a Prog. 700,000) e 
particolari costruttivi giunti 1/500 00 dic-22 

A.01.2 Interventi paramento di monte: Planimetria di dettaglio Tav. 2 di 3 (da Prog. 700,000 a Prog. 
1000,000) e particolari costruttivi giunti 1/500 00 dic-22 

A.01.3 Interventi paramento di monte: Planimetria di dettaglio Tav. 3 di 3 (da Prog. 1000,000 a Prog. 
1800,000) e particolari costruttivi giunti 1/500 00 dic-22 

B Demolizione e ricostruzione del muro paraonde in elementi amovibili 

B.01 Planimetria generale con indicazione dell'intervento di ricostruzione del muro paraonde e fasi 
esecutive 1/2000 00 dic-22 

B.01.1 Intervento muro paraonde: elementi amovibili - carpenteria ed armature e dettagli costruttivi 1/50 00 dic-22 

C Sistemazione del versante in sponda dx a sostegno del piazzale della casa di guardia 

C.01 Planimetria generale con indicazione delle opere di sistemazione del versante in sponda dx 1/500 00 dic-22 
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C.01.1 Sistemazione del versante in sponda dx: muro in c.a. adiacente al manufatto di scarico - carpenteria 
ed armature 1/50 00 dic-22 

C.01.2 Sistemazione del versante in sponda dx: planimetria della gabbionata e particolari costruttivi 1/200-50 00 dic-22 

C.01.3 Sistemazione del versante in sponda dx: sezioni della gabbionata 1/200 00 dic-22 

C.02 Piazzale casa di guardia: planimetria nuovo sistema di raccolta delle acque di origine meteorica varie 00 dic-22 

D Rifacimento della viabilità di servizio, messa in sicurezza dei cunicoli d'ispezione e ripristino canali in c.a. 

D.01 Viabilità di servizio e canali in c.a. a monte e a valle diga: Planimetria generale con indicazione degli 
interventi di progetto 1/2000 00 dic-22 

D.02 Cunicoli d'ispezione corpo diga: Planimetria con individuazione degli interventi sui giunti e particolari 
costruttivi 1/2000 00 dic-22 

EC Elaborati economici 

EC.01 Elenco prezzi - 00 dic-22 

EC.02 Analisi prezzi - 00 dic-22 

EC.03 Computo metrico estimativo - 00 dic-22 

EC.04 Oneri della sicurezza - 00 dic-22 

EC.05 Quadro economico - 00 dic-22 

EC.06 Cronoprogramma lavori - 00 dic-22 

EC.07 Capitolato Speciale d'appalto: Parte generale e prescrizioni tecniche - 00 dic-22 

EC.08 Schema di contratto - 00 dic-22 

SIC Sicurezza 

SIC.1 Piano di sicurezza e coordinamento: Relazione tecnica generale - 00 dic-22 

SIC.2 Piano di sicurezza e coordinamento: All. A - Gantt - 00 dic-22 

SIC.3 Piano di sicurezza e coordinamento: All. B - Analisi e valutazione dei rischi - 00 dic-22 

SIC.4 Piano di sicurezza e coordinamento: All. C - Stima dei costi della Sicurezza - 00 dic-22 

SIC.5 Piano di sicurezza e coordinamento: All. D - Planimetria di cantiere - 00 dic-22 

SIC.6 Fascicolo dell'opera  - 00 dic-22 

Art 1.11 – REGISTRAZIONE SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA 
La Registrazione, da effettuarsi sul sistema all’indirizzo www.EmPULIA.it, è del tutto gratuita, non 

comporta in capo al concorrente che la richiede l’obbligo di presentare l’offerta, né alcun altro onere o 
impegno.  

In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.) o Consorzio costituendo è sufficiente la 
Registrazione della capogruppo mandataria senza che sia necessaria la Registrazione di tutti i soggetti 
facenti parte del R.T.I. o del Consorzio, resta in teso che la documentazione necessaria, deve essere 
prodotta da ciascun componente dell’R.T.I. e sottoscritta in conformità a quanto previsto al successivo 
art.12 di questo Disciplinare. 

In ogni caso, ai fini del rispetto dei termini previsti per l’invio delle offerte e, per prevenire eventuali 
malfunzionamenti, si consiglia di procedere alla Registrazione con congruo anticipo, prima della 
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presentazione dell’offerta. 
L’utenza creata in sede di Registrazione è necessaria per ogni successivo accesso alle fasi telematiche 

della procedura. L’utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso (user id e password) a mezzo 
della quale verrà identificato dal Sistema. 

L’operatore ottiene l’utenza attraverso il legale rappresentante, ovvero un procuratore (generale o 
speciale) abilitato a presentare offerta. 

L’operatore, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell’offerta, si obbliga a dare per 
rato e valido l’operato compiuto dai titolari e/o utilizzatori delle utenze riconducibili all’interno del Sistema 
all’operatore economico medesimo; ogni azione da questi compiuta all’interno del Sistema si intenderà, 
pertanto, direttamente imputabile all’operatore registrato. 

Si consiglia di consultare le “Guide pratiche dedicate per agli operatori economici”. 
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SEZIONE 2 – CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

Art 2.1 – SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA 
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 45 del CODICE, sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori 

economici di cui all’art. 3, c.1, lett. p) del CODICE, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati 
membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi ed in possesso dei requisiti di 
qualificazione prescritti dal presente Disciplinare di Gara. 

Nello specifico sono ammessi a partecipare alla presente gara: 
a) operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere: a) (imprenditori individuali anche 
artigiani e le società, anche cooperative); b) (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro 
e consorzi tra imprese artigiane); c) (consorzi stabili) dell’art.45, c.2, del CODICE; 
b) operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere: d) (raggruppamenti 
temporanei di concorrenti); e) (consorzi ordinari di concorrenti); f) (aggregazioni tra le imprese 
aderenti al contratto di rete); g) (gruppo europeo di interesse economico), dell’art.45, c.2, del 
CODICE; oppure da operatori economici che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48, c.8 
del CODICE. 

Art 2.2 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Ai fini dell’ammissione alla gara, il concorrente deve possedere e, successivamente, dimostrare i 

requisiti di seguito riportati: 
a) requisiti di ordine generale, secondo le disposizioni di cui all’art. 80 del CODICE; 
b) requisiti di idoneità professionale ex art. 83 c.1 lett. a, del CODICE: 

- iscrizione, per attività rispondenti a quelle oggetto del presente affidamento, nel registro tenuto 
dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) della provincia in cui 
l’operatore economico ha sede; 

- nel caso di Società Cooperative e di Consorzi fra Società Cooperative, iscrizione nell’ Albo 
nazionale delle società cooperative, presso il Ministero delle Attività Produttive, ora dello 
Sviluppo Economico; 

- nel caso di concorrente di altro Stato membro, non residente in Italia, dichiarazione giurata o 
secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante 
attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno 
dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente; 

- per la comprova dell’iscrizione in registri e albi per i quali non esista un collegamento diretto con 
il sistema AVCpass, il concorrente inserisce la relativa documentazione nel sistema AVCpass; 

c) requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale ex art.83, c.1 lett.b - c del 
Codice: 
- ai sensi dell’art. 84 del Codice gli operatori economici che intendono partecipare alla gara 

devono comprovare i requisiti di qualificazione mediante attestazione, in corso di validità, 
rilasciata da una società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, che 
documenti il possesso della qualificazione nelle categorie di opere generali e specializzate e per 
le classifiche adeguate ai lavori da assumere come da tabella che segue: 
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CATEGORIA DESCRIZIONE IMPORTO % CLASSIFICA 

OG 5 
DIGHE  

Riguarda la costruzione, la 
manutenzione o la ristrutturazione di 
interventi puntuali che siano necessari 
per consentire la raccolta di acqua da 
effettuare per qualsiasi motivo, 
localizzati su corsi d’acqua e bacini 
interni, complete di tutti gli impianti 
elettromeccanici, meccanici, elettrici, 
telefonici ed elettronici necessari 
all’efficienza e all’efficacia degli 
interventi nonché delle opere o lavori a 
rete a servizio degli stessi. Comprende 
le dighe realizzate con qualsiasi tipo di 
materiale. 

 € 5ˈ432ˈ500,00 100,00 V 

 
d) Nel caso di partecipazione alla gara di concorrenti con idoneità plurisoggettiva di cui all’art. 10, 

comma 1, lett. b): 

- i requisiti di ordine generale di cui al comma 1, lett. A), l’iscrizione nel registro tenuto dalla 
C.C.I.A.A. di cui al comma 1, lett. B), devono essere posseduti da ciascun soggetto 
partecipante al raggruppamento, al consorzio, alla rete o al gruppo; 

- se di tipo orizzontale, ai sensi dell’art. 92, comma 2, del Regolamento, i requisiti di 
qualificazione economico-finanziaria e tecnico-professionale di cui al comma 1, lett. C), 
devono essere posseduti dalla mandataria o da un’impresa consorziata nella misura minima 
del 40% e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese 
consorziate ciascuna nella misura minima del 10%.  La mandataria in ogni caso assume, in 
sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle 
mandanti; 

- se di tipo verticale, ai sensi dell’art. 92, comma 3, del Regolamento, i requisiti di 
qualificazione economico-finanziaria e tecnico-professionale di cui al comma 1, lett. C), 
devono essere posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie 
scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l’importo dei lavori della 
categoria che intende assumere e nella misura indicata per l’impresa singola. I requisiti 
relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti devono essere posseduti 
dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente; le predette lavorazioni sono 
comunque da subappaltare, entro i limiti di legge, ad imprese in possesso delle relative 
qualificazioni, perché trattasi di lavorazioni a qualificazione obbligatoria. 

e) Nel caso di partecipazione alla gara di soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice: 

- i requisiti di qualificazione economico-finanziaria e tecnico-professionale di cui al comma 1 
lett. C) sono regolati dall’art. 47 del Codice; 

- i requisiti di ordine generale di cui al comma 1 lett. A) e i requisiti di idoneità professionale 
di cui al comma 1 lett. B), devono essere posseduti dal consorzio e dai soggetti consorziati 
indicati come esecutori dell’appalto. 

mailto:enteirrigazione@legalmail.it


 
ENTE PER LO SVILUPPO DELL’IRRIGAZIONE E LA TRASFORMAZIONE 

FONDIARIA IN PUGLIA, LUCANIA E IRPINIA 
B A R I  

Ente pubblico non economico in liquidazione vigilato dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste 
Viale Japigia,184 70126 Bari - Tel. 080/5413111    

pec: enteirrigazione@legalmail.it 
 

Gara a Procedura aperta art.60 c.1 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.  
per l’Esecuzione dei “Lavori di ripristino della capacità di invaso delle fluenze del Fiume Sinni nella diga di Monte Cotugno” 

CUP :  H74H15000880006  - CIG :  954999050E 

12/51 

f) Ai sensi dell’art. 89 del Codice, il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato o aggregato in 
rete, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e 
tecnico-professionale, utilizzando l’istituto dell’avvalimento. A tal fine il concorrente deve 
presentare la documentazione prevista dall’art. 89, comma 1, del Codice e rispettare le prescrizioni 
di cui ai commi successivi del medesimo articolo. 

g) Ai sensi dell’art. 48, comma 7, del Codice, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara: 

- in forma individuale e contemporaneamente in forma associata; 
- in più di un raggruppamento temporaneo (RTI) o consorzio ordinario di concorrenti o 

aggregazione di soggetti, pena l’esclusione dalla gara, del soggetto medesimo e del RTI, dei 
consorzi o delle aggregazioni ai quali il soggetto partecipa.                                                            
I consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti a indicare in 
sede di offerta per quali consorziati concorrono; a questi ultimi è fatto divieto di 
partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi 
dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. È vietata la partecipazione a più di un 
consorzio. 

h) Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle cosiddette black list 
di cui al decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro 
dell’Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l’esclusione 
dalla gara, dell’autorizzazione in corso di validità, rilasciata ai sensi del decreto del Ministro 
dell’Economia e delle Finanze del 14 dicembre 2010 ai sensi dell’art.  37 del decreto legge 3 maggio 
2010, n.  78, come convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 

 
In attuazione a quanto disposto dall’articolo 89 del Codice, il concorrente singolo o consorziato o 

raggruppato può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e 
organizzativo, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto, detta facoltà non è consentita ai 
professionisti esterni indicati. 
 Ai fini di quanto sopra, dovrà essere fornita - a pena di esclusione - in sede di domanda di partecipazione, 
tutta la documentazione prevista dal suddetto articolo 89 del Codice. Il concorrente e l’impresa ausiliaria 
sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del 
contratto. Non è consentito - a pena di esclusione - che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un 
concorrente, e che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. 

Art 2.3 SOTTOSCRIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 
1. Tutta la documentazione che necessita di una sottoscrizione da parte del concorrente, deve essere 

firmata digitalmente dal rappresentante legale o da altro soggetto dotato del potere di impegnare 
contrattualmente il concorrente, nello specifico: 

a. da amministratore munito del potere di legale rappresentanza, se trattasi di società di 
capitali, società cooperative, o consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice; 

b. da procuratore generale o speciale ai sensi dell’art. 2209 e segg. c.c. In tal caso, va allegata 
copia conforme all’originale della relativa procura nella BUSTA A - Documentazione 
amministrativa; 

c. dall’institore ai sensi dell’art. 2209 e segg. C.C. In tal caso, è sufficiente l’indicazione dei 
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poteri all’interno della Certificazione del Registro delle Imprese; 
d. in caso di RTI costituito, dal rappresentante (ovvero da procuratore del 

rappresentante, munito di procura notarile) dell’Impresa mandataria/capofila; 
e. in caso di Consorzio ordinario costituito, dal rappresentante (ovvero da procuratore del 

rappresentante, munito di procura notarile) del Consorzio stesso; 
f.  in caso di RTI o Consorzio ordinario costituendo, dai rappresentanti (ovvero da procuratori 

dei rappresentanti, muniti di procura notarile) di tutte le Imprese 
raggruppande/consorziande. 

2. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione deve essere prodotta in modalità 
idonea equivalente, secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. 

3. Tutta la documentazione da produrre deve essere redatta in lingua italiana o, se in lingua straniera, 
deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua 
straniera e testo in lingua italiana, prevale la versione in lingua italiana, essendo a rischio del 
concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. 

Art 2.4 AVVALIMENTO 
1. Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 

45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico- finanziario 
e tecnico-professionale, di cui all’art. 2.2, avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche 
partecipanti al raggruppamento. 
L’utilizzo di quest’istituto non è consentito ai soggetti indicati in quanto non gli stessi 
non sono equiparati ai concorrenti, inoltre in nessun caso è consentito l’avvalimento 
per la dimostrazione dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale. 

2. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione 
appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto ex art. 89 comma 5 del 
codice. 

3. È ammesso l’avvalimento di più imprese ausiliarie. L’ausiliario non può avvalersi a sua 
volta di altro soggetto. 

4. Ai sensi dell’art. 89, comma 7, del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che della 
stessa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria 
che l’impresa che si avvale dei requisiti. 

5. L’impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati, 
secondo il disposto dell’art. 89, comma 8, del Codice. 

6. Ai sensi dell’art. 89, comma 3, del Codice, il concorrente provvede a sostituire l’ausiliario 
qualora per quest’ultimo sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non 
soddisfi i pertinenti criteri di selezione. 

7. Ai sensi dell’art. 89, comma 5, del Codice, gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a 
carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario. 

Art 2.5 SUBAPPALTO 
1. Ai sensi dell’art. 105 del Codice, è ammessa la facoltà di affidare in subappalto le 
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prestazioni oggetto del contratto, previa autorizzazione dell’Ente, purché: 
a) l’importo non definisca una cessione a terzi del contratto; 
b) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento 

dell'appalto; 
c) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria; 
d) il concorrente indichi all’atto dell’offerta le parti dei lavori che intende 

subappaltare. In mancanza di tali indicazioni, il subappalto è vietato; 
e) il concorrente dimostri l’assenza, in capo ai subappaltatori, dei motivi di esclusione 

di cui all’art. 80 del Codice. 
2. Secondo quanto disposto dall’art. 105, comma 7 del Codice, l'affidatario deposita il 

contratto di subappalto presso l’Ente Committente almeno venti giorni prima della data 
di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del 
contratto di subappalto presso l’Ente Committente l'affidatario trasmette altresì la 
certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di 
qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la 
dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi 
di esclusione di cui all'art. 80 del Codice. Il contratto di subappalto, corredato della 
documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del 
contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini 
prestazionali che economici. 

Art 2.6 REGISTRAZIONE AL SISTEMA AVCPASS 
1. La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, economico-finanziario e tecnico-

professionale, secondo il combinato disposto di cui agli artt. 81 e 216, comma 13, del Codice, è 
effettuata acquisendo la documentazione comprovante, attraverso la Banca dati nazionale dei 
contratti pubblici. 

2. Tutti i soggetti interessati a partecipare alla presente procedura devono obbligatoriamente 
registrarsi al sistema AVCPass accedendo all’apposito link 
www.avcp.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/AVCpass (Servizi ad accesso riservato 
AVCPASS Operatore economico) e acquisire il “PASSOE”, di cui all’art. 2, comma 3, lett b., della 
Deliberazione ANAC n° 157 del 17.02.2016, da inserire nella busta contenente la documentazione 
amministrativa. Al fine del rilascio del suddetto PASSOE, devono essere in possesso dell'indirizzo 
PEC sia l’operatore economico sia l'amministratore/legale rappresentante. 

3. La documentazione a comprova del possesso dei requisiti di carattere tecnico- professionale ed 
economico-finanziario, che sono nell’esclusiva disponibilità del concorrente, è inserita nel sistema 
direttamente dall’operatore economico, secondo quanto disposto dall’art. 6, comma 4, della 
Deliberazione ANAC n° 157 del 17.02.2016. 

4. Nel caso di raggruppamento, aggregazione e consorzio, il PASSOE deve essere acquisito per 
ciascun componente il gruppo. 

5. Nel caso di ricorso all’avvalimento, la predetta documentazione deve essere acquisita anche per 
l’impresa ausiliaria. 
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SEZIONE 3 – DOCUMENTAZIONE 

Art 3.1 – DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) 
1. Ai sensi dell’art. 85 del Codice, al fine della partecipazione alla presente procedura d’appalto, il 

concorrente compila ed allega, a pena di esclusione, il documento di gara unico europeo (DGUE) 
redatto secondo lo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 
luglio 2016 o successive modifiche, di cui all’Allegato 2 del presente Disciplinare di gara, quale 
autodichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. Il documento 
DGUE deve essere trasmesso su supporto digitale ed il relativo file deve essere in formato 
PDF/A firmato digitalmente in conformità a quanto stabilito all’art. 85 c. 1 del Codice. 

2. Con il DGUE il concorrente attesta di: 
a) non trovarsi in una delle situazioni di cui all’art. 80 del Codice; 
b) soddisfare i criteri di selezione definiti a norma dell’art. 83 del Codice. 

3. In caso di partecipazione in forma singola, deve essere compilato un solo DGUE a firma del legale 
rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma. 

4. In caso di partecipazione sotto forma di operatore economico con idoneità plurisoggettiva, di cui 
all’art. 10, comma 1, lett. b), deve essere presentato, per ciascuno degli operatori economici 
partecipanti, un DGUE distinto contenente tutte le informazioni richieste, dalla Parte II alla Parte 
VI, e firmato dal legale rappresentante o da persona munita di comprovati poteri di firma. 

5. In caso di partecipazione di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, il DGUE è 
compilato, separatamente, dal consorzio e dalle consorziate esecutrici ivi indicate. Pertanto, nel 
modello di formulario deve essere indicata la denominazione degli operatori economici facenti 
parte del consorzio che eseguono le prestazioni oggetto del contratto e firmato dal legale 
rappresentante o da persona munita di comprovati poteri di firma. 

6. In caso di avvalimento, il concorrente indica la denominazione degli operatori economici di cui 
intende avvalersi e i requisiti oggetto di avvalimento. Le imprese ausiliarie compilano un DGUE 
distinto con le informazioni richieste dalle Sezioni A e B della Parte II, dalla Parte III, dalla Parte IV, 
per le sezioni pertinenti, e dalla Parte VI. Non deve considerarsi inclusa nel DGUE la dichiarazione 
sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui 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 che deve essere allegata alla documentazione presentata dal 
concorrente, a pena di esclusione. 

Art 3.2 – GARANZIA PROVVISORIA 
1. L’offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria 

per un valore pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto pari ad € 5ˈ432ˈ500,00 oltre IVA 
corrispondente ad € 108ˈ650 (diconsi Euro Centoottomilaseicentocinquanta/00).  A detto importo 
sarà possibile applicare le riduzioni previste dall’art. 93 comma 7 del Codice. Per fruire di dette 
riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo 
copia dei certificati posseduti. 

2. Ai sensi dell’art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione 
del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o 
all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del 
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decreto legislativo 6 settembre 2011, n° 159; la garanzia è svincolata automaticamente al 
momento della sottoscrizione del contratto. 

3. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni 
mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento. 

4. La garanzia dovrà essere prodotta in favore di: 
Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e la trasformazione fondiaria in 

Puglia, Lucania e Irpinia 
Codice Fiscale: 80000870727 

P.IVA: 01074150721 
Codice Univoco: UFYSH5 

Viale Japigia 184 - 70126 Bari. 
 

5. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente: 

a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato e depositati presso una sezione di 
tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore 
dell’Ente; il valore deve essere al corso del giorno del deposito; 

b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’art. 49, comma 1, del 
decreto legislativo 21 novembre 2007 n° 231, in contanti, con bonifico, in assegni 
circolari con versamento in favore dell’Ente - codice IBAN: IT35 J030 6904 0681 
0000 0046 011. In tale caso, al fine di facilitare lo svincolo della medesima, si prega 
di indicare gli estremi della banca, il numero di conto corrente e codice IBAN presso 
cui si dovrà effettuare la restituzione della cauzione provvisoria versata; 

c. da fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai 
requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività 
ovvero rilasciata dagli intermediari, iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del D.Lgs. 1 
settembre 1993, n° 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio 
di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di 
revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n° 58 e 
che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria 
assicurativa. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della 
polizza fideiussoria,  sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso 
dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet 
della Banca d’Italia: 

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html 
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/ 

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non- 
legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf 

          e al seguente sito internet dell’Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS): 

- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp. 

6. L’offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dalla dichiarazione di un istituto bancario o 
assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3, del Codice, contenente l’impegno verso il 
concorrente a rilasciare, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, la garanzia fideiussoria per 
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l’esecuzione del contratto di cui all’art. 103 del Codice in favore dell’Ente. Tale impegno non è 
richiesto alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi 
ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.  

7. In caso di prestazione della garanzia provvisoria sotto forma di fideiussione questa deve: 

a. essere prodotta in originale o in copia autenticata, ai sensi dell’art. 18 del 
D.P.R.445/2000, con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; 

b. avere validità per 365 (trecentosessantacinque) giorni dal termine ultimo per la 
presentazione dell’offerta ed essere corredata dall’impegno del garante a 
rinnovare, su richiesta dell’Ente, la garanzia per un ulteriore anno nel caso in cui, al 
momento della sua scadenza, non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione; 

c.   in caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di 
imprese, riguardare, ai sensi dell’art. 93, comma 1, ultimo periodo, del Codice, tutte 
le imprese del raggruppamento temporaneo; 

d. essere tassativamente intestata a tutti gli operatori economici del 
costituito/costituendo raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di 
rete, consorzi ordinari o GEIE. 

e. prevedere espressamente: 

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui 
all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con 
il debitore; 

- la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile; 

- l’operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell’Ente; 

- la dichiarazione, a pena di esclusione, contenente l’impegno di un fideiussore, 
anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare, 
qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, la garanzia fideiussoria in favore 
dell’Ente di cui all’art. 103 del Codice con validità fino alla data di emissione del 
certificato di collaudo di cui all’art. 102, comma 2, del Codice o comunque decorsi 
12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei servizi risultante dal relativo 
certificato. 

8. Ai sensi dell’art. 93, comma 6, del Codice, la cauzione provvisoria è svincolata automaticamente 
nei confronti dell’aggiudicatario, al momento della stipula del contratto, mentre, ai sensi dell’art. 
93, comma 9, del Codice, è svincolata, nei confronti degli altri concorrenti, entro trenta giorni 
dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione. 

9. In caso di partecipazione in forma associata, le riduzioni di cui all’art. 93, comma 7, del Codice 
presuppongono le seguenti condizioni: 

a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, ai sensi dell’art. 48, comma 1, del Codice, o 
consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lett. e), del Codice, o 
aggregazioni di imprese di rete di cui all’art. 45, comma 2, lett. f), del Codice, o di GEIE di cui 
all’art. 45, comma 2, lett. g), del Codice, il concorrente può godere del beneficio della 
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riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il 
consorzio ordinario e/o l’aggregazione di imprese di rete e/o il gruppo siano in possesso 
delle certificazioni di cui all’art. 93 comma 7 del Codice; 

b. in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che 
costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso delle certificazioni di cui all’art. 
93 comma 7 del Codice, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in 
ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o 
raggruppanda assume nella ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del 
raggruppamento; 

c. in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell’art. 45, comma 2, del Codice 
e di aggregazioni di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, il 
concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui le 
predette certificazioni siano possedute dal consorzio/aggregazione di imprese di rete. 

Art 3.3 – ATTESTAZIONE DI AVVENUTO SOPRALLUOGO 
1. Gli operatori economici non hanno l’obbligo di eseguire il sopralluogo dell'area dove si 

realizzeranno i lavori oggetto dell'appalto.  

Art 3.4 – PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC 
1. I concorrenti devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla Delibera ANAC. n° 830 

del 21 dicembre 2021, in attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n° 
266, per una cifra pari, secondo le disposizioni della suddetta deliberazione, ad € 70,00 
(settanta/00); 

2. Il concorrente dovrà presentare, a pena di esclusione e con le modalità che seguono, il 
documento attestante l’avvenuto pagamento del contributo di cui all’art. 1, commi 65 e 67, della 
L. 23 dicembre 2005, n° 266, recante evidenza del codice di identificazione. 

3. Le istruzioni operative relative al pagamento della suddetta contribuzione sono pubblicate e 
consultabili sul sito internet dell’ANAC al seguente indirizzo http://www.avcp.it/riscossioni.html . 

4. A riprova dell'avvenuto pagamento del contributo all’ANAC, il partecipante deve inviare e fare 
pervenire attraverso l’apposita sezione del Sistema denominata “Documento attestante 
l’avvenuto pagamento del contributo ANAC”: 

a. in caso di versamento on line mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, 
Diners, American Express, copia della ricevuta, trasmessa dal “sistema di   riscossione”, 
del versamento del contributo corredata da dichiarazione di conformità all’originale, 
sottoscritta con firma del legale rappresentante o soggetto munito dei necessari poteri 
del concorrente; 

b. in caso di versamento in contanti – mediante il modello di pagamento rilasciato dal 
Servizio di riscossione e attraverso i punti vendita della rete dei tabaccai abilitati -, 
copia dello scontrino rilasciato dal punto vendita corredata da dichiarazione di 
conformità all’originale, sottoscritta con firma del legale rappresentante o soggetto 
munito dei necessari poteri del concorrente; 

c. in caso di versamento attraverso bonifico bancario internazionale da parte di 
operatore economico straniero copia della ricevuta del bonifico bancario corredata da 
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dichiarazione di conformità all’originale, sottoscritta con firma del legale 
rappresentante o soggetto munito dei necessari poteri del concorrente. 

5. Nel caso di R.T.I. o consorzi ordinari costituiti/costituendi, contratti di rete (di qualsiasi tipo), di 
consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, il versamento è effettuato a cura 
rispettivamente dell’impresa mandataria, della capogruppo, dell’impresa retista 
mandataria/organo comune o del consorzio. 

6. In caso di mancata presentazione della ricevuta, il Seggio di gara accerta il pagamento mediante 
consultazione del sistema AVCpass/Banca dati nazionale operatori economici. Qualora il 
pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere 
sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9, del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già 
effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta, in caso di mancata 
dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la Stazione appaltante  esclude il concorrente dalla 
procedura di gara, ai sensi dell’art. 1, comma 67, della l. 266/2005. 

Art 3.5 – MODALITA’ DI RECAPITO DELL’OFFERTA 
1. Gli operatori economici interessati sono invitati a consultare le “linee guida” disponibili sul portale 

di EmPULIA nella sezione “Guide pratiche”. 
2. Per partecipare alla gara gli operatori economici concorrenti, a pena di esclusione, devono far 

pervenire secondo la procedura di seguito indicata esclusivamente tramite il Portale EmPULIA la 
propria offerta entro le ore 11:00 del giorno 29/12/2022, pena l’irricevibilità dell’offerta e la non 
ammissione dell’operatore economico alla gara. 

3. Per svolgere le operazioni di seguito descritte, è necessario innanzitutto accedere al Portale 
EmPULIA, che può essere raggiunta dalla homepage del sito web http://www.EmPULIA.it, oppure 
direttamente dall’indirizzo: https://eprocurement.EmPULIA.it/portale/LoginEsterno.asp secondo 
la procedura di seguito indicata: 

a) Registrarsi al Portale tramite l’apposito link “Registrati” presente sulla home page 
del sito informativo di EmPULIA (www.empulia.it): l’operatore economico deve 
inserire un indirizzo di posta elettronica certificata del legale rappresentante; 

b) Accedere al Portale inserendo le tre credenziali, cliccando su “ACCEDI”;   
c) Cliccare sulla sezione “BANDI”;   
d) Cliccare sulla riga blu dove è riportata la scritta “BANDI PUBBLICATI”: si aprirà 

l’elenco di tutti i bandi pubblicati;  
e) Cliccare sulla lente “VEDI” situata nella colonna “DETTAGLIO”, in corrispondenza 

del bando di gara oggetto della procedura;   
f) Visualizzare gli atti di gara, gli allegati e gli eventuali chiarimenti pubblicati, presenti 

nella sezione “DOCUMENTI COLLEGATI”;  
g) Cliccare sul pulsante “PARTECIPA” per creare la propria offerta (tale link scomparirà 

automaticamente al raggiungimento del termine di scadenza previsto per la 
presentazione delle offerte); 

h) Denominare la propria offerta (“Titolo documento”); 
i) Busta “DOCUMENTAZIONE”: inserire i documenti richiesti utilizzando il comando 

“Allegato”; il concorrente può aggiungere ulteriore documentazione tramite il 
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comando “Aggiungi allegato”; qualora il concorrente ritenesse di non dover inserire 
documentazione facoltativa, lo stesso è tenuto a cancellare le righe predisposte 
come non obbligatorie dalla stazione appaltante (documentazione facoltativa); 

j) Preparazione “OFFERTA”: inserire i documenti e le informazioni richieste, presenti 
nell’“Elenco Prodotti”, afferenti all’offerta tecnica ed economica secondo le 
modalità indicate nei successivi paragrafi;  

k) Verifica informazioni: funzione che permette di controllare il corretto inserimento 
dei dati; 

l) Aggiorna Dati Bando: funzione che permette di ripristinare i campi predisposti dalla 
stazione appaltante che non si intende, ovvero non è possibile, modificare; 

m) Creazione “Busta Tecnica/Conformità” e “Busta Economica”: tali sezioni vengono 
automaticamente compilate dal sistema, dopo aver perfezionato il corretto 
inserimento nella riga “Elenco Prodotti” dei dati e documenti così come richiesti nei 
paragrafi successivi; 

n) Genera PDF della “Busta Tecnica/Conformità” e della “Busta Economica”: con tale 
funzione il sistema genererà, in formato.pdf, la busta tecnica e la busta economica 
che dovranno essere salvate sul proprio PC; 

o) Apporre la firma digitale alle buste così generate;  
p) Allegare il pdf firmato: utilizzare il comando “Allega pdf firmato”al fine di allegare il 

file .pdf della busta tecnica, firmato digitalmente, nella sezione “Busta 
tecnica/Conformità”, e il file .pdf della busta economica, nella sezione “Busta 
Economica”. Il Sistema provvederà a effettuare una procedura di controllo della 
firma;  

N.B. in caso di utilizzo del comando “Modifica offerta”, il sistema elimina il file 
riepilogativo della busta generata dalla piattaforma. Dopo aver eseguito tale azione, 
pertanto, l’utente dovrà ripetere le operazioni necessarie alla compilazione, come 
innanzi descritte a partire dal punto denominato “Preparazione OFFERTA”. 

q) Invio dell’offerta: cliccare sul comando “INVIO”.  
 

4. Credenziali d’accesso  
La registrazione fornirà – entro le successive 6 ore – tre credenziali (codice d’accesso, nome 
utente e password), personali per ogni operatore economico registrato, necessarie per 
l’accesso e l’utilizzo delle funzionalità del Portale: tali credenziali saranno recapitate 
all’indirizzo di posta elettronica certificata del legale rappresentante, così come dichiarato 
all’atto della registrazione. 
Tale operazione va effettuata almeno 48 ore prima della data di scadenza per la presentazione 
delle offerte, al fine di ottenere in tempo utile le suddette tre credenziali di accesso.  
La mancata ricezione delle tre credenziali, che consentono la partecipazione alla procedura 
aperta, è ad esclusivo rischio del concorrente, nel caso in cui la registrazione al Portale fosse 
effettuata successivamente al termine temporale di 48 ore innanzi indicato.  
In caso di smarrimento, è sempre possibile recuperare le citate credenziali attraverso le 
apposite funzioni “Hai dimenticato Codice di Accesso e Nome Utente?” e/o “Hai dimenticato la 
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password?” presenti sulla home page del Portale. II codice d’accesso ed il nome utente 
attribuiti dal sistema sono immodificabili; la password invece può essere modificata in 
qualunque momento tramite l’apposito link “opzioni”. La lunghezza massima della password è 
di 12 caratteri. Tutte le comunicazioni inerenti alla presente procedura di gara saranno 
inoltrate come “avviso” all’indirizzo di posta elettronica del legale rappresentante, così come 
risultante dai dati presenti sul Portale EmPULIA. 
 

5. Verifica della presentazione dell’offerta sul portale 
Inoltre, è possibile verificare direttamente tramite il Portale il corretto invio della propria 
offerta seguendo la seguente procedura: 

 
a) inserire i propri codici di accesso;   
b) cliccare sul link “BANDI A CUI STO PARTECIPANDO”;   
c) cliccare sulla lente “APRI” situata nella colonna “DOC COLLEGATI”, posta in 
corrispondenza del bando di gara oggetto della procedura;   
d) cliccare sulla riga blu dove è riportata la dicitura “OFFERTE”;   
e) 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).  

 
6. Assistenza per l’invio dell’offerta  

Si avvisa che i fornitori che desiderano essere eventualmente assistiti per l’invio dell’offerta, 
dovranno richiedere assistenza almeno 48 ore prima dalla scadenza nei giorni feriali – sabato 
escluso - dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle 14,00 alle 18,00, inviando una richiesta all’HELP 
DESK TECNICO EmPULIA all’indirizzo email: helpdesk@empulia.it, ovvero chiamando il numero 
verde 800900121.  
Le richieste di assistenza devono essere effettuate nei giorni e negli orari di operatività del 
servizio di HelpDesk innanzi indicati; in ogni caso, saranno evase nelle ore di operatività dello 
stesso servizio. 
Al fine di consentire all’operatore economico una più facile consultazione, nella sezione 
“BANDI A CUI STO PARTECIPANDO”, sono automaticamente raggruppati tutti i bandi per i quali 
abbia mostrato interesse, cliccando almeno una volta sul pulsante “PARTECIPA”.  
 

7. Partecipazione in RTI/Consorzi 
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 dal legale 
rappresentante dell’impresa, che assumerà il ruolo di capogruppo, a ciò espressamente 
delegato da parte delle altre imprese del raggruppamento/consorzio.  
A tal fine le imprese raggruppande/consorziande dovranno espressamente delegare, 
nell’istanza di partecipazione, la capogruppo che, essendo in possesso della terna di chiavi di 
accesso alla piattaforma, provvederà all’invio telematico di tutta la documentazione richiesta 
per la partecipazione alla gara.  
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Nel caso RTI ovvero Consorzio occorre utilizzare il comando “Inserisci mandante” ovvero 
“Inserisci esecutrice”, al fine di indicare i relativi dati. La mandante ovvero l’esecutrice deve 
essere previamente registrata sul Portale.  

 
8. Firma digitale 

Per l’apposizione della firma digitale i concorrenti devono utilizzare un certificato qualificato 
non scaduto di validità, non sospeso o revocato al momento dell’inoltro. Si invita pertanto a 
verificarne la corretta apposizione con gli strumenti allo scopo messi a disposizione dal proprio 
Ente certificatore. 
La firma digitale apposta ai documenti deve appartenere al soggetto legittimato (ad esempio, 
nel caso di società con amministratori a firma congiunta), ed essere rilasciata da un Ente 
accreditato presso l’AGID; l’elenco dei certificatori è accessibile all’indirizzo 
https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/firma-elettronica-qualificata/organismi-valutazione-
accreditati 

 
9. Indicazioni per il corretto invio dell’offerta 

a) Per Portale si intende la piattaforma EmPULIA, raggiungibile tramite l’indirizzo Internet 
www.empulia.it, dove sono resi disponibili agli utenti i servizi e gli strumenti tecnologici 
della Centrale di acquisto territoriale della Regione Puglia, denominata EmPULIA; 

b) Per offerta telematica si intende l’offerta inviata attraverso il Portale e comprensiva 
dell’istanza di partecipazione alla gara e delle dichiarazioni, l’offerta tecnica, l’offerta 
economica e ogni ulteriore eventuale documento, come meglio dettagliati in premessa;  

c) Attraverso il comando “Modifica offerta”, l’utente ha la possibilità di modificare il 
contenuto della busta “tecnica/conformità” e/o “economica”. Dopo aver eseguito tale 
azione, l’operatore deve necessariamente rigenerare il file .pdf riepilogativo delle stesse 
buste (come precedentemente descritto al punto “Preparazione OFFERTA” (Termini e 
modalità di presentazione delle offerte)); 

d) L’invio on-line dell’offerta telematica è ad esclusivo rischio del mittente: per tutte le 
scadenze temporali relative alle gare telematiche l’unico calendario e orario di riferimento 
sono quelli di sistema; 

e) Allo scadere dei termini previsti sul bando, anche se il sistema consente ancora l’esecuzione 
di alcune azioni, l’invio dell’offerta sarà inibito dallo stesso; 

f) Il sistema rifiuterà le offerte telematiche pervenute oltre i termini previsti per la presente 
procedura, informando l’operatore economico con un messaggio di notifica, nonché 
attraverso l’indicazione dello stato dell’offerta come “Rifiutata”;   

g) La piattaforma adotta come limite il secondo 00: pertanto, anche quando negli atti di gara 
non sono indicati i secondi, essi si intenderanno sempre pari a 00; 

h) Entro il termine previsto il sistema riterrà valida, ai fini della procedura, solo l’ultima offerta 
telematica pervenuta. La stessa verrà considerata sostitutiva di ogni altra offerta telematica 
precedente; 

i) La presentazione delle offerte tramite la piattaforma EmPULIA deve intendersi perfezionata 
nel momento in cui il concorrente visualizza un messaggio del sistema che indica la 
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conferma del corretto invio dell’offerta. In ogni caso, il concorrente può verificare lo stato 
della propria offerta (“In lavorazione”, ovvero “Salvato”, ovvero “Inviato”) accedendo dalla 
propria area di lavoro ai “Documenti collegati” al bando di gara, sezione “Offerta”; 

j) Al fine di evitare problemi durante il caricamento dei file e per non compromettere, quindi, 
l’inoltro dell’offerta, si consiglia di inserire nel sistema file la cui dimensione massima non 
superi i 7 Mbyte. 

Al fine di inviare correttamente l’offerta, e’, altresì, opportuno: 
• Utilizzare una stazione di lavoro connessa ad internet, che sia dotata dei requisiti minimi 

indicati nella sezione FAQ del portale EmPULIA; 
• Non utilizzare file nel cui nome siano presenti accenti, apostrofi e caratteri speciali;   
• Non utilizzare file presenti in cartelle nel cui nome ci siano accenti, ovvero apostrofi e/o 

caratteri speciali.   
 

10. SOCCORSO ISTRUTTORIO 
La stazione appaltante può richiedere tramite EmPULIA, ad ogni fornitore che partecipa alla 
gara, la documentazione integrativa che riterrà opportuna, cliccando sul corrispondente link 
“COMUNICAZIONE INTEGRATIVA”. I fornitori interessati dalla richiesta di integrazione 
documentale saranno preventivamente informati della stessa a mezzo PEC, trasmessa dalla 
piattaforma all’indirizzo del legale rappresentate del fornitore, da quest’ultimo fornito in sede 
di registrazione alla piattaforma. 
L’operatore economico potrà rispondere tramite portale (entro la scadenza dei termini indicati 
dalla stazione appaltante), alla richiesta di integrazione, anche con eventuale allegazione 
documentale, utilizzando il tasto “Crea risposta”. 
Scaduti i termini per la presentazione della risposta, il tasto “Crea Riposta” verrà disabilito dal 
sistema e l’operatore economico non potrà più rispondere alla richiesta di integrazione 
. 

11. Ogni diversa richiesta di integrazione documentale potrà essere trasmessa anche tramite la 
funzione di “COMUNICAZIONE GENERICA”: in tale ipotesi, l’operatore economico, seguendo lo 
stesso procedimento descritto per la ”Comunicazione Integrativa”, potrà ricevere comunicazioni, 
rispondere ed inviare documentazione aggiuntiva, tramite la funzione “Aggiungi allegato”. 
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SEZIONE 4 – MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Art 4.1 – CONTENUTO DELLA BUSTA DOCUMENTAZIONE 
L’operatore economico dovrà inserire nella sezione del portale EmPULIA denominata “BUSTA 

DOCUMENTAZIONE” la documentazione di seguito indicata, in formato elettronico, cliccando sul pulsante 
‘Allegato’ e caricando il documento sulla piattaforma; nel caso di documenti analogici devono essere forniti 
in copia informatica a norma dell’art. 22 del d.lgs. 82/2005 e/o dell’art. 23-bis del d.lgs. 82/2005 e nel 
rispetto delle regole tecniche di cui all’art.71 del medesimo d.lgs. 82/2005: 
 

1. Nella BUSTA DOCUMENTAZIONE devono essere contenuti i seguenti documenti: 

a) elenco della documentazione prodotta e inclusa nella medesima busta; 

b) domanda di partecipazione, redatta secondo il modello Allegati 1 predisposti dalla 
Stazione Appaltante e corredati da una marca da bollo da € 16,00, sottoscritta dal 
legale rappresentante del concorrente con allegata la copia fotostatica di un documento 
di identità in corso di validità del sottoscrittore. La domanda può essere sottoscritta 
anche dal procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va allegata, a pena di 
esclusione, copia conforme all’originale della relativa procura. Si precisa che, nel caso 
di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda 
deve essere sottoscritta da tutti i soggetti costituendi il raggruppamento o consorzio, a 
pena di esclusione. Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, a 
pena di esclusione: 

- 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, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 
2009, n° 33, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta 
dall’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 
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 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. 

c) copia conforme dell’attestazione SOA, in corso di validità, che documenti il possesso della 
qualificazione nelle categorie di opere generali e specializzate e per le classifiche adeguate 
ai lavori da assumere o in alternativa per la sola categoria OS 4 dichiarazione del possesso 
dei requisiti ex Art.90 del DPR 207/2010 come da tabella che segue: 
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CATEGORIA DESCRIZIONE IMPORTO % CLASSIFICA 

OG 5 
DIGHE  

Riguarda la costruzione, la 
manutenzione o la ristrutturazione di 
interventi puntuali che siano necessari 
per consentire la raccolta di acqua da 
effettuare per qualsiasi motivo, 
localizzati su corsi d’acqua e bacini 
interni, complete di tutti gli impianti 
elettromeccanici, meccanici, elettrici, 
telefonici ed elettronici necessari 
all’efficienza e all’efficacia degli 
interventi nonché delle opere o lavori a 
rete a servizio degli stessi. Comprende 
le dighe realizzate con qualsiasi tipo di 
materiale. 

 € 5ˈ432ˈ500,00 100,00 V 

 

d) nel caso di concorrenti aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle cosiddette 
black list di cui al decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del 
Ministro dell’Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001, autorizzazione, in corso di 
validità, rilasciata ai sensi del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 14 
dicembre 2010 ai sensi dell’art. 37 del decreto legge 3 maggio 2010, n° 78, come 
convertito dalla legge 30 luglio 2010, n° 122; 

e) DGUE Allegato 2, secondo le disposizioni dell’art. 3.1 del presente Disciplinare di gara; 

f) garanzia provvisoria, secondo le disposizioni dell’art. 3.2 del presente Disciplinare di gara. 
Nel caso in cui la cauzione provvisoria venga presentata in misura ridotta, ai sensi dell’art. 
93, comma 7 del Codice, il concorrente deve produrre copia conforme delle certificazioni, 
in corso di validità, in proprio possesso; 

g) modello di impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva, così come previsto 
dall’art. 93, comma 8, del Codice per l’esecuzione del contratto di cui all’art. 103 del 
Codice Allegato 4; 

h) documentazione attestante il pagamento in favore dell’ANAC, secondo le disposizioni 
dell’art. 3.4 del presente Disciplinare di gara; 

i) dichiarazione sostitutiva per il rilascio delle informazioni antimafia Allegato 5 , 
compilata dai medesimi soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs. n° 159/2011 e riferita ai loro 
familiari conviventi e dichiarazione sostitutiva di certificato camerale contenente tutti i 
componenti di cui all’art. 85 del D.Lgs. n° 159/2011; 

j) attestazione di avvenuto sopralluogo di cui all’art. 3.3 del presente Disciplinare di gara, 
rilasciata dall’Ente Committente. 

k) PASSOE, secondo le disposizioni dell’art. 2.6 del presente Disciplinare di gara; 

2. Le documentazioni non in regola con la legge sul bollo saranno accettate e ritenute valide agli 
effetti giuridici, ma saranno assoggettate, con spese a carico della ditta concorrente, alla 
regolarizzazione fiscale presso l’Agenzia delle Entrate. 
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3. Per i concorrenti che partecipano in forma associata, si riportano, di seguito, le informazioni 
relative alla documentazione da inserire nella BUSTA DOCUMENTAZIONE: 

a) Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane: 

- atto costitutivo 
-  e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate; 

- dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per il/i quale/i il consorzio 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. 

b) Nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito: 

- mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto 
pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale 
mandatario, nella forma prescritta, prima della data di presentazione dell’offerta; 

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice, le parti dei lavori 
che saranno eseguite dai singoli operatori economici raggruppati. 

c) Nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituito: 

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del 
soggetto designato quale capogruppo; 

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice, le parti dei lavori 
che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati o del gruppo. 

d) Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora 
costituito: 
- dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante l’operatore economico al quale, in 

caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni 
di capogruppo, l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina 
vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE, nonché le parti 
dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati o del 
gruppo ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice. 

e) 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 decreto legge 10 febbraio 2009, n° 5: 

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata 
autenticata, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della 
rete; 

- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per 
quali imprese la rete concorre con il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra 
forma; 

- dichiarazione che indichi le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori 
economici aggregati in rete. 

f) Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: 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 decreto legge 10 febbraio 2009, n° 5: 

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata 
autenticata, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla 
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impresa mandataria, con l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle 
parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. 

g) Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: 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: 

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata 
autenticata, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito 
alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle 
parti del servizio o che sarà eseguito dai singoli operatori economici aggregati in rete; 

- o in alternativa, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o 
scrittura privata autenticata, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente 
aderente al contratto di rete, attestanti: a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, 
sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; 
l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con 
riguardo ai raggruppamenti temporanei; le parti del servizio che saranno eseguite dai 
singoli operatori economici aggregati in rete. 

 
4. In caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento, oltre alle prescrizioni di cui all’art. 2.4 del presente 

Disciplinare di gara, il concorrente deve inserire nella BUSTA DOCUMENTAZIONE, a pena di 
esclusione: 

a. il contratto in copia autentica in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga 
nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le 
risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto Allegato 6 ; 

b. la dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui 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 Allegato 7 ; 

c. DGUE come previsto all’ art. 3.1, comma 6, del presene Disciplinare di gara. 

Art 4.3 – CONTENUTO DELLA BUSTA ECONOMICA  
 

1. La Busta economica viene generata in automatico dal sistema nella sezione “Busta economica”.  
2. L’operatore economico, a pena di esclusione, dovrà inserire nella sezione “Offerta”, direttamente 

sulla riga “Elenco Prodotti”:   
 

a) nell’apposito campo denominato “PERCENTUALE DI RIBASSO ESECUZIONE LAVORI” il ribasso 
percentuale da applicare sul prezzo posto a base di gara e soggetto a ribasso (€ 678.041,98) 
posto nell’apposito campo denominato “Base asta esecuzione lavori”; 

 
b) la dichiarazione d’offerta, nell’apposito campo denominato “ALLEGATO ECONOMICO”, 

firmata digitalmente e predisposta secondo il modello allegato al presente disciplinare di 
gara (Allegato 3); 

 
c) i costi della sicurezza di cui all’art. 95, comma 10 del CODICE;  
 
d) i costi della manodopera di cui all’art. 95, comma 10 del CODICE. 
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3. La “BUSTA  ECONOMICA”  deve  contenere, pena l’esclusione, l’offerta  economica  e di tempo,  

redatta secondo lo schema riportato all’Allegato 3 del presente Disciplinare di gara. 
4. L’offerta economica deve essere sottoscritta digitalmente, pena l’esclusione, dal legale 

rappresentante dell’operatore concorrente in forma singola o del consorzio di cui all’art. 45, 
comma 1, lett. b) e c), del Codice, oppure dal legale rappresentate del soggetto mandatario in 
caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE già costituiti o rete dotata di un 
organo comune con potere di rappresentanza, oppure, nel caso di raggruppamento o consorzio 
ordinario o GEIE o rete priva di un organo comune con potere di rappresentanza, da tutti i legali 
rappresentanti dei soggetti costituendi il futuro raggruppamento temporaneo o consorzio o 
gruppo o rete.  

5. Ai fini della presentazione non è necessaria l’apposizione del bollo sull’offerta economica. Le 
documentazioni non in regola con la legge sul bollo saranno accettate e ritenute valide agli effetti 
giuridici, ma saranno assoggettate in caso di aggiudicazione, con spese a carico del concorrente, 
alla regolarizzazione fiscale presso l’Agenzia delle Entrate. 

6. A pena di esclusione, l’offerta economica non può essere superiore all’importo previsto a base di 
gara. 

7. L’offerta economica, a pena di esclusione, deve contenere Il ribasso percentuale proposto per 
l’Espletamento dei Lavori con l’indicazione di due cifre decimali, chiaramente indicato in lettere e 
cifre.                                                                                                                                                                     
In caso di discordanza tra il ribasso percentuale espresso in cifre e quello espresso in lettere, 
prevale quello più favorevole all’Amministrazione.                                                
Non si terrà conto delle cifre successive alla terza cifra decimale né si opererà alcun 
arrotondamento. 

8. A pena di esclusione, nell’offerta economica il concorrente deve indicare i propri costi della 
manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di 
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Il RUP, prima dell’aggiudicazione, procederà a verificare il 
rispetto di quanto previsto all’art. 97, comma 5, lett. d) del Codice. 

9. L’offerta economica deve intendersi omnicomprensiva e include, comunque, tutte le spese e gli 
oneri che il concorrente deve sostenere per garantire una esecuzione contrattuale continuativa 
ed efficiente, ivi compresi tutti i costi, le spese e gli oneri connessi all’espletamento dell’appalto e 
gli obblighi di previdenza, assistenza e sicurezza. 

10. Il prezzo, così determinato, deve rimanere fisso ed invariabile per tutta la durata dell’appalto. 
11. Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, di consorzio ordinario o di GEIE, costituiti 

o da costituirsi, o di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, a pena di esclusione, 
l’offerta economica deve specificare le parti dei lavori che, in caso di aggiudicazione, saranno 
eseguite dai singoli operatori economici raggruppati o consorziati, con indicazione dell’importo o 
della percentuale del corrispettivo di competenza dei singoli soggetti. 

12. Il Seggio di gara valuta la congruità delle offerte ai sensi dell’art. 97 del Codice. 
13. Eventuali indicazioni di prezzo o di ribasso, sia pure parziali, poste al di fuori di detta busta e la 

mancanza anche parziale della documentazione richiesta o redatta con modalità difformi da 
quelle sopra prescritte, comportano l'esclusione dalla gara. 
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SEZIONE 5 – CRITERIO E PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

Art 5.1 – METODO DI AGGIUDICAZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 
1. La gara è aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata 

sulla base dell'elemento prezzo, ai sensi dell’art. 95 del Codice. 
2. La valutazione è affidata ad una Commissione giudicatrice, appositamente nominata. 
3. La procedura di valutazione prevede l’attribuzione di un punteggio di 100 (cento) punti, attribuiti 

all’offerta sulla base della percentuale unica di ribasso indicata in offerta, rispetto agli importi a 
base d'asta indicati al precedente Art 1.1 - OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE 
IN LOTTI.  
Il punteggio all'offerta economica sarà dato mediante applicazione del metodo cosiddetto 
bilineare, secondo il quale il punteggio cresce linearmente fino a un valore soglia, in questo caso  
definito dalla media del ribasso dei concorrenti, per poi flettere e crescere a un ritmo molto 
limitato pertanto il punteggio viene definito come segue :  

Pi = 100*Ci 
Dove : 
Pi è il punteggio attribuibile all'offerta economica in esame. 
Ci è il coefficiente attribuito all'offerta in esame, ottenuto mediante l'applicazione della seguente 
formula:  

Nel caso in cui (Ai<= A soglia) Ci = X * (Ai) / (A soglia) 
Nel caso in cui (Ai > A soglia) Ci = X + (1,00 - X) * [(Ai - A soglia) / (A max - A soglia)]  

Dove:   
Ai è il valore dell'offerta del concorrente iesimo (ribasso % offerto) 
Asoglia è la media aritmetica dei valori dei ribassi offerti 
Amax è il  valore della migliore offerta (miglior ribasso % offerto) 
X è posto pari a 0,80 
Si precisa che, ai fini dell'attribuzione del punteggio, il ribasso sarà considerato alla terza cifra 
decimale e non si terrà conto delle cifre successive né si opererà alcun arrotondamento. 

Art 5.2 – OPERAZIONI DI GARA 
1. Le attività procedurali sono espletate da un Seggio di gara all’uopo istituito dalla Stazione 

Appaltante presieduto dal Responsabile unico del procedimento, che in applicazione alla cosidetta 
"inversione procedimentale" prevista dall'art. 133, comma 8, D.Lgs. n. 50/2016, procederà, in 
seduta pubblica, tramite il sistema telematico, all’apertura delle offerte disponendo l’ammissione 
automatica di tutte le buste amministrative selezionando quale esito della valutazione “Ammessa 
con ex Art. 133 c.8”. Successivamente il presidente del seggio procede a “Terminare la valutazione 
amministrativa” per far sì che il presidente della commissione che segue possa proseguire 
l’attività di valutazione attribuendo i punteggi a ciascun concorrente rinviando il controllo della 
documentazione amministrativa, a seguito della definizione della graduatoria da parte  della 
Commissione giudicatrice nominata, ai sensi degli artt. 77 e 216, comma 12, del Codice, dopo la 
scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari 
a 3 (tre) membri. In capo ai commissari non devono sussistere le cause ostative alla nomina ai 
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sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice. La Commissione giudicatrice è responsabile della 
valutazione delle offerte prodotte dai concorrenti e fornisce ausilio al Responsabile unico del 
procedimento nella valutazione della congruità delle stesse ai sensi art. 97 del CODICE. 

L’Ente pubblicherà nella sezione trasparenza del proprio sito istituzionale 
https://www.eipli.it/amministrazione/accesso-rapido/trasparenza-amministrativa  la 
composizione della Commissione giudicatrice. 

2. La prima seduta pubblica per l’apertura dei plichi, aperta ai soli rappresentanti degli operatori 
economici partecipanti alla gara o a persone munite di delega, nella misura di un rappresentante 
per raggruppamento, è fissata per le ore 12:00 del giorno 29/12/2022, presso la sede dell’Ente 
sita in Viale Japigia 184 70126 Bari ( Ba). 

3. Le date delle sedute di gara pubbliche, ivi comprese le eventuali variazioni, saranno comunicate 
con congruo anticipo tramite il portale EmPULIA ed avranno valore di notifica agli effetti di legge. 

4. Nella prima seduta pubblica, sulla base della documentazione contenuta nella BUSTA 
DOCUMENTAZIONE, il Seggio di gara di cui al comma 1 procede a:  

a. all’ammissione dei plichi telematici pervenuti regolarmente entro il termine di 
scadenza della gara; 

b. all’apertura delle BUSTE DOCUMENTAZIONE di tutte le offerte pervenute in tempo 
utile ed  in applicazione alla cosidetta "inversione procedimentale" prevista dall'art. 
133, comma 8, D.Lgs. n. 50/2016, procederà a disporne l’ammissione automatica 
selezionando quale esito della valutazione “Ammessa con ex Art. 133 c.8”.; 

 
5. Terminata la prima fase di cui al precedente punto, la Commissione giudicatrice, procede 

all’apertura della “BUSTA ECONOMICA” dando lettura dei ribassi e  nella medesima seduta, o in 
seduta pubblica successiva, la Commissione giudicatrice procede alla valutazione delle offerte 
economiche secondo i criteri e le modalità descritti all’art. 5.1 del presente Disciplinare di gara e 
all’attribuzione dei punteggi complessivi. 
 

6. Qualora la Commissione giudicatrice accerti, sulla base di univoci elementi, che vi siano offerte 
non formulate autonomamente, ovvero imputabili ad un unico centro decisionale, procede a 
informarne il Responsabile unico del procedimento ai fini dell’esclusione dei concorrenti per i quali 
è accertata tale condizione. In tal caso, se necessario, la Commissione giudicatrice provvede a 
ricalcolare i punteggi già attribuiti alle singole offerte, senza modificare i giudizi già espressi. 

7. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, 
l’aggiudicatario è individuato mediante sorteggio in seduta pubblica. 

8.  All’esito  delle  operazioni  dette in  precedenza,  la  Commissione  giudicatrice provvede alla 
formazione della graduatoria provvisoria di gara, provvedendo, qualora individui che l’offerta che 
risulta aver conseguito il punteggio più alto supera la soglia di anomalia di cui all’art. 97 del Codice 
e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, a 
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chiudere la seduta pubblica dando comunicazione al Responsabile unico del procedimento che 
provvede a quanto indicato al successivo punto 2 dell’art.5.3. concluso l’iter di cui al citato 
articolo in esito della verifica sulla documentazione amministrativa, di cui alla busta A, prodotta 
dal concorrente che risulta aver prodotto l’offerta migliore, la Commissione giudicatrice, in seduta 
pubblica, comunicherà l’esito del procedimento di valutazione di congruità delle offerte e 
formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore 
offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al Responsabile unico del procedimento 
tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.  

Art 5.3 – VERIFICA DELL’ANOMALIA DELLE OFFERTE 
1. Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, cc. 2 o 2 bis , del e in ogni altro caso in cui, in base a 

elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il Responsabile unico del procedimento, 
con il supporto della Commissione giudicatrice, procedono a determinare la soglia di anomalia 
come segue: 

a. calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte 
ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, 
rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte 
aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro 
singoli valori; qualora, nell’effettuare il calcolo del dieci per cento, siano presenti una o 
più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono 
altresì da accantonare; 

b. calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media 
calcolata ai sensi della lettera a); 

c. calcolo della soglia come somma della media aritmetica e dello scarto medio aritmetico 
dei ribassi di cui alla lettera b); 

d. la soglia calcolata alla lettera c) viene decrementata di un valore percentuale pari al 
prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera 
a) applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b). 

2. La verifica delle offerte anormalmente basse avviene attraverso la seguente procedura: 

a. il Responsabile u n i c o  del procedimento richiede per iscritto all’offerente di 
presentare le giustificazioni, indicando eventualmente le componenti specifiche 
dell’offerta ritenute anormalmente basse e invitando l’offerente a fornire, entro il 
termine perentorio di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta, in forma scritta 
tutte le giustificazioni che ritenga utili; 

b. il Responsabile unico del procedimento, con il supporto della Commissione 
giudicatrice, esamina in seduta riservata, le giustificazioni fornite dal concorrente 
provvedendo a verificare tutti gli elementi costitutivi dell’offerta, e, ove non le 
ritenga sufficienti a escludere l’incongruità dell’offerta, chiede, per iscritto, 
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ulteriori precisazioni assegnando un termine non inferiore a 5 (cinque) giorni dalla 
richiesta per la presentazione delle stesse; 

c. il Responsabile u n i c o  del procedimento di gara potrà escludere l’offerta a 
prescindere dalle giustificazioni dell’offerente, qualora questi non presenti le 
giustificazioni o le precisazioni richieste entro il termine stabilito; 

d. il Responsabile unico del procedimento esclude l’offerta che, in base all’esame degli 
elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, risulti, nel suo complesso, 
inaffidabile. 

 

Art 5.4 – AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO 
1. Prima dell’aggiudicazione, il Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 85, comma 5, 

del Codice, richiede al concorrente proposto dalla Commissione giudicatrice come aggiudicatario 
dell’appalto di presentare i documenti di cui all’art. 86 del Codice, ai fini della prova dell’assenza 
dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del 
medesimo Codice. 

2. Verificata la proposta di aggiudicazione della Commissione giudicatrice, ai sensi dell’art.32, 
comma 5, del Codice, il R.U.P. provvede all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 33, comma 1, del 
Codice. L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del Codice, all’esito 
positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti. 

3. In caso di esito negativo delle verifiche, l’Ente procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla 
segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria, a seguito di ciò si 
provvederà ad aggiudicare l’appalto al concorrente risultato secondo nella graduatoria 
procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. 

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

5. La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla 
normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88, comma 4-
bis, e 89 e dall’art. 92, comma 3, del D.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (c.d. Codice Antimafia). 

6. Ai sensi dell’art. 32, comma 9, del Codice, il contratto non potrà essere stipulato prima di 35 
(trentacinque) giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di 
aggiudicazione. 

7. La stipula avrà luogo entro 60 (sessanta) giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai 
sensi dell’art. 32, comma 8, del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con 
l’aggiudicatario; 

8. La stipulazione del contratto è subordinata alla presentazione della garanzia fideiussoria, bancaria 
o assicurativa, ai sensi dell’art. 103 del Codice, nella misura del 10% (dieci per cento) dell'importo 
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contrattuale, IVA esclusa, ovvero delle ulteriori percentuali nelle ipotesi indicate dall’art. 103, 
comma 1, del Codice. L’importo della garanzia può essere ridotto nelle misure indicate dall’art. 
93, comma 7, del Codice. 

9. L’aggiudicatario dell’appalto deve presentarsi, previa giusta comunicazione, presso la sede 
dell’Ente alla data da questi fissata per la stipulazione del contratto; in mancanza di presentazione 
nei termini stabiliti, salvo i casi di gravi impedimenti motivati e comprovati, si procederà 
all’incameramento della garanzia provvisoria. In questo caso si procede ad aggiudicare l’appalto 
all’impresa che risulti successivamente classificata nella graduatoria delle offerte 

10.  Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica, ai sensi dell’art. 32, comma 14, 
del Codice 

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

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

13. Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 216, 
comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (G.U. n° 20 del 25 gennaio 2017), sono a carico 
dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla Stazione Appaltante entro il termine di 60 
(sessanta) giorni dall’aggiudicazione. La Stazione Appaltante chiede tali rimborsi a mezzo PEC 
all’aggiudicatario con indicazione degli estremi di pubblicazione del bando e dell’avviso di 
aggiudicazione, degli ordini emessi dalla G.U.R.I./Quotidiani, delle coordinate bancarie e con 
allegata relativa fattura. 

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

15. È vietata la cessione totale o parziale del contratto. 

Art 5.5 – SOCCORSO ISTRUTTORIO 
1. Le carenze di qualsiasi elemento formale e, in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni 

altra irregolarità essenziale dei documenti da inserire nella BUSTA DOCUMENTAZIONE, con 
esclusione di quelle afferenti all’offerta tecnica ed economica, potranno essere sanate attraverso 
la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, del Codice. 

2. Ai fini della sanatoria di cui sopra, l’Ente assegna al concorrente un termine perentorio pari a 
giorni 10 (dieci) naturali e consecutivi, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni 
necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. 

3. In caso di inutile decorso del suddetto termine, l’Ente procederà ad escludere della procedura il 
concorrente dalla gara. 
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Art 5.6 – ULTERIORI DISPOSIZIONI 
1. L’Ente può procedere all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida, 

sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell’art. 97, comma 3, del Codice. 
2. È facoltà dell’Amministrazione di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna 

offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non 
stipulare il contratto d’appalto. 

3. L’offerta vincola il concorrente per 270 (duecentosettanta) giorni dal termine indicato nel bando 
per la scadenza della presentazione dell’offerta. Nel caso in cui, alla data di scadenza della validità 
delle offerte, le operazioni di gara siano ancora in corso, l’Ente può richiedere agli offerenti, ai 
sensi dell’art. 32, comma 4, del Codice, di confermare, con dichiarazione sottoscritta dal legale 
rappresentante, la validità dell’offerta sino alla nuova data che sarà indicata e di produrre un 
apposito documento attestante la validità della garanzia provvisoria prestata in sede di gara fino 
alla medesima data. 

4. Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l’ipotesi di 
differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, il contratto d’appalto è stipulato nel 
termine di 60 (sessanta) giorni che decorre dalla data in cui l’aggiudicazione è divenuta efficace ai 
sensi dell’art. 32, comma 7, del Codice e, comunque, non prima di trentacinque giorni dall'invio 
dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32, comma 
9, del Codice. 

5. La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste 
dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei requisiti 
prescritti . 

 

Art 5.7 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 
1. Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria 

del Foro di Bari, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.  
 

Art 5.8 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E ACCESSO AGLI ATTI 
1. Per la presentazione dell’offerta è richiesto ai concorrenti di fornire dati ed informazioni, anche 

sotto forma documentale. 
2. Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 si informa che i dati saranno trattati per le 

finalità di gestione della procedura di gara “misure precontrattuali” e per adempiere agli obblighi 
di legge disciplinati dal CODICE. Si informa, altresì, che i diritti dell’interessato sono: diritto di 
revoca al consenso del trattamento dei dati personali (art. 7 comma 3 RGDP); diritto di ottenere 
l’accesso ai dati personali ed alle informazioni (art. 15 RGDP); diritto di rettifica (art. 16 RGDP); 
diritto alla cancellazione (Art.17 RGDP); diritto di limitazione del trattamento (art. 18 RGDP); 
diritto alla portabilità dei dati personali (art. 20 RGDP) ed il diritto di opposizione (art. 21 RGDP). 
Tali diritti potranno essere esercitati inviando una comunicazione al Responsabile della Protezione 
dei Dati (RPD). 

3. Finalità del trattamento 
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I dati inseriti nelle buste telematiche vengono acquisiti ai fini della partecipazione ed in particolare 
ai fini della effettuazione della verifica dei requisiti di carattere generale, di idoneità 
professionale, di capacità economica-finanziaria e tecnico-professionale del concorrente 
all’esecuzione della fornitura nonché dell’aggiudicazione e, per quanto riguarda la normativa 
antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge. 
I dati del concorrente aggiudicatario verranno acquisiti ai fini della stipula e dell’esecuzione del 
contratto, ivi compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale. 

4. Dati sensibili 
Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall’aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili 
come “sensibili”, ai sensi della citata legge. 

5. Modalità del trattamento dei dati 
Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e 
potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a 
memorizzarli, gestirli e trasmetterli.  

6. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati 
I dati inseriti nelle buste telematiche potranno essere comunicati a: 

• soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte delle 
Commissioni di aggiudicazione; 

• altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti 
consentiti ai sensi della legge n. 241/1990. 

 
Si precisa, altresì che:  

• unitamente alla presentazione delle giustificazioni a corredo dell’offerta economica, ciascun 
offerente potrà segnalare alla stazione appaltante, mediante motivata e comprovata 
dichiarazione, le parti che costituiscono segreti tecnici e commerciali;  

• in caso di presentazione di tale dichiarazione, la stazione appaltante consentirà l'accesso nella 
forma della solo visione delle informazioni che costituiscono segreti tecnici e commerciali ai 
concorrenti che lo richiedono e previa notifica ai controinteressati della comunicazione della 
richiesta di accesso agli atti;  

• in mancanza di presentazione della dichiarazione di cui al punto 1, la stazione appaltante 
consentirà, ai concorrenti che lo richiedono, l’accesso nella forma di estrazione di copia delle 
giustificazioni a corredo dell'offerta economica;  

• in ogni caso, l'accesso sarà consentito solo dopo la dichiarazione di efficacia dell’aggiudicazione 
(aggiudicazione definitiva). 
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