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Allegato 1 

     DISCIPLINARE DI GARA 

   

PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO E 

RIQUALIFICAZIONE DELLA CENTRALE TERMICA DELL’IRCCS - CROB 

 

CUP: J62C13000140002– CIG 8354653DBF 

 

PREMESSE 

 Con Deliberazione n. 339 del 01/07/2020, l’Istituto di Ricerca e Cura a Carattere Scientifico – 

Centro di Riferimento Oncologico della Basilicata (di seguito IRCCS CROB) ha indetto procedura aperta 

telematica per l’affidamento dei “lavori di adeguamento e riqualificazione della centrale termica 

dell’IRCCS-CROB”. 

 

L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta sulla base 

del minor prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.Lgs. 18 Aprile 2016 e ss.mm.ii. – Codice dei contratti 

pubblici (in seguito: Codice).  

 

La procedura di gara sarà espletata, ai sensi dell’art. 58 del Codice, attraverso il Portale della piattaforma 

di E-procurement dell’IRCCS CROB, nel seguito anche piattaforma, raggiungibile al link 

https://irccscrob.tuttogare.it/index.php e secondo i requisiti previsti all’allegato XI del Codice.  

 

La registrazione dell’operatore economico al Portale di E-procurement dell’IRCCS CROB è condizione 

necessaria ai fini della presentazione dell’offerta telematica. Nel corso della procedura di registrazione, 

l’operatore economico accetta espressamente “l'informativa sul trattamento dei dati personali e la 

Policy privacy” e le Norme tecniche di utilizzo del sistema di E-procurement  dell’ IRCCS CROB . 

 

Il progetto esecutivo dei lavori di cui trattasi è stato: 

 redatto da professionista esterno nella persona dell’Ing. Gerardo Rosa SALSANO;  

 validato in data 05 Marzo 2020; 

 approvato  con Deliberazione del Direttore Generale n. 199 del 15 Aprile 2020.  

 

Il luogo di svolgimento dei lavori è il comune di Rionero in Vulture (PZ) [codice NUTS ITF51].  

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è l’Arch. Tiziana Cerone, tel. +39 0972 

726460, e-mail: tiziana.cerone@crob.it  
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1. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI. 

 

1.1 DOCUMENTI DI GARA 

La documentazione di gara comprende: 

 Progetto esecutivo 

 Bando di gara G.U.R.I. 

1) Disciplinare di gara con i seguenti allegati: 

All.1.a) Domanda di partecipazione con dichiarazioni  

All.1.b) Dichiarazione integrative dell’impresa ausiliaria  

All.1.c) Dichiarazioni RTI - Consorzi 

All.1.d) Dichiarazione antimafia 

All.2) DGUE  

All.3) Patto d’integrità 

All.4) Modello Offerta economica 

All.5) Lista delle categorie di lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dei lavori 

Tutta la documentazione di gara è disponibile e scaricabile dal portale di E-procurement dell’IRCCS CROB 

raggiungibile al link https://irccscrob.tuttogare.it/index.php oltre che sul sito dell’Istituto www.crob.it  

“Albo Aziendale e Trasparenza” alla sezione “Bandi di Gara”. 

 

1.2 CHIARIMENTI  

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da 

inoltrare tramite il portale di E-procurement dell’IRCCS CROB entro e non oltre le ore 12:00 del 

20/07/2020.  

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74 

comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite non oltre 

il 23/07/2020 ,mediante pubblicazione  in forma anonima nella relativa sezione CHIARIMENTI della 

procedura di gara di cui trattasi sul portale di E-procurement dell’IRCCS CROB.          

 

Non sono ammessi chiarimenti telefonici. 

 

1.3 COMUNICAZIONI  
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Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, 

l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, 

da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice.  

Salvo quanto disposto nel paragrafo 1.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione 

appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate in modalità 

telematica con l’ausilio di notifiche email/PEC rese all’indirizzo indicato dai concorrenti nella 

documentazione di gara.  

Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme 

di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente 

la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.  

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

se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente 

resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.  

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

consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.  

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli 

operatori economici ausiliari. In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende 

validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.  

 

2. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO, SUDDIVISIONE IN LOTTI E DESCRIZIONE DEI LAVORI 

 

2.1. OGGETTO DELL’APPALTO 

La presente procedura ha ad oggetto l’affidamento dei lavori di adeguamento e riqualificazione della 

centrale termica dell’IRCCS-CROB, in Rionero in Vulture (PZ), da svolgersi secondo le modalità ed i 

termini indicati nel Progetto esecutivo. 

 

Il contratto per l’esecuzione dei lavori oggetto della procedura sarà stipulato a corpo. 

 

2.2 IMPORTO DELL’APPALTO 

L’importo complessivo stimato, al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, è pari a Euro 

806.977,90 , di cui euro 417.876,90 per impianto termico, euro 226.354,82 per opere edili,  euro 

145.861,36 per impianto elettrico ed euro 16.884,82 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.  

 

Costi della manodopera ai sensi dell’art. 23, c. 16 del D.Lvo n. 50/2016 e smi. , per un totale di euro 

181.257,33. 
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IMPORTO A BASE D’ASTA SOGGETTO A RIBASSO: Euro 790.093,08 

Si precisa che le caratteristiche tecniche e prestazionali, l’indicazione del termine per l’esecuzione della 

prestazione, i termini e delle modalità di pagamento, la misura delle penali sono specificati nel 

capitolato speciale di appalto. 

 

2.3 SUDDIVISIONE IN LOTTI 

Ai sensi dell’art. 51, c. 1 del D.Lvo n. 50/2016 si precisa che l’appalto non è diviso in lotti per i seguenti 

motivi: l’oggetto dell’appalto da aggiudicare rappresenta un unicum per tipologia di prestazioni e quindi, 

in quanto tale, funzionalmente ed economicamente non ulteriormente suddivisibile. 

 

2.4 BREVE DESCRIZIONE DEI LAVORI 

I lavori consistono nell’adeguamento e  ristrutturazione della centrale termica e dell’impianto termico a 

servizio del presidio ospedaliero, con la sostituzione di n.3 generatori di calore con n.3 generatori di tipo 

a condensazione da alto rendimento e dell’adeguamento/rifacimento elettromeccanico di tutte le 

apparecchiature funzionali e sicurezza presenti in centrale e ad essa afferenti. 

 

3. CATEGORIE DI LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L’APPALTO 

 

CATEGORIA PREVALENTE 

 Categoria OS28, classifica II° - importo dei lavori pari a Euro 417.876,90 (52,890 %), a 

qualificazione obbligatoria.  

 

CATEGORIE SCORPORABILI  

 Categoria OG1, classifica I° - importo dei lavori pari a Euro 226.354,82 (28,649%), scorporabile, a 

qualificazione obbligatoria.  

 

 Categoria OS30, classifica I° - importo dei lavori pari a Euro 145.861,36 (18,461%), 

superspecialistica, scorporabile, a qualificazione obbligatoria. 

 

4. TERMINI DI ESECUZIONE 

I lavori oggetto dei contratti da affidare dovranno essere ultimati entro i seguenti termini: 

162 giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. 

 

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
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Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in 

forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti 

prescritti dai successivi articoli. 

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.  

È vietato ai concorrenti di partecipare in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di 

concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di 

imprese di rete).  

È vietato al concorrente che partecipa in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di 

partecipare anche in forma individuale.  

È vietato al concorrente che partecipa in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma 

individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima 

gara, in forma singola o associata.  

I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera c), del Codice eseguono le prestazioni o con la propria 

struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la 

responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante.  

L’affidamento delle prestazioni da parte dei consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b), del 

Codice ai propri consorziati non costituisce subappalto.  

I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di 

offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra 

forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in 

caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.  

Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal 

consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto 

per l’esecuzione.  

Per quanto riguarda l’utilizzo del Portale, si fa presente che:  

- in caso di R.T.I. o Consorzio ordinario costituito o costituendo, dovrà operare sul Portale l’impresa 

mandataria;  

- in caso di Consorzio di cui alle lettere b) e c) dell’art. 45 del Codice, dovrà operare sul Portale il 

Consorzio medesimo.  

Resta fermo che la documentazione dovrà essere sottoscritta digitalmente, laddove previsto secondo 

quanto nel seguito indicato, da tutti i soggetti che compongono il raggruppamento o il consorzio.  

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, 

rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In 

particolare:  
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a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività 

giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo  dell’organo comune, 

che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà 

indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà 

obbligatoriamente far parte di queste;  

 

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di 

soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo 

dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti 

per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di 

partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare 

anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far 

parte di queste;  

 

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia 

sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, 

l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, 

con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).  

 

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel 

contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello 

stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 

del 23 aprile 2013). 

 

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto 

anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme 

di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete. 

 

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività 

giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è 

dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di 

mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante 

mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di 

partecipazione. 
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6. REQUISITI GENERALI 

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 

del Codice.  

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, 

comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.  

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce causa di esclusione 

dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 190/2012 e del Piano Triennale di Prevenzione della 

Corruzione dell’IRCCS CROB (fatto salvo il ricorso al procedimento di soccorso istruttorio).  

In caso di RTI o Consorzi di cui alla lett. e) dell’art. 45, comma 2, del Codice, i requisiti di ordine generale 

devono essere posseduti da ciascuna società in R.T.I. o Consorzio. 

In caso di Consorzi di cui alle lett. b) e c) dell’art. 45, comma 2, del Codice, i requisiti di ordine generale 

devono essere posseduti dal Consorzio e dai Consorziati per i quali il Consorzio concorre (designati 

esecutori delle prestazioni). 

 

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA 

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.  

Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione 

richiesta dal presente Disciplinare.  

Le dichiarazioni in merito al possesso dei  requisiti previsti nei commi seguenti vanno rese nell’ambito 

del DGUE. 

 

7.1. REQUISITI DI IDONEITÀ 

Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel 

registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della 

presente procedura di gara. 

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 

3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è 

stabilito. 

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di 

pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi 

indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. 

 

7.2. REQUISITI DI QUALIFICAZIONE 
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Possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in corso di validità, nelle categorie di lavorazione e nelle 

classifiche adeguate ai lavori in appalto indicati al punto 3 del presente disciplinare “CATEGORIE DI 

LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L’OPERA”. 

Ai fini della qualificazione nella categoria scorporabile superspecialistica OS30, essendo il subappalto 

consentito entro il limite del 40% dell’importo della suddetta categoria superspecialistica, il Concorrente 

dovrà possedere il requisito di qualificazione per almeno il 60% della lavorazione oppure costituire un 

RTI verticale con un soggetto in possesso della qualificazione almeno per il 60% della lavorazione, 

facendo obbligatoriamente ricorso al subappalto per la restante quota del 40% (c.d. subappalto 

necessario). In caso di subappalto, il requisito di qualificazione relativo alla quota del 40% della 

lavorazione, dovrà essere posseduto dal Concorrente con riferimento alla categoria prevalente. 

Ai fini della qualificazione nella categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria OG1, il Concorrente 

non in possesso dell’adeguato requisito di qualificazione dovrà costituire un RTI verticale con un 

soggetto in possesso della qualificazione e/o, nel rispetto del limite previsto al paragrafo 9 

“SUBAPPALTO”, fare ricorso al subappalto ad operatore qualificato per l’esecuzione della lavorazione 

(c.d. subappalto necessario) e coprire il requisito in parola con riferimento alla categoria prevalente. 

Per la comprova del requisito la stazione appaltante procede a verificare d’ufficio il Casellario delle 

imprese qualificate tenuti da ANAC, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli 

elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. 

 

7.3. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI 

IMPRESE DI RETE, GEIE 

I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di 

partecipazione nei termini di seguito indicati.  

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la 

disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi 

ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che 

deve essere assimilata alla mandataria. 

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-

associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete, i relativi 

requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i 

raggruppamenti. 

Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e 

agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 7.1 deve 

essere posseduto da: 

a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;  



    I. R. C. C .S. 

         Istit IstitutiIIstituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico 
CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DELLA BASILICATA  

Rionero in Vulture (PZ) 

__________________________________________________________________________________________________      
 

________________________________________________________________________________________________________ 

85028 Rionero in Vulture (PZ) – Via Padre Pio,1  P. IVA.  01323150761  C.F. 93002460769- Tel. 0972-726111 Fax 0972-723509 

  
 C. R. O. B. 

9 

b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima 

nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.  

I requisiti di qualificazione di cui al punto 7.2 devono essere posseduti dal RTI/Consorzio nel suo 

complesso e l’impresa designata mandataria deve possedere il requisito in misura maggioritaria.   

 

In particolare:  

- nel caso di Raggruppamenti Temporanei e Consorzi ordinari di tipo orizzontale, GEIE, Aggregazioni di 

Rete di imprese, anche nell’ambito di Raggruppamenti Temporanei, Consorzi ordinari ecc. di tipo 

misto, i requisiti di qualificazione richiesti nel Bando di gara e nel presente Disciplinare devono essere 

posseduti dalla mandataria o da un’impresa consorziata nella misura minima del 40 per cento e la 

restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella 

misura minima del 10 per cento, come previsto all’art. 92, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010.  

 

- nel caso di Raggruppamenti Temporanei e Consorzi ordinari di tipo verticale, i requisiti di qualificazione 

richiesti nel Bando di gara e nel presente Disciplinare devono essere posseduti dalla mandataria nella 

categoria prevalente e per il relativo importo; nelle categorie scorporate ciascuna mandante deve 

possedere i requisiti previsti per l’importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella 

misura indicata per l’impresa singola. I lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle 

categorie scorporate possono essere assunti anche da imprenditori riuniti in raggruppamento 

temporaneo di tipo orizzontale (Raggruppamenti Temporanei di tipo misto).  

 

Si precisa che le quote di partecipazione al Raggruppamento o Consorzio (orizzontale, verticale e misto) 

possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti 

dall’associato o dal consorziato e si richiama l’attenzione dei concorrenti sulla circostanza che, ai sensi 

dell’art. 83, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti 

ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. 

 

7.4. INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI 

I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di 

partecipazione nei termini di seguito indicati.  

Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e 

agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 7.1 deve 

essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.  

I requisiti di qualificazione di cui al punto 7.2 ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti:  

a. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo;  
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b. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo.  

 

8. AVVALIMENTO 

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, tecnico e professionale di cui 

all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti 

al raggruppamento. 

Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale. 

 

L’ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante 

presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché deve produrre una 

dichiarazione integrativa nei termini indicati al punto 15.3.1. 

Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la 

specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. Il contratto, quindi, 

deve riportare in modo puntuale (determinato o determinabile) le concrete risorse organizzative, di 

mezzi, di personale, di know-how ecc. messe a disposizione del soggetto ausiliato (cfr. anche 

Determinazione A.V.C.P. n. 2 del 1 agosto 2012). 

Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione 

alle prestazioni oggetto del contratto. 

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

Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti 

avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si 

avvale dei requisiti. 

L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.  

Si precisa, inoltre, che non è ammesso l’avvalimento di impresa ausiliaria avente sede in un Paese terzo 

non firmatario degli accordi di cui all’art. 49 del Codice. 

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della 

garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. 

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi 

obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione 

appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. 

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, il Responsabile del 

Procedimento per la fase di affidamento richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 1.3, al 

concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, 

decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti 
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dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della 

nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero 

in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del 

concorrente dalla procedura. 

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o 

del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con 

documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. 

Non è sanabile - e quindi causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle 

risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria,  non è sanabile in quanto causa di nullità del 

contratto di avvalimento. 

Non è ammesso l’avvalimento per il requisito di qualificazione nelle categorie superspecialistiche 

(Sios) OS30, rientrando tali fattispecie nel divieto previsto all’art. 89, comma 11, del Codice. 

 

9. SUBAPPALTO 

Il subappalto è consentito nei limiti ed alle condizioni previsti dall’art. 105 del D.Lvo n. 50/16 e ss.mm.ii. 

In particolare l’Ente provvederà a corrispondere direttamente all’impresa subappaltatrice l’importo dei 

lavori: a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; b) in caso 

inadempimento da parte dell'appaltatore; c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto 

lo consente 

Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o 

concedere in cottimo fermo restando quanto infra stabilito. In mancanza di tali indicazioni il subappalto 

è vietato. 

Ai sensi dell’art. 105, c. 6 del D.Lvo n. 50/2016 e ss.mm.ii., qualora ne ricorra la circostanza, la verifica 

delle condizioni di esclusione di cui all’articolo 80 saranno effettuate con il sistema AVCPass . Si rimanda 

pertanto alle indicazioni di cui al punto 15.3.3 lett.c) PASSOE. 

Si evidenzia, in particolare, che non potrà essere autorizzato il subappalto qualora l’affidatario del 

subappalto abbia partecipato alla presente procedura per l’affidamento dell’appalto. 

 

10. GARANZIA PROVVISORIA 

L’offerta è corredata da:  

1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% dell’importo totale a base di 

gara IVA esclusa, e precisamente di importo pari a: € 16.139,56, salvo quanto previsto all’art. 93, comma 

7 del Codice. 

La garanzia può essere costituita, a scelta dell'offerente, secondo una delle seguenti modalità: 
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 Mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o fideiussione rilasciata dagli 

intermediari iscritti all’albo di cui all’art.106 del D.Lgs.385/1993. La fideiussione/polizza – 

così come previsto dall’art.93 del D.Lgs n. 50/2016 – deve contenere espressamente la 

rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia 

all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l’operatività entro 

15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; si precisa che la cauzione 

provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario; in 

caso di partecipanti associati in raggruppamenti temporanei di imprese, consorzi o GEIE, 

non ancora costituiti, la polizza, mediante la quale viene costituita la garanzia provvisoria, 

deve essere intestata anche alle mandanti (non solo alla società capo-gruppo), che sono 

individualmente responsabili delle dichiarazioni rese per la partecipazione alla gara, e 

sottoscritta sia dal capogruppo che dalle mandanti. 

 tramite bonifico da effettuarsi presso il Tesoriere dell’Istituto: Banca Popolare di Bari, 

Agenzia di Potenza Via Marconi 100, oppure mediante bonifico sul conto corrente 

dell’Istituto IBAN IT09D05424042970000000002088(allegando quietanza della Banca presso 

la quale è stato richiesto il bonifico). 

 La garanzia deve avere validità di 180 (centottanta) giorni dal termine ultimo fissato nella 

presente lettera per la presentazione dell’offerta.   

 La garanzia, a pena di esclusione ed ai sensi dell’art. 93, c. 8 del D.Lvo n. 50/16 e smi, deve 

contenere l’impegno di un fidejussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia 

provvisoria, a rilasciare, in caso di aggiudicazione, la garanzia fidejussoria per l’esecuzione 

del contratto. Il presente comma non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese 

e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da 

microimprese, piccole e medie imprese. 

 I concorrenti in possesso della certificazione di qualità, per le categorie di prestazioni da 

eseguire e per le quali si qualificano, potranno usufruire del beneficio della dimidiazione 

della garanzia. Per fruire di tale beneficio i concorrenti, ai sensi dell’art. 93, c. 7, del D.Lgs. 

50/2016 e smi, segnalano, in sede di gara, il possesso del predetto requisito e lo 

documentano nei modi prescritti dalle norme vigenti. In particolare, l’operatore economico 

dovrà allegare congiuntamente alla documentazione qui richiesta fotocopia resa autentica 

della certificazione di qualità. Si applica la riduzione del 50%, non cumulabile con quella di 

cui al primo periodo dell’art. 93, c. 7 del D.Lvo n. 50/16 e smi, anche nei confronti delle 

microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o 

consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.  
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 Nel caso di possesso delle ulteriori certificazioni indicate nell’art. 93, c. 7 del D.Lvo n. 50/16 

e ss.mm.ii. la ditta potrà usufruire delle altre forme di riduzione della garanzia nei limiti 

indicati dalla citata normativa; anche in tale caso devono essere prodotte copie rese 

conformi agli originali delle certificazioni possedute. In caso di cumulo delle riduzioni, la 

riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione 

precedente. 

 Si precisa inoltre che in caso di R.T.I. o in caso di consorzio ordinario la riduzione della 

garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese riunite e/o consorziate risultino certificate. In 

questo caso è necessario allegare le certificazioni di ciascuna impresa. 

 In caso di decadenza o revoca dall’aggiudicazione per inadempimento degli obblighi 

gravanti sull’aggiudicatario prima della stipula del contratto, ovvero per accertata mancanza 

in capo allo stesso dei requisiti richiesti, la stazione appaltante provvederà 

all’incameramento della garanzia provvisoria, fatto salvo il diritto al maggiore danno, 

riservandosi la facoltà di aggiudicare il servizio al concorrente che segue nella graduatoria 

finale. Tale facoltà può essere esercitata anche nel caso di rinuncia all’appalto, in caso di 

fallimento, di risoluzione o recesso, senza che in ogni caso da suddette circostanze derivi 

alcun diritto per i concorrenti utilmente collocati in graduatoria. 

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o 

dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti 

prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti 

siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi 

dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai 

terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).  

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche 

tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole 

obbligatorie, etc.).  

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di 

un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante. 

 

11. SOPRALLUOGO 

Per la presente procedura di gara non è previsto il sopralluogo obbligatorio. 

 

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC. 
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Gli OO.EE. per la partecipazione alla presente procedura di gara sono  esonerati dal versamento del 

contributo a favore dell’ANAC, così come disposto dalla Delibera ANAC n.289 del 01/04/2020 e dall’art. 

65 del D.L. n. 34 del 19/05/2020.  

 

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA 

Le offerte telematiche dovranno pervenire tramite il portale di e—procurement dell’IRCCS CROB entro 

l’orario ed il  giorno indicato sulla medesima piattaforma per la procedura di cui trattasi.  

Al fine della presentazione delle offerte, gli operatori economici dovranno: 

1.  accedere al portale https://irccscrob.tuttogare.it   

2.    Individuare la procedura di gara all’interno della piattaforma e cliccare sul pulsante Partecipa 

3.    inserire i dati richiesti dalla procedura   

Il soggetto titolato a operare sulla Piattaforma telematica è: 

- in caso di partecipazione alla gara di soggetti di cui all’art. 45, co. 2, lettere b), c) del Codice, il 

consorzio, fermo restando che la documentazione deve essere sottoscritta digitalmente, laddove 

richiesto, anche da ciascuno dei consorziati per conto dei quali il consorzio partecipa alla gara;  

- in caso di partecipazione alla gara di operatore economico costituito da imprese riunite o da riunirsi 

nelle forme di cui all’art. 45, co. 2, lettere d), e), f), g) del Codice, l’impresa indicata come 

mandataria/capogruppo, fermo restando che la documentazione deve essere sottoscritta digitalmente, 

laddove richiesto, da tutti i soggetti che compongono il raggruppamento. 

Non sono ammesse offerte presentate in modalità cartacea o trasmesse via PEC.  

L’invio dell’offerta telematica entro i termini previsti  è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, 

restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell’Amministrazione, salvo i casi di accertati di 

malfunzionamenti della piattaforma. Si invitano pertanto i Concorrenti ad avviare le attività di 

inserimento a Sistema della documentazione con largo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde 

evitare la non completa e quindi mancata trasmissione della offerta decorso tale termine. 

Tutta la documentazione richiesta deve essere presentata firmata digitalmente, salvo diversa 

indicazione da parte dell’amministrazione.  

Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione dell’offerta, fa fede la data e l’ora 

dell’invio della stessa. 

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite dalla 

piattaforma e, oltre a essere non più modificabili o sostituibili, non possono essere aperte fino alla data 

stabilita per la prima seduta pubblica. 

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve 

essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera 
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e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente 

assicurare la fedeltà della traduzione. 

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il 

DGUE, la domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere firmate 

digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore. 

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia 

autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000. Ove non 

diversamente specificato è ammessa la copia semplice. 

L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza 

del termine indicato per la presentazione dell’offerta. 

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in 

corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di 

confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento 

attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.  

 

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO 

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e 

ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta 

economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, 

comma 9 del Codice. 

L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito 

alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La 

successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza 

di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a 

corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: 

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso 

istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;  

- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di 

partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi 

compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni; 

- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere 

oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con 

documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; 

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del 

fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a 
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conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se 

preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione 

dell’offerta (firma digitale); 

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in 

fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti dei lavori /servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4 

del Codice) sono sanabili. 

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un termine di 5  giorni perché siano 

rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le 

devono rendere. 

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la 

stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a 

pena di esclusione. 

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente 

dalla procedura. 

Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante 

invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, 

documenti e dichiarazioni presentati. 

 

15. CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

 

15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

ISTANZA DI AMMISSIONE – DICHIARAZIONE UNICA, redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 

445/2000, utilizzando il modello specificatamente predisposto e allegato al presente disciplinare di gara 

(Allegato 1.a), sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa concorrente (e dagli altri soggetti 

partecipanti ) firmata digitalmente. 

 In caso di RTI costituendi l’istanza andrà compilata da ciascun legale rappresentante costituente 

il raggruppamento e firmata da tutti i rappresentanti costituenti il raggruppamento. 

 In caso di RTI già costituito l’istanza potrà essere sottoscritta dal legale rappresentante della 

Ditta mandataria. 

In caso di impresa aderente a RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE CON POTERE DI RAPPRESENTANZA 

MA PRIVA DI SOGGETTIVITÀ GIURIDICA, la documentazione relativa all’istanza di ammissione alla gara e 

requisiti generali, dichiarati nel DGUE, deve essere resa e sottoscritta dal legale rappresentante 

dell’organo comune e delle imprese retiste partecipanti. 

N.B. Le imprese retiste, che presentano offerta, dovranno attenersi alle disposizioni del comma 14 

dell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e smi. 
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15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO 

Il concorrente compila e sottoscrive digitalmente il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero 

delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche. 

Ai fini della compilazione del DGUE, si invitano i concorrenti a tenere in considerazione:  

- le “Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo 

(DGUE) approvato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016” 

approvate con Circolare n. 3 del 18 luglio 2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) e 

pubblicate sulla GURI n. 174 del 27/07/2016;  

- la “Guida alla compilazione del Documento Unico di Gara Europea” di cui all’Allegato 1.2. Tale 

documento è stato redatto al fine di fornire maggiori chiarimenti in merito alla predisposizione del 

DGUE e di facilitarne la compilazione. Resta ferma la responsabilità dei Concorrenti per la corretta 

compilazione del DGUE.  

Il DGUE è articolato nelle parti seguenti: 

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

aggiudicatore  

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.  

Parte II – Informazioni sull’operatore economico  

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

In particolare, il concorrente rende le informazioni richieste in merito al possesso dell’attestazione 

SOA. 

In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C  

Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di 

avvalimento. 

Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:  

1) DGUE, sottoscritto digitalmente dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A 

e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;  

2) le “Dichiarazione integrative dell’Impresa ausiliaria”, sottoscritte digitalmente dell’ausiliaria. A tal fine 

dovrà essere utilizzato il modello di cui all’Allegato 1.b).  

Le “Dichiarazioni integrative dell’Impresa ausiliaria”, tra le altre, contengono:  

- la dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, con la quale l’ausiliaria 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;  

- la dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice, con la quale l’ausiliaria attesta di non 

partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;  
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Con riferimento ai documenti di cui ai precedenti punti 1) e 2), questi dovranno essere sottoscritti 

digitalmente dal Legale Rappresentante ovvero da altro soggetto munito dei necessari poteri 

dell’Impresa ausiliaria. 

3) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei 

confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che 

devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di 

avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei 

requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. Tale contratto di avvalimento dovrà 

essere sottoscritto digitalmente dai Legali Rappresentanti/ ovvero da altri soggetti munito dei necessari 

poteri dell’Impresa Concorrente e dall’Impresa ausiliaria.  

Si precisa che il contratto di avvalimento deve essere presentato anche in caso di avvalimento c.d. 

“infragruppo”. 

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D 

Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle lavorazioni che 

intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto. 

Parte III – Motivi di esclusione 

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente Disciplinare 

(Sez. A-B-C-D). 

Parte IV – Criteri di selezione 

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

direttamente la sezione «α» ovvero compilando, se pertinenti, le seguenti sezioni: 

a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di cui punto 7.1 

del presente Disciplinare (ove previsto);  

b) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme 

di gestione ambientale (ove previsto).  

Parte VI – Dichiarazioni finali 

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

Il DGUE deve essere presentato:  

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che 

partecipano alla procedura in forma congiunta;  

- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, 

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

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

per conto dei quali il consorzio concorre;  
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In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, 

commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice 

che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente 

la data di pubblicazione del bando di gara. 

 

15.3. DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO 

15.3.1 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE IMPRESA AUSILIARIA 

L’ impresa ausiliaria rende le seguenti dichiarazioni,  utilizzando il modello di cui all’Allegato 1.b), con le 

quali: 

a) dichiara l’iscrizione alla camera di commercio riportandone tutti i dati identificativi; 

b) dichiara di possedere i requisiti oggetto di avvalimento (specificare quali); 

c) di obbligarsi nei confronti dell’Operatore economico e nei confronti della Stazione appaltante a 

mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente 

l’operatore economico, in ordine al possesso del/dei requisito/i richiesto/i per la partecipazione 

alla gara; 

d) di non trovarsi in uno dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

e) di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui all’art. 1-bis), comma 14 del D.L. 

25.9.2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22.11.2002, n. 266 (i soggetti che si 

avvalgono dei piani individuali di emersione sono esclusi dalle gare di appalto pubblico fino alla 

conclusione del periodo di emersione) o se si è avvalso il periodo di emersione si è concluso;  

f) di osservare gli obblighi imposti dalla normativa antimafia; 

g) di non partecipare alla medesima gara in proprio o come associata o consorziata, salvo i casi di 

partecipazione alla gara nello stesso raggruppamento; 

h) di essere consapevole che ai sensi dell’art. 89, comma 5 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. , il concorrente e 

l’impresa ausiliaria saranno responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in 

relazione alle prestazioni oggetto dell’appalto; 

i) di accettare integralmente e senza riserva alcuna le condizioni e prescrizioni contenute nella 

documentazione di gara. 

15.3.2 DICHIARAZIONE PER CONCORRENTI IN RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO o CONSORZI 

I concorrenti  rendono le seguenti dichiarazioni,  utilizzando il modello di cui all’Allegato 1.c), con le 

quali: 

a) si impegnano In caso di aggiudicazione dei lavori indicati in oggetto, a conferire mandato 

collettivo speciale con rappresentanza, da far risultare da scrittura privata autenticata; 

b) dichiarano  lo svolgimento delle attività contrattuali  ripartito tra i componenti del 

raggruppamento: 
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- In caso di R.T.I./Consorzio orizzontale:  

 denominazione dei componenti di R.T.I./consorzio; 

 indicazione della qualifica del componente (mandataria o mandante); 

 quota percentuale di esecuzione dei lavori; 

- In caso di R.T.I/Consorzio verticale: 

 denominazione dei componenti di R.T.I./consorzio; 

 indicazione della qualifica del componente (mandataria o mandante); 

 indicazione della categoria di lavori assunti; 

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

 imprese aderenti al contratto di rete 

 indicazione della qualifica del componente (mandataria o mandante) 

 indicazione della categoria di lavori assunti 

 

15.3.3 DOCUMENTAZIONE A CORREDO 

Il concorrente allega: 

a) documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore 

di cui all’art. 93, comma 8 del Codice, secondo le modalità indicate al paragrafo “GARANZIA 

PROVVISORIA”;  

Per gli operatori economici che presentano la garanzia provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell’art. 

93, comma 7 del Codice copia conforme della certificazione di cui all’art. 93, comma 7 del Codice che 

giustifica la riduzione dell’importo della garanzia;  

b) Patto di Integrità (Allegato 3) debitamente compilato e sottoscritto digitalmente, per accettazione, 

dal legale rappresentante del Concorrente ovvero da altro soggetto in grado di impegnare validamente il 

Concorrente stesso.  

Il Patto di Integrità dovrà essere sottoscritto digitalmente per accettazione:  

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che 

partecipano alla procedura in forma congiunta;  

- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, 

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

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

per conto dei quali il consorzio concorre.  

Potrà essere prodotto indifferentemente:  

- un unico Patto di Integrità sottoscritto digitalmente da tutte le imprese che partecipano in forma 

associata come sopra elencato;  

oppure  
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- tanti Patti di Integrità, ciascuno sottoscritto digitalmente dalle singole imprese che partecipano in 

forma associata come sopra elencato.  

c) PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in 

aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del Codice, anche il 

PASSOE relativo all’ausiliaria; in caso di subappalto anche il PASSOE dell’impresa subappaltatrice; 

d) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RESA AI FINI DEL RILASCIO DELLA INFORMAZIONE ANTIMAFIA 

(Allegato 1.d) compilato 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. Dovrà altresì essere trasmessa la dichiarazione sostitutiva resa ai 

fini del rilascio della informazione antimafia riguardante l’impresa ausiliaria, in caso di avvalimento, e 

riguardante i subappaltatori, in caso di subappalto. Tale documentazione deve essere fornita  firmata 

digitalmente.  

e) Attestazione di qualificazione SOA, in corso di validità, nelle categorie di lavorazione e nelle 

classifiche adeguate ai lavori in appalto indicati al precedente punto 3. 

 

16  CONTENUTO DELLA BUSTA “B” – OFFERTA ECONOMICA 

L’offerta economica, in bollo da Euro 16,00 (Euro sedici), deve essere formulata compilando il 

predisposto modello (Allegato 4) , compilando la lista delle lavorazioni e forniture previste (Allegato 5- 

Lista delle categorie di lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dei lavori). La lista delle 

lavorazioni e forniture non deve presentare correzioni o abrasioni. L’offerta deve essere formulata 

mediante compilazione della lista suddetta e precisamente: nella quinta colonna devono essere indicati i 

prezzi unitari offerti per ogni lavorazione e fornitura espressi in cifre; nella sesta colonna devono essere 

indicati i prezzi unitari offerti per ogni lavorazione e fornitura espressi in lettere; nella settima colonna 

devono essere indicati i prodotti dei quantitativi risultanti dalla quarta colonna per i prezzi indicati nella 

sesta. Il prezzo complessivo offerto, rappresentato dalla somma di tali prodotti, è indicato dal 

concorrente in calce al modulo stesso unitamente al conseguente ribasso percentuale rispetto al prezzo 

complessivo posto a base di gara. Il prezzo complessivo ed il ribasso sono indicati in cifre ed in lettere. In 

caso di discordanza prevale il ribasso percentuale indicato in lettere. Nel caso di discordanza dei prezzi 

unitari offerti prevale il prezzo indicato in lettere. Il modulo è sottoscritto in ciascun foglio dal 

concorrente e non può presentare correzioni che non sono da lui stesso espressamente confermate e 

sottoscritte. L’autorità che presiede la gara, in seduta pubblica virtuale, apre i plichi ricevuti e 

contrassegna ed autentica i documenti e le offerte in ciascun foglio e le eventuali correzioni apportate 

nel modo indicato, legge ad alta voce il prezzo complessivo offerto da ciascun concorrente ed il 

conseguente ribasso percentuale e procede, sulla base dei ribassi espressi in lettere, a verificare la 

presenza di offerte anomale. La stazione appaltante, dopo l'aggiudicazione e prima della stipulazione del 
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contratto, procede alla verifica dei conteggi presentati dall'affidatario tenendo per validi e immutabili i 

prezzi unitari e correggendo, ove si riscontrino errori di calcolo, i prodotti o la somma di cui sopra. In 

caso di discordanza fra il prezzo complessivo risultante da tale verifica e quello dipendente dal ribasso 

percentuale offerto tutti i prezzi unitari sono corretti in modo costante in base alla percentuale di 

discordanza. I prezzi unitari offerti, eventualmente corretti, costituiscono l'elenco dei prezzi unitari 

contrattuali. 

Ai sensi dell’art. 95, c. 10 del D.Lvo n. 50/16 e smi nell’offerta, a pena di esclusione, la ditta dovrà 

indicare i propri costi della manodopera e i propri costi della sicurezza. 

A pena di esclusione, l’offerta economica deve essere sottoscritta digitalmente dal legale 

rappresentante della Ditta concorrente; nel caso di A.T.I., la sottoscrizione deve essere effettuata dai 

rappresentanti legali di ciascuna delle imprese temporaneamente raggruppate; nel caso di Consorzio dal 

legale rappresentante dello stesso; nel caso di Rete d’impresa: 

Rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica 

In tal caso l’allegato 3 dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante dell’organo comune e di 

ciascun operatore retista partecipante (o da un delegato/procuratore munito di idonei poteri di firma). 

Rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza o reti sprovviste di organo comune 

Si rinvia alle modalità di presentazione, per quanto compatibili, stabilite per il Raggruppamento 

temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituito oppure al Raggruppamento 

temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti già costituito / G.E.I.E.  

Rete dotata di organo comune e di soggettività giuridica 

In tal caso l’allegato 3 dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante dell’organo comune (o da un 

delegato/procuratore munito di idonei poteri di firma) 

 

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

L’appalto è aggiudicato in base al criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del Codice.  

Ai sensi di quanto disposto all’art. 97 comma 8 del Codice, in considerazione del carattere non 

transfrontaliero del presente appalto, all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che 

presenteranno una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, individuata ai sensi dei 

commi 2, 2-bis e 2-ter del suddetto art. 97 del Codice, e calcolata in presenza di un numero di offerte 

ammesse uguale o maggiore di cinque. A mente del medesimo art. 97, comma 8, del Codice, non si 

procederà all’esclusione automatica qualora il numero delle offerte ammesse risulterà inferiore a dieci.  

Fermo restando quanto sopra, l’appalto verrà aggiudicato al concorrente la cui offerta economica, valida 

e congrua, riporterà la percentuale unica di sconto più alta.  

Non saranno ammesse offerte che riportino prezzi superiori agli importi posti a base di gara. 
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18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLE OFFERTE E SUCCESSIVI ADEMPIMENTI 

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 03/08/2020 , alle ore 10:00 presso l’Auditorium della sede 

dell’IRCCS CROB, sita in Via Padre Pio n.1 – Rionero in Vulture, e vi potranno partecipare i legali 

rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In 

assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore. E’ ammesso un 

rappresentante per concorrente. 

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella 

data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti mediante pubblicazione nell’apposita sezione di 

gara del portale di E-procurement dell’IRCCS CROB.  In egual modo saranno comunicate le date delle 

successive sedute pubbliche. 

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti mediante pubblicazione 

con congruo anticipo nell’apposita sezione di gara del portale di E-procurement dell’IRCCS CROB e 

avranno valore di notifica agli effetti di legge. 

Il RUP procederà, nella prima seduta pubblica: 

 All’apertura telematica dei plichi delle ditte concorrenti, pervenute entro il termine di scadenza 

stabilito; 

Successivamente il RUP procederà a:  

a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel 

presente disciplinare; 

b) attivare la eventuale procedura di soccorso istruttorio, secondo i termini e le modalità 

indicati all’art.14 del presente Disciplinare; 

c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte; 

Verificata la documentazione, verranno ammesse alle successive fasi della procedura di gara i soli 

concorrenti che abbiano presentato la documentazione in modo completo e formalmente corretto 

rispetto a quanto richiesto e che abbiano dimostrato il possesso dei requisiti di ammissione nelle forme 

prescritte dal presente disciplinare di gara, fatto salvo quanto previsto in materia di soccorso istruttorio 

dall’art. 83, c. 9 del D.Lvo n. 50/16. 

Ciò fatto, ove possibile senza soluzioni di continuità, si procederà sempre in seduta pubblica all’apertura 

telematica della busta -B- Offerta Economica, per le sole ditte ammesse, al prosieguo della procedura di 

gara 

Nel caso in cui  le offerte ammesse sono in numero:  

 pari o superiore a 10 (dieci) si procede all’esclusione automatica delle offerte considerate 

anormalmente basse individuate ai sensi dell’articolo 97 comma 8 D.Lgs. 18.04.2016 n. 

50 e s.m.i.. In sede di procedura telematica, ai sensi dell’art. 97 comma 2 D.Lgs. 
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18.04.2016 n. 50 e s.m.i., si procederà preventivamente alle operazioni di gara al 

sorteggio del metodo per il calcolo della soglia di anomalia; 

 inferiore a 10 (dieci) non si procede al calcolo della soglia di anomalia e l’aggiudicazione 

consegue alla ditta che ha offerto il minor prezzo. La stazione appaltante in ogni caso può 

valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia 

anormalmente bassa. 

 

Nell’eventualità di offerte dello stesso importo, l’appalto verrà aggiudicato mediante sorteggio, giusta 

Art.77 secondo comma del R.D. 23.05.1924 n.827. 

 

Ai sensi dell’art. 95, c. 15 del D.Lvo n. 50/16 e smi ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza 

di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione 

delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, nè per l'individuazione della soglia di 

anomalia delle offerte. 

 

19 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE. 

Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a 

elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, 

della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono 

anormalmente basse. 

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti 

anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la 

migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere 

contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse. 

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso 

indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale. 

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

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite 

dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante 

audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.  

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in 

base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai 

sensi del seguente articolo 23. 

 

20 AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO 
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All’esito delle operazioni di cui sopra il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte 

anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la 

migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara. 

 La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà sull’offerente cui la stazione appaltante ha deciso di 

aggiudicare l’appalto.  

Tale verifica avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass. 

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli 

artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto.  

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

verifica del possesso dei requisiti prescritti. 

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, 

alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante 

aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. 

Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al 

secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la 

graduatoria. 

Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all’aggiudicatario, 

automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata 

tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione. 

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa 

vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-bis e 89 e dall’art. 

92 comma 3 del d.lgs. 159/2011. 

Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, 

si procede alla stipula del contratto anche in assenza dell’informativa antimafia, salvo il successivo 

recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di 

infiltrazione mafiosa di cui all’art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011. 

Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni 

dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.  

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, 

comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario. 

All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da 

calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice. 

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 

2010, n. 136. 
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Nei casi di cui all’art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i 

soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di 

stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento del servizio. 

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, 

ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a 

carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di 

sessanta giorni dall’aggiudicazione. 

La stazione appaltante comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, nonché 

le relative modalità di pagamento. 

Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse 

- ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.  

 

21 GARANZIA DEFINITIVA 

Prima della stipula del contratto, pena la decadenza dalla aggiudicazione, la Ditta aggiudicataria è tenuta 

a presentare a favore della stazione appaltante una garanzia definitiva pari al 10% dell’importo 

complessivo del contratto, fatto salvo l’eventuale incremento di cui all’art. 103 c. 1 del D.Lgs. 50/2016 e 

smi, e avente validità per tutta la durata del contratto e comunque sino allo svincolo espressamente 

disposto dalla stazione appaltante. Per tutto quanto non previsto in questa sede, trova applicazione 

l’art. 103 del D.Lvo n. 50/2016 e smi. L’appaltatore si impegna a ricostituire la garanzia, fino alla 

concorrenza dell’importo originario, nel caso in cui durante l’esecuzione del contratto la stazione 

appaltante dovesse in tutto o in parte valersi della stessa. 

 

22 POLIZZA CAR (CONSTRUCTION ALL RISKS) 

Prima della stipula del contratto , la ditta aggiudicataria dovrà munirsi, ai sensi dell’articolo 103 comma 

7 D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., di un’assicurazione contro i rischi dell’esecuzione e una garanzia di 

responsabilità civile che tenga indenne la Stazione Appaltante dai danni a terzi, con decorrenza 

dall’inizio dei lavori e cessa decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo 

certificato. 

 

23 FINANZIAMENTO E MODALITÀ DI PAGAMENTO 

Finanziamento: I lavori sono finanziati con i fondi di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 522 del 

14/05/2013; 

Pagamento: sarà effettuato come previsto negli artt. 26 – 27 del Capitolato Speciale di Appalto. 

 

24 VARIAZIONI E MODIFICHE DELLE OPERE PROGETTATE 
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Ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs 50/2016 e s.mm.ii., comma 2 , lettera a) e b), sono consentite varianti, 

finalizzate ad apportare modifiche migliorative agli impianti nei limiti del 15% dell’importo contrattuale 

e sempre che le stesse trovino copertura finanziaria nel quadro economico complessivo del progetto. Le 

varianti potranno essere apportate in corso di esecuzione solo a seguito di preventiva approvazione da 

parte della Stazione Appaltante. 

 

25 VALIDITÀ DELL’OFFERTA: 

Gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi 180 (centottanta) giorni dalla data 

fissata quale termine ultimo per la presentazione della stessa e senza che sia intervenuto il 

provvedimento di aggiudicazione. 

 

26 CAUSE DI ESCLUSIONE: 

I plichi e le buste elettroniche contenenti le offerte dovranno essere presentati nei termini e con le 

modalità previste nel presente disciplinare di gara: si farà luogo all’esclusione dalla gara di quelle offerte 

che manchino di documenti o formalità o che comunque risultino incomplete o irregolari, fatte salve le 

ipotesi di soccorso istruttorio come disciplinate dall’art. 83, c. 9 del D.Lvo n. 50/2016 e smi. 

Sono escluse le imprese che non risultino in possesso dei requisiti minimi di cui al presente Disciplinare  

di gara. 

Sono altresì escluse le Ditte concorrenti che presentano offerte parziali, condizionate o comunque 

espresse in modo indeterminato. 

L’offerta economica presentata in maniera difforme o incompleta rispetto a quanto previsto nel 

presente disciplinare di gara è causa di esclusione immediata dalla gara. 

Sono escluse dalla gara le imprese concorrenti che non abbiano presentato la garanzia provvisoria nelle 

forme e secondo le modalità di cui al presente disciplinare.  

Fatta salva l’ipotesi di falsità, l’omissione totale o la carenza sostanziale di anche solo una delle 

dichiarazioni previste nel presente disciplinare di gara comporteranno l’esclusione immediata dalla gara. 

Non sono ammesse, e quindi immediatamente escluse dalla gara, le offerte (I.V.A. esclusa) in aumento 

rispetto all’importo posto a base d’asta soggetto a sconto. 

Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere redatti rigorosamente in 

lingua italiana o corredati di traduzione certificata, conforme al testo originale, dalla competente 

rappresentanza diplomatica, consolare o da un traduttore ufficiale: la mancata redazione in lingua 

italiana comporta l’esclusione dalla gara. 

La ditta è altresì esclusa nel caso in cui non abbia reso, regolarizzato o integrato la documentazione 

essenziale di gara ai sensi di quanto disposto dall’art. 83 c. 9 del D.Lgs. 50/16. 
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27   CONTROVERSIE 

Per ogni controversia derivante dal presente appalto è competente in via esclusiva il foro di Potenza, 

con esclusione espressa della competenza arbitrale. 

 

28 ALTRE INFORMAZIONI: 

 Ai sensi dell’articolo 74 D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i. le richieste di informazioni, di 

chiarimenti, sono presentate esclusivamente tramite sistema di E-procurement della Stazione 

Appaltante  nei termini ivi indicati. Le comunicazioni della Stazione Appaltante agli offerenti, in 

tutti i casi previsti dal presente Disciplinare di Gara, si intendono validamente ed efficacemente 

effettuate se rese tramite sistema E-procurement dell’Istituto. In caso di raggruppamenti 

temporanei 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 o consorziati. In caso di avvalimento la comunicazione recapitata all’offerente si 

intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari. 

 Si potrà procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché idonea in 

relazione all’oggetto del contratto e previa valutazione della convenienza (art. 95, c. 12 D.Lvo n. 

50/16 e smi) e congruità della stessa – art. 69 del R.D. n. 827/1924. 

 La stazione appaltante si riserva, a suo insindacabile giudizio, di revocare il presente disciplinare 

di Gara  ovvero di non procedere all’affidamento dei lavori per motivi di pubblico interesse; in 

tali casi le imprese concorrenti non potranno vantare diritti o pretese alcuni, né per il fatto di 

avere presentato offerta né per effetto del mancato affidamento. 

 L’aggiudicazione resta subordinata alla verifica del possesso dei requisiti generali, economico 

finanziari, di capacità tecnica dichiarati dall’impresa in sede di gara, al positivo esito delle 

verifiche previste dalla vigente disciplina antimafia, al versamento delle spese contrattuali nei 

termini richiesti e alla trasmissione della documentazione dovuta dalla ditta “per la stipula del 

contratto”.  

 Qualora, a seguito delle verifiche, dovesse risultare che l’aggiudicatario non è in possesso dei 

requisiti richiesti per la partecipazione alla gara ovvero non rispetti gli adempimenti previsti a 

suo carico prima della stipula del contratto, lo stesso decadrà dall’aggiudicazione che fino a tale 

momento deve intendersi sottoposta a condizione risolutiva espressa, fatto salvo il risarcimento 

del danno. Si rammenta che la non veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara, accertata in 

sede di verifica, comporta per il dichiarante non solo la decadenza immediata dei benefici 

eventualmente ottenuti sulla base della dichiarazione falsa, ma anche l’applicazione delle 

sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e smi.  
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 Si avverte che l’efficacia della gara e della conseguente aggiudicazione è subordinata 

all’esecutività di tutti gli atti preordinati alla stessa. 

 Nel caso che, per il mancato verificarsi della condizione di cui sopra, non si potesse dar luogo 

all’aggiudicazione, nulla sarà dovuto alle Ditte partecipanti o a quella vincitrice. 

 

29  INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ART. 13 RGPD) 

Facendo riferimento all'art. 13 REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 

CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento 

dei dati personali, si precisa che: 

a) titolare del trattamento è l’IRCCS CROB; 

b) il Responsabile della protezione dei dati - Data Protection Officer (RPD-DPO) è l’Ing. Gianfranco 

Bruno; 

c) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla gara e 

l'eventuale rifiuto a rispondere comporta l'esclusione dal procedimento in oggetto; 

d) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono 

destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto; 

e) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all'art. 13, co. 2 lett. b) tra i quali di chiedere al titolare 

del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica; 

f) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale dell’IRCCS CROB implicati nel procedimento, o dai 

soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Inoltre, potranno essere 

comunicati ai concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del 

Decreto Legislativo n. 50/2016 e della Legge n. 241/90, i soggetti destinatari delle comunicazioni 

previste dalla Legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell'autorità giudiziaria. Al di fuori delle 

ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto 

nazionale o dell'Unione europea; 

g) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura d'appalto e 

all'espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. 

Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme 

sulla conservazione della documentazione amministrativa; 

h) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, avente sede in 

Piazza Venezia n. 11, cap. 00187, Roma - Italia, in conformità alle procedure stabilite dall'art. 57, 

paragrafo 1, lettera f) del REGOLAMENTO (UE) 2016/679. 
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Il RUP Arch. Tiziana CERONE______________________________ 

 

 

IL DIRETTORE 

(U.O.C. Gestione Tecnico Patrimoniale e approvvigionamenti) 

Ing. Maria G. LAULETTA 

_________________________________________ 

Allegati: 

 Progetto esecutivo 

 Bando di gara G.U.R.I. 

1) Disciplinare di gara con i seguenti allegati: 

All.1.a) Domanda di partecipazione con dichiarazioni  

All.1.b) Dichiarazione integrative dell’impresa ausiliaria  

All.1.c) Dichiarazioni RTI - Consorzi 

All.1.d) Dichiarazione antimafia 

All.2) DGUE  

All.3) Patto d’integrità 

All.4) Modello Offerta economica 

All.5) Lista delle categorie di lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dei lavori 

 


