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PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “ADEGUAMENTO DELLA RETE 

IDRICA E FOGNARIA DEL CENTRO ABITATO DEL COMUNE DI MURO LUCANO (PZ)” 
Convenzione rep. n° 123/2017 tra la Regione Basilicata, Dipartimento Stazione Unica Appaltante Regione Basilicata (SUA-

RB) e Acquedotto Lucano S.p.A. 

 

IMPORTO A BASE DI GARA: € 2.055.541,21 
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Premesse 

Il presente Disciplinare di gara, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e 

sostanziale, contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara 

indetta dalla Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata (nel prosieguo: SUA-RB), 

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 avente ad oggetto: “ Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di 

Adeguamento della Rete Idrica e Fognaria del Centro abitato del Comune di Muro Lucano (PZ)”, 
come meglio specificato nel progetto esecutivo allegato. 

 

L’intervento è finanziato a valere sui fondi FSC 2014-2020 come da DGR della Regione Basilicata 
538/2019 del 07 agosto 2019 

Approvato il progetto esecutivo con Deliberazione dell’Amministratore Unico di Acquedotto 

Lucano S.p.A. n. n.145 del 07.11.2019 (nel prosieguo: Società Committente), l’indizione della gara 

è stata disposta dalla SUA-RB con Determinazione Dirigenziale n° 20AD.2020/D.00246 del 

27/10/2020, e avverrà mediante procedura telematica aperta e con l’applicazione del criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 

qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. (nel prosieguo: 

Codice). 

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

procurement della SUA-RB, nel seguito anche piattaforma, raggiungibile al link https://www.sua-rb.it e 

secondo i requisiti previsti all’allegato XI del Codice. 

La registrazione dell’operatore economico al Portale SUA-RB è condizione necessaria ai fini della 

presentazione dell’offerta telematica. Prerequisito alla registrazione è il possesso delle credenziali per il 

Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID).  

Al fine della registrazione al Portale e del corretto utilizzo della piattaforma, gli operatori economici 

prendono visione della “Guida alla registrazione degli operatori economici al Portale SUA-RB 

Procurement” e della “Guida alla presentazione delle offerte telematiche tramite il Portale SUA-RB 

Procurement”, disponibili nella Sezione “Istruzioni e Manuali” del Portale. 

Nel corso della procedura di registrazione, l’operatore economico accetta espressamente le “Regole di 

utilizzo della piattaforma telematica SUA-RB Procurement”.  

Gli operatori economici possono richiedere assistenza tecnica in fase di registrazione e/o di presentazione 

dell’offerta telematica, attraverso il modulo web integrato nella piattaforma alla Sezione “Assistenza 

tecnica” o inviando una e-mail all’indirizzo: sua_rb_procurement@regione.basilicata.it. 

Il luogo di svolgimento dei lavori è il territorio del Comune di Muro Lucano (PZ), codice NUTS: ITF51  

Il bando di gara è stato pubblicato: 

- sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana V Serie Speciale - Contratti Pubblici  n. 128 

del 02/11/2020, ai sensi dell’art. 2, comma 6, del D.M. 2 dicembre 2016 (G.U. n° 20 del 25 

gennaio 2017); 
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- sul portale della SUA-RB, al link: https://www.sua-rb.it/N/G00280; 

- per estratto, sui quotidiani “uno a maggiore diffusione nazionale” e “uno dei principali quotidiani a 

diffusione locale”, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a), del D.M. 2 dicembre 2016 (G.U. n° 20 del 

25 gennaio 2017). 

Il Responsabile del procedimento presso l’Ente Committente, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è: 

Ing. Gaetano Pacifico, tel. +39 0971392458 , e-mail: gaetano.pacifico@acquedottolucano.it 

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento presso la SUA-RB è l’ing. Rocco 

Onorati, tel. +39 0971 668972, e-mail: rocco.onorati@regione.basilicata.it. 

 

 

 

gaetano.pacifico@acquedottolucano.it
mailto:rocco.onorati@regione.basilicata.it
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SEZIONE I – INFORMAZIONI PRELIMINARI 

 

Art. 1 – Oggetto dell’appalto 

 

1. L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare 

completamente ultimati i lavori di: Abitato di Muro Lucano-Adeguamento della Rete Idrica e 

Fognaria del Centro Abitato come meglio specificate nel Capitolato speciale d’appalto. 

2. La redazione del progetto di che trattasi necessita di un lotto unico di gara in quanto la tipologia di 

lavori previsti non consente la suddivisione in lotti funzionali o prestazionali di cui all'art. 3, comma 1, 

lett. qq) e ggggg), del Codice. 

 

Art. 2 – Stazione Appaltante 

1. Per Stazione Appaltante si intende la Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata, 

Ufficio di Appalti di Lavori, sita a Potenza in Via V. Verrastro n. 4, tel. +39 0971 668378, P.E.C.: 

ufficio.appalti.lavori@cert.regione.basilicata.it. 

 

Art. 3 – Procedura di gara e modalità di determinazione del corrispettivo 

1. La procedura di scelta del contraente è quella aperta ai sensi dell’art. 60 del Codice e il criterio 

di aggiudicazione dell’appalto è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, di cui all’art. 95, comma 2, del 

Codice atteso che le caratteristiche della prestazione da eseguire non sono tali da poter essere 

valutate solo attraverso l’offerta economica ma, al fine di una valutazione complessiva, è 

necessario che l’offerta sia valutata anche dal punto di vista tecnico secondo i criteri di 

valutazione definiti nel presente disciplinare di gara. 

2. L’importo, nonché il prezzo contrattuale derivante dall’aggiudicazione della presente 

procedura, è da intendersi stabilito a misura. 

 

Art. 4 – Luogo di esecuzione 

1. Il luogo di esecuzione dei lavori è il territorio del Comune di Muro Lucano (PZ) (codice NUTS: 

ITF51. 

 

Art. 5 – Descrizione dell’appalto 

 

1. L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e 

dare completamente ultimati i lavori di: Abitato di Muro Lucano-Adeguamento della Rete 

Fognaria del Centro Abitato- Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le 

mailto:ufficio.appalti.lavori@cert.regione.basilicata.it
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forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto, secondo le 

condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche 

tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo dell'opera e relativi 

allegati dei quali l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza. 

2. Sono altresì compresi, se recepiti dalla Stazione appaltante, i miglioramenti e le previsioni 

migliorative e aggiuntive contenute nell’offerta tecnica presentata dall’appaltatore, senza 

ulteriori oneri per la Stazione appaltante. 

3. 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. 6 – Durata dell’appalto 

1. Il termine di esecuzione dei lavori è fissato in giorni 365 (trecentosessantacinque) naturali e 

consecutivi decorrenti dalla data di inizio dei lavori da formalizzarsi con sottoscrizione di 

apposito “Verbale di Consegna dei Lavori". 

2. Laddove ricorrano i presupposti dell’esecuzione in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 32, comma 

8, del Codice, i termini di cui al precedente comma decorrono dall’avvio delle attività nelle 

more della stipula contrattuale. 

 

Art. 7 – Importo complessivo dell’appalto 

1. L’importo complessivo dell’appalto a base d’asta, IVA esclusa, è pari ad € 2.055.541,21 (euro 

duemilionicinquantacinquemilacinquecentoquarantuno/15) così ripartito: 

 
 

  Importi in euro 

1 Lavori ( L ) a misura  € 1.928.613,60 

2 Oneri di sicurezza da PSC (OS) € 126.927,61 

T IMPORTO TOTALE APPALTO (1+ 2) € 2.055.541,21 

 

2. Detti importi sono omnicomprensivi di tutte le somme, gli oneri diretti ed indiretti e le spese per la 

realizzazione delle attività oggetto della presente procedura. 

3. Ai fini delle procedure connesse all’appalto, si riportano di seguito le tabelle indicanti la categoria e la 

classifica di appartenenza delle opere, nonché quelle scorporabili e subappaltabili. 
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La categoria prevalente è la OG6- classifica IV così come riportato nel quadro sottostante: 

Descrizione 

lavorazione 
Cat. 

Lavori a 

misura  

Costi della 

sicurezza Importo % 

Indicazioni speciali ai fini della gara 

Class. 
Prevalente o 

scorporabile 

Subappaltabile 

nei limiti di 

legge 

Qualificazione 

obbligatoria 
SIOS 

Acquedotti, 

gasdotti, oleodotti, 

opere di irrigazioni 

ed evacuazioni 

OG6 € 1.928.613,60 € 126.927,61 € 2.055.541,21 100,00 IV Prevalente SI SI NO 

TOTALE  € 1.928.613,60 € 126.927,61 € 2.055.541,21 100      

 

precisandosi che si intende per: 

- “Descrizione lavorazione”, le lavorazioni di cui alla declaratoria riportata nell’Allegato A 

del D.P.R. n° 207 del 05.10.2010 (nel prosieguo: Regolamento) relativa a ciascuna delle 

categorie di opere generali o di opere specializzate indicate nel medesimo allegato; 

- “Cat.”, la categoria di opere generali o di opere specializzate indicate nell’Allegato A del 

Regolamento; 

- “Lavori a misura”, si intendono le prestazioni il cui prezzo convenuto può variare, in 

aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva dei lavori eseguiti; 

-  “Costi per la sicurezza”, i costi di cui al D.Lgs. n° 81/2008 che non sono soggetti a ribasso, 

così come previsto dall’art. 23, comma 16, del Codice (l’importo è da intendersi IVA 

esclusa); 

- “Importo”, l’importo dei lavori relativi alla specifica categoria comprensivo dei costi della 

sicurezza, IVA esclusa; 

- “%”, l’incidenza percentuale della singola categoria di lavorazione rispetto all’importo 

complessivo dell’appalto a basa d’asta; 

- “Class.”, classifica, cioè il livello di importo di cui all’art. 61, comma 4, del Regolamento; 

- “Prevalente o scorporabile”: prevalente è la categoria di lavori, generale o specializzata, di 

cui all’art. 3, comma 1, lett. oo-bis), del Codice; scorporabile è la categoria di lavori, generale 

o specializzata, di cui all’art. 3, comma 1, lett. oo-ter), del Codice; 

- “Subappaltabile nei limiti di legge”: il subappalto, ferme restando le condizioni di cui 

all’art. 105 del Codice, non può superare la quota del 30% dell’importo complessivo del 

contratto.  

- “Qualificazione obbligatoria”: secondo quanto previsto dalla normativa vigente, sono a 

qualificazione obbligatoria le categorie di lavoro che non possono essere eseguite 

direttamente dall’affidatario che non sia in possesso della relativa qualificazione. 

4. L’importo contrattuale corrisponde all’importo dei “Lavori a misura”, al quale deve essere 

applicato il ribasso percentuale sul medesimo importo offerto dall’aggiudicatario in sede di 

gara, a cui va sommato l’importo relativo ai costi della sicurezza non soggetti a ribasso. 

5. La valutazione economica delle offerte, in sede di gara, sarà riferita al ribasso offerto rispetto 

all’importo a base di gara, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di 

cui al successivo art. 23. 
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6. Non sono ammesse, pena l’esclusione, offerte in aumento rispetto all’importo a base d’asta, 

offerte parziali o condizionate o espresse in modo indeterminato. 

7. I prezzi risultanti dall’aggiudicazione della procedura sono da intendersi fissi ed invariati per 

tutta la durata del contratto. 

8. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 

della legge 13 agosto 2010, n. 136. 

 

Art. 8 – Richiesta di chiarimenti e comunicazioni 

1. Gli operatori economici possono richiedere eventuali chiarimenti inerenti alla presente 

procedura di gara mediante la proposizione di quesiti scritti, formulati esclusivamente in 

lingua italiana, da inoltrare attraverso il Portale della piattaforma di E-procurement della 

SUA-RB, raggiungibile al link https://www.sua-rb.it e secondo i requisiti previsti all’allegato 

XI del Codice, e non oltre il 26.11.2020. La SUA-RB si riserva, pertanto, la facoltà di non fornire 

risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine sopra indicato. 

2. Le risposte ai quesiti, sempre che gli stessi risultino pertinenti alla fase relativa alla gara di 

appalto, sono pubblicati sul portale della SUA-RB, raggiungibile al link https://www.sua-

rb.it/N/G00280, almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione 

delle offerte. 

3. Tutte le informazioni riguardanti la convocazione delle sedute pubbliche della Commissione di 

Gara, la composizione della Commissione giudicatrice, i curricula dei suoi componenti, 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 

sono pubblicati nei termini previsti dall’art. 29, comma 1, del Codice sul portale della SUA-

RB, raggiungibile al link https://www.sua-rb.it/N/G00280. 

4. La SUA-RB, 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; 

saranno altresì effettuati dalla SUA-RB le comunicazioni ai candidati esclusi secondo le 

disposizioni dell’art.76 del Codice. 

5. Ogni altra comunicazione e tutti gli scambi di informazioni tra SUA-RB e operatori economici 

si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese attraverso il Portale della 

piattaforma di E-Procurement della SUA-RB, raggiungibile al link https://www.sua-rb.it e 

secondo i requisiti previsti all’allegato XI del Codice. 

https://www.sua-rb.it/N/G00255
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6. Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o problemi temporanei nell’utilizzo di tale forma di 

comunicazione, devono essere tempestivamente segnalati; diversamente la SUA-RB declina 

ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. 

7. 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.  

8. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa 

a tutti gli operatori economici ausiliari. 

 

Art. 9 – Pubblicazione atti di gara 

1. La documentazione di gara, secondo la disciplina di cui agli artt. 71, 72, 73 e 74 del Codice, è 

pubblicata sul profilo della SUA-RB, raggiungibile al link https://www.sua-rb.it/N/G00280 e ne 

è garantito l’accesso libero e incondizionato. 

2. La documentazione di gara comprende: 

2.1 Bando di gara GURI; 

2.2 Disciplinare di gara; 

2.2.1 Schema Domanda di partecipazione; 

2.2.2 Modello DGUE; 

2.2.3 Dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di cui all’art.80, comma 

5. 

2.2.4 Schema di impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva; 

2.2.5 Dichiarazione sostitutiva per il rilascio delle informazioni antimafia; 

2.2.6 Patto d’integrità; 

2.2.7 Schema di contratto di avvalimento; 

2.2.8 Schema dichiarazione ditta ausiliaria; 

2.2.9 Informativa resa ai sensi del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation); 

2.2.10 Dichiarazione di presa visione dei luoghi. 

 

2.3 Elaborati progettuali: 

I. Relazione generale 

II. Relazione di Calcolo idraulico 

III. Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti 

IV. Piano di sicurezza e coordinamento 

V. Quadro dell’incidenza della manodopera 
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VI. Computo metrico estimativo 

VII. Cronoprogramma 

VIII. Elenco prezzi unitari ed analisi nuovi prezzi 

IX. Schema di contratto 

X. Capitolato speciale e generale di appalto 

XI. Quadro Economico 

XII. Relazione sulle Terre e Rocce da Scavo 

 

1. Elaborati grafici – Progetto 

1.1. Inquadramento territoriale – Comprensorio 

1.2. Inquadramento territoriale – Stralcio AdB 

1.3. Planimetria con rilievo topografico 1:500 

1.4. Planimetria della rete fognaria esistente 1:500 

1.5. Planimetria delle Pavimentazioni 

1.6. Planimetria Interferenze 1:1500 

1.7. Planimetria dei bacini idrografici urbani 1:500 

1.8. Planimetria rete fognaria BIANCA di progetto 1:500 

1.9. Schema di calcolo della rete BIANCA 

1.10. Profili longitudinali BIANCA 

1.11. Planimetria rete fognaria NERA di progetto 1:500 

1.12. Schema di calcolo della rete NERA 

1.13. Profili longitudinali NERA 

1.14. Planimetria rete IDRICA di progetto 1:500 

1.15. Particolari costruttivi – Pozzetti e collegamenti 

1.16. Particolari Sezioni di Scavo 

1.17. Interventi Sfioratore secondario 
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SEZIONE II – CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

Art. 10 – Soggetti ammessi a partecipare 

1. Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara: 

a) gli operatori economici di cui alle lettere a) (imprenditori individuali, anche 

artigiani, e le società, anche cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e 

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

Codice; 

b) gli operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) 

(raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), 

f) (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) e g) (gruppo europeo 

di interesse economico), dell’art. 45, comma 2, del Codice, oppure da operatori che 

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

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

conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, nonché gli operatori 

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

condizioni di cui al presente Disciplinare di gara. 

2. In caso di consorzi o raggruppamento temporaneo d’impresa (di seguito RTI) ovvero 

di partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, va indicato il soggetto 

capogruppo, cui spettano i poteri di rappresentanza; inoltre, ai sensi dell’art. 48, comma 

4, del Codice, vanno specificate, a pena di esclusione, le categorie di lavori che ciascun 

operatore del raggruppamento o del consorzio intende espletare. 

 

Art. 11 – Requisiti e condizioni di partecipazione 

 

 

1. 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, comma 1, 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; 
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- 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; 

 

Ai fini dell’esecuzione del contratto, l’aggiudicatario dovrà possedere apposita 

abilitazione per l’attività di installazione di impianti ai sensi del D.M. 37/2008 (ex L. 

46/1990). Detto requisito si sottolinea, costituisce requisito di esecuzione e non di 

partecipazione, pertanto, i concorrenti potranno conseguire tale iscrizione anche in un 

momento successivo all’aggiudicazione (ma comunque prima della stipula del contratto). 

 

C) requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale ex art. 83, comma 

1, 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: 

 

 

CPV Categoria Descrizione Importo Classifica 

45247130-0 
OG6 

prevalente 

Acquedotti, gasdotti, 

oleodotti, opere di 

irrigazioni ed 

evacuazioni 

€ 2.055.541,21 IV 

 

 

 

2. Nel caso di partecipazione alla gara di concorrenti con idoneità plurisoggettiva di cui 

all’art. 10, comma 1, lett. b): 

a) 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 
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ciascun soggetto partecipante al raggruppamento, al consorzio, alla rete o al 

gruppo; 

b) 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; 

c) 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. 

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

del Codice:  

a) i requisiti di qualificazione economico-finanziaria e tecnico-professionale di cui al 

comma 1 lett. C) sono regolati dall’art. 47 del Codice; 

b) 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. 

4. 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. 

5. 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; 
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- 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. 

 

 

Art. 12 – Sottoscrizione della documentazione 

1. Tutta la documentazione che necessita di una sottoscrizione da parte del concorrente, 

deve essere datata e sottoscritta con firma digitale 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 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. 
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Art. 13 – 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. 11, comma 1, lett. C) avvalendosi dei 

requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non 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. 14 – Subappalto 

1. Ai sensi dell’art. 105 del Codice, è ammessa la facoltà di affidare in subappalto le 

prestazioni oggetto del contratto, previa autorizzazione dell’Ente Committente, 

purché: 

a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento 

dell'appalto; 

b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria; 

c) il concorrente indichi all’atto dell’offerta le parti dei lavori che intende subappaltare. 

In mancanza di tali indicazioni, il subappalto è vietato; 

d) il concorrente dimostri l’assenza, in capo ai subappaltatori, dei motivi di esclusione 

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

contratto di subappalto presso la Società 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. 

3. La quota percentuale subappaltabile deve essere contenuta entro il limite massimo del 

30% dell’importo complessivo del contratto, secondo le disposizioni dell’art. 105 del 

Codice. I lavori in appalto, infatti, sono riferiti ad un complesso di interventi 

impiantistici da effettuarsi in maniera coordinata e continuativa da operatori in 

possesso della necessaria qualificazione. Per cui è necessario che l’operatore affidatario 

sia in possesso di adeguata qualificazione e provveda a garantire la conduzione 

unitaria e coordinata del cantiere, secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale 

d’Appalto e del Piano di Sicurezza e Coordinamento. Poiché il subappalto è un istituto 

che prima di tutto consente all’appaltatore di delegare a terzi l’esecuzione di una parte 

dell’appalto (e quindi, in sostanza, di non doversi organizzare per eseguire 

direttamente tutto l’appalto) si ritiene che, per le caratteristiche ed i tempi di esecuzione 

delle lavorazioni da eseguire, per le caratteristiche del Cantiere da installare, detta 

“delega” a terzi possa essere autorizzata sino al limite del 30% dell’importo 

complessivo di contratto anche al fine di garantire più elevati livelli di sicurezza, 

riducendo le interferenze tra personale di diverse imprese operanti sul medesimo 

cantiere e minore interconnessione dei lavori, intesa come riduzione delle "interferenze 

di cantiere", con riduzione del rischio derivante dal contemporaneo affidamento di più 

lavori ad una molteplicità di imprese (di difficile coordinamento ) che potrebbe 

pregiudicare la buona esecuzione degli interventi. 

 

Art. 15 – 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 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#080
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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. 

 

 

SEZIONE III – DOCUMENTAZIONE 

 

Art. 16 – Documento di gara unico europeo (DGUE) 

 

1. Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle 

Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione sul profilo 

del committente secondo quanto di seguito indicato.  

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

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

avvalimento. 

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega: 

1) DGUE, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, 

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

2) Dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di cui all’art.80, comma 

5 lett. F-Bis e F-Ter del codice. 

http://www.avcp.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/AVCpass
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3) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall’ausiliaria, con 

la quale quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere 

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

concorrente; 

4) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall’ausiliaria con 

la quale quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o 

consorziata; 

5) 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; 

6) PASSOE dell’ausiliaria; 

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 quanto segue:  

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

all’art. 11 del presente disciplinare;  

b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-

finanziaria di cui all’art. 11 del presente disciplinare;  

c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e 

tecnica di cui al par. all’art. 11 del presente disciplinare; 

d) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della 

qualità e norme di gestione ambientale cui al par. all’art. 11 del presente disciplinare. 

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. 

1. Dichiarazione integrativa  

- Dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di cui all’art. 80, comma 

5 del codice. 

 

Art. 17 – Garanzia provvisoria 

1. L’offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, da una garanzia 

provvisoria, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta del concorrente, pari al 

2% dell’importo complessivo dell’appalto pari a € 2.055.541,21, è quindi dell’importo 

pari ad € 41.110,82. 

Al suddetto importo saranno applicate 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 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:  

"Regione Basilicata 

Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata 

Codice Fiscale: 80002950766 

Partita IVA: 00949000764 

Via Vincenzo Verrastro n° 4 - 85100 Potenza" 

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 della 

SUA-RB; 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 
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circolari con versamento in favore della Regione Basilicata - codice IBAN: 

IT79Q0542404297000011700994. 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 la SUA-RB deve restituire la 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 l’esecuzione del contratto di cui all’art. 103 

del Codice in favore dell’Ente Committente. 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 della SUA-RB, la garanzia per un ulteriore anno nel caso in cui, al 

momento della sua scadenza, non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione; 

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

e.1) 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;  

e.2) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice 

civile;  

e.3) l’operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della SUA-RB; 

e.4) 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 Committente 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 lavori 

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 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 
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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. 18 – Sopralluogo 

Il sopralluogo è obbligatorio e deve essere effettuato autonomamente dal concorrente, 

quest’ultimo dovrà altresì dichiarare la presa visione dei luoghi. 

 

Art. 19 – Pagamento del contributo all’ANAC 

1. Il 20 MAGGIO 2020 il Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione ha 

comunicato che ai sensi dell’art. 65 del cd. “decreto Rilancio”, n. 34/2020, pubblicato sul 

supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020, nell’ambito 

delle iniziative volte ad assicurare supporto economico ai cittadini, alle 

amministrazioni e alle imprese che affrontano problemi di liquidità finanziaria in 

questo particolare contesto di emergenza sanitaria, è stato disposto - in coerenza con la 

richiesta deliberata dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 289 del 1 aprile 2020 - 

l’ESONERO TEMPORANEO del pagamento dei contributi dovuti da parte dei soggetti 

pubblici e privati, ai sensi dell’articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 

266, per la partecipazione alle procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore 

del citato decreto legge, ovvero dal 19 maggio 2020, e fino al 31 dicembre 2020. 

 

SEZIONE IV – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE  

 

Art. 20 – Modalità di recapito dell’offerta 

Le offerte telematiche, a pena di esclusione, devono essere inviate alla Regione Basilicata 

Dipartimento Stazione Unica Appaltante (SUA-RB) – Ufficio Appalti Lavori entro le ore 12:00 

del giorno 09/12/2020. 

Al fine della presentazione delle offerte gli operatori economici devono: 

a) Accedere al Portale SUA-RB tramite SPID; 

b) Individuare la procedura di gara, attraverso la voce Bandi di gara nell’Area personale; 
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c) Selezionare il tasto Presenta offerta, posto in fondo alla pagina; 

d) Inserire i dati richiesti dalla procedura, seguendo gli step: 

1. Inizia compilazione offerta 

2. Busta amministrativa 

3. Busta tecnica 

4. Busta economica 

5. Riepilogo 

6. Conferma e invio offerta. 

Al fine della corretta presentazione dell’offerta, l’operatore economico prende visione del paragrafo 

IV della Guida alla presentazione delle offerte telematiche. 

Il soggetto titolato ad operare sulla piattaforma 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 i concorrenti 

possono far pervenire eventuali sostituzioni al plico già presentato. Non saranno 

raggruppamenti temporanei di imprese, il consorzio ordinario o il GEIE. 

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

L’invio dell’offerta telematica entro i termini sopra riportati è a completo ed esclusivo rischio del 

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

accertati malfunzionamenti della piattaforma. 

Tutta la documentazione richiesta deve essere firmata digitalmente, ove non diversamente indicato 

nei documenti di gara. 

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

dell’invio della stessa. 

L’accettazione dell’offerta è garantita esclusivamente dall’apposizione della marca temporale. 

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. 

Ciascun file inserito nella piattaforma può avere una dimensione massima di 15 Mb. Le singole 

Buste (Amministrativa, Tecnica ed Economica) non devono superare 50 Mb ciascuna. 

Il caricamento di tutta la documentazione richiesta dall’Amministrazione non equivale 

automaticamente all’invio dell’offerta, che si intende perfezionato solo a seguito dell’esplicita 
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selezione da parte dell’operatore economico della voce Conferma e invia l’offerta. L’operatore 

economico riceve una e-mail indicante data e ora della presentazione, nonché il numero di 

protocollo, a notifica dell’avvenuta trasmissione. 

Il concorrente può presentare una nuova offerta, sostitutiva a tutti gli effetti della precedente, entro 

e non oltre il termine per l’invio delle offerte telematiche sopra indicato. Non è necessario 

provvedere a comunicare all’Amministrazione il ritiro dell’offerta precedentemente inviata, poiché 

l’annullamento e la sostituzione dell’offerta sono gestite automaticamente dal Portale SUA-RB. 

Ulteriori approfondimenti sono riportati nel paragrafo VI della “Guida alla presentazione delle 

offerte telematiche tramite il Portale SUA-RB Procurement”. 

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni 

sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi 

sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante 

documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. 

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 

sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore. 

 

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per 

ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza 

di più dichiarazioni su più fogli distinti). 

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. 

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità 

idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, 

comma 3, 86 e 90 del Codice. 

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 e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del 

concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. 

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella 

busta A, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice. 

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b) del 

Codice. 

L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 365 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. 

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del 

concorrente alla partecipazione alla gara. 
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La mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento 

di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella “BUSTA C - Offerta 

economica”, costituisce causa di esclusione. 

La SUA-RB disporrà le esclusioni delle offerte plurime, condizionate, alternative o 

espresse in aumento rispetto all’importo a base di gara. 

 

Art. 21– Contenuto della BUSTA TEELMATICA A – Documentazione amministrativa 

1. Nella “BUSTA TELEMATICA A - Documentazione amministrativa” devono essere 

contenuti i seguenti documenti: 

a) domanda di partecipazione, redatta secondo il modello predisposto dalla SUA-RB e 

corredata 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. 
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b) 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 come da tabella che segue: 

 

Categoria Descrizione Classifica 

OG6 

prevalente 

Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazioni ed 

evacuazioni 
IV 

 
 

c) PASSOE, secondo le disposizioni dell’art. 15 del presente Disciplinare di gara; 

d) DGUE, secondo le disposizioni dell’art. 16 del presente Disciplinare di gara;  

e) Dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di cui  all’art.80, comma 

5, secondo le disposizioni dell’art. 16 del presente Disciplinare di gara;  

f) garanzia provvisoria, secondo le disposizioni dell’art. 17 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; 

h) dichiarazione sostitutiva di avvenuta presa visione dei luoghi; 

i) dichiarazione sostitutiva per il rilascio delle informazioni antimafia, 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) patto d’integrità, firmato digitalmente dal rappresentante legale. In caso di 

partecipazione da parte di RTI/Consorzi lo stesso dovrà essere timbrato e sottoscritto 

da tutti i legali rappresentanti delle imprese associate/consorziate incaricate 

dell’esecuzione della prestazione; 

k) informativa resa ai sensi del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation), 

firmato dal rappresentante legale. In caso di partecipazione da parte di RTI/Consorzi 

lo stesso dovrà essere timbrato e sottoscritto da tutti i legali rappresentanti delle 

imprese associate/consorziate incaricate dell’esecuzione della prestazione 

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 A - 

Documentazione amministrativa”. 

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: 
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- 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 lavoro 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 impresa mandataria, con l’indicazione del soggetto designato quale 

mandatario e delle parti del lavoro 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 lavoro 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 lavoro 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. 13 del 

presente Disciplinare di gara, il concorrente deve inserire nella “BUSTA A - 

Documentazione amministrativa”, a pena di esclusione: 
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a) il contratto originale o 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; 

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; 

c) DGUE come previsto all’ art. 16 del presene Disciplinare di gara. 

 

Art. 22 – Contenuto della BUSTA TELEMATICA B – Offerta tecnica 

1. La “BUSTA TELEMATICA B – Offerta tecnica” deve contenere, a pena di esclusione, 

la seguente documentazione: 

a) una relazione tecnica dettagliata, specifica e priva di elementi generici, redatta in 

lingua italiana, composta da massimo 50 (cinquanta) facciate di pagine, formato A4, 

con Font Times New Roman pt. 12 interlinea 1,5, articolato su ciascuno dei capitoli 

riportati nella griglia di valutazione di cui all’art.24 comma 3 del presente 

disciplinare di gara e come stabilito nell’art.25 dello stesso. 

b) elaborati grafici, aventi il livello di dettaglio richiesto per la progettazione esecutiva, 

massimo 3 (tre) facciate di pagine formato A3 per ogni capitolo oggetto di relazione di 

cui all’art.25 del presente disciplinare. 

A pena di esclusione, in ogni ipotesi di partecipazione di raggruppamento temporaneo 

o di consorzio ordinario, devono essere specificate, ex art. 48, comma 4, del Codice, in 

apposita dichiarazione inserita nella “BUSTA B – Offerta tecnica”, le parti di prestazione 

che, in caso di aggiudicazione, saranno eseguite dai singoli soggetti raggruppati o 

consorziati. La mandataria in ogni caso deve eseguire le prestazioni in misura 

prevalente. 

2. La relazione tecnica e gli elaborati grafici di cui al comma 1 devono essere firmati 

digitalmente e, a pena di 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 RTI o 

consorzio o GEIE già costituiti o rete dotata di un organo comune con potere di 

rappresentanza, oppure ancora nel caso di RTI o consorzio o GEIE o contratti di rete da 

costituire o rete priva di un organo comune con potere di rappresentanza, deve essere 

sottoscritta da tutti i legali rappresentanti dei soggetti costituenti il futuro 

raggruppamento temporaneo o consorzio o gruppo o rete. 

3. Non dovranno essere fornite, tanto nella relazione tecnica che negli elaborati grafici, 

indicazioni di prezzo, che dovranno essere inserite esclusivamente nell’offerta 

economica. Nel caso dovessero rinvenirsi o leggersi elaborati o semplici diciture 
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contenenti indicazioni di costi o analisi o prezzi di ogni genere, l’offerta non sarà 

valutata ed il concorrente verrà escluso dalla gara. 

 

 

 

Art. 23 – Contenuto della BUSTA TELEMATICA C – Offerta economica 

1. La “BUSTA TELEMATICA C – Offerta Economica” contiene, a pena di esclusione, l’offerta 

economica redatta secondo lo schema generato automaticamente dalla piattaforma E-

Procurement della SUA-RB. 

2. L’offerta economica, corredata da una marca da bollo di € 16,00, deve essere firmata 

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. 

3. 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 del concorrente, 

alla regolarizzazione fiscale presso l’Agenzia delle Entrate. 

4. A pena di esclusione, l’offerta economica non può essere superiore all’importo previsto 

a base di gara, pari a € 2.055.541,21, IVA esclusa. 

5. L’offerta economica, a pena di esclusione, deve contenere il prezzo offerto proposto per 

l’espletamento dei lavori con l’indicazione di due cifre decimali. Non si terrà conto delle 

cifre successive alla seconda cifra decimale né si opererà alcun arrotondamento. 

6. 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. La SUA-RB, prima dell’aggiudicazione, procederà a 

verificare il rispetto di quanto previsto all’art. 97, comma 5, lett. d) del Codice. 

7. 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. 

8. Il prezzo, così determinato, deve rimanere fisso e invariato per tutta la durata 

dell’appalto.  
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9. 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. 

10. La SUA-RB valuta la congruità delle offerte ai sensi dell’art. 97 del Codice. 

11. 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.   

 

SEZIONE V – CRITERIO E PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE  

Art. 24 - 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 del miglior rapporto qualità/prezzo ex art. 95, comma 2, del 

Codice. 

2. La valutazione dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una Commissione 

giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto 

dell’appalto, appositamente nominata dalla SUA-RB. 

3. La procedura di valutazione prevede l’attribuzione di un punteggio di 100 (cento) 

punti, di cui massimo 70 (settanta) per la qualità dell’offerta tecnica e 30 (trenta) per 

l’offerta economica, come meglio specificato nelle griglie di valutazione di seguito 

riportate: 
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Relativamente all’offerta tecnica, il punteggio totale (max. 70 punti) verrà attribuito sulla base di 

quanto nel prosieguo indicato: 

 

Sub-Criteri di valutazione 

Sub-punteggio  

massimo  

conseguibile 

PUNTEGGIO  

TOTALE MASSIMO 

CONSEGUIBILE 

1. soluzioni tecniche-organizzative tese a ridurre il disagio 

all’utenza durante l’esecuzione dei lavori. 
19 

70 

2. proposte migliorative, finalizzate alla riduzione dei costi di 

gestione, da adottare in fase di scavo, posa in opera, rinterro e 

ricostruzione della pavimentazione stradale della rete idrica 

interessata dagli interventi progettuali 

19 

3. proposte migliorative tese ad incrementare la durabilità delle 

tubazioni e delle derivazioni idriche interessate dall’intervento. 
14 

4. proposte migliorative tese ad incrementare la durabilità delle 

apparecchiature idrauliche interessate dall’intervento. 
15 

5. proposte migliorative a valenza ambientale tese a mitigare 

l’impatto sull’ambiente circostante delle opere oggetto 

dell’intervento. 

3 

 

Con riferimento ai criteri sopra indicati ed ai fini dell’attribuzione dei pertinenti punteggi si precisa 

quanto segue: 

1) (soluzioni tecniche-organizzative tese a ridurre il disagio all’utenza durante l’esecuzione dei lavori). Il 

concorrente dovrà produrre apposita relazione nella quale dovranno essere descritte in modo 

dettagliato le soluzioni tecniche-organizzative e gli accorgimenti, anche mediante utilizzo di 

tecnologie innovative, che si intendono adottare per garantire l’ordinario funzionamento della 

rete idrica durante l’esecuzione dei lavori minimizzando le interferenze tra i lavori stessi e le 

opere esistenti (idriche, altri sottoservizi, stradali, ecc). In particolare dovranno essere specificate 

le modalità e le procedure operative (evidenziando anche un cronoprogramma di dettaglio) 

finalizzate a consentire l’utilizzo al meglio delle reti idriche e degli impianti esistenti e quindi 

ridurre i disagi e i disservizi nell’ordinario funzionamento della rete idrica; analogamente il 

concorrente dovrà specificare le modalità operative che intenderà adottare per limitare i disagi al 

traffico veicolare e pedonale delle aree interessate dagli interventi 

2)  (proposte migliorative relative alla riduzione dei costi di gestione da adottare in fase di scavo, posa in opera, 

rinterro e ricostruzione della pavimentazione stradale della rete idrica interessata dagli interventi progettuali). Il 

concorrente dovrà produrre apposita relazione nella quale dovranno essere specificate, in modo 

concreto e misurabile, le proposte e gli accorgimenti tecnici migliorativi che si intendono adottare 

per la riduzione dei costi di gestione durante le fasi di scavo, posa in opera delle tubazioni, rinterro 

e ripavimentazione. Saranno apprezzate anche le proposte concernenti l’utilizzo di tecnologie 

innovative tese a soddisfare la riduzione dei costi gestionali. Al riguardo dovranno essere prodotte 

apposite relazioni di calcolo a comprova delle riduzioni ipotizzate supportate da idonei 

riferimenti bibliografici, da schede tecniche di apparecchiature ed impianti eventualmente 
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proposti, nonché da apposita documentazione relativa ad eventuali esperienze e o applicazioni 

effettuate. 

3) (proposte migliorative tese ad incrementare la durabilità delle tubazioni e delle derivazioni idriche interessate 

dall’intervento). Il concorrente dovrà produrre apposita relazione nella quale dovranno essere 

specificate, in modo concreto e misurabile, le proposte e gli accorgimenti tecnici migliorativi che 

si intendono adottare per garantire una maggiore durabilità nel tempo e minori costi di 

manutenzione delle reti idriche oggetto dell’intervento. Al riguardo dovranno essere prodotte 

apposite relazioni a comprova delle proposte presentate supportate da idonei riferimenti 

bibliografici, dalle schede tecniche eventualmente proposte, nonché da apposita documentazione 

relativa ad eventuali esperienze e o applicazioni effettuate. 

4)  (proposte migliorative tese ad incrementare la durabilità delle apparecchiature idrauliche interessate 

dall’intervento). Il concorrente dovrà produrre apposita relazione nella quale dovranno essere 

specificate, in modo concreto e misurabile, le proposte e gli accorgimenti tecnici migliorativi che 

si intendono adottare per garantire una maggiore durabilità nel tempo e minori costi di 

manutenzione delle apparecchiature idrauliche oggetto dell’intervento. Al riguardo dovranno 

essere prodotte apposite relazioni a comprova delle proposte presentate supportate da idonei 

riferimenti bibliografici, dalle schede tecniche eventualmente proposte, nonché da apposita 

documentazione relativa ad eventuali esperienze e o applicazioni effettuate. 

5)  (proposte migliorative a valenza ambientale tese a mitigare l’impatto sull’ambiente circostante delle opere oggetto 

dell’intervento). Il concorrente dovrà produrre apposita relazione nella quale dovranno essere 

specificate le proposte e gli accorgimenti a valenza ambientale che si intendono adottare per 

mitigare l’impatto delle opere sull’ambiente circostante.  

 

Ai fini della redazione dell’offerta tecnica si precisa che le proposte migliorative ammesse in sede di 

offerta tecnica sono esclusivamente quelle che riguardano i criteri di valutazione sopra indicati 

sviluppate, comunque, nel rispetto delle linee essenziali del progetto esecutivo. Eventuali proposte 

tese alla risoluzione di singoli aspetti puntuali, in ogni caso, non dovranno essere tali da richiedere 

nuove e o diverse aree di esproprio; 

I documenti costituenti l’offerta tecnica, A PENA DI ESCLUSIONE, non dovranno recare alcuna 

indicazione di natura economica o fare riferimento ad elementi di prezzo contenuti nell’offerta 

economica o, in generale, anticipare alcun contenuto relativo all’offerta economica. 

Si evidenzia che tutte le proposte contenute nell’offerta tecnica non danno titolo ad alcun 

corrispettivo ulteriore rispetto all’importo posto a base di gara.  

Si precisa, infine, che l’offerta tecnica formulata dal concorrente risultato aggiudicatario sarà parte 

integrante del contratto; pertanto, le proposte migliorative e le soluzioni progettuali e tecnico-

organizzative ivi indicate costituiranno per l’appaltatore ineludibile impegni contrattuali, la cui 

mancata attuazione costituirà comunque grave inadempimento contrattuale. In tal caso la Stazione 

Appaltante potrà procedere alla risoluzione in danno del contratto d’appalto, salvi i maggiori danni 

e o spese.  

Al riguardo si precisa che il concorrente risultato aggiudicatario dovrà provvedere alla redazione di 

tutti quegli elaborati progettuali per i quali sia necessario procedere ad aggiornamenti e/o 

integrazioni per tenere conto delle migliorie proposte in sede di offerta tecnica. Tali elaborati 

progettuali, da redigere con un livello di definizione tale da consentire l’immediata cantierabilità 

dell’opera, dovranno essere consegnati alla stazione appaltante prima della stipula del contratto. Si 

evidenzia, altresì, che tutte le spese relative alla redazione dei succitati elaborati progettuali, 
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all’acquisizione di eventuali ulteriori pareri, alla loro approvazione e ad ogni altro eventuale onere 

sono a carico dell’aggiudicatario. 

 

Il metodo per la determinazione del punteggio finale per ciascuna offerta è quello aggregativo 

compensatore che si basa sulla sommatoria dei coefficienti attribuiti per ciascun criterio, 

ponderati per il peso relativo del criterio. A ciascun candidato il punteggio viene assegnato 

sulla base della seguente formula:  

C(a) = Σn [Wi * V(a)i] 

dove:  

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

n = numero totale dei requisiti  

Wi = punteggio attribuito al requisito (i)  

V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra 0 

(zero) e 1 (uno)  

Σn = sommatoria.  

 

Per quanto riguarda gli elementi di natura qualitativa (elencati, con i relativi punteggi, nella 

tabella di cui al comma 3), i coefficienti V(a)i sono determinati secondo le seguenti modalità:  

- i singoli commissari attribuiscono discrezionalmente ad ogni offerta, per ognuno degli 

elementi di valutazione di cui al comma 3, un coefficiente che va da 0 (zero) a 1 (uno); per 

l’attribuzione discrezionale dei coefficienti da parte della Commissione giudicatrice verrà 

utilizzata la seguente scala di valutazione:  

 

Coefficiente Giudizio sintetico 

0 Assente 

0,1 Quasi del tutto 

assente 

0,2 Negativo 

0,3 Gravemente 

insufficiente 

0,4 Insufficiente 

0,5 Appena 

sufficiente 

0,6 Sufficiente 

0,7 Discreto 

0,8 Buono 

0,9 Ottimo 

1 Eccellente 

 

• terminata tale operazione, si procederà a determinare, relativamente a tutte le offerte, 

la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari per ciascun 
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elemento di valutazione e, successivamente a trasformare tale valore in coefficienti 

definitivi, riportando ad 1 (uno) la media più alta e proporzionando a tale media 

massima le medie provvisorie prima calcolate;  

 

• i coefficienti definitivi, come sopra calcolati, verranno poi moltiplicati per i “sub-pesi 

ponderali” previsti per gli elementi di natura qualitativa, riportati nella tabella di cui al 

comma 3 e la somma dei punteggi attribuiti ad ogni elemento di valutazione determina 

il punteggio totale attribuito all’offerta tecnica.  

Nel caso in cui un’offerta tecnica sia parziale, per la mancata presentazione d’informazioni 

relativamente ad uno o più d’uno degli elementi di valutazione, al relativo concorrente è 

attribuito inderogabilmente il coefficiente 0 (zero) in corrispondenza dell’elemento di 

valutazione non presentato, e lo stesso elemento non presentato non è oggetto di valutazione.  

Nel caso in cui un’offerta tecnica o parte di essa riguardante uno o più d’uno degli elementi di 

valutazione, sia in contrasto con gli adempimenti formali prescritti dal Disciplinare di gara, 

troverà applicazione il precedente periodo.  

I punteggi saranno apprezzati al secondo decimale per troncamento (tutte le operazioni di 

calcolo verranno espresse per decimali arrotondati per troncamento alla seconda cifra 

decimale, con il seguente criterio di calcolo: se la terza cifra decimale varia da 0 (zero) a 4 

(quattro), la cifra precedente rimane invariata; se la terza cifra decimale varia da 5 (cinque) a 9 

(nove) la cifra precedente varrà maggiorata di un’unità).  

Al fine di attribuire tutti i punti previsti all’elemento “Qualità”, le offerte tecniche verranno, 

all’occorrenza, sottoposte a riparametrazione; se nessun concorrente ottiene, per l’intera 

offerta tecnica, il punteggio pari al peso complessivo massimo attribuibile all’offerta tecnica si 

procede assegnando il peso totale dell’offerta tecnica all’offerta che ha ottenuto il massimo 

punteggio quale somma dei punteggi dei singoli elementi e alle altre offerte un punteggio 

proporzionale decrescente, in modo che la miglior somma dei punteggi sia riportata al valore 

della somma dei pesi attribuiti all’intera offerta tecnica. 

 

 

Relativamente all’offerta economica (max. 30 punti), il punteggio sarà attribuito a ciascun 

concorrente in base alla seguente formula: 

(per Ai <= Asoglia) Ci  = X*Ai / Asoglia 

(per Ai > Asoglia) Ci = X + (1,00 - X)*[(Ai - Asoglia) / (Amax - Asoglia)] 

Dove 

Ci  = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo  
Ai  = valore dell’offerta (ribasso “r”) del concorrente i-esimo  
Asoglia = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti  
X = 0,90  
Amax = valore dell’offerta (ribasso “r”) più conveniente 
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Si precisa che il punteggio verrà arrotondato per difetto, in caso di terza cifra decimale 

inferiore a 5; verrà invece arrotondato per eccesso in caso di terza cifra decimale 

superiore o pari a 5. 

La gara d’appalto verrà aggiudicata al concorrente che avrà conseguito il punteggio 

complessivo più alto. In caso di parità sarà preferito il concorrente che avrà ottenuto il 

punteggio tecnico maggiore. In caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio tra i 

concorrenti che hanno ottenuto uguale punteggio complessivo e uguale punteggio 

tecnico. 

Art. 25 Articolazione dell’offerta tecnica 

1. L’offerta tecnica si articola in: 

a) una relazione tecnica dettagliata, specifica e priva di elementi generici, redatta in 

lingua italiana, composta da massimo 50 (cinquanta) facciate di pagine, formato 

A4, con Font Times New Roman pt. 12 interlinea 1,5; 

b) elaborati grafici, aventi il livello di dettaglio richiesto per la progettazione esecutiva, 

massimo 3 (tre) facciate di pagine formato A3 per ogni capitolo.  

Al fine della valutazione degli elementi indicati ai punti della tabella di cui all’art. 24, 

comma 3, del presente Disciplinare di gara, il concorrente deve presentare la relazione 

tecnica ed articolata nei seguenti capitoli: 

 

1. Soluzioni tecniche-organizzative tese a ridurre il disagio all’utenza durante 

l’esecuzione dei lavori. 

2. Proposte migliorative, finalizzate alla riduzione dei costi di gestione, da 

adottare in fase di scavo, posa in opera, rinterro e ricostruzione della 

pavimentazione stradale della rete idrica interessata dagli interventi 

progettuali 

3. Proposte migliorative tese ad incrementare la durabilità delle tubazioni e 

delle derivazioni idriche interessate dall’intervento. 

4. Proposte migliorative tese ad incrementare la durabilità delle 

apparecchiature idrauliche interessate dall’intervento. 

5. Proposte migliorative a valenza ambientale tese a mitigare l’impatto 

sull’ambiente circostante delle opere oggetto dell’intervento. 
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Art. 26– Operazioni di gara 

1. APERTURA DELLA BUSTA TELEMATICA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 10/12/2020, alle ore 10:30 presso la sede del 

Dipartimento Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata (SUA-RB), sita a Potenza, in via 

Vincenzo Verrastro n.4, 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. 

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 con congruo 

anticipo sul profilo del committente, raggiungibile al link https://www.sua-rb.it/N/G00280 e 

avranno valore di notifica agli effetti di legge. 

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti mediante pubblicazione 

con congruo anticipo sul profilo del committente, raggiungibile al link https://www.sua-

rb.it/N/G00280 e avranno valore di notifica agli effetti di legge.  

Le imprese interessate, in alternativa alla partecipazione alle sedute pubbliche, possono prendere 

evidenza delle risultanze dei lavori della stazione appaltante, attraverso l’Area Personale della 

Piattaforma SUA-RB, visualizzando le singole fasi di gara. Per le modalità operative, si fa rinvio al 

paragrafo VIII della Guida alla presentazione delle offerte telematiche. 

Il Seggio di gara procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo arrivo delle buste 

telematiche inviate dai concorrenti e, una volta aperte, a controllare la completezza della 

documentazione amministrativa presentata e a verificare la conformità della documentazione 

amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare. 

Successivamente il Responsabile del Procedimento procederà a:  

a) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al successivo art. 29; 

b) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte; 

c) predisporre il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di 

gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice. 

Il Responsabile del Procedimento adotterà tutte le opportune modalità di conservazione dei plichi 

telematici al fine di assicurarne la conservazione e garantirne la segretezza. 

Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere 

agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti 

complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento 

della procedura. 

La stazione appaltante procede alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla 

veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai 

concorrenti in merito al possesso dei requisiti generali e speciali. 

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l’utilizzo del 

sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016. 

 



REGIONE BASILICATA 

Stazione Unica Appaltante – Ufficio Appalti di Lavori 

Via Vincenzo Verrastro, 4 – 85100 Potenza 

 

 

 

Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di “Adeguamento della Rete Idrica e 

Fognaria del Centro abitato del Comune di Muro Lucano (PZ)”. 

DISCIPLINARE DI GARA 

 

 

39 

2. COMMISSIONE GIUDICATRICE 

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la 

scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a 

n.3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai 

commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del 

Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante. 

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche 

dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. 

Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).  

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione 

trasparente” la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi 

dell’art. 29, comma 1 del Codice.  

 

3. APERTURA DELLE BUSTE TELEMATICHE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE 

ED ECONOMICHE 

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il Seggio di gara alla 

presenza della commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all’apertura della busta 

telematica concernente l’offerta tecnica, alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal 

presente disciplinare e al trasferimento degli stessi alla Commissione Giudicatrice consegnando i 

documenti digitali contenuti nella busta B al Segretario della Commissione che ne curerà la 

conservazione e ne garantirà la segretezza.  

In una o più sedute riservate la Commissione procederà all’esame ed alla valutazione 

delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le 

formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. 

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi 

attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei 

concorrenti. 

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà 

all’apertura della busta telematica contenente l’offerta economica e quindi alla relativa 

valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e 

le modalità descritte nel presente disciplinare. 

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio 

complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di 

valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il 

miglior punteggio sull’offerta tecnica. 

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio 

complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si 

procederà mediante sorteggio in seduta pubblica. 
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All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la 

graduatoria. 

Qualora la commissione individui offerte che superano la soglia di anomalia 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, la commissione, chiude la seduta pubblica dando 

comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo art. 27 del 

presente disciplinare. 

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, 

la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RdP che procederà, 

sempre, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice i casi di esclusione da disporre 

per:  

- mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero 

l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle 

buste A e B; 

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché 

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

rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche; 

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

del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli 

estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o 

fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base 

di gara. 

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del 

contratto, la SUA-RB si riserva di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, 

comma 12, del Codice. 

 

Art. 27 – Verifica dell’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. 
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Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, 

se del caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale. 

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

richiesta. 

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 28. 

 

 

Art. 28 – Aggiudicazione definitiva e stipula del contratto 

Prima dell’aggiudicazione, il Responsabile del procedimento di gara presso la SUA-RB, 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. 

Verificata la proposta di aggiudicazione della Commissione giudicatrice, ai sensi dell’art. 32, 

comma 5, del Codice, la SUA-RB 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. 

In caso di esito negativo delle verifiche, la SUA-RB procederà alla revoca 

dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia 

provvisoria. La SUA-RB aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle 

verifiche nei termini sopra indicati. 

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

collocato al secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra 

detti, scorrendo la graduatoria. 

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

normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88, 

comma 4-bis, e 89 e dall’art. 92, comma 3, del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (c.d. Codice 

Antimafia). 

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. 
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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. 

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 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. 

L’aggiudicatario dell’appalto deve presentarsi alla data fissata dall’Ente Committente 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. 

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

14, del Codice. 

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 

L. 13 agosto 2010, n° 136. 

Nei casi di cui all’art. 110, comma 1, del Codice 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. 

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 SUA-RB entro il 

termine di 60 (sessanta) giorni dall’aggiudicazione. La SUA-RB 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.  

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. 

E’ vietata la cessione totale o parziale del contratto. 

 

Art. 29– 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 
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esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, 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 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; 

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

rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del lavoro ai sensi dell’art. 48, 

comma 4 del Codice) sono sanabili. 

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - 

non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni 

necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.  

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

richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando 

un termine perentorio a pena di esclusione. 

L’attivazione del subprocedimento del soccorso istruttorio è notificata, di regola, 

attraverso il Portale SUA-RB. 

L’operatore economico, attraverso le Comunicazioni riservate al concorrente, provvede ad 

integrare quanto richiesto dall’Amministrazione. Per approfondimenti, si rinvia al 

paragrafo VII della Guida alla presentazione delle offerte telematiche. 
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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. 

 

Art. 30 – Ulteriori disposizioni 

1. La SUA-RB 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 365 (trecentosessantacinque) 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, 

la SUA-RB 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 data che sarà indicata dalla medesima SUA-RB 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 di 

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. 31 – Definizione delle controversie 

1. Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità 

giudiziaria del Foro di Potenza, rimanendo esclusa la competenza arbitrale. 
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Art. 32 Trattamento dei dati personali 

Premessa  

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Generale Europeo per la protezione dei dati personali 

(GDPR) General Data Protection Regulation (UE) 2016/679, attuato con il D.Lgs. 101 del 

10/08/2018 contenente le disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale ai 

principi del citato Regolamento europeo, la Regione Basilicata, in qualità di “Titolare” del 

trattamento, fornisce le seguenti informazioni in merito all’utilizzo dei dati personali 

effettuato in fase di gara e propedeutico alla stipula del contratto da parte della/delle 

Committente/i. Il trattamento dei dati acquisiti per lo svolgimento di funzioni istituzionali 

e nell’esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi 

all'esercizio dei propri pubblici poteri da parte della Regione Basilicata è lecito ai sensi 

dell’art. 6 “Liceità del trattamento” e non necessita del consenso degli interessati. 

Fonte dei dati personali  

La raccolta dei dati personali viene effettuata registrando i dati forniti dai concorrenti, in 

qualità di interessati, al momento della compilazione della modulistica per la 

presentazione dell’istanza per la partecipazione alla presente procedura di gara. 

In particolare, i dati trattati per le finalità sopra specificate sono i dati anagrafici e di 

contatto, Codice Fiscale, Coordinate Bancarie, Atti notarili per cambi gestione e/o ragione 

sociale, Atti giudiziari, dati relativi a condanne penali e a reati di cui all’art. 10 

Regolamento UE, limitatamente al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle 

qualità previsti dalla vigente normativa applicabile ai fini della partecipazione alla gara e 

dell’aggiudicazione. Non vengono, invece, richiesti e trattati i dati rientranti nelle 

“categorie particolari di dati personali” (cd. “sensibili”), ai sensi, di cui all’art. 9 

Regolamento UE. 

Finalità del trattamento e base giuridica 

In relazione alle attività di rispettiva competenza svolte dalla Regione Basilicata e 

della/delle Committente/i, si segnala che: 

- i dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati dalla Regione Basilicata, in 

qualità di stazione appaltante/centrale di committenza/soggetto aggregatore, per 

verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione 

alla gara e, in particolare, ai fini della verifica delle capacità amministrative e 

tecnico-economiche di tali soggetti, nonché ai fini dell’aggiudicazione, in 

adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di 

appalti e contrattualistica pubblica; 

- i dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dalla Regione 

Basilicata e trasferiti alla/alle Committente/i ai fini della redazione e della stipula 

del Contratto, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che 

per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso. 
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Le basi giuridiche principali del trattamento sono: Il codice dei contratti pubblici (decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.) – il codice dell’Amministrazione Digitale (decreto 

legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.) - Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i., 

inerenti la documentazione antimafia - Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. “Nuove norme 

sul procedimento amministrativo” - Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 

2000, n. 445 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa e s.m.i. 

Tutti i dati acquisiti dalla Regione Basilicata e dalla/dalle Committente/i potranno essere 

trattati, in forma anonima, anche per fini di studio e statistici, nel rispetto della normativa 

vigente, per le finalità istituzionali in relazione al monitoraggio dei consumi ed al controllo 

della spesa, nonché per l’analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili. 

Modalità di trattamento dei dati 

In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante 

strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità 

sopra evidenziate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati 

stessi in conformità alle disposizioni previste dall’articolo 32 Regolamento UE. 

Facoltatività del conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile adempiere alle 

finalità descritte al punto 0 (“Finalità del trattamento”). 

Il concorrente è consapevole che i dati forniti alla Regione Basilicata, in caso di 

aggiudicazione, saranno comunicati alla/alle Committente/i per le finalità relative alla 

sottoscrizione, gestione ed esecuzione del contratto e per i relativi adempimenti di legge 

Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a 

conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati 

I dati personali forniti potranno essere conosciuti esclusivamente dai funzionari della 

Regione Basilicata, individuati quali autorizzati e/o Incaricati del trattamento. 

Esclusivamente per le finalità previste al punto “Finalità del trattamento”, previa 

designazione in qualità di autorizzati, possono venire a conoscenza dei dati personali: 

- collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di 

consulenza o assistenza a Regione Basilicata in ordine al procedimento di gara, 

anche per l’eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici; 

- eventuali soggetti esterni, facenti parte della Commissione giudicatrice e/o di 

collaudo; 

- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti 

consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241; 

- l’Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla 

Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008. 
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In qualità di Responsabili esterni, previa designazione, possono trattare i dati personali 

Società terze fornitrici di servizi per la Regione Basilicata, garantendo il medesimo livello 

di protezione. 

 

Alcuni dati personali comunicati alla Regione Basilicata, nel rispetto della normativa di cui 

al D. Lgs. 33/2013, sono soggetti alla pubblicità sul sito istituzionale dell’Ente. 

Specificatamente, ai sensi della normativa soprarichiamata, in caso di assegnazione di 

contributi/sovvenzioni/vantaggi economici/incarichi sono oggetto di pubblicazione: 

- il nome dell’impresa o altro soggetto beneficiario ed i suoi dati fiscali; 

- l’importo; 

- la norma o il titolo a base dell’attribuzione; 

- l’ufficio ed il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento 

amministrativo; 

- la modalità seguita per l’individuazione del beneficiario; 

- il link al progetto selezionato e ogni altra informazione pervista dalle vigenti 

normative. 

Trasferimento dati  

I dati personali sono conservati su server ubicati in Regione Basilicata, all'interno 

dell'Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, 

avrà facoltà di spostare i server, comunque all'interno dell'Unione Europea. 

Diritti dell'Interessato  

In quanto interessati al trattamento dati, i concorrenti potranno esercitare, nei confronti 

del Titolare del trattamento, i diritti di cui agli articoli 15, 16, 17, 18 del GDPR (Diritto di 

accesso; Diritto di rettifica; Diritto alla cancellazione; Diritto di limitazione di 

trattamento). 

Titolare e Responsabili del trattamento 

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Giunta 

Regionale, con sede in Potenza alla via Vincenzo Verrastro n. 4, CAP 85100. La Regione 

Basilicata ha designato quale Responsabile del trattamento, il Dirigente protempore 

dell’Ufficio Appalti di Lavori. Lo stesso è responsabile del riscontro, in caso di esercizio 

dei diritti sopra descritti. Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per 

il riscontro si invita a presentare le richieste, di cui al precedente paragrafo, alla Regione 

Basilicata, Ufficio per le relazioni con il pubblico (URP), per iscritto e/o per Posta 

Elettronica Certificata: AOO-giunta@cert.regione.basilicata.it) recandosi direttamente 

presso gli sportelli URP presenti sul sito istituzionale (www.regione.basilicata.it sezione 

URP). 

Diritto di reclamo 
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Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato 

attraverso il Portale SUA-RB avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento 

hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento 

stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 

Responsabile della protezione dati 

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), nominato con la Deliberazione di Giunta 

Regionale n. 431 del 17/05/2018, Nicola Petrizzi è raggiungibile al seguente indirizzo: Via 

Vincenzo Verrastro n. 6, IT-85100, Potenza (Email: rpd@regione.basilicata.it  PEC: 

rpd@cert.regione.basilicata.it). 

 

 

Art. 33 Accesso agli atti 

 

1. In ogni caso, l’accesso ai documenti contenenti le offerte dei concorrenti e l’eventuale 

procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta è consentito solo dopo 

l’approvazione dell’aggiudicazione. 

mailto:rpd@cert.regione.basilicata.it

