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(VDS CAPITOLATI ALLEGATI ALLA GARA) 
 

1.1 UTILIZZO DEL SISTEMA ASP 

Gara mediante utilizzo del sistema telematico “ASP” conforme all’art. 40 del D. Lgs. nr. 
50/2016. La presente procedura si svolgerà, ove non diversamente espressamente previsto, 
attraverso l’utilizzazione di un Sistema telematico (di seguito per brevità anche solo “Sistema”), 
conforme all’art. 40 e alle prescrizioni di cui all’art. 58 del Codice e nel rispetto delle disposizioni 
di cui al D. Lgs. n. 82/2005, dettagliatamente descritto nel seguito, mediante il quale verranno 
gestite le fasi di pubblicazione della procedura, presentazione delle offerte, analisi delle offerte 
stesse e aggiudicazione, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, tutto come meglio 
specificato nel presente Disciplinare di gara. 
Il Re.T.L.A. degli Istituti di Istruzione della Guardia di Finanza (di seguito, per brevità, 

l’Amministrazione) 
si avvarrà di tale Sistema in modalità ASP (Application Service Provider). Ai fini 
della partecipazione alla presente procedura è indispensabile: 

a. la previa registrazione al Sistema, con le modalità e in conformità alle indicazioni che 
saranno rese successivamente; 

b.   il possesso e l’utilizzo della firma digitale di cui all’art. 1, co. 1, lett. s) del D. Lgs. n.82/2005; 

 c.   la seguente dotazione tecnica minima: un personal computer collegato ad internet e dotato 
di un browser Microsoft Internet Explorer 7.0 o superiore, oppure Mozilla Firefox 3 + o 
superiore; Safari 3.1+ o superiore, Opera 10 + o superiore, Google Chrome 2+ o superiore; 
un programma software per la conversione in formato pdf dei file che compongono l’offerta. 

 



Il Sistema è costituito da una piattaforma telematica di negoziazione nella disponibilità di Consip 
S.p.A., conforme alle regole stabilite dal D. Lgs. n. 82/2005 e dalle pertinenti norme del Codice. 
Salvo il caso di dolo o colpa grave, la Consip S.p.a. ed il Gestore del Sistema non potranno essere 
in alcun caso ritenuti responsabili per qualunque genere di danno, diretto o indiretto, che 
dovessero subire gli operatori economici registrati, i concorrenti, l’Amministrazione, o, comunque, 
ogni altro utente (utilizzatore) del Sistema, e i terzi a causa o comunque in connessione con 
l’accesso, l’utilizzo, il mancato utilizzo, il funzionamento o il mancato funzionamento del Sistema. 
Si precisa, altresì, che ciascun operatore economico, per la presentazione dell’offerta, ha a 
disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 13 MB per singolo file, oltre la quale 
non ne è garantita la tempestiva ricezione. Nel caso fosse necessario l’invio di file di dimensioni 
maggiori si suggerisce il frazionamento degli stessi in più file. Per quanto concerne, invece, l’area 
comunicazioni del Sistema, ciascun operatore ha a disposizione una capacità pari alla dimensione 
massima di 6 MB per comunicazione. Nel caso fosse necessario inviare comunicazioni con allegati 
file di dimensioni superiori si suggerisce l’invio di più comunicazioni. 
È in ogni caso responsabilità dei concorrenti far pervenire all’Amministrazione tempestivamente 
tutti i documenti e le informazioni richieste per la partecipazione alla gara, pena l’esclusione dalla 
procedura. 
Ogni operazione effettuata attraverso il Sistema: 
1. è memorizzata nelle registrazioni di sistema, quale strumento con funzioni di attestazione e 
tracciabilità di ogni attività e/o azione compiuta a Sistema; 
2. si intende compiuta nell’ora e nel giorno risultante dalle registrazioni di sistema. 
Il tempo del Sistema è il tempo ufficiale nel quale vengono compiute le azioni attraverso il Sistema 
medesimo e lo stesso è costantemente indicato a margine di ogni schermata del Sistema. In 
particolare, il tempo del Sistema è sincronizzato sull’ora italiana riferita alla scala di tempo UTC 
(IEN), di cui al D.M. 30 novembre 1993, n. 591. 
L'accuratezza della misura del tempo è garantita dall'uso, su tutti i server, del protocollo ntp che 
tipicamente garantisce una precisione nella sincronizzazione dell'ordine di 1/2 millisecondi. Le 
scadenze temporali vengono sempre impostate a livello di secondi anche se a livello applicativo il 
controllo viene effettuato dal sistema con una sensibilità di un microsecondo (10^-6 secondi). 
Le registrazioni di sistema relative ai collegamenti effettuati al Sistema e alle relative operazioni 
eseguite nell’ambito della partecipazione alla presente procedura sono conservate nel Sistema e 
fanno piena prova nei confronti degli utenti del Sistema. Tali registrazioni di sistema hanno 
carattere riservato e non saranno divulgate a terzi, salvo ordine del giudice o in caso di legittima 
richiesta di accesso agli atti, ai sensi della Legge n. 241/1990. 
Le registrazioni di sistema sono effettuate ed archiviate, anche digitalmente, in conformità alle 
disposizioni tecniche e normative emanate ai sensi degli articoli 43 e 44 del D. Lgs. n. 82/2005. 
Tutti gli utenti, con l’utilizzazione del Sistema esonerano la Consip S.p.A., il Gestore del Sistema e 
l’Amministrazione da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo 
ai servizi di connettività necessari a raggiungere, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, 
il Sistema medesimo. Ove possibile la Consip S.p.A. e/o il Gestore del Sistema comunicheranno 
anticipatamente agli utenti del Sistema gli interventi di manutenzione sul Sistema stesso. 
 

Gli utenti del Sistema, in ogni caso, prendono atto ed accettano che l’accesso al Sistema utilizzato 
per la presente procedura potrà essere sospeso o limitato per l’effettuazione di interventi tecnici 
volti a ripristinarne o migliorarne il funzionamento o la sicurezza. 

 
Qualora si desideri ausilio nel superamento di problemi tecnici riscontrati nel corso della procedura 
di Registrazione e/o presentazione dell’offerta, si consiglia di contattare il Call Center dedicato 
presso i recapiti indicati nel sito www.acquistinretepa.it, di lasciare i dati identificativi dell’impresa e 
di specificare le problematiche riscontrate, fermo restando il rispetto di tutti i termini perentori 
previsti nella documentazione di gara. 

 
Fermo restando che, per la presente procedura, stazione appaltante ed Amministrazione 
aggiudicatrice è il Re.T.L.A. degli Istituti di Istruzione della Guardia di Finanza, la stessa si avvale, 
per il tramite di Consip, del supporto tecnico del Gestore del Sistema (ovvero il soggetto indicato 



sul sito www.acquistinretepa.it risultato aggiudicatario della procedura ad evidenza pubblica 
all’uopo esperita) incaricato anche dei servizi di conduzione tecnica delle applicazioni informatiche 
necessarie al funzionamento del Sistema, assumendone ogni responsabilità al riguardo. Il Gestore 
del Sistema ha l’onere di controllare i principali parametri di funzionamento del Sistema stesso, 
segnalando eventuali anomalie del medesimo. 
Il Gestore del Sistema è, in particolare, Responsabile della sicurezza logica e applicativa del 
Sistema stesso e riveste il ruolo di Amministratore di Sistema ai sensi della disciplina che regola la 
materia. Lo stesso è altresì responsabile dell’adozione di tutte le misure stabilite dal D. Lgs. n. 
196/2003 in materia di protezione dei dati personali. 
L’offerta per la presente procedura deve essere presentata esclusivamente attraverso il Sistema, 
e quindi per via telematica mediante l’invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale, ove 
espressamente previsto. 
 

1.2 REGISTRAZIONE SUL SISTEMA ASP 

Per poter presentare offerta tramite il Sistema è necessario procedere alla Registrazione presso 
il Sistema. La Registrazione deve sempre essere effettuata - necessariamente - da un operatore 
economico singolo, a prescindere dalla volontà di partecipare alla procedura in forma associata: 
tale intenzione potrà essere concretizzata nella fase di presentazione dell’offerta e non in quella 
della semplice registrazione. 
La registrazione al Sistema deve essere richiesta unicamente dal soggetto dotato dei necessari 
poteri per richiedere la Registrazione e impegnare l’operatore economico medesimo. All’esito della 
Registrazione al soggetto che ne ha fatto richiesta viene rilasciata una userid e una password 
(d’ora innanzi anche “account”). L’account è strettamente personale e riservato ed è utilizzato 
quale strumento di identificazione informatica e di firma elettronica ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 
(Codice dell’Amministrazione Digitale). Il titolare dell’account è tenuto a operare nel rispetto dei 
principi di correttezza e buona fede, in modo da non arrecare pregiudizio al Sistema, ai soggetti ivi 
operanti e, in generale, a terzi, in conformità a quanto previsto dall’art. 13 delle Regole del sistema 
e-Procurement. L’account creato in sede di registrazione è necessario per ogni successivo 
accesso alle fasi telematiche della procedura. L’operatore economico, con la registrazione e, 
comunque, con la presentazione dell’offerta, dà per rato e valido e riconosce senza contestazione 
alcuna quanto posto in essere all’interno del Sistema dall’account riconducibile all’operatore 
economico medesimo; ogni azione inerente l’account all’interno del Sistema si intenderà, pertanto, 
direttamente e incontrovertibilmente imputabile all’operatore economico registrato. 
 

L’accesso,  l’utilizzo  del  Sistema  e  la  partecipazione  alla  procedura  comportano 
l’accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute 
nel presente Disciplinare di gara, nei relativi allegati (tra cui in particolare le Regole del Sistema 
di e-Procurement della Pubblica Amministrazione) e le istruzioni presenti  nel  sito,  nonché  di  
quanto  portato  a  conoscenza  degli  utenti  tramite  la pubblicazione nel sito 
www.acquistinretepa.it o le comunicazioni attraverso il Sistema. In  caso  di  violazione  delle  
Regole  tale  da  comportare  la  cancellazione  della Registrazione dell’operatore economico, 
l’operatore economico medesimo non potrà partecipare alla presente procedura. 

 
 

2 CHIARIMENTI 

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti, 
da inoltrare tramite la piattaforma ASP, entro e non oltre il giorno 13 ottobre 2020. 
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi 
dell’art. 74 comma 4 del Codice 
Le Società, partecipando alla gara, accettano che eventuali chiarimenti o integrazioni ai documenti 
di gara verranno pubblicati esclusivamente sulla piattaforma ASP e si impegnano, pertanto, a 
consultare periodicamente il predetto sito. 



I chiarimenti formulati oltre i termini non verranno presi in considerazione dalla Stazione Appaltante. 
Non sono ammessi chiarimenti telefonici. 
 

3. COMUNICAZIONI 

Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, 
l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta 
elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice. 
Anche ai sensi dell’art. 52 del Codice l’operatore economico con la presentazione dell’offerta elegge  
automaticamente domicilio nell’apposita “Area comunicazioni” ad esso riservata ai fini della 
ricezione di ogni   comunicazione  inerente  la  presente  procedura. L’operatore economico elegge, 
altresì  domicilio  presso  la  sede  e  l’indirizzo di posta elettronica certificata e, in caso  di  
impossibilità di utilizzazione della posta elettronica certificata, presso l’indirizzo della sede che 
indica al momento della presentazione dell’offerta. 
 
Nel caso di indisponibilità del Sistema, e comunque in ogni caso in cui il Reparto Tecnico Logistico 
degli Istituti di Istruzione della Guardia di Finanza lo riterrà opportuno, invierà le comunicazioni 
inerenti la presente procedura per mezzo di posta elettronica certificata 

Per questo  motivo,  l’operatore  economico  dovrà  indicare  l’indirizzo  di posta elettronica certificata 
nella domanda di partecipazione alla gara in argomento. 
L’ “Area comunicazioni” potrà essere utilizzata fino alla conclusione della procedura di gara. Tutte 
le comunicazioni successive alla Determina di aggiudicazione dovranno avvenire attraverso la 
posta elettronica certificata. 
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, 
anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende 
validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. 
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al 
consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. 
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti 
gli operatori economici ausiliari. 
In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti i 
subappaltatori indicati. 
Le Società, partecipando alla gara, accettano che le eventuali comunicazioni verranno pubblicati 
esclusivamente sulla piattaforma ASP e si impegnano, pertanto, a consultare periodicamente il 
predetto sito. 
 

4. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI 

L'appalto ha per oggetto i lavori di adeguamento antincendio come meglio specificato nei capitolati 
allegati disponibili sul sistema ASP. 
Si applicano alla presente licitazione le disposizioni di cui al D.L. 16 luglio 2020 n. 76, così come 
convertite dalla L. 11 settembre 2020 n. 120, con particolare riferimento all’art. 36, comma 1 lett. C). 
convertite dalla L. 11 settembre 2020 n. 120, con particolare riferimento all’art. 36, comma 1 lett. C). 
La base d’asta ammonta ad € 506.054,35 di cui € 70.212,18 riguardanti i costi della sicurezza 
(di cui € 750,00 derivanti da interferenze definiti nel DUVRI all’uopo redatto) non soggetti a 
ribasso in sede di gara. 
 



5. SUBAPPALTO. 

Alla luce dello Sblocca Cantieri (legge 55/2019) il concorrente indica puntualmente, all’atto 
dell’offerta, le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare nei limiti e in conformità a quanto 
previsto dall’art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.  
Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, il divieto di subappalto la 
mancata analitica indicazione, in sede di offerta, delle parti del servizio di fornitura che l’operatore 
economico intende subappaltare. 

6. SOPRALLUOGO 

Il sopralluogo riguardante tutte le aree oggetto dei lotti posti a gara è obbligatorio, tenuto conto che 
è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell’art. 79, comma 2 del Codice, soltanto a 
seguito di una visita dei luoghi. La mancata effettuazione del sopralluogo è quindi causa di 
esclusione dalla procedura di gara. 
Il sopralluogo potrà essere effettuato entro il giorno 12 ottobre 2020, nei soli giorni feriali (dal lunedì 
al venerdì).  
La richiesta di sopralluogo dovrà essere concordata con i militari referenti M.A. Imperato Vincenza 
e M.llo Abrescia Maria Maddalena.   
 
L’avvenuto sopralluogo verrà cristallizzato nel relativo verbale redatto in contraddittorio tra le parti 
(allegato disponibile sulla gara ASP), e dovrà riportare i seguenti dati dell’operatore economico: 
nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito fax/indirizzo e-mail; nominativo e qualifica 
della persona incaricata di effettuare il sopralluogo. 
Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in 
possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita 
delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il 
sopralluogo non può ricevere l’incarico da più concorrenti. 
dal consorzio oppure dall’operatore economico consorziato indicato come esecutore. 
La mancata allegazione della presa visione dei luoghi oppure del certificato rilasciato dalla stazione 
appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la 
prestazione è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice. 
 

7. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC.  

In virtù della vigenza del c.d. Decreto Rilancio, D.L..34/2020, Gli operatori economici sono esonerati 
dal versamento dei contributi ANAC per tutte le procedure di gara avviate dalla data di entrata in 
vigore fino al 31 dicembre 2020. 
 

8. SOCCORSO ISTRUTTORIO 

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, 
l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di 
quelle afferenti all’offerta economica possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso 
istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.  
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del 
requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. 
La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare 



l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e 
documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:  

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante 
soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara; 

- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei 
requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e 
della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle 
false dichiarazioni; 

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

9. CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA  

La documentazione amministrativa oggetto della procedura, la quale verrà caricata nell’area 
destinata prevista all’interno del sistema ASP, comprende: 
 

1. Documento attestante il versamento dell’imposta di bollo; 

2. D.G.U.E.- Documento di Gara Unico Europeo; 

3. Verbale di sopralluogo  

4. Garanzia provvisoria e ove siano applicate riduzioni, sarà allegata copia delle certificazioni 
possedute; 

5. il Patto di Integrità. La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di 
legalità/patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, 
comma 17 della l. 190/2012; 

6. la dichiarazione concernente la tracciabilità dei flussi; 
7. dichiarazione sostitutiva ex art. 80. 

 
Il concorrente dovrà altresì presentare la documentazione di seguito indicata, qualora sussistano i 
presupposti che rendo obbligatoria la produzione di tali documenti: 
 
 

8. Eventuali Documenti relativi all’avvalimento; 

9. richiesta di Subappalto; 

10. Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzio Ordinario o Aggregazioni senza soggettività 
giuridica (di cui al paragrafo 16.8). 

 
I fac-simili saranno a disposizione nell’area Documentazione allegata gara sul sistema ASP. 



9.1 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO 

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 sull’allegato 11 secondo 
quanto di seguito indicato (fac-simile allegato 11) 
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 ciascun 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 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; 

3) 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; 

4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, 
nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse 
necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A 
tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del 
Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria; 

 

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

Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che 
intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto, ai 
sensi dell’art. 105, comma 6 del Codice. 
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 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;  



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. 
 
 
 

Il DGUE deve essere presentato e sottoscritto digitalmente: 
- 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. 

Si precisa che, 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. 

Alle dichiarazioni contenute nel DGUE, ivi comprese quelle integrative al medesimo, qualora 
mancanti o incomplete o in caso di ogni altra irregolarità essenziale, si applicherà il soccorso 
istruttorio dell’art. 83, comma 9, del Codice. 

 

9.2 IMPOSTA DI BOLLO 

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal DPR 
642/1972 in odine all’assolvimento in forma virtuale dell’imposta di bollo. Il pagamento della 
suddetta imposta del valore di € 16,00 dovrà avvenire mediante l’utilizzo del modello F24 (con 
il codice tributo 2501). 

A comprova del pagamento effettuato, il concorrente dovrà inserire, nell’apposita sezione del 
Sistema denominata “Comprova imposta di bollo”, copia informatica dell’attestazione 
dell’assolvimento dell’imposta di bollo (F24) entro il termine di presentazione dell’offerta. 

Le offerte non in regola con il bollo verranno considerate valide ai fini della gara, ma 
saranno trasmesse al competente Ufficio del Registro per la regolarizzazione e l’applicazione 
delle eventuali pene pecuniarie previste dalla legge (art. 19, 25 e 31 del D.P.R. 26 ottobre 1972, 
nr. 642 e successive modifiche). 

 

9.3 GARANZIA PROVVISORIA   

    L’offerta è corredata, nella (documentazione Amministrativa), da: 
una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari a 2% del prezzo base 
dell’appalto e precisamente di importo pari a (controllare certificazioni): 

- LOTTO 1 Importo della garanzia € 10.121,08. 

 

Il documento comprovante tale garanzia, dovrà essere inserito nella Documentazione 
amministrativa. 

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 d. lgs. 6 settembre 
2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei 



requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per 
la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei 
casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. 
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni 
mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.  
 

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente: 
a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria 

provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; 
il valore deve essere al corso del giorno del deposito; 

b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto 
legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con 
versamento presso IBAN: IT 52 N 07601 03200 000087417002. 

c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che 
rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia 
fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice. 

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il 
soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai 
seguenti siti internet: 
- 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.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp 

 
In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà: 
1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; 

2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento 
temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla 
gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c)  del Codice, al solo 
consorzio; 

3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico 
del 19 gennaio 2018 n. 31 (GU del 10 aprile 2018 n. 83) contenente il “Regolamento con cui si 

adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 

e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50”; 

4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;  

5) prevedere espressamente:  

a. 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;  

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

c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;  

6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante; 

7) riportare l’autentica della sottoscrizione; 

8) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere 
di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;  



 
La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto 
in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti 
forme: 

- documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto 
con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; 

- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le 
modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità 
del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante 
apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita 
dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale 
(art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005). 

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il 
concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della 
precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta. 

L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di 
cui all’art. 93, comma 7 del Codice. 
Resta comunque inteso che, per fruire di tale beneficio, il concorrente dovrà produrre nella 
Documentazione Amministrativa (in copia con dichiarazione di autenticità e copia di un documento 
di identità in corso di validità del sottoscrittore) la certificazione del sistema di qualità conforme alle 
norme europee come specificato all’articolo 93 del Codice. In alternativa, il possesso del suddetto 
requisito potrà esser attestato con idonea dichiarazione resa dal concorrente ai sensi dell’art. 47 del 
D.P.R. 445/2000 attestante il possesso della detta certificazione.  
 
Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi 
requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. 
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione 
del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene: 

a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice 
solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte 
le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione; 

b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se 
la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. 

Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da 
parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, 
da parte del consorzio e/o delle consorziate. 
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o 
dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti 
prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali 
documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle 
offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico 
sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura 
temporale). 
È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più 
caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle 
clausole obbligatorie, etc.).  
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte 
di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.  



10. CONTENUTO DELL’OFFERTA ECONOMICA 

Con riferimento alla presente procedura il concorrente, a pena di esclusione, dovrà inserire 
a Sistema negli appositi campi dell’offerta economica indicando: 
 

-     il ribasso percentuale da applicare all’importo di € 435.482,17 (IVA esclusa) posto a base 
di gara espresso con l’indicazione di n. 2 (due) cifre decimali, che il concorrente è disposto a 
praticare sull’importo a base di gara (inserendola nell’apposita scheda implementata sul sistema 
ASP); 
- indicare nell’apposita scheda denominata “costi della sicurezza non soggetti a ribasso” l’importo  
pari ad € 70.212,18  (iva esclusa) come indicato anche sul sistema asp. 

 
I valori inseriti a sistema saranno arrotondanti al secondo decimale. 
LA società si impegna a tenere ferma l’offerta per un periodo non inferiore a 180 (centottanta) 
giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza della presentazione della medesima, che dovrà 
essere prorogato a richiesta dell’Amministrazione nell’ipotesi in cui nel termine indicato non sia 
intervenuta l’aggiudicazione; 
L’amministrazione si riserva di stipulare anche in presenza di una sola offerta. 
 

11. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: – VERIFICA DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA 

La procedura di aggiudicazione sarà aperta dal RUP, che avvalendosi di un seggio di gara all’uopo 
nominato, procederà, in seduta pubblica, operando attraverso il Sistema, alla verifica della 
ricezione delle offerte tempestivamente presentate e che le stesse offerte siano composte di 
Documentazione amministrativa, e Offerta economica. 
Tale esistenza è riscontrata dalla presenza a Sistema delle offerte medesime in quanto, come 
meglio stabilito nei precedenti paragrafi, le eventuali offerte intempestive ed incomplete (ovvero, 
manchevoli di una o più parti necessarie ed obbligatorie) non sono accettate dal Sistema 
medesimo e dunque nessuna offerta è presente a Sistema. 
Successivamente il RUP procederà, attraverso il Sistema:  
 

a. all’apertura delle offerte presentate e, quindi, ad accedere all’area contenente la 
“Documentazione amministrativa” di ciascuna singola offerta presentata, mentre le 
Offerte economiche resteranno segrete, chiuse/bloccate a Sistema e, quindi, il relativo 
contenuto non sarà visibile né all’”Ufficio”, né alla Commissione di gara, né 
all’Amministrazione, né alla Consip S.p.A., né ai concorrenti, né a terzi; pertanto, il 
Sistema consentirà l’accesso alla Documentazione amministrativa e il Seggio di gara 
deputato all’esame della documentazione amministrativa procederà alla verifica della 
presenza dei documenti richiesti ed ivi contenuti; 

b. a verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel 
presente disciplinare; 

c. ad attivare la procedura di soccorso istruttorio; 
d. a redigere apposito verbale relativo alle attività svolte; 
e. ad adottare 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. 
 

Si precisa che alla prima seduta pubblica (ed alle successive sedute pubbliche di 
apertura delle offerte tecniche ed economiche) potrà assistere ogni concorrente collegandosi da 
remoto al Sistema tramite propria infrastruttura informatica. 
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, oltre ai chiarimenti, di 



presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per 
assicurare il corretto svolgimento della procedura. 
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 tramite Parimenti le successive sedute 
pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo pubblicazione tramite l’area comunicazione 
attiva sulla piattaforma ASP almeno tre giorni prima della data fissata. 
 
 
 

12. 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 
composta quindi da nr. 3 o 5 membri. 

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 economiche dei 
concorrenti (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.  

Il RUP provvederà ad accreditare sul sistema ASP di Consip la Commissione nominata, la quale 
procederà alle fasi di valutazione dell’offerta tecnica ed economica. 

 

13. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE 

 
Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP procederà a 
consegnare gli atti alla commissione giudicatrice, da nominarsi dopo la scadenza del termine di 
presentazione delle candidature. 
Successivamente, la Commissione procederà, in seduta aperta al pubblico, la cui data sarà 
preventivamente comunicata tramite il Sistema ai concorrenti ammessi, alla apertura delle Offerte 
economiche. 
 
La Commissione, riunita in seduta aperta al pubblico, la cui data sarà comunicata ai concorrenti 
ammessi, procederà allo sblocco e all’apertura delle offerte economiche rendendo visibili gli sconti 
offerti. 

 
La relativa valutazione potrà avvenire anche in successiva seduta riservata.  
 
 
Qualora 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, procedendo alla verifica 
delle offerte anomale di cui al successivo punto 22. 
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle economiche, la commissione provvede a 
comunicare tempestivamente al RUP che procederà, sempre, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. 
b) del Codice – a valutare i casi di esclusione da disporre per: 
-     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. 
La stazione appaltante procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico finale 
per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9 del Codice. 
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, La Stazione Appaltante potrà procedere 
con offerta migliorativi e/o mediante sorteggio in seduta pubblica, le cui modalità saranno 
successivamente definite dalla stazione appaltante. 
 
All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e 
procede ai sensi di quanto previsto al punto 23, formulando proposta di aggiudicazione. 
 

14. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DELL’OBBLIGAZIONE 

COMMERCIALE  

All’esito delle operazioni di cui sopra la commissione formulerà la proposta di aggiudicazione in 
favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e 
trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti. 
La gara sarà aggiudicata in presenza di almeno una offerta valida, conveniente, congrua ed idonea 
per l’amministrazione in relazione al servizio di che trattasi, all’offerente che avrà ottenuto il 
punteggio più elevato. 
La Stazione appaltante si riserva la facoltà di non stipulare il contratto qualora, nel frattempo, 
vengano attivate convenzioni Consip o di altre centrali di committenza ritenute maggiormente 
convenienti e l’offerente non intenda allinearsi ai parametri prezzo-qualità previsti nelle predette 
convenzioni. 
 
La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 Codice, 
sull’offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto.  
 
Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, richiede 
al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di cui all’art. 86 del 
Codice, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 (ad eccezione, con 
riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del 
medesimo Codice. Tale verifica avverrà anche attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass. 
Ai sensi dell’art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell’aggiudicazione procede, laddove 
non effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di 
quanto previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d) del Codice. 
La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi 
degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto.  
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della 
verifica del possesso dei requisiti prescritti. 
In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca 
dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia 
provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, 
alle verifiche nei termini sopra indicati. 
Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato 
al secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la 
graduatoria. 



La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa 
vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-bis e 89 e 
dall’art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011. 
Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, 
all’aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, 
verrà svincolata su richiesta e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta 
aggiudicazione. 
L’impresa provvederà a nominare all’atto della stipula del contratto il proprio Responsabile 
dell’Esecuzione del servizio.  

Ulteriormente, antecedentemente alla firma dell’obbligazione commerciale per tutte le richieste di 
sub-appalto, l’aggiudicataria comunicherà i nominativi per tutti i contratti di subappalto che verranno 
stipulati, indicando l’oggetto e l’importo della frazione di servizio affidata. 

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 
32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.  
All’atto della stipulazione dell’obbligazione commerciale l’aggiudicatario deve presentare la garanzia 
definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 
del Codice. 

La stessa contiene l’autentica, a cura del Notaio, della firma del/dei funzionario/i che legalmente 
possono impegnare l’Istituto bancario o assicurativo; i suddetti Pubblici Ufficiali, nel contesto del 
medesimo atto (fideiussione bancaria o polizza assicurativa), hanno esplicitamente attestato che i 
summenzionati funzionari sono in possesso degli occorrenti poteri per impegnare legalmente la 
Banca o l’Assicurazione.  
 

L’obbligazione commerciale è soggetta agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 
alla l. 13 agosto 2010, n. 136. 
Nei casi di cui all’art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i 
soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di 
stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento del 
servizio/fornitura. 
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.  
Per la stipula dell’obbligazione commerciale il contraente dovrà provvedere al pagamento 
dell’imposta di bollo, assolta in modalità virtuale, tramite il modello F24 e codice tributo 
“2501”. 

Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non 
costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima 
dell’inizio della prestazione. 
L’affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti 
continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice. 
 
 
 
 
 
                                                   IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
                                                                                         (Col. Aniello Albano) 


