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DISCIPLINARE DI GARA 

Procedura aperta (art. 60 D. Lgs. 50/2016) riservata agli operatori economici in possesso di 
certificazione SOA CAT. OG 9 CLASS. IV  (o superiori) per l’appalto di lavori di realizzazione 
della  "MINICENTRALE IDROELETTRICA DEL PALISTRO FER 101180" mediante il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95 comma 6 D. Lgs. 50/2016).  
CUP: E14E12000610006 - CIG: 7645487775. 

 

PREMESSA 

Con Delibera Presidenziale n. 53 del 05/10/2018, il Consorzio di Bonifica “Velia” (qui di seguito, 
anche, Stazione Appaltante) ha indetto la procedura aperta in oggetto.  

Il presente Disciplinare costituisce parte integrante e sostanziale del Bando di gara e del  
Capitolato Speciale di appalto e contiene indicazioni inerenti: 

 le modalità di partecipazione alla gara; 

 le modalità di compilazione e presentazione dell’offerta e i documenti da presentare a 
corredo della stessa; 

 le modalità di espletamento della procedura di aggiudicazione; 

 ogni informazione utile e/o necessaria ai fini del perfezionamento della procedura. 

 

1) STAZIONE APPALTANTE 

Consorzio di Bonifica “Velia” (Cod. Fisc. 80021580651), località Piano della Rocca, Prignano 
Cilento (SA) - C.A.P. 84060; tel. +39 0974 837206; fax +39 0974 837154; Posta Elettronica 
Certificata consorziovelia@pec.it ; profilo committente: www.consorziovelia.com; Responsabile del 
Procedimento ing. Marcello Nicodemo (e.mail: segreteria@consorziovelia.com ) . 

  

2) OGGETTO ED IMPORTO DELL’APPALTO – IMPIANTO ELETTROMECCANICO 

Esecuzione di lavori volti alla realizzazione di una Minicentrale Idroelettrica delle acque derivate 
dal Fiume Palistro come previsti dagli elaborati del progetto esecutivo redatto dalla Società  Velia 
Ingegneria e Servizi s.r.l. ed approvato con la Delibera Presidenziale n. 53/2018 indicata in 
premessa. 

Gli elaborati tecnici e descrittivi di progetto e il verbale di validazione e relativa verifica sono 
reperibili nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Bandi e Contratti” del 
profilo committente e dovranno essere attentamente e previamente visionati al fine di poter 
produrre l’offerta economica relativa all’appalto in questione. 

L’importo complessivo dell’affidamento ammonta ad € 1.659.236,89 (euro un milione 
seicentocinquantanovemiladuecentotrentasei,89) I.V.A. esclusa, di cui: 

 € 1.636.927,77  (euro unmilioneseicentotrentaseimilanovecentoventisette,settantasette) 
quale importo dei lavori posto a base di gara e soggetto a ribasso; 

 € 22.309,12  (euro ventiduemilatrecentonove,12) quale importo per gli oneri di sicurezza 
non soggetti a ribasso di cui al D.Lgs. n. 81/2008. 

Ai sensi dell'art. 51, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, l'appalto non è diviso in lotti consistendo in 
un’unica opera  strutturalmente e funzionalmente indivisibile.   
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Si precisa, inoltre, che l’appalto comprende – tra l’altro - la fornitura e posa in opera  di un apparato 
elettromeccanico per la produzione di energia idroelettrica (TURBINA IDRAULICA) i cui requisiti 
prestazionali non potranno essere inferiori a quelli previsti dalla Tabella A allegata all’elaborato 
capitolare denominato C.2.c, pena l’applicazione di apposite penali pecuniarie o la non 
accettazione dei lavori da parte della Stazione Appaltante. 

 

3) LUOGO E TEMPI DI ESECUZIONE DEI LAVORI – INTERPELLO – TERMINE ESSENZIALE 
PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI PENA DECADENZA DEL TITOLO AUTORIZZATORIO 
REGIONALE 

Il luogo di esecuzione dell’intervento è località Petrosa in Comune di Ceraso (SA) nelle pertinenze 
della Diga Fabbrica.  

Il tempo utile per l'esecuzione dei lavori, salvo ribassi offerti in sede di gara, è di giorni 414 
naturali e consecutivi decorrenti dalla data di firma del contratto e, se antecedente, dalla data del 
verbale di consegna dei lavori. 

I termini di consegna potranno essere prorogati solo in caso di forza maggiore o per l’entrata in 
vigore di nuove norme di legge che, posteriormente all’affidamento dell’incarico, ne disciplinino 
diversamente l’effettuazione della prestazione.  

Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione dei lavori, verranno applicate le 
penali meglio specificate nel  Capitolato Speciale d’Appalto. 

Ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016, il Consorzio si riserva la facoltà, in caso di fallimento, di 
liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di 
liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. n. 
50/2016 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del D.Lgs. n. 159/2011, 
ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, di interpellare 
progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla 
relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei 
lavori.  

Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta.  

L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede 
in offerta. 

Si precisa, infine, che il realizzando impianto è iscritto nel registro di cui al D.M. 23.06.2016 e, per 
l’effetto, condizione poter accedere agli incentivi economici ivi previsti è la sua connessione alla 
rete elettrica nazionale entro il termine perentorio del 18.02.2020.  

 

4) TIPOLOGIA DI APPALTO – PROVVISTA FINANZIARIA - MODALITÀ DI PAGAMENTO - 
ONERI 

Il presente appalto è “corpo” ai sensi 59 comma 5 bis del D. Lgs. 50/2016; pertanto, il corrispettivo 
contrattuale rimane fisso ed invariabile non può variare in aumento o in diminuzione, secondo la 
qualità e la quantità effettiva dei lavori eseguiti. 

La provvista finanziaria è ricavata interamente da risorse consortili individuate nella richiamata 
Deliberazione di approvazione del progetto ed indizione della gara. 

All’appaltatore verrà corrisposta, entro 15 giorni dall'effettivo inizio dei lavori e qualora lo stesso lo 
richieda, un’anticipazione pari al 20% dell’importo del contratto, ai sensi dell’art. 35, comma 18, 
del D.Lgs. n. 50/2016 alle condizioni e con le modalità ivi indicate, previa costituzione delle 
garanzie previste da legge garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa. 
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Il corrispettivo contrattuale è soggetto all’applicazione dell’I.V.A., la cui erogazione verrà effettuata 
in capo all’amministrazione finanziaria (split payment); i singoli pagamenti seguiranno la tempistica 
e le modalità previste dal Capitolato Speciale di Appalto, nel rispetto del D. Lgs. 231/2002 e 
degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010; 
l’inadempimento degli obblighi di tracciabilità costituisce ipotesi di risoluzione espressa del 
contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. . 

Il  Capitolato Speciale di Appalto reca la puntuale indicazione degli oneri accessori ad esclusivo 
carico dell’appaltatore. 

 

5) CONDIZIONI DI SUBAPPALTO 

Le lavorazioni in appalto sono subappaltabili nella misura massima del 30% dell’importo 
complessivo di contratto ad operatori economici idoneamente qualificati ai sensi dell’art. 105, 
comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016. 

Per poter subappaltare parte delle lavorazioni in appalto, il concorrente è tenuto ad indicare nella 
documentazione da presentare in sede di gara la percentuale dei lavori e/o le parti di opere per le 
quali intende avvalersi del subappalto/cottimo in caso di aggiudicazione del contratto. 

In virtù dell’art. 105, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016, la Stazione Appaltante provvederà a 
corrispondere direttamente all'impresa subappaltatrice l'importo dei lavori: 

a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; 

b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore; 

c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente. 

 

6) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

Sono ammessi a partecipare gli operatori economici di cui all’art. 3, comma 1, lettera p) del D.Lgs. 
n. 50/2016 in possesso di certificazione SOA in Cat. OG 9 Class. IV (o superiori), gli operatori 
economici stabiliti in altri Stati membri costituiti conformemente alla legislazione vigente nei 
rispettivi Paesi ai sensi dell’art. 45 del medesimo decreto nonché le imprese che intendano 
avvalersi dei requisiti di altri soggetti ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016.  

È vietata la partecipazione alla medesima procedura di affidamento del consorzio stabile e dei 
consorziati; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’art. 353 del codice penale, ed è 
vietata altresì la partecipazione a più di un consorzio stabile. 

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o 
consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale 
qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di 
concorrenti. 

I consorzi di cui all'art. 45, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 sono tenuti ad indicare, in sede di 
offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; 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; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del 
codice penale. 

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla presente procedura devono obbligatoriamente 
registrarsi, ai sensi dell’art. 2 della Deliberazione ANAC n. 157 del 17.2.2016, al sistema 
AVCPASS accedendo all’apposito link sul portale ANAC (www.anticorruzione.it → servizi → 
AVCPASS), seguendo le istruzioni ivi contenute. In particolare, come specificato dalla relazione 
allegata alla deliberazione AVCP n. 111/2012, con le modificazioni assunte nelle adunanze dell’8 
maggio e del 5 giugno 2013. Effettuata la registrazione al servizio AVCPASS e individuata la 
procedura di affidamento cui intende partecipare, l’impresa ottiene dal sistema un “PASSOE” da 
allegare a pena espressa di esclusione unitamente alla documentazione amministrativa 
richiesta. 
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7) AVVALIMENTO 

Ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 l’operatore economico, singolo o in raggruppamento, può 
soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico 
e professionale, necessari per partecipare alla procedura di gara avvalendosi delle capacità di altri 
soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi 
legami con questi ultimi. 

Il concorrente ausiliato e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell’ente 
committente in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 

È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie (plurimo) e l’avvalimento frazionato tra ausiliato 
ed ausiliario. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. 

Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un  
concorrente, ovvero che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei 
requisiti. 

Ai fini dell’ammissione alla gara mediante l’istituto dell’avvalimento, dovrà essere fornita - a pena di 
esclusione - tutta la documentazione prevista al comma 2 del citato articolo 89 del D.Lgs. n. 
50/2016. 

Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il 
certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei 
requisiti prestati. 

 

8) PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

I. Disciplina generale 

L’affidamento dei lavori avverrà attraverso la presente procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 
50/2016, riservata ad operatori in possesso di certificazione SOA in Cat. OG 9 Class. IV  (o superiori) e 
mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 6 del 
medesimo D.Lgs. 50/2016, mediante l’attribuzione dei punteggi di cui alla tabella punteggi e al quadro 
esplicativo che seguono: 

TABELLA PUNTEGGI 

ELEMENTI QUALITATIVI (BUSTA B)  PUNTI 

1.  Qualità funzionale  ...................................................................................................    40 

l’elemento è suddiviso in sub‐elementi e sub‐punteggi come segue:      

1.a  Miglioramento delle funzionalità del sistema di sicurezza e protezione 

anche in caso di blackout della rete elettrica nazionale 

15   

1.b  Miglioramento del sistema di regolazione   10   

1.c  Miglioramento dei dispositivi di attenuazione del moto vario in condotta   10   

1.d  Qualità dei materiali  5 

2. 

  

  

  

   

Criteri di innovazione tecnologica telecontrollo .........................................................   
15 

l’elemento è suddiviso in sub‐elementi e sub‐pesi come segue:      

2.a  Sistemi informativi di pubblicazione e accesso ai dati dell’impianto: ......   5   

2.b  Qualità del sistema di monitoraggio e controllo della centrale: ...............   5   

2.c  Architettura e sicurezza del sistema di intrusione, monitoraggio e  

controllo: ....................................………………………………………………………….... 

5 
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 ELEMENTI QUANTITATIVI (BUSTA C)  PUNTI 

3.  Estensione della garanzia oltre le 15.000 ore previste dal Disciplinare C.2.c  10 

Offerta di 17.000 ore aggiuntive …………………………………………………………………..  2 

Offerta di 34.000 ore aggiuntive …………………………………………………………………..  4 

Offerta di 48.000 ore aggiuntive …………………………………………………………………..  6 

Offerta di 65.000 ore aggiuntive …………………………………………………………………..  8 

Offerta di 85.000 ore aggiuntive …………………………………………………………………..  10 

4.  Offerta prezzo…………………………………………………………………………………………….                     30 

5.  Offerta tempo…………………………………………………………………………………………….                       5 

 
QUADRO ESPLICATIVO 

ELEMENTI QUALITATIVI 
 
1. Qualità Funzionale (40 Punti) 
a) sub-elemento 1.a (15 Punti) 
la più pregevole configurazione e modalità di funzionamento del sistema di sicurezza generale atto a minimizzare i 
danni all’impianto in caso di black out elettrico di rete (es. protezione dei quadri  elettrici e del generatore; protocolli di 
messa in sicurezza della turbina nei casi di fuori servizio;  arresto sicuro della turbina in caso di perturbazioni sulla 
rete elettrica; dispositivo automatico  di riavviamento al ritorno delle condizioni di normalità); 
b) sub-elemento 1.b (10 Punti) 
il più apprezzabile sistema di regolazione per il mantenimento del livello dell'acqua nella vasca di carico Spineta 
mediante regolazione automatica continua, allo scopo di rendere  massima  la produzione annua di energia; ai fini 
della migliore comprensione della proposta, si chiede di  specificare: 1) dati tecnici del sistema di regolazione; 2) 
modalità di funzionamento; 3) gestione  degli ugelli; 4) sistema di rilevamento del livello dell’acqua; 5) sistema di 
trasmissione del segnale del livello dell’acqua rilevato;  6) caratteristiche del quadro di comando; 7) grado di 
apertura; 
c) sub-elemento 1.c (10 Punti) 
la più apprezzabile soluzione per la limitazione dei fenomeni connessi al moto vario in condotta; si precisa che la 
Commissione attribuirà il punteggio previsto per tale sub-elemento solo in presenza di apposita verifica idraulica 
attestante il rispetto del limite del 20% della pressione di esercizio; 
d)  sub-elemento 1.d (5 Punti) 
migliore qualità dei materiali con particolare riguardo alla turbina, il generatore e i quadri elettrici.  
 
2) Innovazione tecnologica e telecontrollo (15 Punti)   
a. sub-elemento 2.a (5 Punti)  
la più efficace ed innovativa proposta di sistema informativo e di interfaccia userfriendly finalizzata a fornire in forma 
efficace ed efficiente, in modalità locale e remota, con qualunque dispositivo di accesso le informazioni sullo stato 
dell’impianto, dei suoi singoli elementi costituenti, livelli e portate, potenze e stato turbina, temperature, 
consentendone l’operatività a distanza;  
b. sub-elemento 2.b (5 Punti)  
le più efficienti modalità di monitoraggio e controllo, anche in remoto, delle prestazioni impiantistiche, dei livelli di 
potenza sonora e dei campi elettromagnetici, in massima sicurezza e supervisione;  
c. sub-elemento 2.c (5 Punti)  
il più efficiente sistema anti intrusione e la migliore architettura telematica ed informatica rispetto ai rischi di 
hackeraggio, intrusione telematica, malfunzionamento interno;  
 
ELEMENTI QUANTITATIVI 
 
3) Estensione della garanzia oltre le 15.000 ore previste dal Disciplinare C.2.c  (10 punti) 
Estensione del periodo di garanzia oltre le 15.000 ore di funzionamento previste dal C.S.A;  parametro da esprimere in 
ore aggiuntive, con incrementi di 17.000 ore e fino ad un massimo di 85.000 ore (17.000 ore punti 2 ; 34.000 ore punti 
4;…… 85.000 ore punti 10).  
Le ore aggiuntive verranno disciplinate, quanto alle concrete modalità di erogazione, secondo quanto già previsto dal 
Disciplinare C.2.c  per il periodo ordinario di garanzia. 
 
4) Offerta prezzo (30 punti) 
Minor prezzo rispetto all’importo a base di gara, con attribuzione dei punteggi mediante interpolazione lineare; 
  
5) Offerta tempo (5 punti) 
Minor tempo rispetto a quello a base di gara, con attribuzione dei punteggi mediante interpolazione lineare; si precisa 
che, ai fini dell’attribuzione dei punteggi, è fissata una soglia massima di ribasso di 120 giorni rispetto a quello a base 
di gara. 
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II. Modalità di valutazione dell’offerta tecnica (Busta B) 

La valutazione degli elementi qualitativi dell’offerta tecnica è effettuata, come segue: 

1. la valutazione avviene distintamente per ciascuno degli elementi e sub-elementi di valutazione 
di tipo qualitativo e discrezionale dei quali è composta, in base alla documentazione contenuta 
nella Busta B; salvo che non comporti l’esclusione, gli aspetti qualitativi delle offerte tecniche 
che non hanno attinenza con gli elementi di valutazione di cui al presente paragrafo, non 
concorrono all’attribuzione di vantaggi in termini di punteggio, a prescindere dal loro valore 
intrinseco; 

2. a ciascun sub-elemento di valutazione, è attribuito a discrezione di ciascun commissario un 
coefficiente, compreso tra 0 (zero) e 1 (uno), secondo la seguente scala di valori (con 
possibilità attribuzione di coefficienti intermedi in caso di giudizi intermedi): 

3. per ciascun sub-elemento di valutazione è effettuata la media dei coefficienti attribuiti da 
ciascun commissario ed è individuato il relativo coefficiente, riportando ad 1 (uno) la media di 
valore più elevato e proporzionando a tale media di valore più elevato, le medie delle altre 
offerte, secondo la formula: 

 V(a) i = Pi / Pmax

dove:  
V(a) i è il coefficiente della prestazione del sub-elemento dell’offerta (a) compreso tra 0 (zero) e 

1 (uno);  
Pi è la media dei coefficienti attribuiti dai commissari del sub-elemento  dell’offerta (a) in 

esame;  
Pmax è la media di valore più elevato dei coefficienti attribuiti dai commissari al sub-elemento 

tra tutte le offerte;  

4. a ciascun sub-elemento di valutazione è assegnato un punteggio (cosiddetto indice di 
valutazione) costituito dal prodotto del coefficiente calcolato ai sensi del precedente punto 3, 
per il corrispondente peso previsto dalla tabella di cui al presente articolo; 

5. se nessun concorrente consegue il massimo punteggio previsto dal presente disciplinare per 
ciascuno degli elementi qualitativi dell’offerta tecnica (Qualità funzionale 40 punti; Criteri di 
innovazione tecnologica e telecontrollo 15 punti), è effettuata la riparametrazione dei relativi 
punteggi, in quanto la Stazione appaltante, nella ricerca di un equilibrio tra prezzo e qualità, ha 
fondato le proprie scelte sulla omogeneità dei singoli elementi di valutazione; pertanto verranno 
assegnati 40 punti per la Qualità Funzionale e 15 punti per i Criteri di innovazione tecnologica 
e telecontrollo all’ offerta/e  che avrà/avranno ottenuto il massimo punteggio quale somma dei 
punteggi dei singoli sub-elementi e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente; la 
sommatoria dei punteggi così attribuiti ai due elementi componenti la parte qualitativa 
dell’offerta non verrà ulteriormente riparametrata (non ci sarà, cioè, la cd. “doppia 
riparametrazione”); 

6. si precisa che la riparametrazione dei punteggi per la parte qualitativa dell’offerta tecnica non 
influisce sulla individuazione delle offerte anormalmente basse (C.d.S., Sez. III, 01.08.2016 n. 
3455; Tar Veneto, Venezia, Sez. I, 09.02.2018, n. 145; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 
12.11. 2015, n. 2391); 

7. sono ammesse alla successiva apertura della Busta C tutte le offerte tecniche rimaste in gara 
senza che sia imposto il raggiungimento di un punteggio minimo complessivo; pertanto la 
Stazione appaltante non applica alcuna soglia di sbarramento. 

 

Giudizio Valori Criterio di giudizio della proposta /del miglioramento 
Eccellente 1,0 è ragionevolmente esclusa la possibilità di soluzioni migliori 

Ottimo 0,8 aspetti positivi elevati o buona rispondenza alle aspettative 
Buono 0,6 aspetti positivi evidenti ma inferiori a soluzioni ottimali  

Discreto  0,4 aspetti positivi apprezzabilmente di qualche pregio   
Modesto  0,2 appena percepibile o appena sufficiente 

Assente/irrilevante 0,0 nessuna proposta o miglioramento irrilevante 
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III. Modalità di attribuzione dei punteggi per gli elementi quantitativi (Busta C) 

1. Estensione della garanzia oltre le 15.000 ore:  

la Commissione verificherà l’estensione della garanzia offerta e procederà all’attribuzione 
dei corrispondenti punteggi riportati nella tabella punteggi (metodo ON/OFF); 

2. Offerta prezzo: 

 ai soli fini della valutazione e dell’attribuzione del punteggio è costituito dal ribasso 
percentuale sul corrispettivo per l’esecuzione dei lavori, da rendere secondo con le 
modalità e alle condizioni di cui al successivo articolo 9; 

 in particolare: 

- è attribuito il coefficiente zero in assenza di ribasso;  

- è attribuito il coefficiente uno al massimo ribasso (più vantaggioso per la Stazione 
appaltante); 

- è attribuito il coefficiente intermedio per interpolazione lineare alle offerte intermedie; 

- i coefficienti sono attribuiti applicando la seguente formula: 

 V(a) i = Ri / Rmax 

dove:  

V(a) i è il coefficiente del ribasso dell’offerta (a) in esame variabile da zero a uno; 

Ri è il ribasso dell’offerta in esame; 

Rmax è il massimo ribasso tra tutti quelli offerti (più vantaggioso per la Stazione appaltante) 

La mancata allegazione dell’offerta prezzo comporta l’esclusione della procedura. 

3. Offerta tempo: 

 è costituita dalla riduzione - espressa in giorni  - sul tempo di esecuzione di 414 giorni 
naturali e consecutivi, fino ad un massimo di 120 giorni;  

 in particolare:  

- è attribuito il coefficiente zero in assenza di riduzioni temporali (valore a base di gara);  

- è attribuito il coefficiente uno al massimo ribasso consentito di 120 giorni (più 
vantaggiosa per la Stazione Appaltante); 

- è attribuito il coefficiente intermedio per interpolazione lineare alle offerte intermedie; 

- i coefficienti sono attribuiti applicando la seguente formula: 

 V(a) i = Ti / Tmax 

dove:  

V(a) i è il coefficiente della riduzione dell’offerta (a) in esame variabile da zero a uno; 

Ti è la riduzione dell’offerta in esame; 

Tmax è la massima riduzione offerta (più vantaggiosa per la Stazione appaltante); 

La mancata allegazione della Offerta di tempo comporta l’attribuzione del punteggio di zero per il 
corrispondente criterio ponderale. 
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9) PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA 

I. Sopralluogo 

Ai fini della presentazione delle offerte, il  concorrente è obbligato a pena espressa di esclusione 
un sopralluogo presso il luogo di esecuzione dei lavori; per prendere appuntamento per il 
sopralluogo e quant’altro necessario contattare il geom. Andrea Lucibello in qualità di ispettore di 
cantiere telefono n. +39 329 620 4008 e-mail: lucibello@consorziovelia.com , nei giorni di lunedì-
venerdì dalle ore 9:00 alle ore 14:00 . 

Dell’avvenuto sopralluogo presso la diga Fabbrica in Comune di Ceraso (SA) verrà rilasciata 
apposito attestato di presa visione dei luoghi dallo stesso geom. Andrea Lucibello 
esclusivamente alle persone di seguito elencate munite di apposito documento di riconoscimento: 

 il titolare dell’Impresa (se ditta individuale); 

 il legale rappresentante dell’Impresa munito di apposita documentazione comprovante la sua 
figura; 

 il direttore tecnico dell’Impresa munito di apposita documentazione comprovante la sua figura; 

 altro soggetto munito di specifica delega conferita dal legale rappresentante o titolare 
dell’impresa.  

L’attestazione dovrà essere inserita nel plico di offerta secondo le modalità specificate infra. 

Si precisa è possibile eseguire il sopralluogo in rappresentanza e/o delega di un’unica impresa. 

II. Plico contenente la documentazione concorsuale 

L’offerta deve essere inserita nell’apposito plico il cui recapito rimane ad esclusivo rischio della 
mittente qualora, per qualsiasi motivo, lo stesso non giungesse a destinazione in tempo utile.  

Il plico, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura nella parte esterna, deve indicare sempre 
nella parte esterna, pena l’esclusione, la seguente dicitura: “Procedura aperta ai sensi dell’art. 
60 del D.Lgs. 50/2016 per l’appalto di lavori di Realizzazione della Minicentrale Idroelettrica 
del Palistro CUP E14E12000610006 CIG 7645487775, il nominativo e le generalità dell’Impresa 
mittente, ivi compreso l’indirizzo di posta elettronica certificata ove avverranno tutte le 
successive comunicazioni afferenti la presente procedura.  

Il plico deve contenere all’interno tre buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di 
chiusura, recanti l’intestazione del mittente e le seguenti diciture:  

 Busta A – documentazione amministrativa; 

 Busta B – offerta tecnica; 

 Busta C – garanzia - prezzo - tempo. 

La mancata separazione della documentazione necessaria per valutare l’ammissione alla gara del  
concorrente (da inserire all’interno della Busta A), gli elementi qualitativi dell’offerta tecnica (da 
inserire all’interno della Busta B) e gli elementi quantitativi dell’offerta tecnica, il prezzo e il tempo 
(da inserire tutti nella Busta C), ovvero l’inserimento di concernenti documenti concernenti gli 
elementi quantitativi dell’offerta in luogo diverso dalla Busta C o, comunque, in modo tale da 
consentirne la conoscibilità in un momento antecedente a quello previsto per l’apertura della Busta 
C, costituirà causa di esclusione dalla gara. 

III. Plico contenente la documentazione amministrativa (Busta A) 

Nella Busta A – Documentazione amministrativa deve essere contenuta, a pena di esclusione 
(fatto salvo il “soccorso istruttorio” di cui all’art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 al ricorrere dei 
presupposti), la seguente documentazione in formato analogico e – solo con riferimento al DGUE 
– in formato digitale: 

1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE sottoscritta dal legale rappresentante del  concorrente (o 
da un suo procuratore a ciò abilitato, allegandovi copia conforme all’originale della relativa 
procura) e in regola con le norme in materia di bollo (vedi mod. all. 1). Nella domanda dovrà 
essere dichiarato: 
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 la forma giuridica di partecipazione alla gara tra quelle previste all’art. 45, comma 2, del 
D.Lgs. 50/2016;  

 di possedere i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale prescritti 
dalla stazione appaltante del tutto in proprio, in parte in proprio ed in parte mediante 
procedura di avvalimento ovvero del tutto mediante procedura di avvalimento ai sensi 
dell’art. 89 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 88 del D.P.R. n. 207/2010; 

 (qualora partecipi come consorzio stabile, di imprese artigiane, di cooperative) di 
concorrere per specifiche ditte consorziate. A tali consorziate è fatto divieto, ai sensi 
dell’art. 48, comma 7, di partecipare in qualsiasi altra forma alla gara. In caso di 
violazione, saranno esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato, trovando altresì 
applicazione l’art. 353 c.p.; 

 (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti): che, in caso di 
aggiudicazione, prima della stipula del contratto sarà conferito mandato speciale con 
rappresentanza all’impresa in qualità di capogruppo; 

 (nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituiti): che i soggetti che 
costituiscono il raggruppamento/consorzio/GEIE parteciperanno allo stesso ed 
eseguiranno i lavori. Si allega altresì l’atto con cui è stato conferito mandato speciale di 
rappresentanza; 

 le generalità delle imprese e le quote dell’appalto che saranno eseguite dalle stesse in 
caso di consorzi, associazioni, GIEI, RTI;  

 (nel caso siano previsti dei lavori da subappaltare) la percentuale di lavori che si intende 
subappaltare; 

 di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute 
nella documentazione della procedura e nei relativi allegati. 

La domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da suo 
procuratore.  

Nel caso in cui il  concorrente sia costituito da RTI, consorzio, GEIE non ancora costituiti la 
domanda deve essere firmata da tutti i soggetti che costituiranno il  concorrente. 

Alla domanda di partecipazione occorre allegare copia fotostatica non autenticata di un 
documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità, originale o copia della procura 
notarile (soltanto in caso di domanda sottoscritta da un rappresentante dell’impresa) originale o 
copia dell’atto in cui è stato conferito mandato speciale con rappresentanza (in caso di 
associazione, corsorzio o GEIE già costituito). 

 

2. MODELLO DGUE IN FORMA ELETTRONICA (vedi Mod. all. 2 e 3) 

SI PREMETTE CHE - AI SENSI DELL’ART. 85 COMMA 1 DEL D.LGS. 50/2016 - IL 
MODELLO DEVE ESSERE FORNITO ESCLUSIVAMENTE IN FORMA ELETTRONICA. 

ALL’UOPO SI CHIEDE AI CONCORRENTI: 

a. DI FORNIRE IL DGUE MEDIANTE UNICO FILE IN FORMATO .PDF/A (ORIGINALE 
INFORMATICO E/O COPIA PER IMMAGINE DI DOCUMENTO ANALOGICO), 
SOTTOSCRITTO CON FIRMA ELETTRONICA SECONDO LE MODALITA PRESCRITTE 
NEL PRESENTE PARAGRAFO; 

b. DI FORNIRE IL DGUE ESCLUSIVAMENTE SUI SEGUENTI SUPPORTI INFORMATICI: 
CD; DVD; PENNA USB, CON LA PRECISAZIONE CHE  DETTI SUPPORTI VERRANNO 
DEFINITIVAMENTE ACQUISITI AGLI ATTI DELLA PROCEDURA E NON POTRANNO 
ESSERE RESTITUITI. 
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Nell’ambito del DGUE IN FORMA ELETTRONICA, il concorrente dovrà dichiarare: 

 il possesso dei “requisiti di ordine generale” di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, nello 
specifico: 

o l’assenza di condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, anche riferita al 
soggetto subappaltatore nei casi di cui all'art. 105, comma 6, per uno dei reati di cui 
all’art. 80, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016; 

o l’assenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del 
D.Lgs. n. 159/2011 o di tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del 
medesimo Decreto; 

o che verso le persone munite a qualsiasi titolo del potere di rappresentanza non è stata 
pronunciata condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 
444 del codice di procedura penale per uno dei reati precedentemente elencati né 
cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 
159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa. E che gli stessi non si trovano in ogni 
altra situazione che possa determinare l’esclusione dalla procedura e l’incapacità a 
contrarre con la pubblica amministrazione; 

o che nell’anno antecedente la data di avvio della procedura in oggetto non vi sono stati 
soggetti cessati dalle cariche societarie indicate all’art. 80, comma 3, del D. Lgs. n. 
50/2016 oppure che vi sono stati soggetti cessati dalle cariche societarie verso i quali 
non è stata però pronunciata condanna con sentenza definitiva o decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta 
né cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 
159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa. E che gli stessi non si trovano in ogni 
altra situazione che possa determinare l’esclusione dalla procedura e l’incapacità a 
contrarre con la pubblica amministrazione; 

o l’assenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione 
italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; 

o l’assenza di stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il 
caso di concordato con continuità aziendale e, che nei propri confronti, non sia in corso 
un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni 

o l’assenza di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la propria integrità o 
affidabilità;  

o l’assenza di una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42, comma 2 del D. 
Lgs. n. 50/2016, non diversamente risolvibile; 

o l’eventuale precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto di 
cui all'art. 67 non ha determinato una distorsione della concorrenza che non possa 
essere risolta con misure meno intrusive rispetto all’esclusione; 

o l’assenza di sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c) del D.Lgs. n. 
231/2001 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 
81/2008; 

o la mancata presentazione nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di 
subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;  

o la non iscrizione nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per false 
dichiarazioni o falsa documentazione in procedure di gara e affidamenti di subappalti; 
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o la non iscrizione nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per false 
dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di 
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione; 

o di non trovarsi nella situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una 
qualsiasi relazione, anche di fatto, rispetto ad un altro partecipante alla medesima 
procedura di affidamento; 

o il rispetto del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 della Legge n. 55/1990; 

o la non assoggettabilità del concorrente agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla 
legge n. 68/1999 oppure l’ottemperanza agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui 
alla medesima legge; 

o di aver denunciato, in caso di vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del 
codice penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito, con 
modificazioni, dalla Legge n. 203/1991, i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i 
casi previsti dall'art. 4, comma 1, della Legge n. 689/1981; 

o che il  concorrente non si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima 
procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice 
civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la 
relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale; 

 il possesso dei “requisiti di idoneità professionale” indicati nell’art. 83, comma 1, lett. a) e 
comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, ove si indichi: 

o  (per le cooperative o consorzi di cooperative) che l’Impresa è iscritta all’Albo delle 
società cooperative ovvero è stata iscritta nell’apposito “Registro prefettizio” o 
“Schedario generale della cooperazione”; 

o  (in caso di consorzi stabili) che il consorzio stabile è in possesso dei requisiti di cui agli 
artt. 2, 3 e 5 del DM 2/12/2016 n. 263; 

o  (se si tratta di un’associazione o consorzio) di non partecipare alla procedura in più di 
un’associazione temporanea o consorzio di concorrenti e neppure in forma individuale; 

o la competente sede INPS ovvero INAIL ovvero Cassa Mutua Edile, ai fini 
dell’acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC); 

o quale contratto collettivo nazionale di lavoro si applica verso i propri dipendenti; 

o la dimensione aziendale del concorrente offerente; 

o il possesso di regolari posizioni previdenziali ed assicurative e di essere in regola con i 
relativi versamenti obbligatori previdenziali, assistenziali ed assicurativi; 

 il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, in 
particolare: 

o di possedere idonea Attestazione di qualificazione SOA in Cat. OG 9 Classe IV; 

o di possedere la “Certificazione del sistema di qualità aziendale” UNI EN ISO 9001; 

 l’indirizzo di posta elettronica certificata, al fine dell’invio di tutte le comunicazioni 
concernenti il presente affidamento.  

Si precisa che il DGUE  IN FORMA ELETTRONICA deve essere sottoscritto digitalmente 
dal legale rappresentante del  concorrente o da suo procuratore. Nel caso in cui il 
concorrente sia costituito da RTI, consorzio, GEIE non ancora costituiti la dichiarazione deve 
essere firmata digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente. 

3. AUTOCERTIFICAZIONE ANTIMAFIA attestante l’insussistenza delle condizioni ostative a 
contrarre con la P.A. previste dall’art. 80 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 (vedi Mod. all. 5); 
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4.  (nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituito) MANDATO COLLETTIVO 
irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata 
autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE; 

5. GARANZIA PROVVISORIA EX ART. 93 DEL D. LGS. 50/2016, di € 33.184,74 pari al 2% 
dell'importo dei lavori (compresi oneri di sicurezza), nonché l’impegno di un fideiussore quale 
GARANZIA FIDEIUSSORIA per l’esecuzione del contratto; è consentito il versamento di 
importi inferiori al ricorrere delle condizioni previste dal comma 7 del medesimo art. 93, le 
quali dovranno essere espressamente  evidenziate dal  concorrente (vedi anche art. 13); 

6. ATTESTAZIONE di versamento del contributo di € 140 a favore dell’ANAC; 

7. DOCUMENTAZIONI E DICHIARAZIONI INERENTI L’AVVALIMENTO da parte del 
concorrente e  dell’ausiliario, da prestare nel rispetto dell’art. 89 del D. Lgs. 50/2016 e delle 
prescrizioni degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000; 

8. “PASSOE”, rilasciato al  concorrente dal “Sistema AVCpass”. In caso di avvalimento, occorre 
presentare anche il “PASSOE” dell’ausiliario; 

9. ATTESTATO di presa visione dei luoghi; 

10. DICHIARAZIONE DI IMPEGNO sui requisiti minimi prestazionali dell’impianto 
elettromeccanico e accettazione del connesso regime negoziale e sanzionatorio (vedi Mod. 
All. 4); 

11. AUTORIZZAZIONE ALL’ACCESSO AGLI ATTI della procedura di gara al fine di consentire 
la speditezza delle – eventuali - procedure di ricorso giurisdizionale nel rispetto dei tempi 
previsti dall’art. 120 c.p.a. (vedi Mod. All. 7); 

IV. Plico contenente l’offerta tecnica (Busta B) 

A pena di esclusione, la Busta B – offerta tecnica deve contenere esclusivamente gli elementi di 
cui alla tabella e al quadro esplicativo che seguono:  

BUSTA B 
1. Relazione sulla qualità funzionale  ...........................................................................   40 

1.a Miglioramento delle funzionalità del sistema di sicurezza e protezione 
anche in caso di blackout della rete elettrica nazionale 

15  

1.b Miglioramento del sistema di regolazione  10  

1.c Miglioramento dei dispositivi di attenuazione del moto vario in condotta  10  
1.d Qualità dei materiali 5 

2. 
  
  
  
   

Relazione sui criteri di innovazione tecnologica telecontrollo ...................................  
15 

2.a  Sistemi informativi di pubblicazione e accesso ai dati dell’impianto: ......  5  

2.b  Qualità del sistema di monitoraggio e controllo della centrale: ...............  5  
2.c  Architettura e sicurezza del sistema di intrusione, monitoraggio e 

controllo: .................................... 
……………………………………………………… 

5 

3. Computo metrico delle migliorie (SENZA prezzi) 

 
 

QUADRO ESPLICATIVO 

Al fine di agevolare l’operato della Commissione, gli elementi qualitativi dell’offerta tecnica devono essere 
illustrati separatamente ed ordinatamente nel modo che segue:  

1. Relazione sulla qualità funzionale  (40 punti) 

una relazione descrittiva costituita da un massimo di 40 (quaranta) cartelle e 10 (dieci) fogli in formato 
standard di elaborati grafici che illustrino le proposte migliorative; la relazione dovrà essere suddivisa in 
paragrafi espressamente dedicati a ciascuno dei sub-elementi che compongono l’elemento: 
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Miglioramento delle funzionalità del sistema di sicurezza e protezione anche in caso di blackout della rete 
elettrica nazionale (punti 15):  

Miglioramento del sistema di regolazione (punti 10):  

Miglioramento dei dispositivi di attenuazione del moto vario in condotta (punti 10); 

Qualità dei materiali (punti 5); 

NB. Per consentire il corretto dimensionamento quali-quantitativo delle migliorie proposte, ciascuna 
descrizione dovrà recare l’indicazione delle corrispondenti voci del computo metrico (senza prezzi) 
delle migliorie offerte dal concorrente e a suo esclusivo carico da allegare a pena di esclusione 
all’interno della Busta B. 

2. Relazione sui criteri di innovazione tecnologica e telecontrollo (15 punti) 

una relazione descrittiva costituita da un massimo di 30  (trenta) cartelle e 10 (dieci) fogli in formato 
standard di elaborati grafici che illustrino le proposte migliorative; la relazione dovrà essere suddivisa in 
paragrafi espressamente dedicati a ciascuno dei sub-elementi che compongono l’elemento: 

Sistemi informativi di pubblicazione e accesso ai dati dell’impianto; 

Qualità del sistema di monitoraggio e controllo della centrale:  

Architettura e sicurezza del sistema di intrusione, monitoraggio e controllo.  

NB. Per consentire il corretto dimensionamento quali-quantitativo delle migliorie proposte, ciascuna 
descrizione dovrà recare l’indicazione delle corrispondenti voci del computo metrico (senza prezzi) 
delle migliorie offerte dal concorrente e a suo esclusivo carico da allegare a pena di esclusione 
all’interno della Busta B;  

3. Computo metrico (senza prezzi) delle migliorie offerte dal concorrente e a suo esclusivo carico  

un computo metrico limitato esclusivamente agli elementi che si discostano da quanto previsto dal 
progetto posto a base di gara, con le descrizioni dettagliate di tali elementi, distinguendo tra le voci ridotte 
nelle quantità o soppresse integralmente e le voci aumentate nelle quantità o le nuove voci introdotte in 
aggiunta o in sostituzione di voci soppresse. 

Si precisa che, in ogni caso, tale documento:  

- non deve in alcun modo riportare o rendere palese elementi di natura economica;  

- non deve essere suscettibile di rivelare o anticipare gli elementi quantitativi di cui alla Busta C 
(garanzia – prezzo – tempo);  

- ha la finalità limitata esclusivamente all’apprezzamento tecnico dell’offerta tecnica e non rileva in 
alcun modo sotto il profilo della determinazione del corrispettivo di appalto. 

Si precisa che: 

- per cartelle delle relazioni descrittive si intendono singole facciate di pagine in formato A4 (a tal fine 
le definizioni di “cartella”, “facciata” e “pagina” sono sinonimi) con non più di 40 (quaranta) righe per 
pagina e con scrittura in corpo non inferiore a 10 (dieci) punti, eventualmente contenenti schemi o 
diagrammi;  

- per fogli in formato standard si intendono elaborati in formato non inferiore ad A4 e non superiore ad 
A3 con rappresentazioni in scala o fuori scala elaborate con qualunque tecnica grafica (disegni, 
schizzi, rendering, fotografie ecc.); non sono computati gli indici e i sommari, le copertine e le 
eventuali certificazioni di organismi indipendenti allegate alle relazioni; 

- le relazioni devono essere sottoscritte dal concorrente su ogni foglio; se una relazione è composta da 
fogli rilegati, spillati, cuciti o in altro modo collegati stabilmente, numerati con la formula «pagina n. X 
di n. Y», oppure «X/Y», oppure l’ultima pagina riporti l’indicazione «relazione composta da n. Y 
pagine» (dove X è il numero di ciascuna pagina e Y il numero totale della pagine della singola 
relazione), è sufficiente che la sottoscrizione sia effettuata in chiusura sull’ultima pagina; lo stesso 
dicasi per gli elaborati grafici; le certificazioni di organismi accreditati o istituti indipendenti possono 
essere presentate in fotocopia semplice. 
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In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalmente costituiti, devono 
essere sottoscritte da tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati. 

Non verrà attribuito alcun punteggio alle offerte tecniche (e/o a singole porzioni di esse) che, in 
relazione anche ad un solo elemento di valutazione  di tipo qualitativo:   

 esprimono o rappresentano soluzioni tra loro alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o 
altre condizioni equivoche o caratterizzate da ambiguità che non ne consenta una valutazione 
univoca; 

 prevedono soluzioni tecniche o prestazionali peggiorative rispetto a quanto previsto dalla 
documentazione a base di gara oppure incompatibili con quest’ultima; 

 sono in contrasto con la normativa tecnica applicabile all’intervento oggetto della gara o a 
disposizioni legislative o regolamentari imperative o inderogabili; 

 sono in contrasto con prescrizioni inderogabili imposte in autorizzazioni, pareri o altri atti di assenso, 
comunque denominati, già espressi con atti pubblici o recepiti, oppure in contrasto con gli strumenti 
di pianificazione urbanistica, territoriale o paesaggistica o con altri vincoli inderogabili; 

 in contrasto con l’Autorizzazione unica rilasciata dalla Regione Campania con D.D. n. 145 del 
22.09.2015 e/o l’acquisizione di nuovi atti di assenso, comunque denominati. 

A pena espressa di esclusione, la documentazione inserita nella Busta B non può: 

- rendere palese, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte gli elementi quantitativi dell’offerta 
tecnica, il prezzo e/o tempo, da inserire obbligatoriamente nella Busta C al fine di non distorcere il 
giudizio della Commissione di Gara o comunque pregiudicarne la segretezza; 

- comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico della Stazione 
appaltante, pertanto sotto il profilo economico l’importo contrattuale determinato in base all’Offerta 
Economica resta insensibile alla predetta Offerta Tecnica; 

- contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo. 

V. Plico contenente la  garanzia - prezzo - tempo (Busta C)  

A pena di esclusione, la Busta C – garanzia – prezzo - tempo deve contenere esclusivamente gli 
elementi di cui alla tabella e al quadro esplicativo che seguono   

BUSTA C PUNTI 

1. Estensione della garanzia oltre le 15.000 ore previste dal Disciplinare C.2.c 

10 

Offerta di 17.000 ore aggiuntive 
………………………………………………………………….. 

2 

Offerta di 34.000 ore aggiuntive 
………………………………………………………………….. 

4 

Offerta di 48.000 ore aggiuntive 
………………………………………………………………….. 

6 

Offerta di 65.000 ore aggiuntive 
………………………………………………………………….. 

8 

Offerta di 85.000 ore aggiuntive 
………………………………………………………………….. 

10 

2. 
Offerta prezzo………………………………………………………………………………... 

  
30 

3. Offerta 
tempo……………………………………………………………………………………………. 

  
5 

4. Computo metrico estimativo delle migliorie (CON i prezzi) 

 
QUADRO ESPLICATIVO 

1. Estensione della garanzia oltre le 15.000 ore  (punti 10) 

Per il conseguimento dei punteggi di cui al presente paragrafo, il concorrente dovrà indicare le ore 
aggiuntive offerte scegliendo esclusivamente tra i cinque scaglioni predeterminati dal presente 
disciplinare (+ 17.000; + 34.000;  + 48.000; + 65.000; + 85.000).  
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Offerte inferiori, superiori e/o difformi – anche se recanti valori intermedi quelli predisposti dalla Stazione 
appaltante - non verranno tenute in considerazione. 

2. Offerta economica (punti 30) 

L’offerta di prezzo è redatta mediante dichiarazione di ribasso percentuale unico sull’importo del 
corrispettivo posto a base di gara di cui all’articolo 2, assolta la competente imposta di bollo, deve essere 
sottoscritta dal legale rappresentante dell’offerente o da altro soggetto avente i medesimi poteri. 

Si precisa che: 

- il ribasso è indicato obbligatoriamente in cifre ed in lettere; in caso di discordanza tra il ribasso 
indicato in cifre e quello indicato in lettere prevale il ribasso percentuale indicato in lettere; il ribasso è 
indicato con non più di 2 (due) cifre decimali dopo la virgola; eventuali cifre in più sono troncate senza 
arrotondamento; 

- in ogni caso non sono ammesse, pena l’esclusione, offerte in aumento condizionate e quelle 
espresse in modo indeterminato, parziale o con riferimento ad offerta relativa ad altra procedura; non 
è ammesso il soccorso istruttorio; 

limitatamente ai raggruppamenti temporanei non ancora costituiti: ai sensi dell’articolo 48, comma 
8, del decreto legislativo n. 50 del 2016: 

- la sottoscrizione deve essere effettuata da tutti gli operatori economici che compongono il 
raggruppamento temporaneo; 

- deve contenere l’impegno alla costituzione o al conferimento di mandato, qualora non sia già stato 
presentato separatamente nell’ambito della documentazione amministrativa; 

- ai sensi dell’art. 32, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, l’offerta resterà vincolante per n. 180 giorni 
naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di scadenza per la relativa presentazione salvo richiesta 
di proroga della stazione appaltante.  

Ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D. Lgs. 50/2018, compongono l’offerta economica: 

a. il ribasso percentuale offerto rispetto al prezzo posto a base di gara:   

b. i costi della manodopera da impiegare nell’affidamento; 

c. gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui 
luoghi di lavoro della singola impresa concorrente. 

La mancata indicazione, in sede di offerta, anche solo di uno degli elementi elencati nelle lettere a - b - c 
del precedente comma non è suscettibile di soccorso istruttorio e, pertanto, comporta l’immediata 
esclusione dell’operatore economico dalla procedura. 

Con riferimento ai soli costi della manodopera indicati in offerta da parte dell’operatore economico 
individuato in sede di proposta di aggiudicazione, la Stazione Appaltante procederà a verificare il rispetto 
di quanto  previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d) anche qualora l’offerta non appaia nel complesso 
anormalmente bassa. 

3. Offerta temporale  (punti 5) 

L’offerta è redatta mediante dichiarazione di riduzione sul tempo di esecuzione delle prestazioni espressa 
in giorni. 

Si precisa che:  

- la riduzione in giorni è indicata obbligatoriamente in cifre ed in lettere; 

- in caso di discordanza tra la riduzione indicata in cifre e quella indicata in lettere prevale la riduzione 
percentuale indicata in lettere; 

- il ribasso non potrà essere comunque superiore 120 giorni naturali e consecutivo; in caso di ribasso 
superiore lo stesso  sarà  comunque considerato pari al limite massimo; 

- la mancata allegazione della Offerta di tempo comporta l’attribuzione del punteggio di zero per il 
corrispondente criterio. 

4. Computo metrico estimativo (CON i prezzi)  delle migliorie offerte dal concorrente e a suo 
esclusivo carico 
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Computo metrico estimativo (con i prezzi) delle migliorie delle offerte dal concorrente in sede di offerta 
tecnica e a suo esclusivo carico.  

Si precisa che: 

- si richiede ai concorrenti di presentare il medesimo computo inserito nella Busta B, completo dei 
relativi prezzi (computo metrico estimativo); 

- qualsiasi discrepanza tra le voci/quantità inserite nel computo metrico di cui alla Busta B con le 
voci/quantità del computo metrico estimativo di cui alla Busta C è punita a pena espressa di 
esclusione; 

- il valore delle migliorie offerte non verrà considerato ai fini della determinazione del corrispettivo di 
appalto; 

- il valore delle migliore offerte costituirà riferimento in caso di variazioni occorrenti in corso di 
esecuzione dell’affidamento (es. perizia di variante e/o decurtazioni dal corrispettivo di appalto in 
caso di parziale; mancata realizzazione delle migliorie); 

- il valore delle migliorie determinato dal computo metrico estimativo potrà essere oggetto di apposita 
verifica ex art. 97 del D.Lgs. 50/2016 ove lo stesso renda l’offerta complessivamente anomala. 
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10) ESPLETAMENTO DELLA GARA 

I. Termini e modalità di presentazione delle offerte 

L’operatore interessato alla gara in oggetto e alla stipula del relativo contratto, dovrà presentare 
l’offerta presso la sede della Stazione Appaltante in Prignano Cilento (SA) alla località Piano della 
Rocca a mano ovvero tramite recapito postale all’indirizzo indicato nel precedente articolo 1, entro 
il termine perentorio, pena l’esclusione, delle ore 12.00  del giorno 12.11.2018. 

Il plico dovrà recare, all’esterno, la seguente dicitura “Procedura aperta (art. 60 D. Lgs. 50/2016) 
riservata agli operatori economici in possesso di certificazione SOA CAT. 0G 9 CLASS. IV  (o 
superiori) per l’appalto di lavori di realizzazione di una Minicentrale Idroelettrica delle acque 
derivate dal Fiume Palistro mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95 
comma 6 D. Lgs. 50/2016) -  Codice CUP: E14E12000610006  Codice CIG: 7645487775.”. 

In caso di recapito postale la tempestività del plico è a totale rischio del concorrente; pertanto, farà 
fede esclusivamente la data e l'ora di ricezione del plico da parte dell’Ufficio protocollo dell'Ente e 
scaduto il suddetto termine non sarà ricevibile alcun plico, anche se sostituivo o aggiuntivo rispetto 
a quello precedente. 

II. Apertura ed esame della Busta A – Documentazione amministrativa 

Le operazioni di apertura ed esame della Busta “A - Documentazione amministrativa” sono 
svolte dalla Stazione appaltante per il tramite del Responsabile del Procedimento con l’assistenza 
di un segretario. 

L’apertura dei plichi si svolgerà in seduta pubblica alle ore 10.30 del giorno 13.11.2018 presso 
la sede della Stazione Appaltante; vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese 
interessate oppure loro delegati muniti di regolare delega scritta. 

La correttezza formale e la regolarità della documentazione contenuta nella Busta A - 
Documentazione amministrativa e di quella eventualmente acquisita nell’ambito del 
procedimento di soccorso istruttorio sono accertate in una o più sedute pubbliche, al fine di 
determinare i soggetti ammessi e quelli eventualmente esclusi dalla gara in oggetto. 

Il contenuto del DGUE in formato elettronico verrà scaricato dal supporto informatico fornito dal 
concorrente su un computer nella disponibilità della Stazione appaltante e con accesso riservato al 
solo Responsabile del Procedimento.  

Degli esiti della fase verifica della documentazione amministrativa viene data comunicazione a tutti 
i concorrenti nelle modalità, forme e termini previsti dall’art. 29 comma 1 del D. Lgs. 50/2016. 

Sono esclusi, senza che si proceda all’apertura di alcuna busta, i concorrenti il cui plico d’invio: 

1. è pervenuto dopo il termine perentorio di cui al precedente paragrafo I, indipendentemente 
dall’entità del ritardo e indipendentemente dalla data del timbro postale di spedizione, restando 
il recapito a rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il plico non sia giunto a destinazione 
in tempo utile;  

2. presenta modalità di chiusura e di confezionamento difformi da quanto prescritto dagli atti di 
gara e tali da non assicurarne l’integrità o da consentirne l’apertura senza lasciare 
manomissioni o segni apprezzabili; 

3. non è integro o presenta strappi o altri segni palesi di manomissione tali da far ritenere che sia 
stato violato il principio di segretezza; 

4. non reca all’esterno l’indicazione dell’oggetto della gara, salvo che in base ad altre indicazioni, 
quali la scadenza, sia accertato che il plico si riferisce alla gara in fase di svolgimento; 

5. non reca all’esterno l’indicazione dell’offerente; in caso di raggruppamento temporaneo o 
consorzio ordinario è sufficiente l’indicazione dell’operatore economico designato mandatario o 
capogruppo; 

6. non contiene le Buste A, B e C oppure contiene anche solo uno degli elementi riservati alla 
Busta C fuori dalla relativa busta interna, a prescindere dalla presenza o meno di quest’ultima; 
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7. la cui Busta C presenta modalità di chiusura e di confezionamento difformi da quanto 
prescritto dagli atti di gara e tali da non assicurarne l’integrità o da consentirne l’apertura senza 
lasciare manomissioni o segni apprezzabili. 

Sono esclusi, senza che si proceda all’apertura della Busta B, i concorrenti: 

1. che ricadono in una delle condizioni di collegamento sanzionate dagli artt. 48 comma 7 e 89 
comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e/o di collegamento sostanziale; 

2. che in una o più d’una delle dichiarazioni, hanno palesemente esposto condizioni 
oggettivamente e irrimediabilmente ostative alla partecipazione, autoconfessorie, non 
rimediabili con soccorso istruttorio, previste da una disposizione di legge statale o dal d.P.R. n. 
207 del 2010, oppure hanno esposto dichiarazioni mendaci o prodotto documenti palesemente 
falsi; 

3. che non hanno assolto l’obbligo di sopralluogo assistito in sito e di presa visione degli atti 
progettuali richiesto dal precedente paragrafo I; 

4. non aderiscano tempestivamente al soccorso istruttorio disciplinato dal successivo paragrafo;   

5. per i quali risulta una delle condizioni ostative di cui all’articolo 80, del d. lgs. 50/2016, 
accertate ai sensi del successivo art. 86 o  che si trovano in una delle situazioni che 
costituiscono causa di esclusione che, ancorché non dichiarate o dichiarate come inesistenti, 
sono accertate con qualunque mezzo di prova dalla Stazione appaltante; 

6. le cui dichiarazioni o altri documenti, sia presentati in origine che presentati in seguito a 
richiesta della Stazione appaltante nell’ambito del soccorso istruttorio: 

o risultano falsi o mendaci; 

o sono in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, prescritte dal decreto 
legislativo n. 50 del 2016 o dal regolamento approvato con d.P.R. n. 207 del 2010 nelle 
parti non abrogate da d.lgs. 50/2016 , con altre prescrizioni legislative inderogabili, con le 
norme di ordine pubblico o con i principi generali dell'ordinamento giuridico, ancorché non 
previste dalla presente lettera di invito. 

Le ammissioni e/o esclusioni sono disposte con provvedimento espresso della Stazione 
appaltante, su proposta del Responsabile del procedimento. 

III. Soccorso istruttorio 

E’ ammesso il soccorso istruttorio disciplinato dall’art. 83 comma 9 in caso di mancanza, 
incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale riguardante gli elementi concernenti la 
documentazione amministrativa e il DGUE, con le seguenti precisazioni: 

o non è consentita  la produzione tardiva di un requisito sostanziale  inesistente al momento 
di deposito dell’offerta presso la stazione appaltante (Cons. St., sez. V, 27 dicembre 2017 
n. 6078; Id., Sez. V, 11 dicembre 2017 n. 5826); 

o la cauzione è considerata requisito sostanziale dell’offerta e non è integrabile con il 
soccorso istruttorio (salva l’ipotesi di mera mancata allegazione di cauzione 
tempestivamente  stipulata) in caso di cauzione assente, nulla e/o prestata in misura 
inferiore rispetto all’importo effettivamente gravante sul concorrente in ragione della 
specifica posizione concorsuale, la Commissione di gara dovrà disporne l’immediata 
esclusione;  

o non è consentita alcuna forma di soccorso istruttorio afferente gli elementi di cui alle Buste 
B e C; 

o costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non 
consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 
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Nel caso di irregolarità superabili con il soccorso, invece, la Stazione Appaltante: 

1. assegna all’offerente il termine perentorio di 10 (dieci) giorni, perché siano rese, integrate o 
regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono 
rendere; 

2. il concorrente deve integrare, completare, regolarizzare quanto richiesto dalla Stazione 
appaltante, con uno dei mezzi ammessi dalla Stazione appaltante per la presentazione delle 
offerte e della documentazione, indicati nella richiesta; 

3. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente ai sensi dell’art. 83, 
comma 9  quinto periodo,  del D.Lgs. 50/2016 è escluso dalla gara. 

IV. Apertura e valutazione della Busta B  

Le operazioni di apertura e valutazione della Busta “B – offerta tecnica” sono svolte dalla 
commissione all’uopo nominata dalla Stazione appaltante. 

La Commissione di gara in seduta pubblica e con l’assistenza del Responsabile del 
Procedimento e del Segretario, procede  all’apertura della Busta B al solo scopo di constatare e 
accertare la presenza del contenuto, senza alcun esame di merito o altra valutazione, elencando a 
verbale il contenuto, in base ai titoli assegnati agli atti presentati, ad indicazioni dell’oggetto o ad 
altri elementi identificativi degli stessi atti.  

Successivamente la Commissione: 

1. in una o più sedute riservate, procede, sulla base della documentazione contenuta nelle 
Buste B, alla valutazione degli elementi tecnici e all’assegnazione dei punteggi nel rispetto di 
quanto previsto dal presente disciplinare;  

2. può richiedere, in determinate singole ed eccezionali fasi dell’esame, il consulto di soggetti 
tecnici terzi (esperti in ambiti di particolare specializzazione inerenti l’intervento o esperti in 
materia di procedimento, purché non ricadenti in alcuna della cause di astensione di cui 
all’articolo 51 del codice di procedura civile) che sono ammessi con la sola formula «a 
domanda risponde» senza possibilità di espressione di giudizi, commenti o altri apprezzamenti 
sull’oggetto della valutazione, e allontanati immediatamente dopo il consulto; 

3. assegna, all’esito, i punteggi di previsti dal presente disciplinare per gli elementi qualitativi 
dell’offerta.   

V. Apertura della Busta C e attribuzione dei relativi punteggi  

Le operazioni di apertura e valutazione della Busta “C - Documentazione amministrativa” sono 
svolte dalla commissione con l’assistenza del Responsabile del procedimento e del segretario. 

La Commissione, in seduta pubblica, detta i punteggi attribuiti a ciascun concorrente all’esito 
della fase di valutazione degli elementi qualitativi dell’offerta tecnica e, senza soluzione di 
continuità, procede all’apertura della Busta C e, quindi:  

1. verifica l’ammontare dell’estensione di garanzia offerta e attribuisce i corrispondenti punteggi; 

2. verifica la corrispondenza delle voci/quantità del computo metrico inserito nella  Busta B con il 
computo metrico estimativo inserito nella Busta C; 

3. verifica la correttezza formale dell’indicazione delle offerte, l’assenza di abrasioni o correzioni 
non confermate nelle offerte espresse in lettere e, in caso di violazione delle disposizioni di 
gara, ne dispone l’esclusione; 

4. con riferimento all’offerta economica da lettura, distintamente per ciascun offerente, 

a. della misura percentuale delle offerte, espressa in lettere; 

b. dell’indicazione relativa all’incidenza o all’importo dei costi di sicurezza aziendali propri 
dell’offerente, diversi dagli oneri per l’attuazione del piano di sicurezza; 

c. dell’indicazione relativa al costo della manodopera;  
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attribuendo i conseguenti punteggi ed escludendo quelle prive degli elementi di cui alla 
precedenti lettere a. – b. – c.; 

5. con riferimento all’offerta temporale da lettura, distintamente per ciascun offerente dei giorni di 
riduzione temporale offerti, attribuendo i conseguenti punteggi;   

6. accerta se eventuali offerte non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili 
ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi, escludendo gli offerenti per i 
quali è accertata tale condizione, adeguando di conseguenza la graduatoria; 

7. appone  in calce all’offerta la propria firma, o a far apporre la firma di uno dei componenti del 
seggio di gara; tale adempimento è effettuato anche per le offerte eventualmente escluse dopo 
la loro apertura; 

8. formula la graduatoria provvisoria, e trasmette gli atti al R.U.P. per l’adozione dei 
provvedimenti consequenziali.  

VI. Procedimento di verifica dell’anomalia  

Il procedimento di verifica dell’anomalia è attivato dal Responsabile del Procedimento ove questi 
riscontri – autonomamente e/o su espressa segnalazione della commissione – che l’offerta 
collocata al primo posto nella graduatoria redatta all’esito dell’apertura della Busta C risulti 
anomala ai sensi dell’art. 97 commi 1 e/o 5 e/o  6  del D.Lgs. 50/2016. 

Con riferimento all’ipotesi prevista dall’art. 97 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, sono considerate 
anomale le offerte in cui sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi 
di valutazione (Qualità funzionale; Criteri di innovazione tecnologica e telecontrollo; Estensione di 
garanzia; Offerta tempo) sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti 
massimi previsti dal bando di gara; con riferimento agli elementi qualitativi dell’offerta si farà 
riferimento ai punteggi attribuiti prima della riparametrazione (C.d.S., Sez. III, 01.08.2016 n. 3455; 
Tar Veneto, Venezia, Sez. I, 09.02.2018, n. 145; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 12.11. 2015, n. 
2391). 

Il Responsabile del Procedimento potrà comunque procedere all’attivazione del procedimento di 
verifica della congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa 
(es. costo del personale inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle tabelle di cui all’art. 97 
comma 5 lett. d; tipologia e/o valore delle migliorie a carico del concorrente tale da rendere l’offerta 
complessivamente anomala in base a specifici elementi). 

Il procedimento di verifica dell’anomalia, le giustificazioni consentite e i casi di esclusione dell’offerta 
giudicata anomala sono disciplinati dall’art. 97 del D.Lgs. 50/2016. 

La verifica dell’anomalia è condotta dal RUP il quale potrà avvalersi, a sua insindacabile discrezione, 
del supporto della Commissione di gara. 

VII. Proposta di aggiudicazione 

Individuata la miglior offerta non ritenuta anomala, il R.U.P. predisporrà la la proposta di 
aggiudicazione alla Stazione Appaltante.  

Si procederà all’aggiudicazione anche in caso di una sola offerta valida. 

VIII. Comunicazioni e pubblicazioni 

Ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante pubblicherà nella 
sezione “Amministrazione Trasparente” sottosezione “Bandi e Contratti” del proprio profilo 
committente, nei successivi due giorni dalla relativa data di adozione, il provvedimento circa le 
esclusioni dalla procedura e le ammissioni all’esito della verifica della documentazione attestante 
l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del citato decreto, nonché la sussistenza dei 
requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali e della eventuale fase di soccorso istruttorio.  

Entro il medesimo termine di due giorni è dato avviso ai concorrenti di detto provvedimento tramite 
PEC indicando l’ufficio e/o il collegamento informatico ad accesso riservato ove saranno disponibili 
i relativi atti. 
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Con le stesse modalità verrà dato avviso dell’aggiudicazione definitiva e della possibilità di 
accedere ai relativi atti, entro i limiti previsti dall’art. 53 del D. Lgs. 50/2016. 

Tutte le i comunicazioni relative alla presente procedura, ivi comprese quelle inerenti la procedura  
avverranno esclusivamente all’indirizzo PEC indicato dai concorrenti all’esterno del plico sigillato di 
offerta, (nel caso di comunicazioni antecedenti all’apertura dei plichi di offerta) e/o  nell’ambito 
della relativa domanda di partecipazione (nel caso di comunicazioni successive all’apertura dei 
plichi di offerta).  

11) CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC – MODALITÀ DI VERSAMENTO 

La documentazione attestante il versamento di € 140 (euro centoquaranta) a favore dell’ANAC 
secondo le modalità indicate ed in conformità alle istruzioni riportate sul sito 
http://www.anticorruzione.it, dovrà essere allegato alla documentazione di gara secondo quanto 
stabilito nel Disciplinare. 

Il pagamento della contribuzione avviene con le seguenti modalità: 

 online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. A 
riprova dell'avvenuto pagamento, l’utente otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare e 
allegare all’offerta; 

 in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal “Servizio di riscossione” presso tutti i 
punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. Lo 
scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale all’offerta. 

Si ribadisce che a comprova dell’avvenuto pagamento, gli operatori economici dovranno allegare 
all’offerta copia della ricevuta di pagamento on-line trasmessa via posta elettronica dall’Autorità 
nell’ipotesi di pagamento mediante carta di credito oppure l’originale dello scontrino rilasciato 
nell’ipotesi di pagamento in uno dei punti vendita abilitati Lottomatica. Il mancato pagamento del 
versamento è causa di esclusione dalla procedura di gara ai sensi dell’art. 1, comma 67 della 
Legge n. 266/2005. 

12) CAUZIONE E GARANZIE RICHIESTE 

L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una garanzia fideiussoria provvisoria pari al 2% 
dell’importo complessivo posto a base di gara della procedura, quindi pari a € 33.184,74  (euro 
trentatremila centottantaquattro, settantaquattro) da costituire con le modalità e nel rispetto delle 
prescrizioni di cui all’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 in contanti, bonifico, assegni circolari o in titoli 
del debito pubblico garantiti dallo Stato ovvero o in forma di garanzia fideiussoria rilasciata da 
imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne 
disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 
106 del D.Lgs. n. 385/1993, 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. n. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità 
richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. 

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50% per gli operatori economici 
ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI 
EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità 
conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. L'importo della garanzia e del suo 
eventuale rinnovo è ridotto del 30%, anche cumulabile con la riduzione precedentemente citata, 
per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di eco-gestione e 
audit (EMAS) o del 20% per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della 
norma UNI ENISO14001. 

Per usufruire di tale beneficio il concorrente dovrà inserire tra la documentazione amministrativa, a 
pena di esclusione, copia conforme all’originale della certificazione posseduta. In caso di 
partecipazione in Raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di tipo 
orizzontale, per poter usufruire del suddetto beneficio, la certificazione di qualità dovrà essere 
posseduta da ciascuna delle imprese raggruppate o consorziate, pena l’esclusione dalla gara. 
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L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da 
quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare ogni garanzia fideiussoria per 
l'esecuzione del contratto, qualora l'offerente risultasse affidatario. Nell’ipotesi di partecipazione 
alla gara di associazioni temporanee di concorrenti, consorzi i concorrenti di cui all’art. 2602 c.c., la 
garanzia fidejussoria deve essere, a pena di esclusione, intestata a tutte le imprese partecipanti al 
raggruppamento. 

All’atto della stipula del contratto l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva, nella 
misura e nei modi di cui all’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016. A garanzia dell'esatto adempimento 
degli obblighi derivanti dalla stipulazione del contratto di appalto, dell'eventuale risarcimento danni, 
nonché delle somme che l'Amministrazione dovesse eventualmente sostenere durante la gestione 
appaltata per fatto dell'appaltatore a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio, 
dovrà essere costituita una polizza assicurativa con un massimale non inferiore a € 1.500.000,00 
(euro unmilionecinquecentomila,00), salva comunque la risarcibilità del maggior danno. 

La cauzione dovrà essere valida per tutta la durata del contratto e resterà comunque vincolata fino 
al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, anche dopo la scadenza del contratto. 

La polizza dovrà indicare espressamente che la stessa è vincolata a favore della Stazione 
appaltante per l’esecuzione dei lavori di costruzione della  minicentrale idroelettrica del Palistro per 
il periodo di vigenza del contratto e che la società assicuratrice si obbliga a notificare 
tempestivamente al Responsabile del Procedimento, a mezzo lettera raccomandata ovvero PEC: 
consorziovelia@pec.it , l’eventuale mancato pagamento del premio. 

Resta salvo per l'Amministrazione consortile l'esperimento di ogni altra sanzione nel caso in cui la 
cauzione risultasse insufficiente, ivi compresa la risoluzione del contratto per grave 
inadempimento. 

13) MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI 

La verifica del possesso dei requisiti verrà effettuata ai sensi di quanto disposto e con le modalità 
previste dall’art. 36, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016.  

La documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale per la 
partecipazione alla procedura potrà essere acquisita presso la Banca Dati Nazionale dei Contratti 
Pubblici istituita presso l’ANAC nonché tramite il sistema di AVCpass (dell’art. 2 della 
Deliberazione ANAC n. 157 del 17.2.2016). 

14) STIPULA DEL CONTRATTO 

In virtù del combinato disposto dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 192, comma 
1, lett. b), del D.Lgs. n. 267/2000, si precisa che la forma prescelta per la stipula di detto contratto 
è la scrittura privata in formato analogico.   

Si rammenta che la stipulazione del contratto è subordinata all’esito positivo delle procedure di 
controllo previste in materia di antimafia e possesso dei requisiti, alla presentazione da parte 
dell’aggiudicatario della cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del D.lgs. 
50/2016 nonché alla prestazione di tutte le garanzie e della documentazione richieste negli atti di 
gara. 

Ai sensi dell’art. 32, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, il contratto d’appalto non potrà essere 
stipulato prima di n. 35 (trentacinque) giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del 
provvedimento di aggiudicazione.  

E’ fatta salva la facoltà per la Stazione appaltante di procedere alla consegna dei lavori sotto 
riserva di legge, prima della sottoscrizione del contratto e nelle more del perfezionamento delle 
verifiche sull’aggiudicatario. 

15) TERMINE DI VALIDITÀ DELL’OFFERTA 

Il termine di validità dell’offerta è fissato in giorni 180 dalla scadenza fissata per la ricezione delle 
offerte. 
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16) SUBAPPALTO E CESSIONE CONTRATTO 

È vietata la cessione, anche parziale, del contratto a pena di nullità.  

Il concorrente deve indicare all’atto dell’offerta le parti del lavoro che intende subappaltare o 
concedere in cottimo in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del D.lgs. 50/2016. 

17) DOCUMENTAZIONE 

Tutta la documentazione di gara è reperibile sul profilo committente del Consorzio Velia - 
www.consorziovelia.com - nella sezione “Amministrazione Trasparente” sottosezione “Bandi e 
contratti”. 

18) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - QUESITI  

Il Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Marcello Nicodemo tel. +39 335 7439 867 -  email 
segreteria@consorziovelia.com, il quale provvederà a rispondere a mezzo posta elettronica a tutti i 
quesiti inerenti la presente procedura che dovessero essere posti per iscritto dai concorrenti 
all’indirizzo di posta elettronica certificata consorziovelia@pec.it  entro la data ultima del 08.11.2018 
ore 12.00.  Le risposte ai quesiti di interesse generale e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali 
in merito alla presente gara verranno pubblicate sul sito dell’Ente. 

19)  INFORMATIVA PRIVACY (GDPR) 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” (nel 
seguito anche “Codice privacy”) ed ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo 
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla 
libera circolazione di tali dati (nel seguito anche “Regolamento UE” o “GDPR”), la Stazione 
Appaltante  fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali. 

Finalità del trattamento 

I dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati dalla Stazione appaltante 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 verranno altresì utilizzati per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del 
contratto oltre che per fini di studio e statistici nel rispetto e delle norme previste dal Regolamento UE. 

Natura del conferimento 

Il concorrente è tenuto a fornire i dati alla Stazione appaltante, in ragione degli obblighi legali derivanti dalla 
normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti dalla Stazione 
appaltante potrebbe determinare, a seconda dei casi, l’impossibilità di ammettere il concorrente alla 
partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché 
l’impossibilità di stipulare il contratto. Il concorrente è consapevole che i dati forniti alla Stazione appaltante 
sono comunicati, in caso di aggiudicazione, alle autorità amministrative preposte per  i relativi adempimenti 
di legge. 

Dati sensibili e giudiziari 

Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall’aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come “sensibili”, 
ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera d) del Codice privacy, né nelle “categorie particolari di dati personali” 
di cui all’art. 9 Regolamento UE. Il trattamento dei dati “giudiziari” di cui all’articolo 4, comma 1, lettera e) del 
Codice privacy e dei “dati personali relativi a condanne penali e reati” di cui all’art. 10 Regolamento UE, 
invece, è limitato 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. 

Modalità del trattamento dei dati 

Il trattamento dei dati verrà effettuato dalla Stazione appaltante in modo da garantirne la sicurezza e la 
riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici 
idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Codice privacy e dal Regolamento 
UE. 
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Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati 

I dati potranno essere: 

 trattati dal personale della Stazione appaltante che cura il procedimento di gara, dai componenti dei 
organi amministrativi e di controllo (Presidente; Deputazione; Consiglio) per attività connesse alle 
rispettive finalità istituzionali e/o di controllo;  

  comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o 
assistenza alla Stazione appaltante in ordine al procedimento di gara, anche per l’eventuale tutela in 
giudizio, o per studi di settore o fini statistici; 

 comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo 
che verranno di volta in volta costituite; 

  comunicati, ricorrendone le condizioni, al  tutte le autorità preposte alla vigilanza e controllo sul corretto 
espletamento delle procedure di gara e/o della esecuzione dei lavori;  

 trasmessi a tutti i concorrenti ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e/o comunicati a coloro 
che ne facciano richiesta nei casi e nei limiti di cui al successivo art. 53 del medesimo D.Lgs. 50/2016;   

 comunicati all’Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione 
AVCP n. 1 del 10/01/2008. 

Il nominativo dei concorrenti ammessi e/o esclusi, dell’aggiudicatario e degli altri concorrenti in graduatoria, i 
prezzi di offerta e il prezzo di aggiudicazione potranno essere diffusi tramite il profilo committente della 
Stazione Appaltante www.consorziovelia.com, nelle sezioni all’uopo preposte, in uno informazioni e i dati 
inerenti la sua alla gara, in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo 
delle informazioni del settore pubblico (D.Lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D.Lgs. 82/2005 e 
s.m.i.), nonché in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, 
comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D.Lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 D.Lgs. n. 50/2016).  

E’ sempre data la possibilità di divulgare i dati acquisiti nella presente procedura in adempimento ad 
espresse disposizioni di legge e/o su ordine dell’autorità giudiziaria e/o di pubblica sicurezza. 

Periodo di conservazione dei dati 

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dall’aggiudicazione definitiva per la stazione appaltante e 
dalla conclusione dell’esecuzione del contratto per la Committente. Inoltre, i dati potranno essere conservati, 
anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto degli artt. 89 del Regolamento UE e 110 
bis del Codice Privacy. 

Processo decisionale automatizzato 

Non è presente alcun processo decisionale automatizzato. 

Diritti dell’interessato 

Per “interessato” si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente alla stazione 
appaltante nell’ambito della presente procedura di gara e al quale  vengono riconosciuti i diritti di cui 
all’articolo 7 del Codice privacy e di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE ove concretamente 
applicabili in ragione della specificità della presente procedura.  

Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati 

Titolari del trattamento è il Consorzio di Bonifica Velia, con sede in Prignano Cilento (SA), alla località Piano 
della Rocca.  

Tramite apposita richiesta scritta all’indirizzo PEC: consorziovelia@pec.it è possibile esercitare i diritti di cui 
all’art. 7 del Codice privacy e di cui agli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE e richiedere l’elenco aggiornato 
dei Responsabili del trattamento. 

Consenso al trattamento dei dati personali 

Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione della richiesta di partecipazione, dell’offerta 
e/o la sottoscrizione del contratto, il legale rappresentante pro tempore del concorrente/aggiudicatario 
prende atto ed acconsente espressamente al trattamento come sopra definito dei dati personali che lo 
riguardano.  

Il concorrente si impegna ad adempiere, altresì, ai medesimi obblighi di informativa e di consenso, nei 
confronti delle persone fisiche delle quali fornirà i dati personali nell’ambito della presente procedura di 
affidamento. 
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21) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 

 Qualora la documentazione non sia in regola con l’imposta da bollo si procederà ai sensi del 
D.P.R. n. 642/1972 e ss.mm.ii. . 

 La presentazione delle offerte non vincola la stazione appaltante all’aggiudicazione della 
procedura, né è costitutiva dei diritti dei concorrenti all’espletamento della procedura di 
aggiudicazione che l’amministrazione appaltante si riserva di sospendere o annullare in 
qualsiasi momento, in base a valutazioni di propria esclusiva convenienza, ad esempio qualora 
nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. Agli offerenti, 
in caso di sospensione o annullamento delle procedure non spetterà alcun risarcimento o 
indennizzo. 

 Il Responsabile Unico del Procedimento si riserva la facoltà insindacabile di non far luogo alla 
procedura stessa o di prorogarne la data, dandone comunque comunicazione ai concorrenti per 
PEC. 

 Con la presentazione dell’offerta l’impresa implicitamente accetta senza riserve o eccezioni le 
norme e le condizioni contenute nella presente richiesta. 

 Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché giudicata valida e  
non anomala da parte della stazione appaltante. 

 Per le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto è esclusa la competenza arbitrale, 
invero è competente in via esclusiva il Foro di Vallo della Lucania (SA). 

 Il presente atto disciplina la procedura d’appalto, le modalità di partecipazione alla gara, la 
documentazione da presentare, le modalità di presentazione dell’offerta; per ulteriori condizioni 
e modalità di esecuzione dell’appalto si fa espresso rinvio al  capitolato speciale d’appalto. 

22) PROCEDURE DI RICORSO 

Eventuali ricorsi potranno essere presentati, ai sensi dell’art. 120, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 
104/2010, nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione dell’atto lesivo sul sito dell’Ente, ai sensi 
dell'articolo 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale 
della Campania, Sezione di Salerno. 

Modulistica: 
1. Domanda di partecipazione alla procedura; 
2. Documento di gara unico europeo (DGUE); 
3. Linee Guida per la compilazione del DGUE; 
4. Dichiarazione di impegno sui requisiti minimi prestazionali dell’impianto elettromeccanico e 

accettazione del connesso regime negoziale e sanzionatorio; 
5. Autocertificazione antimafia; 
6. Dichiarazione di offerta, estensione di garanzia, offerta prezzo, offerta tempo; 
7. Autorizzazione accesso agli atti. 
 
Prignano Cilento, lì 05/10/2018   Il Responsabile Unico  del Procedimento  
             Ing. Marcello Nicodemo 
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PRIGNANO CILENTO (SA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE IN AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

Un avviso relativo all’adozione del presente atto viene pubblicato sul sito istituzionale, nell’apposita 
sezione di “Amministrazione trasparente” relativa alla “Procedura aperta (art. 60 D.Lgs. 50/2016) 
riservata agli operatori economici in possesso di certificazione SOA CAT. OG9 CLASS. IV (o superiori) 
per l’appalto di lavori di realizzazione della  Minicentrale Idroelettrica del Palistro FER 101180 
mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (ex art. 95 comma 6 D.Lgs. 
50/2016)”. 

Luogo e data, Prignano Cilento, lì 05/10/2018 

Il Responsabile del Procedimento 

Ing. Marcello Nicodemo 
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE (Mod. all. 1) 

 Al Consorzio di Bonifica Velia  

Località Piano della Rocca  

84060 – Prignano Cilento (SA)  

OGGETTO: Domanda di partecipazione: procedura aperta (art. 60 D.Lgs. 50/2016) riservata agli 

operatori economici in possesso di certificazione SOA CAT. OG9 CLASS. IV (o superiori) per l’appalto di 

lavori di realizzazione della  "Minicentrale Idroelettrica del Palistro FER 4101180" -  Codice CUP: 

E14E12000610006  Codice CIG: 7645487775 

   

Il sottoscritto ……...………………………………………………………………………………………………………. 
nato il …………………… a …………..………………… residente nel Comune di ………………………… (….) 
Stato ……….......…………….. Via/Piazza ………….......................................................……………… n. ……. 
in qualità di…………………………………....………………………….. della Ditta (impresa esecutrice di lavori 
pubblici) …....................................……………………..………. avente sede legale in ………………………… 
nel Comune di ………………….....………. (…..) Via/Piazza …………………………………..........……… n....…. 
e-mail ......................................................................... - PEC: ………………………………………………………. 
telefono n. ……………………..................……… Codice Fiscale ………………..................……………………… 
Partita IVA n. …………………………….....…………….  

PASSOE  assegnato da A.N.AC.: ....................................... 

CHIEDE 

di ammettere alla procedura la Ditta sopra generalizzata, in forma singola, in qualità di: 

 impresa individuale  

 società commerciale in qualità di............................................................................ 6 

 società cooperativa di produzione e lavoro  

 consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro  

 consorzio fra imprese artigiane  

 consorzio stabile  

 raggruppamento temporaneo di imprese costituito/da costituire: 

impresa capogruppo (denominazione, sede, ragione sociale, la forma giuridica) .............................. 
..................................................................................................................................................... 

imprese mandanti: ............................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 

 gruppo europeo di interesse economico (GEIE) 

 altro.............................................................. 

e, a tal fine, ai sensi del d.P.R. 28/12/2000 n. 445 e consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione 
mendace, verranno applicate nei propri riguardi, ai sensi dell'art. 76 dello stesso d.P.R. n. 445/2000, le 

Marca da 
bollo 
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sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze 
amministrative previste dal vigente ordinamento per le procedure relative agli appalti di esecuzione dei lavori 
pubblici 

DICHIARA 

posto che la Ditta concorrente rappresentata dal/dalla sottoscritto/a, intende partecipare alla procedura in 
oggetto secondo quanto in precedenza indicato, ed assumendosi in proprio tutte le lavorazioni in appalto, di 
ritenersi qualificata per la partecipazione alla gara sulla base dei requisiti di capacità economico-finanziaria e 
tecnico-professionale prescritti dalla stazione appaltante nella gara in oggetto ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 
50/2016, i quali sono posseduti: 

 DEL TUTTO in proprio, mediante il possesso: 

 di idonea Attestazione SOA, in corso di validità, che dimostra la qualifica ad assumere 
le lavorazioni in appalto ascrivibili alla categoria di lavori .......................  

 dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali. 

 IN PARTE in proprio mediante il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-
professionali ed IN PARTE mediante procedura di avvalimento attivata ai sensi dell’art. 89 del 
D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 88 del d.P.R. n. 207/10, e, quindi, mediante i requisiti posseduti 
dall’impresa ausiliaria .......................................................................................; 

 DEL TUTTO mediante procedura di avvalimento attivata ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n. 
50/2016 e dell’art. 88 del d.P.R. n. 207/10 e, quindi, mediante i requisiti economico-finanziari e 
tecnico-professionali posseduti dall’impresa ausiliaria che qualifica interamente il concorrente 
mediante il possesso: 

 di idonea Attestazione SOA, in corso di validità, che dimostra la qualifica ad 
assumere le lavorazioni in appalto ascrivibili alla categoria di lavoro...........................; 

 dei requisiti economico-finanziaria e tecnico-professionale. 

Altre indicazioni eventuali: ......................................................................................................................... 

  (qualora partecipi come consorzio stabile, di imprese artigiane, di cooperative) di concorrere per 
le seguenti ditte consorziate (indicare denominazione, sede legale e partita IVA di ogni Ditta): 

Impresa ...................................., lavoro ............................................................................., ........ % 

Impresa ...................................., lavoro ............................................................................., …..... % 

Impresa ...................................., lavoro ............................................................................., …..... % 

Impresa ...................................., lavoro ............................................................................., …..... % 

  (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti): che, in caso di aggiudi-
cazione, prima della stipula del contratto sarà conferito mandato speciale con rappresentanza 
all’impresa ...................................................................................................................…in qualità di 
capogruppo e precisa che le parti del lavoro e la quota percentuale del lavoro stesso che la ca-
pogruppo e la/e mandante/i andranno ad eseguire sono: (specificare il nome dell’impresa, il lavo-
ro che andrà ad espletare e la quota dello stesso)  

Impresa ...................................., lavoro ............................................................................., …..... % 

Impresa ...................................., lavoro ............................................................................., …..... % 
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Impresa ...................................., lavoro ............................................................................., …..... % 

Impresa ...................................., lavoro ............................................................................., …..... % 

 (nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituiti): che i soggetti che costituiscono il 
raggruppamento/consorzio/GEIE parteciperanno allo stesso ed eseguiranno i lavori nella percen-
tuale corrispondente alle seguenti quote ed a tal fine si allega l’atto con cui è stato conferito man-
dato speciale con rappresentanza:  

Impresa ...................................., lavoro ............................................................................., …..... % 

Impresa ...................................., lavoro ............................................................................., …..... % 

Impresa ...................................., lavoro ............................................................................., …..... % 

Impresa ...................................., lavoro ............................................................................., …..... % 

 (eventuale nel caso siano previsti dei lavori da subappaltare) che i lavori di verranno:  

 interamente eseguiti in proprio; 

 subappaltati nella misura del ____________ per le categorie __________; 

 

DICHIARA ALTRESÌ 

di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme, le disposizioni e prescrizioni negoziali 
contenute: 

 nel bando e nel disciplinare di gara; 
 

 nel Capitolato Speciale di Appalto; 
 

 nei disciplinati tecnici e capitolari C.2.a (Disciplinare descrittivo e prestazionale opere civili); C.2.b 
(Disciplinare descrittivo e prestazionale impianto elettrico opere civili); C.2.c (Disciplinare descrittivo 
e prestazionale opere elettromeccaniche); C.2.d (Disciplinare descrittivo e prestazionale sistema di 
telecontrollo) C.2.e (Disciplinare tubazioni); 
 

 nei documenti contrattuali espressamente richiamati dall’art. 3 del capitolato speciale di appalto e, 
precisamente: gli elaborati tecnico-descrittivi elencati sotto la lettera “A”; gli elaborati grafici elencati 
sotto la lettera “B”; i disciplinari tecnici e capitolari elencati sotto la lettera “C”; i piani di sicurezza e 
manutenzione elencati sotto la lettera “D”; gli elaborati economici elencati sotto la lettera “E”; gli 
elaborati relativi alle opere complementari di cui alla lettera “F”; 
 

DICHIARA, INFINE, 

ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 196/2003 e degli artt. 4, 5 e 7 del GDPR  

 di aver letto, compreso l’informativa ex art. 13 GDPR contenuta all’art. 20 del disciplinare di gara e di  
autorizzare, per l’effetto, il Consorzio Velia al trattamento dei proprio dati personali secondo le modalità 
ivi esplicate;  

 di adempiere e/o avere già adempiuto ai medesimi obblighi di informativa e consenso nei confronti di   
tutte le persone fisiche i cui dati verranno forniti al Consorzio Velia nell’ambito della presente procedura. 

Alla presente istanza si allega: 

 copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità, ai 
sensi del d.P.R. n. 445/2000; 

 (in caso di dichiarazione sostitutiva sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante 
dell'impresa), la procura notarile, in originale o in copia autenticata, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000; 
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 (in caso di associazione o consorzio o GEIE già costituiti), l’atto con cui è stato conferito mandato 
speciale con rappresentanza. 

Luogo e data …………………………, lì ....../....../............ 

Timbro Ditta e firma del richiedente 

....................................................................... 
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DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) (MOD. ALL. 2) 

Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore 

Procedura aperta (art. 60 D. Lgs. 50/2016) riservata agli operatori economici in possesso di 
certificazione SOA CAT. OG9 CLASS. IV (o superiori) per l’appalto di lavori di realizzazione della  
Minicentrale Idroelettrica del Palistro FER 101180 -  Codice CUP: E14E12000610006  Codice CIG: 
7645487775 

Data di invio del Bando di Gara alla GURI: 05/10/2018  

 

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO 

 
 
 

 

Tutte le altre informazioni in tutte le sezioni del DGUE devono essere inserite dall’operatore economico. 

 

                                                 
(1)  In caso di appalto congiunto indicare le generalità di tutti i committenti. 

Identità del committente (1) Risposta: 

Nome:  

Codice fiscale  

Consorzio di Bonifica Velia 

80021580651 

Di quale appalto si tratta? Risposta: 

Titolo o breve descrizione dell'appalto: Appalto di lavori su progetto esecutivo predisposto dalla stazione 
appaltante 

Numero di riferimento attribuito al fascicolo dall'amministrazione 
aggiudicatrice o ente aggiudicatore (ove esistente): 

Progetto esecutivo e documentazione di gara approvati con Delibera 
Presidenziale n. 53 del 05/10/2018 

CIG 

CUP  

 

7645487775 

E14E12000610006   
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Parte II: Informazioni sull'operatore economico 

A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO 

Dati identificativi Risposta: 

Nome: ............................................................................................................... 

Partita IVA, se applicabile: 

Se non è applicabile un numero di partita IVA indicare un altro numero di 
identificazione nazionale, se richiesto e applicabile 

............................................................................................................... 

.................................................................................................................

Indirizzo postale:  ............................................................................................................... 

Persone di contatto (2): 

Telefono: 

PEC o e-mail: 

(indirizzo Internet o sito web) (ove esistente): 

............................................................................................................... 

............................................................................................................... 

............................................................................................................... 

............................................................................................................... 

Informazioni generali: Risposta: 

L'operatore economico è una microimpresa, oppure un'impresa piccola o 
media (3)? 

 Sì    No 

Solo se l'appalto è riservato (4): l'operatore economico è un laboratorio 
protetto, un' "impresa sociale" (5) o provvede all'esecuzione del contratto 
nel contesto di programmi di lavoro protetti (articolo 112 del Codice)? 

In caso affermativo, 

qual è la percentuale corrispondente di lavoratori con disabilità o 
svantaggiati? 

Se richiesto, specificare a quale o quali categorie di lavoratori con 
disabilità o svantaggiati appartengono i dipendenti interessati: 

 Sì    No 

…………....… 

…………........ 

Se pertinente: l'operatore economico è iscritto in un elenco ufficiale di 
imprenditori, fornitori, o prestatori di servizi o possiede una certificazione 
rilasciata da organismi accreditati, ai sensi dell’articolo 90 del Codice? 

In caso affermativo: 

Rispondere compilando le altre parti di questa sezione, la sezione B 
e, ove pertinente, la sezione C della presente parte, la parte III, la 
parte V se applicabile, e in ogni caso compilare e firmare la parte VI. 

a) Indicare la denominazione dell'elenco o del certificato e, se 
pertinente, il pertinente numero di iscrizione o della certificazione  

b) Se il certificato di iscrizione o la certificazione è disponibile 
elettronicamente, indicare: 

c) Indicare i riferimenti in base ai quali è stata ottenuta l'iscrizione o la 
certificazione e, se pertinente, la classificazione ricevuta nell'elenco 
ufficiale (6): 

d) L'iscrizione o la certificazione comprende tutti i criteri di selezione 
richiesti? 

 Sì    No    Non applicabile 

a) ………….… 

b) (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):...................................................... 
………..…………………….………….….......................................... 

c) …………..… 

d)  Sì    No 

                                                 
(2)  Ripetere le informazioni per ogni persona di contatto tante volte quanto necessario. 
(3)  Cfr. raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36). 

Queste informazioni sono richieste unicamente a fini statistici. 
Microimprese: imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR. 
Piccole imprese: imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR. 
Medie imprese: imprese che non appartengono alla categoria delle microimprese né a quella delle piccole imprese, che occupano meno di 250 persone e il cui 
fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR. 

(4)   Cfr. il punto III.1.5 del bando di gara. 
(5)  Un' "impresa sociale" ha per scopo principale l'integrazione sociale e professionale delle persone disabili o svantaggiate. 
(6) I riferimenti e l'eventuale classificazione sono indicati nella certificazione. 



 

In caso di risposta negativa alla lettera d): 

Inserire inoltre tutte le informazioni mancanti nella parte IV, sezione 
A, B, C, o D secondo il caso  

SOLO se richiesto dal pertinente avviso o bando o dai documenti di 
gara: 

e) L'operatore economico potrà fornire un certificato per quanto 
riguarda il pagamento dei contributi previdenziali e delle imposte, o 
fornire informazioni che permettano all'amministrazione 
aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di ottenere direttamente tale 
documento accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile 
gratuitamente in un qualunque Stato membro?7 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: 

e)  Sì    No 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 
......................................................................... 
............................................................................................................... 
............................................................................................................... 

Se pertinente: l'operatore economico, in caso di contratti di lavori pubblici 
di importo superiore a 150.000 euro, è in possesso di attestazione 
rilasciata da Società Organismi di Attestazione (SOA), ai sensi dell’articolo 
84 del Codice (settori ordinari)? 

ovvero, 

è in possesso di attestazione rilasciata nell’ambito dei Sistemi di 
qualificazione di cui all’articolo 134 del Codice, previsti per i settori speciali 

In caso affermativo: 

a) Indicare gli estremi dell’attestazione (denominazione dell’Organismo 
di attestazione ovvero Sistema di qualificazione, numero e data 
dell’attestazione) 

b) Se l’attestazione di qualificazione è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

c) Indicare, se pertinente, le categorie di qualificazione alla quale si 
riferisce l’attestazione: 

d) L'attestazione di qualificazione comprende tutti i criteri di selezione 
richiesti? 

 Sì    No 

 Sì    No 

a) ………….…..................................................................................... 

b) (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 
...................................................... 
........................................................................................................ 
........................................................................................................ 

c) …………..….................................................................................... 

d)  Sì    No 

Si evidenzia che gli operatori economici, iscritti in elenchi di cui all’articolo 90 del Codice o in possesso di attestazione di qualificazione 
SOA (per lavori di importo superiore a 150.000 euro) di cui all’articolo 84 o in possesso di attestazione rilasciata da Sistemi di 
qualificazione di cui all’articolo 134 del Codice, non compilano le Sezioni B e C della Parte IV. 

Forma della partecipazione: Risposta: 

L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri 
(8)? 

 Sì    No 

In caso affermativo, accertarsi che gli altri operatori interessati forniscano un DGUE distinto. 

In caso affermativo: 

a) Specificare il ruolo dell'operatore economico nel raggruppamento, 
ovvero consorzio, GEIE, rete di impresa di cui all’ art. 45, comma 2, 
lett. d), e), f) e g) e all’art. 46, comma 1, lett. a), b), c), d) ed e) del 
Codice (capofila, responsabile di compiti specifici, ecc.): 

b) Indicare gli altri operatori economici che compartecipano alla 
procedura di appalto9: 

c) Se pertinente, indicare il nome del raggruppamento partecipante: 

d) Se pertinente, indicare la denominazione degli operatori economici 
facenti parte di un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), o 
di una società di professionisti di cui all’articolo 46, comma 1, lett. f) 

a) ………..…........................................................................................ 

b) ..………..……………..….................................................................. 

c) …….…….................................................................….................... 

d) ........................................................................................................ 

                                                 
7 Alla lettera e) l’operatore economico non dovrà fornire un certificato per quanto riguarda il pagamento di contributi previdenziali e imposte, ma indicare come acquisire tale 
documentazione. 
(8)  Specificamente nell’ambito di un raggruppamento, consorzio, joint-venture o altro. 
9 Alla lettera b) dovrà essere specificata la denominazione, forma giuridica, sede degli altri operatori economici che comparteciperanno alla procedura di appalto. 
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che eseguono le prestazioni oggetto del contratto. 

Lotti Risposta: 

Se pertinente, indicare il lotto o i lotti per i quali l'operatore economico 
intende presentare un'offerta: 

............................................................................................................... 

B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO 

Se pertinente, indicare nome e indirizzo delle persone abilitate ad agire come rappresentanti, ivi compresi procuratori e institori, dell'operatore 
economico ai fini della procedura di appalto in oggetto; se intervengono più legali rappresentanti ripetere tante volte quanto necessario10. 

 

Eventuali rappresentanti: Risposta: 

Nome completo; 

se richiesto, indicare altresì data e luogo di nascita:  

……………..........……………................................................................. 

............................................................................................................... 

Posizione/Titolo ad agire: ………….…............................................................................................ 

Indirizzo postale: .....................................………….…....................................................... 

Telefono: ………….…............................................................................................ 

E-mail: ………….…............................................................................................ 

Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma, portata, 
scopo, firma congiunta): 

………….…............................................................................................ 

C: INFORMAZIONI SULL'AFFIDAMENTO SULLE CAPACITÀ DI ALTRI SOGGETTI (Articolo 89 del Codice - Avvalimento) 

Affidamento: Risposta: 

L'operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per 
soddisfare i criteri di selezione della parte IV e rispettare i criteri e le regole 
(eventuali) della parte V? 

In caso affermativo: 

Indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende 
avvalersi: 

Indicare i requisiti oggetto di avvalimento: 

 Sì    No 

………….…............................................................................................ 
............................................................................................................... 

………….…............................................................................................
............................................................................................................... 

 

In caso affermativo, indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi, i requisiti oggetto di avvalimento e presentare per 
ciascuna impresa ausiliaria un DGUE distinto, debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati, con le informazioni richieste dalle sezioni A e B 
della presente parte, dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI. 

Si noti che dovrebbero essere indicati anche i tecnici o gli organismi tecnici che non facciano parte integrante dell’operatore economico, in particolare quelli 
responsabili del controllo della qualità e, per gli appalti pubblici di lavori, quelli di cui l’operatore economico disporrà per l’esecuzione dell’opera. 

Se pertinente per le capacità specifiche su cui l’operatore economico fa affidamento, fornire per ciascuno dei soggetti interessati le informazioni delle parti IV e 
V (ad es., in relazione agli organismi tecnici incaricati del controllo della qualità: parte IV, sezione C, punto 3. 

 

                                                 
10 Nelle informazioni sui rappresentanti dell’operatore economico, occorre ricordare che come meglio chiarito dal Comunicato del Presidente Anac dell’8 novembre 2017, indica i 
soggetti verso cui operano le cause di esclusione di cui ai commi 1 e 2:  

- amministratori, direttori tecnici od altri soggetti autorizzati a rappresentare ed impegnare legalmente; 
- eventuali procuratori che rappresentino il soggetto concorrente nella procedura di gara, indicandone i poteri. 

Sono considerati soggetti che possono impegnare legalmente la ditta: 
1. il titolare e il direttore tecnico se trattasi di impresa individuale; 
2. il socio (accomandatario) e il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo o in accomandita semplice; 
3. tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza: ad es. membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza (ivi compresi institori 

e procuratori generali), membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o 
del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci) e il direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio. 



 

D: INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA 
AFFIDAMENTO (Articolo 105 del Codice - Subappalto) 

Tale sezione è da compilare solo se le informazioni sono esplicitamente richieste dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore 

 

Subappaltatore: Risposta: 

L'operatore economico intende subappaltare parte del contratto a terzi? 

In caso affermativo: 

Elencare le prestazioni o lavorazioni che si intende subappaltare e la 
relativa quota (espressa in percentuale) sull’importo contrattuale: 

Nel caso ricorrano le condizioni di cui all’articolo 105, comma 6, del 
Codice, indicare la denominazione dei subappaltatori proposti: 

 Sì    No 

………....….……………….................................................. - ......% 
……………….………………............................................... - ......% 
……………….………………............................................... - ......% 

……………….................................................................................. 
……………….……......................…………............................................. 
............................................................................................................... 

 

Se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore richiede esplicitamente queste informazioni in aggiunta alle informazioni della presente sezione, 
ognuno dei subappaltatori o categorie di subappaltatori) interessati dovrà compilare un proprio D.G.U.E. fornendo le informazioni richieste dalle 
sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI 
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Parte III: Motivi di esclusione (Articolo 80 del Codice) 

A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI 

L'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione (Articolo 80, comma 1, del Codice): 

1. Partecipazione a un’organizzazione criminale; 

2. Corruzione; 

3. Frode; 

4. Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 

5. Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento al terrorismo; 

6. Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani 

CODICE 

7. Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la p.a. (lettera g) articolo 80, comma 1, del Codice); 
 

Motivi legati a condanne penali ai sensi delle disposizioni nazionali di 
attuazione dei motivi stabiliti dall'articolo 57, paragrafo 1, della 
direttiva (articolo 80, comma 1, del Codice) (11):.: 

Risposta: 

I soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice sono stati condannati 
con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena richiesta ai sensi 
dell’articolo 444 del Codice di procedura penale per uno dei motivi indicati 
sopra con sentenza pronunciata non più di cinque anni fa o, 
indipendentemente dalla data della sentenza, in seguito alla quale sia 
ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito direttamente nella 
sentenza ovvero desumibile ai sensi dell’art. 80 comma 10?  

 Sì    No 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, 
riferimento preciso della documentazione): ........................................ 
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
......................................................................................................... (12) 

In caso affermativo, indicare (13): 

a) la data della condanna, del decreto penale di condanna o della 
sentenza di applicazione della pena su richiesta, la relativa durata e il 
reato commesso tra quelli riportati all’articolo 80, comma 1, lettera da 
a) a g) del Codice e i motivi di condanna, 

b) dati identificativi delle persone condannate (14) 

c) se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la durata della 
pena accessoria, indicare:  

a) Data:....../....../........., durata ......, lettera ...... comma 1, articolo 
80 
motivi:.............................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................  

b) ……................................................................................................ 

c) durata del periodo d'esclusione ..…................., lettera ...... 
comma 1, articolo 80 

In caso di sentenze di condanna, l'operatore economico ha adottato 
misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di 
un pertinente motivo di esclusione15 (autodisciplina o “Self-Cleaning”, 
cfr. articolo 80, comma 7)? 

 Sì    No 

                                                 
(11)  L’art. 80, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, come meglio chiarito dal Comunicato del Presidente Anac dell’8 novembre 2017, indica i soggetti verso cui operano le cause di 
esclusione di cui ai commi 1 e 2:  
- amministratori, direttori tecnici od altri soggetti autorizzati a rappresentare ed impegnare legalmente; 
- eventuali procuratori che rappresentino il soggetto concorrente nella procedura di gara, indicandone i poteri. 
Sono considerati soggetti che possono impegnare legalmente la ditta: 

1. il titolare e il direttore tecnico se trattasi di impresa individuale; 
2. il socio (accomandatario) e il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo o in accomandita semplice; 
3. tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza: ad es. membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza (ivi compresi 

institori e procuratori generali), membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del 
direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci) e il direttore tecnico se si tratta di altro tipo di 
società o consorzio. 

Il presidente ANAC, con comunicato del 26 ottobre 2016, aveva in precedenza ulteriormente specificato l’ambito soggettivo di applicazione del motivo di esclusione attinente 
all’assenza di condanne penali (art. 80, comma 1 e 3) individuando tali soggetti: 
- presidente del Consiglio di amministrazione, amministratore unico, amministratori delegati che svolgano attività con poteri di rappresentanza per le società di capitali disciplinate 
dagli artt. 2380-bis e ss. c.c. ovvero dagli artt. 2409-sexiesdecies, comma 1, c.c., amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività ma che per 
tali attività conferisca poteri di rappresentanza; 
- membri del collegio sindacale, membri del comitato di controllo sulla gestione per le società di capitali disciplinate dagli artt. 2380-bis e ss. c.c. ovvero dagli artt. 2409-
sexiesdecies, comma 1, c.c.; 
- membri del consiglio di gestione e membri del consiglio di sorveglianza per le società di capitali disciplinate dagli artt. 2409-octies e ss. c.c.; 
- ai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di  controllo, ossia a quei soggetti che, benché non membri di organi sociali di amministrazione e controllo, risultino 
muniti di poteri di rappresentanza (come gli institori, i procuratori ad negotia nonché i procuratori dotati di poteri così ampi e riferiti ad una pluralità di oggetti così che possano 
configurarsi omologhi se non di spessore superiore a quello che lo statuto assegna agli amministrator), di direzione (come i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti  
significativi poteri di direzione e gestione dell’impresa) o di controllo (come il revisore contabile e l’Organismo di Vigilanza di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001 cui sia affidato il 
compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati). In caso di affidamento del controllo contabile ad una 
società di revisione, l’art. 80, comma 1, non si applica ai membri degli organi sociali della società di revisione. 
(12) Ripetere tante volte quanto necessario. 
(13)  Ripetere tante volte quanto necessario. 
(14)  Come chiarito dal Comunicato del Presidente ANAC del 26 ottobre 2016, le dichiarazioni di cui all’art. 80, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, rese dal legale rappresentante, 
devono riferirsi a tutti i soggetti indicati ai commi 2 e 3 del medesimo articolo. Tuttavia, lo stesso comunicato afferma che non devono essere specificati i nominativi dei singoli 
soggetti: infatti, le stazioni appaltanti possono richiedere tali nominativi solo in fase di verifica delle dichiarazioni rese. 
(15) In conformità alle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE. 



 

In caso affermativo, indicare: 

1) la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l’attenuante della 
collaborazione come definita dalle singole fattispecie di reato? 

2) se la sentenza definitiva di condanna prevede una pena detentiva 
non superiore a 18 mesi? 

3) in caso di risposta affermativa per le ipotesi 1) e/o 2), i soggetti di cui 
all’art. 80, comma 3, del Codice: 

- hanno risarcito interamente il danno? 

- si sono impegnati formalmente a risarcire il danno? 

4) per le ipotesi 1) e 2 l’operatore economico ha adottato misure di 
carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire 
ulteriori illeciti o reati? 

5) se le sentenze di condanne sono state emesse nei confronti dei 
soggetti cessati di cui all’art. 80 comma 3, indicare le misure che 
dimostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta 
penalmente sanzionata: 

 Sì    No 

 Sì    No 

 Sì    No 

 Sì    No 

 Sì    No 

In caso affermativo elencare la documentazione pertinente 
.......................e, se disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo 
web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della 
documentazione): ................................................................................. 
...............................................................................................................
............................................................................................................... 

B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI 

Pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali (Articolo 
80, comma 4, del Codice): 

Risposta: 

L'operatore economico ha soddisfatto tutti gli obblighi relativi al 
pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali, sia nel paese 
dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice 
o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di stabilimento? 

 Sì    No 

In caso negativo, indicare: 

a) Paese o Stato membro interessato 

b) Di quale importo si tratta 

c) Come è stata stabilita tale inottemperanza: 

c.1) Mediante una decisione giudiziaria o amministrativa: 

 Tale decisione è definitiva e vincolante? 

 Indicare la data della sentenza di condanna o della decisione. 

 Nel caso di una sentenza di condanna, se stabilita 
direttamente nella sentenza di condanna, la durata del periodo 
d'esclusione: 

c.2) In altro modo? Specificare: 

d) L'operatore economico ha ottemperato od ottempererà ai suoi 
obblighi, pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le 
imposte, le tasse o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali 
interessi o multe, avendo effettuato il pagamento o formalizzato 
l’impegno prima della scadenza del termine per la presentazione 
della domanda (articolo 80 comma 4, ultimo periodo, del Codice)? 

Imposte/tasse Contributi previdenziali 

a) ………..…............................... 

b) ……..……............................... 

c.1)  Sì    No 

-  Sì    No 

- ……………........................... 

- ............................................. 

c.2)  ....................................... 

d)  Sì    No 
In caso affermativo, fornire 
informazioni dettagliate: ............. 
............…….................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................

a) ………................................ 

b) ……..……............................. 

c.1)  Sì    No 

-  Sì    No 

- …….….…............................ 

- ............................................. 

c.2)  ....................................... 

d)  Sì    No 
In caso affermativo, fornire 
informazioni dettagliate: 
.............. 
............…….................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................

Se la documentazione pertinente relativa al pagamento di imposte o 
contributi previdenziali è disponibile elettronicamente, indicare: 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione) (16): 
.................................................................... 

                                                 
(16)   Ripetere tante volte quanto necessario. 
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...............................................................................................................

............................................................................................................... 

C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI (17) 

Si noti che ai fini del presente appalto alcuni dei motivi di esclusione elencati di seguito potrebbero essere stati oggetto di una 
definizione più precisa nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. Il diritto nazionale può ad esempio 
prevedere che nel concetto di "grave illecito professionale" rientrino forme diverse di condotta 

 

Informazioni su eventuali situazioni di insolvenza, conflitto di 
interessi o illeciti professionali 

Risposta: 

L'operatore economico ha violato, per quanto di sua conoscenza, 
obblighi applicabili in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di diritto 
ambientale, sociale e del lavoro, (18) di cui all’articolo 80, comma 5, lett. 
a), del Codice? 

In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure sufficienti 
a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente 
motivo di esclusione (autodisciplina o “Self-Cleaning, cfr. articolo 80, 
comma 7)? 

In caso affermativo, indicare: 

1) L’operatore economico 

- ha risarcito interamente il danno? 

- si è impegnato formalmente a risarcire il danno? 

2) L’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o 
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o 
reati? 

 Sì    No 

 Sì    No 

 Sì    No 

 Sì    No 

 Sì    No 

In caso affermativo elencare la documentazione pertinente 
.......................................... e, se disponibile elettronicamente, 
indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, 
riferimento preciso della documentazione): 
........................................................................ 
...............................................................................................................
............................................................................................................... 

L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni oppure è 
sottoposto a un procedimento per l’accertamento di una delle seguenti 
situazioni di cui all’articolo 80, comma 5, lett. b), del Codice: 

a) fallimento 

In caso affermativo: 

- il curatore del fallimento è stato autorizzato all’esercizio 
provvisorio ed è stato autorizzato dal giudice delegato a partecipare 
a procedure di affidamento di contratti pubblici (articolo 110, comma 
3, lette. a) del Codice)? 

- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata 
subordinata ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di altro 
operatore economico? 

b) liquidazione coatta 

c) concordato preventivo 

d) è ammesso a concordato con continuità aziendale 

In caso di risposta affermativa alla lettera d): 

- è stato autorizzato dal giudice delegato ai sensi dell’articolo 110, 
comma 3, lett. a) del Codice? 

 Sì    No 

 Sì    No 

In caso affermativo indicare gli estremi dei provvedimenti: .................. 
………..…………..….............................................................................. 

 Sì    No 
In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria: .................................. 
............................................................................................................... 

 Sì    No 

 Sì    No 

 Sì    No 

 Sì    No 

                                                 
(17) Cfr. articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE. 
(18) Così come stabiliti ai fini del presente appalto dalla normativa nazionale, dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara ovvero dall'articolo 18, paragrafo 2, della 

direttiva 2014/24/UE. 



 

- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata 
subordinata ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di altro 
operatore economico?  Sì    No 

In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria: .................................. 
................................................................................................................

L'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali 
tali da rendere dubbia la propria integrità o affidabilità (19), di cui all’art. 80 
comma 5 lett. c) del Codice? 

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate, specificando la 
tipologia di illecito: 

 Sì    No 

………………............................................................................................
..................................................................................................................
.................................................................................................................

In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure di 
autodisciplina o Self-cleaning? 

In caso affermativo, indicare: 

1) L’operatore economico: 

- ha risarcito interamente il danno? 

- si è impegnato formalmente a risarcire il danno? 

2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o 
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o 
reati? 

 Sì    No 

 Sì    No 

 Sì    No 

 Sì    No 

In caso affermativo elencare la documentazione pertinente 
........................... e, se disponibile elettronicamente, indicare: 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 
.................................................................................. 
...............................................................................................................
............................................................................................................... 

L'operatore economico è a conoscenza di qualsiasi conflitto di 
interessi (20) legato alla sua partecipazione alla procedura di appalto 
(articolo 80, comma 5, lett. d) del Codice)? 

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle modalità con cui 
è stato risolto il conflitto di interessi: 

 Sì    No 

...............................................................................................................

...............................................................................................................

............................................................................................................... 

L'operatore economico o un'impresa a lui collegata ha fornito 
consulenza all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore o 
ha altrimenti partecipato alla preparazione della procedura 
d'aggiudicazione (articolo 80, comma 5, lett. e) del Codice? 

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle misure adottate 
per prevenire le possibili distorsioni della concorrenza: 

 Sì    No 

...............................................................................................................

...............................................................................................................

............................................................................................................... 

L'operatore economico può confermare di: 

a) non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel 
fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di motivi di 
esclusione o il rispetto dei criteri di selezione; 

b) non avere occultato tali informazioni? 

c) essere stato in grado di trasmettere senza indugio i documenti 
complementari richiesti da un’amministrazione aggiudicatrice o da un 
ente aggiudicatore? 

 Sì    No 

 Sì    No 

 Sì    No 

                                                 
(19)  Cfr., ove applicabile, il diritto nazionale, l'avviso o bando pertinente o i documenti di gara. Ad ogni modo, Secondo il recente aggiornamento delle Linee Guida Anac n. 6 
riguardanti “Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la 
dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c) del Codice” i reati che possono condurre all’esclusione: 

 reati fallimentari (bancarotta semplice e fraudolenta, omessa dichiarazione dei beni da comprendere nell'inventario fallimentare, ricorso abusivo al credito); 
 reati fallimentari (bancarotta semplice e fraudolenta, omessa dichiarazione dei beni da comprendere nell'inventario fallimentare, ricorso abusivo al credito); 
 reati tributari ex D.Lgs. n. 74/2000; 
 reati societari; 
 delitti contro l'industria e il commercio; 
 reati previsti dal D.Lgs. n. 321/2001 sulla responsabilità amministrativa della società; 
 esercizio abusivo della professione 
 reati urbanistici (ad es. realizzazione di lavori in totale difformità dal titolo edilizio, lottizzazione abusiva e realizzazione senza permesso su beni tutelati); 
 reati contro la Pa come la turbata libertà degli incanti, la turbata scelta del contraente, l'inadempimento contrattuale o l'astensione dagli incanti e frode nelle forniture 

alla pubblica amministrazione. 
(20) Come indicato nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. 
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d) non aver tentato di influenzare indebitamente il procedimento 
decisionale dell’amministrazione aggiudicatrice o dell’ente 
aggiudicatore, non aver tentato di ottenere informazioni confidenziali 
che possono conferirgli vantaggi indebiti nella procedura d’appalto, non 
aver fornito per negligenza informazioni fuorvianti che possono avere 
un’influenza notevole sulle decisioni riguardanti l’esclusione, la 
selezione o l’aggiudicazione? 

 Sì    No 

D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO 
DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O DELL'ENTE AGGIUDICATORE 

Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione 
nazionale (articolo 80, comma 2 e comma 5, lett. f), g), h), i), l), m) del 
Codice e art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001) 

Risposta: 

Sussistono a carico dell’operatore economico cause di decadenza, di 
sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 
6 settembre 2011, n. 159  o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui 
all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto 
previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto 
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente 
alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (Articolo 80, 
comma 2, del Codice)? 

 Sì    No 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, 
riferimento preciso della documentazione): 
................................................................ 
..................................................................................................................
.............................................................................................................(21) 

L’operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni? 

1. è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, 
comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o 
ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di 
cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 
(Articolo 80, comma 5, lettera f); 

2. è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio 
dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa 
documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di 
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione 
(Articolo 80, comma 5, lettera g);  

3. ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 
della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Articolo 80, comma 5, lettera h)? 

In caso affermativo: 

 indicare la data dell’accertamento definitivo e l’autorità o 
organismo di emanazione: 

 la violazione è stata rimossa? 

4. è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 
disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Articolo 80, comma 
5, lettera i); 

 Sì    No 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 
................................................................ 
.................................................................................................................. 

 Sì    No 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 
................................................................ 
..................................................................................................................
.................................................................................................................. 

 Sì    No  

.................................................................................................................. 

.................................................................................................................. 

.................................................................................................................. 

 Sì    No 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 
................................................................ 
.................................................................................................................. 
.................................................................................................................. 

 Sì    No    Non è tenuto alla disciplina legge n. 68/1999 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 
................................................................ 
.................................................................................................................. 

                                                 
(21) Ripetere tante volte quanto necessario. 



 

5. è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del 
codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 
13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 
12 luglio 1991, n. 203? 

In caso affermativo: 

 ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria? 

 ricorrono i casi previsti all’articolo 4, primo comma, della 
Legge 24 novembre 1981, n. 689 (articolo 80, comma 5, 
lettera l)? 

6. si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura 
di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 
del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la 
situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono 
imputabili ad un unico centro decisionale (articolo 80, comma 5, 
lettera m)? 

7. L’operatore economico si trova nella condizione prevista dall’art. 
53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving 
door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o 
autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti 
della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di 
lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio 
hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della 
stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore 
economico? 

Nel caso in cui l’operatore non è tenuto alla disciplina legge n. 68/1999 
indicare le motivazioni: ............................................................................ 
.................................................................................................................. 

(specificare numero dipendenti e/o altro): ............................................... 
.................................................................................................................. 
.................................................................................................................. 

 Sì    No 

 Sì    No 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): ............................................................... 
..................................................................................................................
................................................................................................................. 

 Sì    No 

 Sì    No 
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Parte IV: Criteri di selezione 

In merito ai criteri di selezione (sezione  o sezioni da A a D della presente parte) l'operatore economico dichiara che: 

: INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE 

L'operatore economico deve compilare questo campo solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha indicato 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati che l'operatore economico può limitarsi a compilare la sezione della parte 
IV senza compilare nessun'altra sezione della parte IV: 

 

Rispetto di tutti i criteri di selezione richiesti Risposta 

Soddisfa i criteri di selezione richiesti:  Sì    No 

A: IDONEITÀ (Articolo 83, comma 1, lettera a), del Codice) 

Tale sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente 
aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara 

 

Idoneità Risposta 

1) Iscrizione in un registro professionale o commerciale tenuto 
nello Stato membro di stabilimento (22) 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

………….…............................................................................................ 
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
............................................................................................................... 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): ............................................................ 
...............................................................................................................
............................................................................................................... 

2) Per gli appalti di servizi: 

È richiesta una particolare autorizzazione o appartenenza a una 
particolare organizzazione (elenchi, albi, ecc.) per poter prestare il 
servizio di cui trattasi nel paese di stabilimento dell'operatore 
economico? 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

 Sì    No 

In caso affermativo, specificare quale documentazione....................... 
............................................................................................................... 

e se l'operatore economico ne dispone:  Sì    No 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): ........................................................... 
...............................................................................................................
............................................................................................................... 

 

 

                                                 
(22)   Conformemente all'elenco dell'allegato XI della direttiva 2014/24/UE; gli operatori economici di taluni Stati membri potrebbero dover soddisfare altri requisiti previsti 

nello stesso allegato. 



 

 
B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice) 

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o 
dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara 

 

Capacità economica e finanziaria Risposta: 

1.a) Il fatturato annuo ("generale") dell'operatore economico per il 
numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando pertinente o nei 
documenti di gara è il seguente: 

e/o, 

1.b) Il fatturato annuo medio dell'operatore economico per il numero di 
esercizi richiesto nell'avviso o bando pertinente o nei 
documenti di gara è il seguente (23): 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: 

esercizio: ….......… fatturato: …...........….........… valuta 
....................... 

esercizio: ….......… fatturato: …...........….........… valuta 
....................... 

esercizio: ….......… fatturato: …...........….........… valuta 
....................... 

(specificare numero di esercizi, fatturato medio, valuta): ...................... 
...............................................................................................................
...............................................................................................................
............................................................................................................... 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 
........................................................................ 
...............................................................................................................
............................................................................................................... 

2.a) Il fatturato annuo ("specifico") dell'operatore economico nel settore 
di attività oggetto dell'appalto e specificato nell'avviso o bando 
pertinente o nei documenti di gara per il numero di esercizi richiesto 
è il seguente: 

e/o, 

2.b) Il fatturato annuo medio dell'operatore economico nel settore e 
per il numero di esercizi specificato nell'avviso o bando 
pertinente o nei documenti di gara è il seguente (24): 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: 

esercizio: ….......… fatturato: …...........….........… valuta 
....................... 

esercizio: ….......… fatturato: …...........….........… valuta 
....................... 

esercizio: ….......… fatturato: …...........….........… valuta 
....................... 

(specificare numero di esercizi, fatturato medio, valuta): ...................... 
...............................................................................................................
...............................................................................................................
............................................................................................................... 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 
......................................................................... 
...............................................................................................................
............................................................................................................... 

3) Se le informazioni relative al fatturato (generale o specifico) non 
sono disponibili per tutto il periodo richiesto, indicare la data di 
costituzione o di avvio delle attività dell'operatore economico: 

...............................................................................................................

............................................................................................................... 

4) Per quanto riguarda gli indici finanziari (25) specificati nell'avviso o 
bando pertinente o nei documenti di gara ai sensi dell’art. 83 comma 
4, lett. b), del Codice, l'operatore economico dichiara che i valori 
attuali degli indici richiesti sono i seguenti: 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: 

(indicazione dell'indice richiesto, come rapporto tra x e y (26), e valore)
……...............................................- 
……................................................ 
……...............................................- 
……................................................ 
……...............................................- 
……...........................................(27) 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

                                                 
(23)  Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara. 
(24) Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara. 
(25)  Ad esempio, rapporto tra attività e passività. 
(26)  Ad esempio, rapporto tra attività e passività. 
(27)   Ripetere tante volte quanto necessario. 
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......................................................................... 

...............................................................................................................

............................................................................................................... 

5) L'importo assicurato dalla copertura contro i rischi professionali è 
il seguente (articolo 83, comma 4, lettera c) del Codice): 

Se tali informazioni sono disponibili elettronicamente, indicare: 

importo ........................................................ valuta ....................... 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 
......................................................................... 
...............................................................................................................
............................................................................................................... 

6) Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti economici o 
finanziari specificati nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di 
gara, l'operatore economico dichiara che: 

Se la documentazione pertinente eventualmente specificata nell'avviso o 
bando pertinente o nei documenti di gara è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................ 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 
........................................................................ 
...............................................................................................................
............................................................................................................... 

C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (Articolo 83, comma 1, lettera c), del Codice) 

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente 
aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara 

 

Capacità tecniche e professionali Risposta: 

1.a) Unicamente per gli appalti pubblici di lavori: 

durante il periodo di riferimento (28) l'operatore economico ha 
eseguito i seguenti lavori del tipo specificato: 

Se la documentazione pertinente sull'esecuzione e sul risultato 
soddisfacenti dei lavori più importanti è disponibile per via 
elettronica, indicare: 

Indicare la descrizione del lavoro, l’importo, il periodo (come 
specificato nell’avviso ovvero nel bando ovvero documenti di gara) e 
soggetto committente 

Descrizione importi date  committente 

    

    

    

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 
......................................................................... 
...............................................................................................................
............................................................................................................... 

1.b) Unicamente per gli appalti pubblici di forniture e di servizi: 

durante il periodo di riferimento (29) l'operatore economico ha 
consegnato le seguenti forniture principali del tipo specificato o 
prestato i seguenti servizi principali del tipo specificato: 

Se la documentazione pertinente sull'esecuzione e sul risultato 
soddisfacenti dei lavori più importanti è disponibile per via 
elettronica, indicare 

Indicare la descrizione del lavoro, l’importo, il periodo (come 
specificato nell’avviso ovvero nel bando ovvero documenti di gara) e 
soggetto committente30) 

Descrizione importi date  committente 

    

    

    

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 
........................................................................ 
...............................................................................................................
............................................................................................................... 

2) Può disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici (31), citando ...............................................................................................................

                                                 
(28) Le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere fino a cinque anni e ammettere un'esperienza che risale a più di cinque anni prima. 
(29) Le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere fino a cinque anni e ammettere un'esperienza che risale a più di cinque anni prima. 
(30) In altri termini, occorre indicare tutti i destinatari e l'elenco deve comprendere i clienti pubblici e privati delle forniture o dei servizi in oggetto. 



 

in particolare quelli responsabili del controllo della qualità: 

Nel caso di appalti pubblici di lavori l'operatore economico potrà disporre 
dei seguenti tecnici o organismi tecnici per l'esecuzione dei lavori: 

...............................................................................................................

............................................................................................................... 

...............................................................................................................

...............................................................................................................

............................................................................................................... 

3) Utilizza le seguenti attrezzature tecniche e adotta le seguenti 
misure per garantire la qualità e dispone degli strumenti di studio 
e ricerca indicati di seguito:  

...............................................................................................................

...............................................................................................................

............................................................................................................... 

4) Potrà applicare i seguenti sistemi di gestione e di tracciabilità 
della catena di approvvigionamento durante l'esecuzione 
dell'appalto: 

...............................................................................................................

...............................................................................................................

............................................................................................................... 

Per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi complessi o, 
eccezionalmente, di prodotti o servizi richiesti per una finalità 
particolare: 

5) L'operatore economico consentirà l'esecuzione di verifiche (32) 
delle sue capacità di produzione o strutture tecniche e, se 
necessario, degli strumenti di studio e di ricerca di cui egli 
dispone, nonché delle misure adottate per garantire la qualità? 

 Sì    No 

6) Indicare i titoli di studio e professionali di cui sono in possesso: 

a) lo stesso prestatore di servizi o imprenditore 

e/o (in funzione dei requisiti richiesti nell'avviso o bando pertinente o 
nei documenti di gara) 

b) i componenti della struttura tecnica-operativa/ gruppi di lavoro: 

...............................................................................................................

...............................................................................................................

............................................................................................................... 

...............................................................................................................

...............................................................................................................

............................................................................................................... 

7) L'operatore economico potrà applicare durante l'esecuzione 
dell'appalto le seguenti misure di gestione ambientale: 

…………..…...........................................................................................
...............................................................................................................
............................................................................................................... 

8) L'organico medio annuo dell'operatore economico e il numero dei 
dirigenti negli ultimi tre anni sono i seguenti: 

Anno, organico medio annuo: 
…………..................................... - ……..…............................................ 
…………..................................... - ……..…............................................ 
…………..................................... - ……..…............................................ 

Anno, numero di dirigenti 
…………..................................... - ……..…............................................ 
…………..................................... - ……..…............................................ 
…………..................................... - ……..…............................................ 

9) Per l'esecuzione dell'appalto l'operatore economico disporrà 
dell'attrezzatura, del materiale e dell'equipaggiamento tecnico 
seguenti: 

…………..…...........................................................................................
...............................................................................................................
............................................................................................................... 

10) L'operatore economico intende eventualmente subappaltare (33) la 
seguente quota (espressa in percentuale) dell'appalto: 

…………..…...........................................................................................
...............................................................................................................
............................................................................................................... 

11) Per gli appalti pubblici di forniture: 

L'operatore economico fornirà i campioni, le descrizioni o le 
fotografie dei prodotti da fornire, non necessariamente accompagnati 
dalle certificazioni di autenticità, come richiesti; 

se applicabile, l'operatore economico dichiara inoltre che provvederà 
a fornire le richieste certificazioni di autenticità. 

 Sì    No 

 Sì    No 

                                                                                                                                                                
(31)  Per i tecnici o gli organismi tecnici che non fanno parte integrante dell'operatore economico, ma sulle cui capacità l'operatore economico fa affidamento come previsto alla parte II, 
sezione C, devono essere compilati DGUE distinti. 
(32) La verifica è eseguita dall'amministrazione aggiudicatrice o, se essa acconsente, per suo conto da un organismo ufficiale competente del paese in cui è stabilito il fornitore o il 
prestatore dei servizi. 
(33)    Si noti che se l'operatore economico ha deciso di subappaltare una quota dell'appalto e fa affidamento sulle capacità del subappaltatore per eseguire tale quota, è necessario 

compilare un DGUE distinto per ogni subappaltatore, vedasi parte II, sezione C. 
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Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 
........................................................................ 
...............................................................................................................
............................................................................................................... 

12) Per gli appalti pubblici di forniture: 

L'operatore economico può fornire i richiesti certificati rilasciati da 
istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo della qualità, di 
riconosciuta competenza, i quali attestino la conformità di prodotti 
ben individuati mediante riferimenti alle specifiche tecniche o norme 
indicate nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara? 

In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi 
di prova si dispone: 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: 

 Sì    No 

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

............................................................................................................... 

indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 
........................................................................ 
...............................................................................................................
............................................................................................................... 

13) Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti tecnici e 
professionali specificati nell'avviso o bando pertinente o nei 
documenti di gara, l'operatore economico dichiara che: 

Se la documentazione pertinente eventualmente specificata nell'avviso o 
bando pertinente o nei documenti di gara è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

...............................................................................................................

...............................................................................................................

............................................................................................................... 

indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 
........................................................................ 
...............................................................................................................
............................................................................................................... 

D: SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITÀ E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE (Articolo 87 del Codice) 

 

L'operatore economico deve fornire informazioni solo se i programmi di garanzia della qualità e/o le norme di gestione ambientale sono 
stati richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi 
citati. 

 

Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale Risposta: 

L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da organismi 
indipendenti per attestare che egli soddisfa determinate norme di 
garanzia della qualità, compresa l'accessibilità per le persone con 
disabilità? 

In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi di prova 
relativi al programma di garanzia della qualità si dispone: 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: 

 Sì    No 

...............................................................................................................

............................................................................................................... 

indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 
......................................................................... 
...............................................................................................................
............................................................................................................... 

L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da organismi 
indipendenti per attestare che egli rispetta determinati sistemi o norme di 
gestione ambientale? 

In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi di prova 
relativi ai sistemi o norme di gestione ambientale si dispone: 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: 

 Sì    No 

...............................................................................................................

............................................................................................................... 

indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 



 

......................................................................... 

...............................................................................................................

............................................................................................................... 
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Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati (Articolo 91 del Codice) 
 

L'operatore economico deve fornire informazioni solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha specificato i criteri 
e le regole obiettivi e non discriminatori da applicare per limitare il numero di candidati che saranno invitati a presentare un'offerta o a 
partecipare al dialogo. Tali informazioni, che possono essere accompagnate da condizioni relative ai (tipi di) certificati o alle forme di 
prove documentali da produrre eventualmente, sono riportate nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati. 

Solo per le procedure ristrette, le procedure competitive con negoziazione, le procedure di dialogo competitivo e i partenariati per 
l'innovazione: 

L'operatore economico dichiara: 

Riduzione del numero Risposta: 

Di soddisfare i criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da 
applicare per limitare il numero di candidati, come di seguito indicato: 

Se sono richiesti determinati certificati o altre forme di prove 
documentali, indicare per ciascun documento se l'operatore 
economico dispone dei documenti richiesti: 

Se alcuni di tali certificati o altre forme di prove documentali sono 
disponibili elettronicamente (34), indicare per ciascun documento: 

……………..............................................................................................
................................................................................................................ 

 Sì    No (35) 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 
.......................................................................... 
................................................................................................................
...........................................................................................................(36) 

Parte VI: Dichiarazioni finali 

Il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da II a V sono veritiere e 
corrette e che il sottoscritto/i sottoscritti è/sono consapevole/consapevoli delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione, ai sensi 
dell’articolo 76 del DPR 445/2000. 

Ferme restando le disposizioni degli articoli 40, 43 e 46 del D.PR n. 445/2000, il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano 
formalmente di essere in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del caso, con 
le seguenti eccezioni: 

a) se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore hanno la possibilità di acquisire direttamente la documentazione 
complementare accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro (37); 

oppure 

b) a decorrere al più tardi dal 18 aprile 2018 (38), l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono già in possesso della 
documentazione in questione. 

Il sottoscritto/I sottoscritti autorizza/autorizzano formalmente [nome dell'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore di cui alla 
parte I, sezione A] ad accedere ai documenti complementari alle informazioni, di cui [alla parte/alla sezione/al punto o ai punti] del 
presente documento di gara unico europeo, ai fini della [procedura di appalto: (descrizione sommaria, estremi della pubblicazione 
nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, numero di riferimento) 
..................................................................................................................]. 

Data e luogo: ................................................................................................ 

firma/firme: ……………….……...................................................................... 

                                                 
(34)  Indicare chiaramente la voce cui si riferisce la risposta. 
(35)  Ripetere tante volte quanto necessario. 
(36)  Ripetere tante volte quanto necessario. 
(37)  A condizione che l'operatore economico abbia fornito le informazioni necessarie (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione) in modo 

da consentire all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di acquisire la documentazione. Se necessario, accludere il pertinente assenso. 
(38)  In funzione dell'attuazione nazionale dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE. 
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DICHIARAZIONE DI IMPEGNO SUI REQUISITI MINIMI PRESTAZIONALI 
DELL’IMPIANTO ELETTROMECCANICO E ACCETTAZIONE DEL 

CONNESSO REGIME NEGOZIALE E SANZIONATORIO 

 Al Consorzio di Bonifica Velia  

Località Piano della Rocca  

84060 – Prignano Cilento (SA)  

Procedura aperta (art. 60 D.Lgs. 50/2016) riservata agli operatori economici in possesso di certificazione 

SOA CAT. OG9 CLASS. IV (o superiori) per l’appalto di lavori  di realizzazione della  "Minicentrale 

Idroelettrica del Palistro FER 101180" -  Codice CUP: E14E12000610006  Codice CIG: 7645487775.  

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO SUI REQUISITI MINIMI PRESTAZIONALI 

Il sottoscritto ……...………………………………………………………………………………………………………. 
nato il …………………… a …………..………………… residente nel Comune di ………………………… (….) 
Stato ……….......…………….. Via/Piazza ………….......................................................……………… n. ……. 
in qualità di…………………………………....………………………….. della Ditta (impresa esecutrice di lavori 
pubblici) …....................................……………………..………. avente sede legale in ………………………… 
nel Comune di ………………….....………. (…..) Via/Piazza …………………………………..........……… n....…. 
e-mail ......................................................................... - PEC: ………………………………………………………. 
telefono n. ……………………..................……… Codice Fiscale ………………..................……………………… 
Partita IVA n. …………………………….....……………...................................................................................  

DICHIARA DI IMPEGNARSI 

a fornire e a posare in opera in favore della Stazione appaltante un apparato elettromeccanico per la 
produzione di energia idroelettrica (TURBINA IDRAULICA) conforme alle specifiche desunte dagli elaborati 
progettuali posti a base di gara e dotata dei requisiti minimi prestazionali previsti dalla Tabella A allegata 
all’elaborato capitolare denominato  “C.2.c Disciplinare descrittivo e prestazionale opere elettromeccaniche” 
e che qui di seguito si riportano in segno di integrale accettazione:  

 
TURBINA IDRAULICA 

TABELLA “A“  -  DATI MINIMI GARANTITI 
POS. DESCRIZIONE DATI GARANTITI 

01 Potenza nominale 1225 

02 

Rendimenti della turbina al salto 
nominale alle potenze 
• 2,5/10 
• 5/10 
• 7,5/10 
• 10/10 

 
 

77,0% 
86,5% 
88,9% 
88,0% 

03 Rendimento medio convenzionale 85,86% 

04 

Potenza resa all’asse della turbina al salto nominale 
(283.89m) alle portate (vedi penali per potenza) 
(N.B! le potenze sono riferite al salto nominale, in fase di 
prova saranno riferite al salto netto misurato alla portata 
di prova) 
• 125  l/s 
• 250  l/s 
• 375  l/s 
• 500  l/s 

 
 
 
 
 

268 kW 
602 kW 
928 kW 

1225 KW 
05 Ore di funzionamento con assenza totale di fessurazioni > 15.000 

06 Giri nominali 750 giri/min 
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07 
Velocità di fuga (da concordare con il fornitore del generatore 
sincrono) 1350 giri/min 

08 Massima sovrappressione in condotta forzata < 20 % (% su Pn) 

09 Equilibratura statica Secondo ISO 1940-1 GR6.3 

10 Massimo valore delle vibrazioni 
Secondo valore “buono” defi-

nito da Norma ISO 2372 

DICHIARA, ALTRESI’,  

di accettare espressamente il regime negoziale previsto dall’art. 12 dell’elaborato capitolare denominato  
C.2.c Disciplinare descrittivo e prestazionale opere elettromeccaniche e, in particolare:  

a) il termine di durata del periodo di garanzia; 
b) le penali previste nel caso di mancato rispetto dei requisiti minimi prestazionali elencati nella 

succitata Tabella A; 
c) il potere della Stazione appaltante di rifiutare la fornitura della turbina e pretendere l’installazione di 

una conforme ai requisiti richiesti (oltre al risarcimento del danno subito anche a titolo di ritardo) 
qualora, all’atto del collaudo, la violazione dei minimi prestazionali richiesti superi i limiti previsti 
dall’art. 12 dell’elaborato capitolare denominato  “C.2.c Disciplinare descrittivo e prestazionale opere 
elettromeccaniche”. 

Luogo e data …………………………, lì ....../....../............ 

Timbro Ditta e firma del richiedente 

....................................................................... 
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MODELLO AUTOCERTIFICAZIONE ANTIMAFIA (Mod. all. 5) 

OGGETTO: Autocertificazione antimafia nell’ambito della procedura aperta (art. 60 D.Lgs. 50/2016) 

riservata agli operatori economici in possesso di certificazione SOA CAT. OG9 CLASS. IV (o 

superiori) per l’appalto di lavori di realizzazione della  "Minicentrale Idroelettrica del Palistro 

FER 4101180" -  Codice CUP: E14E12000610006  Codice CIG: 7645487775.  

Il sottoscritto ……...………………………………………………………………………………………………………. 

nato il ....../....../............ a …………..……………………… residente nel Comune di ………………………… 

(….) Stato ……….......…………….. Via/Piazza …………...........................................……………… n. ….....…. 

in qualità di…………………………………....………………………….. della Ditta (impresa esecutrice 

dell’appalto) …..................................……………………..………. avente sede legale in ………………………… 

nel Comune di ………………….....…….....….. (…..) Via/Piazza ………............................................................ 

e-mail ......................................................................... - PEC: ………………………………………………………. 

telefono n. ………………..........................…………… Codice Fiscale ……………........………………………… 

Partita IVA n. …………………………….....…………….  

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 in caso di dichiarazioni 
mendaci e della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base di 
dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del DPR n. 445/2000; ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del citato 
DPR n. 445/00; sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

ai sensi della vigente normativa antimafia, non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione 
previste dall’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e successive modificazioni ed integrazioni e di non essere a 
conoscenza dell'esistenza di tali cause nei confronti dei soggetti indicati nell’art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011 e 
ss.mm.ii. nei confronti propri e dei soggetti elencati nei prospetti che seguono: 

art. 85 comma 21  

(cognome) (nome) (data di nascita) (luogo di nascita) (carica sociale) 

     

     

     

     

     
 

                                                            
1 Secondo l’art. 85, comma 2, del D.Lgs. 159/2011, La documentazione antimafia, se si tratta di associazioni, imprese, società, consorzi 
e raggruppamenti temporanei di imprese, deve riferirsi, oltre che al direttore tecnico, ove previsto: a) per le associazioni, a chi ne ha la 
legale rappresentanza; b) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società 
cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante 
e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché' a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società 
consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia 
stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali 
le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione; c) per le società di capitali, 
anche al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero al socio in caso di società con 
socio unico; d) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile e per i gruppi europei di interesse economico, a chi ne ha la 
rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate; e) per le società semplice e in nome collettivo, a tutti i soci; f) per le società in 
accomandita semplice, ai soci accomandatari; g) per le società di cui all'articolo 2508 del codice civile, a coloro che le rappresentano 
stabilmente nel territorio dello Stato; h) per i raggruppamenti temporanei di imprese, alle imprese costituenti il raggruppamento anche se 
aventi sede all'estero, secondo le modalità indicate nelle lettere precedenti; i) per le società personali ai soci persone fisiche delle 
società personali o di capitali che ne siano socie. 
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art. 85, comma 2-bis2 

(cognome) (nome) (data di nascita) (luogo di nascita) (carica sociale) 

     

     

     

     

     

art. 85 comma 3 (indicare solo i soggetti maggiorenni)  

(cognome) (nome) (data di nascita) (luogo di nascita) (familiare convivente di) 
     
     
     
     
     

Luogo e data …………………………, lì ....../....../............ 

Timbro e firma del dichiarante 

.................................................................... 

 

                                                            
2 Secondo l’art. 85, comma 2, del D.Lgs. n. 159/2011, per le associazioni e società di qualunque tipo, anche prive di personalità 
giuridica, la documentazione antimafia è riferita anche ai soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo 2477 
del codice civile, al sindaco, nonché' ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto 
legislativo 8 giugno 2001, n. 231. 



(Mod. all. 6) 

 
  
  

 

DICHIARAZIONE DI OFFERTA 

ESTENSIONE DI GARANZIA 

OFFERTA PREZZO 

OFFERTA TEMPO 

 

 Al Consorzio di Bonifica Velia  

Località Piano della Rocca  

84060 – Prignano Cilento (SA)  

OGGETTO:  Dichiarazione di offerta economica nell’ambito della procedura aperta (art. 60 D. Lgs. 

50/2016) riservata agli operatori economici in possesso di certificazione SOA CAT. OG 9  

CLASS. IV (o superiori) per l’appalto di lavori di realizzazione della  Minicentrale Idroelettrica 

del Palistro FER 101180 - Codice CUP: E14E12000610006  - Codice CIG: 7645487775 

Il sottoscritto ……...…………………………………………………………………. nato il ....../....../............ a 

…………..……………………… residente nel Comune di ………………………… (….) Stato 

………...…………….. Via/Piazza …………...........................................……………… n. ….....…. in qualità 

di…………………………………....…….. della …....................................………………  con sede in 

………………………… nel Comune di ………………….....………. (…..) Via/Piazza 

…………………………………..........……… n....…. e-mail ......................................................................... - 

PEC: ………………………………………………………. telefono n. ………………..........................…………… 

Codice Fiscale ……………........………………………… Partita IVA n. …………………………….....…………….  

PASSOE  assegnato da A.N.AC.: ................................................... 

DICHIARA DI OFFRIRE 

1. la seguente estensione della garanzia rispetto alle 15.000 ore previste dal C.S.A. (NB. Bar-

rare una sola casella pena mancata attribuzione del punteggio) 

Offerta di 17.000 ore aggiuntive   
Offerta di 34.000 ore aggiuntive    
Offerta di 48.000 ore aggiuntive    
Offerta di 65.000 ore aggiuntive    
Offerta di 85.000 ore aggiuntive    

*** 

2.  la seguente offerta di prezzo: 

 ribasso unico percentuale applicato all’importo posto a base di gara, al netto di IVA e degli 

oneri della sicurezza non soggetti a ribasso , nella misura del ................ % (.................... virgo-

la............................... per cento); 

 prezzo offerto in applicazione del suddetto ribasso percentuale, al netto di IVA e degli oneri 

della sicurezza non soggetti a ribasso, pari ad € ................  (Euro .................... virgo-

Marca da 
bollo 



 

 

la............................... per cento); 

DICHIARA ALTRESI’ 

ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016,che il prezzo  innanzi offerto comprende i 

costi aziendali concernenti:   

• l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro in rela-

zione all’esecuzione dei lavori in oggetto, per l’ammontare di € ..................................... (euro 

..........................................)  

• la manodopera necessaria all’esecuzione di lavori in oggetto, per l’ammontare di € 

..................................... (euro ..........................................)  

Dichiara,  inoltre,  di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e 

quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione   della presente 

offerta economica, che, riferita all’esecuzione dei lavori secondo gli  elaborati progettuali posti a 

base di gara, resta comunque fissa ed invariabile. 

*** 

3. la seguente offerta temporale: 

 riduzione sul tempo di esecuzione dei lavori di giorni ………………………… 

(…………………………..) naturali e consecutive rispetto ai giorni 414 a base di gara.  

La presente offerta sarà vincolante per 180 giorni dalla scadenza del termine per la relativa pre-

sentazione, salvo differimento richiesto dalla Stazione appaltante ed accettato dal sottoscritto.  

Luogo e data ..............................................., ....../....../............ 

Timbro Ditta e firma leggibile del dichiarante 

..................................................................... 

Timbro Ditta e firma leggibile del mandante  

 

 

(per l’impresa ..............................................................................)1 

Timbro Ditta e firma leggibile del mandante  

(per l’impresa ...............................................................................)  

  

                                                 
1 Apporre la firma leggibile ed il timbro dei legali rappresentanti (o dei procuratori) dell’eventuale ditta mandante del raggruppamento 
temporaneo di imprese o del consorzio ordinario ex art. 2602 c.c. o dell’aggregazione di imprese di rete o del GEIE qualora non ancora 
costituito ai sensi dell’art. 48, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016 e che partecipa alla procedura di affidamento dell’appalto dei lavori in 
oggetto unitamente all’impresa mandataria (capogruppo) che ha rilasciato e sottoscritto la presente “Dichiarazione di offerta econo-
mica”. 



(Mod. all. 7) 
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DICHIARAZIONE DI CONSENSO ALLA DIVULGAZIONE E/O 
ALL’ACCESSO DEGLI ATTI DI GARA  

(art. 29 e 53 del D. Lgs. 50/2016; art. 22 L. n. 241/1990) 

Al Consorzio di Bonifica Velia  

Località Piano della Rocca  

84060 – Prignano Cilento (SA)  

Procedura aperta (art. 60 D.Lgs. 50/2016) riservata agli operatori economici in possesso di 

certificazione SOA CAT. OG9 CLASS. IV (o superiori) per l’appalto di lavori di realizzazione 

della Minicentrale Idroelettrica del Palistro -  Codice CUP: E14E12000610006  Codice CIG: 

7645487775. 

Il sottoscritto  .......................................................................................................................................  

nato a ....................................................................................................................................il 

......./....../............ 

C. F. . ...................................................................................................................................................  

residente in  .........................................................................................................................................  

in qualità di  .........................................................................................................................................  

della ditta………………………………………………………………………………………………… 

............................................ .................................................................................................................  

codice fiscale ........................................................ partita IVA  ...........................................................  

con sede legale in  ...............................................................................................................................  

via/piazza  ............................................................................................................................................  

telefono .................................................................. fax  ......................................................................  

PEC. ...................................................................... e – mail  ...............................................................  

che partecipa alla gara in oggetto: 

�come concorrente singolo 

�come MANDATARIA di raggruppamento temporaneo di professionisti 

�già costituito formalmente 

�da costituirsi 

tra ____________________________________; 

al fine di consentire la sollecita divulgazione, ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D. Lgs. 50/2016, di 
tutti gli atti e/o documenti sottostanti il provvedimento che determinerà le esclusioni dalla 
procedura di affidamento e le ammissioni all'esito della verifica della documentazione attestante 
l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80,nonché la sussistenza dei requisiti 
economico-finanziari e tecnico-professionali 

AUTORIZZA  
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la Stazione Appaltante, anche in nome e per conto degli altri partecipanti al 
raggruppamento/consorziati/ausiliari, a rendere nota agli altri concorrenti mediante collegamento informatico 
ad accesso riservato e/o presa visione ed estrazione di copia 

 di tutta la documentazione contenuta nell’ambito del plico denominato busta “A – Documentazione 
amministrativa” e della eventuale documentazione versata agli atti in sede di soccorso istruttorio, a 
seguito della pubblicazione del provvedimento di ammissione e/o esclusione previsto dall’art. 29 
comma 1 del D. Lgs. 50/2016 
 

 di tutta la documentazione contenuta nell’ambito del plico denominato busta “Busta B – offerta 
tecnica” e della eventuale documentazione versata agli atti in sede di soccorso istruttorio, a seguito 
dell’adozione del provvedimento di aggiudicazione ex art. 32 comma 5 del D.Lgs. 50/2016;   
 

 di tutta la documentazione contenuta nell’ambito del plico denominato busta “Busta C – garanzia – 
prezzo - tempo” e della eventuale documentazione versata agli atti in sede di soccorso istruttorio, a 
seguito dell’adozione del provvedimento di aggiudicazione ex art. 32 comma 5 del D.Lgs. 50/2016;   
 

 di tutta la documentazione eventualmente prodotta nell’ambito del procedimento di verifica 
dell’anomalia ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016 nel solo caso in cui sussistano i presupposti 
previsti dall’art. 53 comma 6 del D.Lgs. 50/2016. 
 

(eventuale) NON AUTORIZZA 
 

 l’ostensione dei seguenti documenti inseriti nella Busta B – offerta tecnica (NB. indicare solo il 
titolo del documento e/o un codice identificativo) 

o _________________; 
o _________________; 

 
alla luce delle seguenti 

MOTIVAZIONI 

(NB. inserire motivata e comprovata dichiarazione ai sensi dell’art. 53 comma 5 lett. a del D. Lgs. 
50/2016, con l’avvertenza che l’accesso verrà comunque consento dalla Stazione appaltante  

nelle ipotesi previste dall’art. 53 comma 6 del D. Lgs. 50/2016) 

 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

Luogo e data ......................................, ......./....../............                                         Firma 

............................................  
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