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1) Premessa 
 
1.1) Con Delibera Presidenziale  n. 07 del 24/03/2022, il Consorzio di Bonifica “Velia” (qui di 

seguito, anche, Consorzio o 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; 
• lo svolgimento della procedura di aggiudicazione; 
• ogni informazione utile e/o necessaria ai fini della partecipazione alla gara. 

 
2) Stazione appaltante 
 
2.1) Consorzio di Bonifica “Velia” (Cod. Fisc. 80021580651), località Piano della Rocca, Prignano 

Cilento (SA); tel. +39 0974 837206; fax +39 0974 837154; Posta Elettronica Certificata 
consorziovelia@pec.it  ; profilo committente: www.consorziovelia.com; Responsabile Unico del 
Procedimento Ing. Marcello NICODEMO. 
  

3) Oggetto ed importo dell’appalto - Provvista finanziaria – Esonero di 
responsabilità ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 231/2002   

 
3.1) Esecuzione di opere idriche ed idrauliche - sostituzione tubazioni in acciaio DN 300 e in PEAD 

DN 225-125-110; viabilità e opere accessorie a servizio della Diga San Giovanni Corrente e 
impianti di telecontrollo; protezione catodica e videosorveglianza - come previste dagli elaborati 
del progetto esecutivo dal titolo “Ammodernamento dell’impianto irriguo Metoio alimentato 
dall’invaso San Giovanni Corrente nel Comune di Ceraso (SA)” redatto dalla Società in house 
Velia Ingegneria e Servizi s.r.l. ed approvato con la Delibera indicata in premessa. 
 

3.2) Gli elaborati tecnici e descrittivi di progetto e il verbale di verifica e validazione  
• integrano il presente disciplinare; 
• sono reperibili nella sezione “Amministrazione Trasparente” del profilo committente 

www.consorziovelia.com, nonché sul sistema di committenza pubblico ASMEPAL 
https://piattaforma.asmel.eu; 

• dovranno essere attentamente e previamente visionati al fine di poter produrre l’offerta 
economica relativa all’appalto in questione. 

 
3.3) L'importo complessivo dell’appalto (IVA esclusa) ammonta ad € 1.892.716,25 di cui: 

• € 1.796.233,33 di lavori assoggetti a ribasso; 
• € 96.482,92 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, di cui € 13.451,20 per la 

mitigazione del rischio di contagio da Covid-19 da rimborsarsi a consuntivo; detto importo 
non è assoggettato a ribasso nell’ambito della presente procedura in quanto il relativo 
pagamento sarà subordinato alla esibizione  dei corrispondenti giustificativi di spesa da 
parte dell’appaltatore. 
 

3.4) L’importo dei lavori a farsi, al netto degli oneri della sicurezza,  è ripartito nelle categorie e 
classifiche ai sensi dell’ art. 61 del DPR 207/2010 qui di seguito elencate, le cui corrispondenti 
attestazioni SOA costituiscono anche requisito di partecipazione:  

OPERE PREVALENTI 

Categoria Classifica Importo % Qualificazione 
obbligatoria Subappaltabile Avvalimento 

OG 6 
Acquedotti (…) IV € 1.796.233,33 100% SI SI SI 

OPERE SCORPORABILI -  NON PREVISTE 
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3.5) 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.   
 

3.6) Si precisa che il Consorzio mutua interamente la provvista finanziaria necessaria alla 
realizzazione dell’ affidamento dal finanziamento disposto Decisione Individuale di Aiuto   
prot. n. 2022.0129663 del 09.03.2022 rilasciata dalla Regione Campania mediante le risorse a 
valere sul programma comunitario  denominato PSR Campania 2014-2020 – Misura 4.3.2  - 
Invasi di accumulo ad uso irriguo in seguito all’accoglimento della domanda di aiuto identificata 
con BARCODE 94250044545 (di seguito, esclusivamente, DICA); 
 

3.7) Si precisa, pertanto, la summenzionata DICA costituirà parte integrante e sostanziale 
dell’instaurando rapporto contrattuale con riferimento alle condizioni di finanziamento, 
pagamento e ultimazione dei lavori e forniture oggetto di appalto nonché alle sanzioni, 
riduzioni, esclusioni, recessi, revoche e recuperi previsti in caso di violazione della relativa 
disciplina capitolare nonché delle sottostanti disposizioni regolamentari di rango regionale e 
comunitario connesse al programma P.S.R. Regione Campania 2014-2020 (quali, a titolo 
esemplificativo, DRD Campania n. 189 del 07.11.2019 recante le Disposizioni generali – Misure non 
connesse alla superficie – PSR Campania 2014-2020 (versione 3.1); DRD 423 del 30.10.2018 recante 
Disposizioni generali di applicazione delle riduzioni ed esclusioni del sostegno per inadempienze dei 
beneficiari); 
 

3.8) Si precisa, altresì, che il Capitolato Speciale di Appalto reca la puntuale indicazione degli oneri 
capitolari ad esclusivo carico dell’appaltatore, la cui remunerazione dovrà essere parimenti 
rinvenuta nel corrispettivo contrattuale risultante dal ribasso offerto; in particolare, si rammenta 
che ai sensi dell’art. 23 del menzionato C.S.A l’appaltatore sarà tenuto ad eseguire a propria 
esclusiva cura e spese tutte le attività connesse alle procedure delle procedure espropriative, di 
asservimento e di occupazione temporanea delle aree interessate dai lavori, secondo le modalità 
stabilite dal medesimo capitolato. 
 

3.9) Partecipando alla presente procedura, pertanto, ciascun concorrente ha piena consapevolezza ed 
espressamente accetta: 
1. che il Consorzio non dispone della provvista finanziaria e/o liquidità necessarie a consentire 

l’esecuzione dell’affidamento con risorse proprie; 
2. che la provvista finanziaria necessaria all’esecuzione dei lavori è mutuata interamente dalla 

Decisione Individuale di Aiuto prot. n. 2022.0129663 del 09.03.2022 rilasciata dalla Regione 
Campania mediante le risorse a valere sul programma comunitario  denominato PSR 
Campania 2014-2020 – Misura 4.3.2  - Invasi di accumulo ad uso irriguo in seguito 
all’accoglimento della domanda di aiuto identificata con BARCODE 94250044545 (di seguito, 
esclusivamente, DICA);  

3. che in applicazione dell’art. 3 del D.Lgs. 231/2002, ove il ritardato pagamento 
dell’anticipazione e/o del corrispettivo progressivamente e/o del saldo dipenda dal 
mancato accredito della corrispondente provvista finanziaria per fatto della Regione 
Campania, il Consorzio non sarà tenuto a corrispondere gli interessi sull’importo dovuto 
all’appaltatore, - legali, moratori, compensativi comunque denominati - né alcuna altra 
somma a qualsiasi titolo, comunque denominata (ristoro, risarcimento, indennità, 
indennizzo, etc.); 

4. che, ferma la summenzionata esenzione di responsabilità nel caso di ritardi derivanti per 
fatto esclusivo dell’amministrazione erogatrice, il regime e la tempistica dei pagamenti in 
favore dell’appaltatore disciplinati dall’art. 19 del Capitolato Speciale di Appalto sono 
oggettivamente giustificati dalla natura del contratto e dai superiori obblighi di 
rendicontazione gravanti sul Consorzio Velia; 

5. che il Capitolato Speciale di Appalto reca altresì la puntuale indicazione degli ulteriori oneri 
capitolari ad esclusivo carico dell’appaltatore, la cui remunerazione dovrà essere rinvenuta 
nel corrispettivo contrattuale risultante dal ribasso offerto; 

6. che, in particolare, ai sensi dell’art. 23 del Capitolato Speciale d’Appalto l’appaltatore sarà 
tenuto ad eseguire a propria esclusiva cura e spese tutte le attività connesse alle procedure 
delle procedure espropriative, di asservimento e di occupazione temporanea delle aree 
interessate dai lavori, secondo le modalità stabilite dal medesimo Capitolato; 
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7. che la DICA costituisce parte integrante e sostanziale dell’instaurando rapporto 

contrattuale con riferimento alle condizioni di finanziamento, pagamento e ultimazione dei 
lavori e forniture oggetto di appalto nonché alle sanzioni, riduzioni, esclusioni, recessi, 
revoche e recuperi previsti in caso di violazione della relativa disciplina capitolare nonché 
delle sottostanti disposizioni regolamentari di rango regionale e comunitario connesse al 
programma P.S.R. Regione Campania 2014-2020 (quali, a titolo esemplificativo, DRD 
Campania n. 189 del 07.11.2019 recante le Disposizioni generali – Misure non connesse alla 
superficie – PSR Campania 2014-2020 (versione 3.1); DRD 423 del 30.10.2018 recante 
Disposizioni generali di applicazione delle riduzioni ed esclusioni del sostegno per inadempienze dei 
beneficiari). 
 

4) Luogo e tempi di esecuzione dei lavori – Interpello – Termine essenziale per 
l’ultimazione dell’intervento   

 
4.1) Il luogo di esecuzione dell’intervento è nel Comune di Ceraso (SA), come da documentazione 

progettuale in atti.  
 

4.2) Il tempo utile per l'esecuzione dei lavori è di giorni 365 naturali e consecutivi decorrenti dalla 
data di firma del contratto e, se antecedente, dalla data del verbale di consegna dei lavori. 
 

4.3) 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.  
 

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

4.5) Il Consorzio si riserva la facoltà di proporre interpello nelle ipotesi ed entro i limiti previsti 
dall’art. 110 del D.Lgs. 50/2016, secondo la versione vigente alla data di pubblicazione del 
presente disciplinare,  al fine di stipulare un nuovo contratto per l’esecuzione e/o il 
completamento dei lavori;  si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la 
prima migliore offerta e l'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte 
dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. 
 

4.6) Si precisa infine che, fermo il rispetto del cronoprogramma stabilito nel progetto esecutivo, il 
realizzando intervento dovrà in ogni caso essere ultimato entro il termine perentorio del 
10.08.2023 cui alla summenzionata DICA, pena  la perdita  della provvista finanziaria necessaria 
al pagamento del corrispettivo di appalto. 

  
5) Tipologia di appalto – Provvista finanziaria – Modalità e termini di pagamento 

– Oneri capitolari 
 
5.1) Il presente appalto è “corpo” ai sensi 59 comma 5 bis del D.Lgs. 50/2016; pertanto, il 

corrispettivo contrattuale rimane fisso ed invariabile e non può variare - in aumento o in 
diminuzione - secondo la qualità e la quantità effettiva dei lavori eseguiti. 
 

5.2) La provvista finanziaria è ricavata interamente da risorse a valere sugli appostamenti di cui alla 
summenzionata DICA rilasciata dalla Regione Campania mediante le risorse a valere sul 
programma comunitario  denominato PSR Campania 2014-2020 – Misura 4.3.2  - Invasi di 
accumulo ad uso irriguo che, allegata alla documentazione messa disposizione di tutti i 
concorrenti in uno agli elaborati progettuali, costituisce parte integrante e sostanziale 
dell’instaurando rapporto contrattuale. 
 

5.3) In caso di richiesta e presentazione delle prescritte garanzie, all’appaltatore potrà essere 
accordata l’anticipazione prevista dall’art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016 entro i limiti e le 
condizioni previste dalla summenzionata disposizione normativa; il pagamento 
dell’anticipazione avverrà secondo le modalità previste dall’art. 19 del CSA e, comunque, sarà 
subordinato alla presenza della provvista finanziaria derivante dalla fonte di finanziamento, 
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tenuto conto che da detto decreto il Consorzio mutua integralmente la provvista finanziaria per 
l’esecuzione dell’affidamento.   
 

5.4) Il corrispettivo contrattuale è soggetto all’applicazione dell’I.V.A., la cui erogazione verrà 
effettuata in capo all’amministrazione finanziaria (split payment). 
 

5.5) Ferma restando la disciplina dei pagamenti prevista dall’art. 19 CSA e l’esonero di 
responsabilità ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 231/2002 in caso di ritardata acquisizione della 
provvista finanziaria per fatto esclusivo dell’amministrazione erogatrice, ciascun pagamento 
sarà inoltre subordinato: 
• al positivo esperimento delle verifiche prescritte dalla normativa di settore; 
• al preventivo espletamento degli adempimenti economico-finanziari previsti dagli artt. 105 

comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e 17 bis del D.Lgs. 241 del 09.07.1997 (introdotto dall’art. 4 del 
D.L. 124 del 26.10.2019); 

• al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 
136/2010, con la precisazione che l’inadempimento di tali obblighi costituisce ipotesi di 
risoluzione espressa del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. . 

 
5.6) Il  CSA reca la puntuale indicazione degli oneri capitolari ad esclusivo carico dell’appaltatore 

che andranno ad aggiungersi a quelli esplicitati nel bando e nel presente disciplinare. 
 
6) Subappalto 
 
6.1) Le lavorazioni in appalto sono subappaltabili alle condizioni ed entro i limiti previsti dall’art. 

105 del D.Lgs. 50/2016, secondo la disciplina normativa propria di ciascuna categoria di lavori 
che compone il presente affidamento.  
 

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

6.3) In virtù dell’art. 105 comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016, il Consorzio provvederà a corrispondere 
direttamente all'impresa subappaltatrice l'importo dei lavori: 
• quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; 
• in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore; 
• su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente. 

 
7) Avvalimento 
 
7.1) 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 professionali elencati nel precedente articolo 83, comma 1, lettere b) e c), avvalendosi 
delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura 
giuridica dei suoi legami con questi ultimi. 
 

7.2) Il concorrente ausiliato e l’operatore economico ausiliario sono responsabili in solido nei 
confronti dell’ente committente in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 
 

7.3) È ammesso l'avvalimento di più oo.ee. ausiliari (plurimo) e l’avvalimento frazionato tra ausiliato 
ed ausiliario. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto (divieto di avvalimento 
cd. “a cascata”). 
 

7.4) Non è consentito, a pena espressa di esclusione, che dello stesso ausiliario si avvalga più di un  
concorrente, ovvero che partecipino alla gara sia l'ausiliario che il concorrente che si avvale dei 
requisiti. 
 

7.5) Ai fini dell’ammissione alla gara mediante l’istituto dell’avvalimento  dovrà essere fornita - a 
pena espressa di esclusione - tutta la documentazione prevista dall’art. 89 comma 2 del D.Lgs. 
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n. 50/2016, nonché generare il PASSOE secondo la procedura esplicata nel precedente paragrafo 
6). 
 

7.6) Il contratto è in ogni caso eseguito dall’operatore economico che partecipa alla gara, al quale è 
rilasciato il certificato di esecuzione, e l’ausiliario può assumere il ruolo di subappaltatore nei 
limiti dei requisiti prestati. 
 

7.7) Si rammenta che, ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento deve 
contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a 
disposizione dall’ausiliario. 
 

7.8) È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di 
avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e 
comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta; la 
nullità del contratto di avvalimento non è sanabile con soccorso istruttorio. 

 
8) Requisiti di partecipazione - PASSOE 
 
8.1) Sono ammessi a partecipare gli operatori economici elencati nell’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 in 

possesso di:  
• requisiti generali per contrarre con la pubblica amministrazione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 

50/2016,  attestati come richiesto dal presente disciplinare; 
• requisiti idoneità professionale previsti dall’art. 83 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 

consistenti, per gli operatori economici italiani o di altro Stato membro UE residenti in Italia, 
nella iscrizione dell’iscrizione presso il registro delle Imprese presso la competente Camera 
di Commercio, Industria, Artigiano e Agricoltura per l’esecuzione di attività coerenti con 
quelle oggetto del presente affidamento o, in caso di concorrenti non residenti in Italia, altra 
forma di comprova del requisito prevista dall’art. 83 comma 3 del D.Lgs. 50/2016;  

• attestazioni SOA nelle categorie e classifiche ricapitolate nel precedente paragrafo 3, le quali 
possono essere comprovabili anche mediante avvalimento ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 
50/2016; 

• certificazione di qualità UNI EN ISO 9001. 
 
8.2) 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. Nei raggruppamenti temporanei, il mandatario deve, in ogni caso, possedere i 
requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell’art. 83, comma 8 del 
Codice. Il mandatario di un raggruppamento temporaneo di tipo verticale, ai sensi dell’art. 48, 
comma 2 del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, 
i mandanti quelle indicate come secondarie. 
 

8.3) 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. 
  

8.4) Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, 
artigianato e agricoltura/R.E.A. deve essere posseduto da ciascuno degli oo.ee. 
raggruppati/raggruppandi, consorziati/consorziandi o GEIE. 
 

8.5) Tutti gli operatori economici 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. 
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8.6)  Effettuata la registrazione al servizio AVCPASS e individuata la procedura di affidamento cui 

intende partecipare, gli operatori otterranno dal sistema un “PASSOE” da allegare a pena 
espressa di esclusione unitamente alla documentazione amministrativa richiesta. Il PASSOE 
deve essere richiesto da tutti i componenti dei concorrenti in forma plurisoggettiva nonché dagli 
oo.ee. che assumano le funzioni di ausiliario ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016.  

  
9) Procedura di scelta del contraente – Criteri di aggiudicazione e individuazione 

delle offerte anomale -  Esclusione automatica      
 
9.1) La presente è una procedura aperta (art. 60 del D.Lgs. 50/2016), priva di carattere 

transfrontaliero e  svolta con modalità accelerate. 
 

9.2) Trovano applicazione la riduzione dei termini di pubblicazione di cui all’art. 36 comma 9 e la 
procedura di inversione procedimentale di cui agli artt. 1 comma 3 del D.L. 32/2019 e 133 
comma 8 del D.Lgs. 50/2016. 
 

9.3) L’individuazione dell’aggiudicatario avverrà mediante il metodo del minor prezzo, mediante 
unico ribasso percentuale rispetto a quello posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95 comma 2 e 
art. 36 comma 9bis del D.Lgs. 50/2016. 
 

9.4)  Non sono ammesse a pena espressa di esclusione non sanabile con soccorso istruttorio offerte in 
aumento rispetto al prezzo posto a base di gara. 
 

9.5) Le offerte anomale saranno individuate mediante l’applicazione dei criteri previsti dall’art. 97 
commi 2, 2 bis e 2 ter del D.Lgs. 50/2016 al ricorrere delle condizioni ivi previste.   
 

9.6) Trova applicazione l’esclusione  automatica dalla gara delle offerte che presentano una 
percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia così come individuata in 
applicazione del comma che precede. 
 

9.7) Poiché la presente procedura è aperta, non trova applicazione l’art. 1 comma 3 della L. n. 
120/2020; per l’effetto, l’esclusione automatica di cui al precedente comma non trova 
applicazione  solo qualora il qualora il numero delle offerte ammesse all’esito dei controlli a 
campione sia inferiore a dieci.  
 

9.8)  E fatta in ogni caso salva la possibilità della Stazione appaltante di procedere ai sensi dell’art. 97 
comma 6 del D.Lgs. 50/2016. 

 
10) Adempimenti e documentazione di gara   

 
10.1)  Predisposizione e caricamento della documentazione concorsuale sulla piattaforma 
di committenza ASMEL   
10.1.1) I concorrenti dovranno caricare la relativa domanda di partecipazione, in uno a tutta la 

documentazione concorsuale richiesta, sul sistema di committenza pubblico ASMEL 
https://piattaforma.asmel.eu entro i termini perentori previsti dal bando di gara pena 
l’esclusione e secondo le modalità all’uopo prescritte dal sistema all’indirizzo  
https://piattaforma.asmel.eu/guida. 

 
10.1.2) Le prescrizioni tecniche rinvenibili all’indirizzo https://piattaforma.asmel.eu/guida 

integrano, per quanto di ragione, il presente disciplinare; la loro violazione, ove renda non 
conoscibile e/o non intellegibile la documentazione concorsuale del concorrente ne comporta 
l’immediata esclusione ove non sussistano i presupposti per l’attivazione del procedimento di 
soccorso istruttorio. 

 
10.1.3) Si precisa che il caricamento dei documenti di gara dovrà avvenire mediante files sottoscritti 

digitalmente formato .p7m (CADES); resta a discrezione del concorrente l’eventuale utilizzo di 
mezzi di compressione di più files (es. .zip; .rar; ecc.), purché gli stessi siano espressamente 
elencati nelle prescrizioni tecniche di utilizzo della piattaforma e, comunque, risultino 
sottoscritti digitalmente in formato .p7m (CADES). 
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10.1.4) Si raccomanda la massima attenzione in fase di caricamento dei documenti informatici 

all’interno delle pertinenti sezioni telematiche.  
 
10.1.5) Il tempestivo e corretto caricamento delle offerte rimane ad esclusivo rischio del concorrente, 

salvo circostanze di forza maggiore, le quali dovranno essere comunque accertate e/o 
comprovate dal gestore piattaforma di committenza. 

 
10.2) Sopralluogo 
10.2.1) I concorrenti sono obbligati a pena espressa di esclusione ad effettuare un sopralluogo presso 

il luogo di esecuzione dei lavori; per prendere appuntamento per il sopralluogo e quant’altro 
necessario contattare il Geom. Natale Bertolini in qualità di ispettore di cantiere, cellulare  n. 
+39 347 964 4216 nei giorni di lunedì-venerdì dalle ore 09:00 alle ore 14:00. 
Termine ultimo per il sopralluogo: mercoledì 13/04/2022 (compreso). 

 
10.2.2) Dell’avvenuto sopralluogo verrà rilasciato apposito attestato di presa visione esclusivamente 

alle persone di seguito elencate munite di apposito documento di riconoscimento: 
• il titolare dell’operatore economico concorrente (se ditta individuale); 
• il legale rappresentante del concorrente munito di apposita documentazione comprovante la 
sua  figura; 
• il direttore tecnico del concorrente munito di apposita documentazione comprovante la sua 
figura; 
• altro soggetto munito di specifica delega conferita dal legale rappresentante o titolare del 
concorrente.  

 
10.2.3) L’attestazione dovrà essere inserita nella sezione telematica dedicata alla documentazione 

amministrativa, secondo le modalità specificate infra. 
 
10.2.4) Si precisa che è possibile eseguire il sopralluogo in rappresentanza e/o delega di un unico 

concorrente; nel caso di oo.ee. che intendono partecipare in modalità plurisoggettiva, anche 
non ancora costituiti, è sufficiente che il sopralluogo avvenga per il tramite di un 
unico soggetto titolare e/o delegato anche solo da uno dei soggetti che andranno a comporre 
il raggruppamento e che poi effettivamente prenda parte alla procedura di gara.  

 
10.3) Documentazione amministrativa   
10.3.1) Nella sezione informatica dedicata alla documentazione amministrativa dovranno essere 

caricati i documenti informatici qui di seguito elencati:  
 
1) Domanda di partecipazione  
1.1 - La domanda dovrà  
a) rispettare le prescrizioni tecniche prescritte dalla piattaforma di committenza, di cui al 

precedente punto 10.1; 
b) essere redatta e sottoscritta digitalmente: 

• nel caso di operatore singolo, dal legale rappresentante: 
• nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dall’o.e. 

mandatario/capofila; 
• nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, 

da tutti gli oo.ee, che costituiranno il raggruppamento o consorzio; 
• nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla 

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

 
1.2 - Nella domanda, preferibilmente redatta mediante il modulo predisposto da questo 
Consorzio, ciascun o.e. dovrà: 
a. dichiarare la forma giuridica di partecipazione tra quelle previste all’art. 45, comma 2, del 

D.Lgs. 50/2016;  
b. dichiarare di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione previste dall’articolo 80 del 

D.Lgs. n. 50/2016; 
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c.  dichiarare di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 53, comma 

16-ter, D.Lgs. 165/2001; 
d. dichiarare il possesso dei requisiti speciali di partecipazione alla presente procedura di 

gara e le modalità attraverso cui detti requisiti sono stati conseguiti; 
e. (in tutti i casi di spendita di requisiti di operatori terzi) identificare gli operatori economici 

utilizzati per il raggiungimento dei requisiti speciali di partecipazione alla presente 
procedura;   

f. (nei casi di partecipazione in forma consortile) identificare gli operatori economici per i quali 
l’organismo collettivo eventualmente concorre e la percentuale di lavori eventualmente 
attribuita a ciascun operatore; 

g. (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti): identificare gli operatori 
economici che costituiranno il raggruppamento e la percentuale di lavori per cui ciascun 
operatore concorre; in tale ipotesi, tutti gli operatori del costituendo raggruppamento 
dovranno sottoscrivere la domanda di partecipazione e l’intera documentazione 
concorsuale e dovranno anche indicare, al proprio interno, l’operatore economico cui 
verrà attribuita in caso di aggiudicazione della procedura la qualifica di capogruppo del 
costituendo raggruppamento mediante il conferimento di apposito il mandato speciale 
con rappresentanza (cd. intento di ATI); 

h. (nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituiti): identificare gli operatori economici 
che costituiscono il raggruppamento e la percentuale di lavori per cui ciascun operatore 
concorre; in tale ipotesi, è sufficiente la sola sottoscrizione del soggetto individuato come 
capogruppo purché alla domanda sia allegato apposito mandato speciale con 
rappresentanza sottoscritto da tutti gli operatori per il quale raggruppamento concorre;  

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

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

k. di autorizzare preventivamente  l’accesso agli atti della procedura di gara al fine di 
consentire la speditezza delle procedure di ricorso giurisdizionale; 

l. di attestare la presa visione dell’informativa ex art. 13 GDPR contenuta nel presente  
disciplinare e di aver 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; 

 
1.3 - Si precisa che alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati  
a. copia informatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità del/i 

sottoscrittore/i; 
b. ricevuta di pagamento dell’imposta di  bollo, la quale potrà essere assolta anche mediante 

versamento telematico. 
c. soltanto in caso di domanda sottoscritta da un rappresentante dell’operatore economico) copia 

della procura notarile; 
d. soltanto in caso di associazione, consorzio o GEIE già costituito) copia dell’atto in cui è stato 

conferito mandato speciale con rappresentanza. 
 
2) Documento di gara unico europeo (DGUE) in formato elettronico 
2.1 - Il DGUE dovrà essere compilato e sottoscritto dai medesimi soggetti onerati a 
sottoscrivere la domanda di partecipazione nonché dagli ulteriori oo.ee. che acquisiscano la 
qualifica di concorrenti quali  - a titolo esemplificativo - i  mandanti, i consorziati designati, gli 
ausiliari ex art. 89 del D.Lgs. 50/2016. 
 
2.2 – Il DGUE dovrà essere compilato nel rispetto delle Linee guida MIT del 18.07.2016, - 
pubblicate sulla GU, Serie generale, n. 174 del 27 luglio 2016 - le quali integrano il presente 
disciplinare per quanto di ragione; ai soli fini collaborativi, si rappresenta che le menzionate 
Linee guida MIT e il DGUE editabili sono reperibili al link: 
http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue. 
 
2.3 - Attraverso il DGUE dovranno essere fornite informazioni inerenti:  
a. il  possesso dei requisiti e le condizioni elencate dall’art. 85 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 

(requisiti generali ex art. 80 e requisiti speciali ex art. 83 del D.Lgs. 50/2016); 
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b. la posizione previdenziale ed assicurativa (es. Matricola INPS; INAIL; Cassa Edile), ai fini 

dell’acquisizione d’ufficio della documentazione attestante la regolarità contributiva 
(DURC); 

c. il domicilio digitale ai sensi dell’art. 6 bis del D.Lgs. 82/2005 di ciascun operatore 
economico, per l’invio di tutte le comunicazioni concernenti il presente affidamento. 

 
2.4 – Il DGUE dovrà essere compilato relativamente alle seguenti parti 
PARTE II: Informazioni sull’operatore economico 
o “Sezione A” i dati generali dell’operatore economico; 
o “Sezione B” le informazioni sui rappresentanti dell’operatore economico; 
o “Sezione C” informazioni sull’eventuale affidamento sulle capacità di altri soggetti 
(avvalimento);  
o  “Sezione D” informazioni concernenti il subappalto. 
In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C. Il concorrente 
indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di 
avvalimento. 
In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D. 
Tutte le sezioni dovranno essere compilate nella parti pertinenti. 
PARTE III: Motivi di esclusione 
La parte III contiene la dichiarazione circa l’assenza di motivi di esclusione dalla gara come 
disciplinati dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 ovvero: 
o “Sezione A” motivi legati a condanne penali; 
o “Sezione B” motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali; 
o “Sezione C” motivi legati a insolvenza, conflitti di interessi o illeciti professionali; 
o “Sezione D” altri motivi di esclusione. 
Tutte le sezioni dovranno essere compilate nelle parti pertinenti. 
La dichiarazione deve essere riferita a tutti i soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del D.Lgs. 
50/2016. 
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui 
all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 
comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto 
l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. 
PARTE IV: Criteri di selezione 
La parte IV contiene le dichiarazioni circa il possesso dei requisiti speciali richiesti per la 
partecipazione alla gara, ovvero:  
o “Sezione A” Idoneità; 
o “Sezione B” Capacità economica e finanziaria; 
o “Sezione C” Capacità tecniche e professionali; 
o “Sezione D” Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale. 
Tutte le sezioni, come sopra indicate, dovranno essere compilate. 
PARTE VI: Dichiarazioni finali 
La parte VI contiene le dichiarazioni finali con le quali il dichiarante si assume la 
responsabilità della veridicità delle informazioni rese e attesta di essere in grado di produrre 
su richiesta i certificati e le altre prove documentali. 
 
2.5 - Il DGUE dovrà essere sottoscritto digitalmente dall’operatore che lo compila e recare, in 
calce, rituale attestazione di veridicità delle affermazioni ivi riportate ai sensi degli artt.  40, 43 
e 46 del DPR 445/2000. 
 
3) Ulteriore documentazione amministrativa 

 
a. 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. 
 

b. 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 (nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituito). 
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c. Garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 pari al 2% dell'importo 

dei lavori (compresi oneri di sicurezza), recante l’impegno del fideiussore a prestare anche 
la garanzia definitiva per l’esecuzione del contratto, in caso di aggiudicazione della gara; è 
consentito il versamento di importi inferiori in presenza delle condizioni previste dall’art. 
93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, la cui ricorrenza dovrà essere espressamente  evidenziata 
dal  concorrente. Puntuali disposizioni in ordine alla disciplina della garanzia provvisoria 
sono reperibili al successivo ARTICOLO 17 del presente disciplinare. 
 

d. Impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia 
provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui agli 
articoli 103 e 104, qualora il concorrente risultasse affidatario (con l’esclusione delle 
microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti 
esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese). 
 

e. Attestato di presa visione dei luoghi. 
 

f. Contratto, dichiarazioni e documenti inerenti l’avvalimento da presentare, 
unitamente al DGUE dell’ausiliario, nel rispetto dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 88 
del D.P.R. 207/2010 nonché delle prescrizioni degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. 
 

g. PASSOE, rilasciato dal “Sistema AVCpass” a ciascun o.e. partecipante, sia in forma 
singola che plurisoggettiva; in caso di avvalimento, occorre presentare anche il PASSOE 
dell’ausiliario. 
 

h. Attestazione  di versamento del contributo di € 140,00 (Euro centroquaranta,00) in  
favore di ANAC; 
 

i. Certificazioni SOA e  UNI EN ISO 9001  di ciascun o.e. partecipante (ai soli fini della 
speditezza delle operazioni di verifica della documentazione amministrativa la cui 
mancanza non da luogo ad esclusione). 

 
4) Norma di chiusura 
La mancata allegazione e/o la non corretta compilazione dei documenti elencati nel presente 
paragrafo è sanzionata a pena di esclusione, fatta salva l’attivazione del subprocedimento di 
soccorso istruttorio  di cui all’art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, al ricorrere dei 
presupposti identificati nel presente disciplinare. 

 
10.4) Offerta economica 
10.4.1) Nella sezione informatica all’uopo dedicata sulla piattaforma di committenza, i concorrenti 

dovranno inserire a pena espressa di esclusione la relativa offerta economica, composta dai 
seguenti elementi essenziali:  
a) ribasso unico percentuale con possibilità di indicare fino alla terza cifra 

decimale, applicato all’importo a base di gara  di € 1.796.233,33 ed espresso in lettere e 
cifre;    

b) oneri della sicurezza, dovendosi intendere i costi ex lege sostenuti dall’operatore 
economico per la sicurezza e tutela dei lavoratori inerenti la propria attività di impresa 
commisurati alle caratteristiche e all’entità dell’appalto, comunque diversi da quelli da 
interferenze; 

c) oneri della manodopera, con la precisazione che, ai sensi dell’art. 23 comma 16 del 
D.Lgs. 50/2016, il Consorzio ha stimato l’incidenza della manodopera necessaria per 
l’esecuzione  del presente affidamento nell’allegato  H.07 del Capitolato Speciale di 
Appalto.    
 

10.4.2)   L’offerta economica dovrà, altresì, essere corredata da apposita dichiarazione ove ciascun 
concorrente dichiari:  
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a) di essere consapevole e accettare che l’appalto verrà stipulato a corpo e che il prezzo 

convenuto derivante dal ribasso offerto non potrà essere modificato sulla base della 
verifica della quantità o della qualità della prestazione; 

b) di essere consapevole e accettare che computo metrico estimativo posto a base di gara è  
redatto al fine di agevolare lo studio dell’intervento; 

c) che la propria offerta è stata formulata dopo aver controllato le voci e le quantità riportate 
nel computo metrico  attraverso l’esame puntuale degli elaborati progettuali posti a base 
di gara; 

d) che la propria offerta economica tiene conto delle discordanze nelle indicazioni qualitative 
e quantitative eventualmente  riscontrate e che, pertanto,  resterà comunque fissa ed 
invariabile; 

e) di aver formulato la relativa offerta economica anche tenendo conto e accettando  
1. che il Consorzio non dispone della provvista finanziaria e/o liquidità necessarie a 

consentire l’esecuzione dell’affidamento con risorse proprie; 
2. che la provvista finanziaria necessaria all’esecuzione dei lavori è mutuata 

interamente dalla Decisione Individuale di Aiuto prot. n. 2022.0129663 del 
09.03.2022 rilasciata dalla Regione Campania mediante le risorse a valere sul 
programma comunitario  denominato PSR Campania 2014-2020 – Misura 4.3.2  - 
Invasi di accumulo ad uso irriguo in seguito all’accoglimento della domanda di 
aiuto identificata con BARCODE 94250044545 (di seguito, esclusivamente, DICA);  

3. che in applicazione dell’art. 3 del D.Lgs. 231/2002, ove il ritardato pagamento 
dell’anticipazione e/o del corrispettivo progressivamente e/o del saldo dipenda 
dal mancato accredito della corrispondente provvista finanziaria per fatto della 
Regione Campania, il Consorzio non sarà tenuto a corrispondere gli interessi 
sull’importo dovuto all’appaltatore, - legali, moratori, compensativi comunque 
denominati - né alcuna altra somma a qualsiasi titolo, comunque denominata 
(ristoro, risarcimento, indennità, indennizzo, etc.); 

4. che, ferma la summenzionata esenzione di responsabilità nel caso di ritardi 
derivanti per fatto esclusivo dell’amministrazione erogatrice, il regime e la 
tempistica dei pagamenti in favore dell’appaltatore disciplinati dall’art. 19 del 
Capitolato Speciale di Appalto sono oggettivamente giustificati dalla natura del 
contratto e dai superiori obblighi di rendicontazione gravanti sul Consorzio Velia; 

5. che il Capitolato Speciale di Appalto reca altresì la puntuale indicazione degli 
ulteriori oneri capitolari ad esclusivo carico dell’appaltatore, la cui remunerazione 
dovrà essere rinvenuta nel corrispettivo contrattuale risultante dal ribasso offerto; 

6. che, in particolare, ai sensi dell’art. 23 del Capitolato Speciale d’Appalto 
l’appaltatore sarà tenuto ad eseguire a propria esclusiva cura e spese tutte le 
attività connesse alle procedure delle procedure espropriative, di asservimento e 
di occupazione temporanea delle aree interessate dai lavori, secondo le modalità 
stabilite dal medesimo capitolato; 

7. che la DICA costituisce parte integrante e sostanziale dell’instaurando rapporto 
contrattuale con riferimento alle condizioni di finanziamento, pagamento e 
ultimazione dei lavori e forniture oggetto di appalto nonché alle sanzioni, 
riduzioni, esclusioni, recessi, revoche e recuperi previsti in caso di violazione della 
relativa disciplina capitolare nonché delle sottostanti disposizioni regolamentari 
di rango regionale e comunitario connesse al programma P.S.R. Regione 
Campania 2014-2020 (quali, a titolo esemplificativo, DRD Campania n. 189 del 
07.11.2019 recante le Disposizioni generali – Misure non connesse alla superficie – 
PSR Campania 2014-2020 (versione 3.1); DRD 423 del 30.10.2018 recante 
Disposizioni generali di applicazione delle riduzioni ed esclusioni del sostegno 
per inadempienze dei beneficiari). 

f) di aver formulato la relativa offerta economica tenendo conto, altresì:  
• di tutti gli ulteriori oneri ad esclusivo carico dell’appaltatore prescritti dal Capitolato 

Speciale di Appalto; 
• in particolare, delle prestazioni di cui all’art. 23 del Capitolato Speciale d’Appalto, a 

norma del quale l’ appaltatore sarà tenuto ad eseguire a propria esclusiva cura e spese 
tutte le attività connesse alle procedure delle procedure espropriative, di asservimento 
e di occupazione temporanea delle aree interessate dai lavori, secondo le modalità 
stabilite dal medesimo Capitolato. 
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10.4.3)  L’offerta economica e le dichiarazioni di cui ai precedenti punti dovranno:   

a) rispettare le prescrizioni tecniche prescritte dalla piattaforma di committenza, di cui al 
precedente punto 10.1; 

b) essere redatte e sottoscritte digitalmente: 
• nel caso di operatore singolo, dal legale rappresentante: 
• nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dall’o.e. 

mandatario/capofila; 
• nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, 

da tutti gli oo.ee, che costituiranno il raggruppamento o consorzio; 
• nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla 

disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto 
compatibile; 

 
10.4.4)  Non è consentito il soccorso istruttorio nel caso di irregolarità e/o assenza anche solo di uno 

degli elementi essenziali dell’offerta economica di cui al precedente punto 10.4.1; è consentito, 
invece, il soccorso istruttorio nel caso di mancata e/o incompleta presentazione delle 
dichiarazioni di cui al punto 10.4.2. 
 

10.4.5)  Sono, in ogni caso, inammissibili le offerte economiche presentate oltre il termine di scadenza 
e che superino l’importo a base d’asta. 
 

10.4.6)  Si precisa che per tutte le finalità connesse alla presente procedura,  ivi compresa la 
determinazione del corrispettivo di appalto: 
• non si terrà conto delle eventuali cifre eccedenti la terza decimale contenute nell’offerta 

economica; 
• non verranno considerati elementi numerici diversi dal ribasso percentuale offerto 

espresso in lettere e cifre (es. esplicitazione del corrispettivo all’esito dell’applicazione 
del ribasso);    

• che in caso di discordanza tra l’indicazione in lettere e quella in cifre  prevarrà il ribasso 
più favorevole per la Stazione appaltante. 

  
 
11) Svolgimento della procedura  
11.1) Termini e modalità di presentazione delle offerte 
11.1.1) I concorrenti dovranno inoltrare la relativa domanda di partecipazione, in uno a tutta la 

documentazione concorsuale richiesta, sul sistema di committenza pubblico ASMEL 
https://piattaforma.asmel.eu entro il termine perentorio delle ore 23.59 del giorno 
20/04/2022, pena l’esclusione. 
 

11.2) Disposizioni generali   
11.2.1) Tutte le operazioni saranno effettuate dal Seggio di gara composto dal Responsabile del 

Procedimento, con facoltà di delega ad altro funzionario consortile e con facoltà di nomina 
di una o più figure di supporto.   
 

11.2.2) La prima seduta del Seggio si terrà alle ore 11:00 del giorno 21/04/2022, salvo differimento 
comunicato a tutti i concorrenti entro il giorno precedente ed esclusivamente a mezzo PEC al 
domicilio digitale indicato nel DGUE;  
 

11.2.3) Con le medesime modalità verranno rese note le risultanze di ciascuna singola seduta (es. 
elenco dei partecipanti; elenco dei soggetti estratti ed esclusi; graduatoria finale, proposta di 
aggiudicazione), nonché  le date e gli orari di espletamento delle successive sedute.   
 

11.2.4) Qualora risultino pervenute più di cinque offerte, la prima seduta del Seggio si svolgerà in 
forma pubblica con modalità telematica e a distanza, secondo le tempistiche e tramite l’ 
applicativo che verranno comunicati con le modalità e termini di cui al presente paragrafo; 
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in tale ipotesi, la seduta sarà esclusivamente dedicata al sorteggio degli oo.ee. da 
assoggettare alla verifica della relativa documentazione amministrativa. 
 

11.2.5) Le sedute successive all’eventuale sorteggio si svolgeranno in modalità riservata, essendo 
garantita l’immodificabilità dei plichi telematici di offerta e la tracciabilità dei flussi di dati 
tra la stazione appaltante e i singoli operatori partecipanti; è data comunque facoltà al Seggio 
di gara di espletare le sedute in forma pubblica sia in presenza che in modalità telematica e a 
distanza. 
 

11.2.6) Il Seggio di gara ha facoltà di chiedere a qualsiasi partecipante di presentare tutti i 
documenti richiamati e/o complementari al DGUE (o parte di essi), qualora questo sia 
necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.  
 

11.2.7) I provvedimenti di esclusione e di aggiudicazione sono disposti con provvedimento 
espresso del Consorzio, su proposta del Seggio di Gara e/o del Responsabile del 
Procedimento. 

 
11.3) Procedura di inversione procedimentale – Invarianza dell’anomalia  
11.3.1) Qualora le offerte pervenute siano superiori a cinque, previo avviso ai concorrenti, il Seggio 

di gara  in seduta pubblica effettua il sorteggio di un numero di concorrenti pari a 5 (cinque), 
da assoggettare alla verifica della documentazione amministrativa. 
 

11.3.2) In seduta riservata, il Seggio provvede all’esame della documentazione amministrativa dei 
concorrenti sorteggiati o di tutti i partecipanti, qualora in numero pari o inferiore a cinque.  
 

11.3.3) Nella medesima seduta, o in quella/e eventualmente successiva/e, il Seggio attiva il 
soccorso istruttorio sulla documentazione amministrativa risultata irregolare e dispone le 
eventuali esclusioni nel caso di vizi non emendabili. 
 

11.3.4) Ultimato il soccorso istruttorio sulla documentazione amministrativa (ove necessario) e 
all’esito delle esclusioni da disporre in questa fase, il Seggio provvede all’apertura e verifica 
delle offerte economiche. 
 

11.3.5) Nella medesima seduta, o in quella/e eventualmente successiva/e, il Seggio attiva il 
soccorso istruttorio sulle offerte economiche risultate irregolari e dispone le eventuali 
esclusioni nel caso di vizi non emendabili. 
 

11.3.6) Ultimato il soccorso istruttorio sulle offerte economiche (ove necessario) e  all’esito delle 
esclusioni da disporre in questa fase, il Seggio procede all’individuazione della soglia di 
anomalia, secondo le metodiche previste dall’art. 97 commi 2, 2 bis e 2 ter del D.Lgs. 50/2016 
e al ricorrere dei relativi presupposti.   
 

11.3.7) Nella medesima seduta, o in quella/e eventualmente successiva/e, il Seggio verifica la 
documentazione amministrativa del primo concorrente non anomalo – ove non ricompreso 
nel sorteggio e nelle verifiche di cui al precedente punto 11.3.2 – e, qualora riscontri 
irregolarità,  attiva nei suoi confronti il soccorso istruttorio o ne dispone l’esclusione 
nell’ipotesi di vizi non emendabili.  
 

11.3.8) Nel caso di esclusione del primo concorrente non anomalo, il Seggio provvede nuovamente 
alla individuazione della soglia di anomalia secondo le modalità di cui al precedente punto 
11.3.6  e, individuato il nuovo concorrente non anomalo, attiva nei suoi confronti le verifiche 
di cui al punto 11.3.7. 
 

11.3.9) Nel caso di positiva verifica della documentazione amministrativa e della offerta economica 
del primo concorrente risultato non anomalo all’esito delle operazioni di cui ai precedenti 
punti, il Seggio di gara procede alla definitiva esclusione dalla procedura dei concorrenti 
anomali, provvede alla pubblicazione della graduatoria finale e alla proposta di 
aggiudicazione subordinata alla verifica della veridicità dei requisiti dichiarati e della 

   
 

DISCIPLINARE DI GARA 
  Pag. 15 di 23 

 



 
congruità dei costi della manodopera ai sensi dell’art. 95 comma 10 e 97 comma 5 lett. d del 
D.Lgs. 50/2016. 
 

11.3.10) Qualora all’esito delle procedure di cui ai punti 11.3.6 risultino due o più concorrenti non 
anomali e in posizione di parità, il Seggio di gara provvederà a verificarne la 
documentazione amministrativa – ove non ricompresi nel sorteggio e nelle verifiche di cui al 
precedente punto 11.3.2 – e, qualora riscontri irregolarità,  attiva nei loro confronti il soccorso 
istruttorio o ne dispone l’esclusione nell’ipotesi di vizi non emendabili;  si precisa che si 
provvederà al ricalcolo dell’anomalia e agli adempimenti di cui al precedente punto 11.3.8 
soltanto in caso di esclusione di tutti i concorrenti giunti in posizione di parità;  
 

11.3.11) Nel caso di positiva verifica della documentazione amministrativa e della offerta economica 
due o più concorrenti non anomali e in posizione di parità , il Seggio di gara procederà alla 
indizione di apposita seduta pubblica in modalità telematica e/o in presenza ai fini 
dell’effettuazione di apposito sorteggio per l’individuazione del proposto aggiudicatario e 
dell’ordine di graduatoria degli altri concorrenti giunti in posizione di parità; nella stessa 
seduta il Seggio provvederà alla definitiva esclusione dalla procedura dei concorrenti 
anomali, nonché alla pubblicazione della graduatoria finale e alla proposta di 
aggiudicazione subordinata alla verifica della veridicità dei requisiti dichiarati e della 
congruità dei costi della manodopera ai sensi dell’art. 95 comma 10 e 97 comma 5 lett. d del 
D.Lgs. 50/2016 
 

11.3.12) Si precisa che, in applicazione dell’art. 95 comma 15 del D.Lgs. 50/2016, ogni variazione  che 
intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla 
redazione della graduatoria finale di cui ai precedenti punti 11.3.9 e 11.3.11 non rileva ai fini 
del calcolo della presupposta  soglia di anomalia (cd. invarianza della soglia di anomalia). 

 
12) Vizi non emendabili e soccorso istruttorio 
12.1) Sono esclusi, senza che si proceda all’apertura di alcuna busta telematica, i concorrenti la cui 

documentazione concorsuale: 
a) risulti parzialmente e/o totalmente caricata dopo il termine perentorio di cui al 

precedente paragrafo I e/o non risulti correttamente caricata indipendentemente 
dall’entità del ritardo e/o dall’errore informatico e indipendentemente dalle 
motivazioni, restando le operazioni di caricamento informatico ad esclusiva cura e 
rischio del concorrente, salvo comprovate situazioni di disservizio del sistema di 
committenza pubblico ASMEPAL; 

b) sia stata redatta in contrasto con le regole tecniche previste dalla piattaforma ASMEL 
all’indirizzo  https://piattaforma.asmel.eu/guida  e con modalità tali da rendere non 
intellegibile la documentazione concorsuale e salvo il soccorso istruttorio, ove 
consentito; 

 
12.2) Sono esclusi in sede di gara i concorrenti: 

a) 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;  

b) 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; 

c) che non hanno assolto l’obbligo di sopralluogo assistito in sito; 
d) che non hanno versato il contributo obbligatorio in favore di ANAC; 
e) che non aderiscano tempestivamente al soccorso istruttorio disciplinato dal successivo 

paragrafo e/o pur aderendo non soddisfino i requisiti di certezza della tempestività 
dell’adempimento entro i termini di scadenza della presentazione della 
documentazione di gara;   

f) 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 dal Consorzio; 
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g) le cui dichiarazioni o altri documenti, sia presentati in origine che presentati in sede di 

soccorso istruttorio risultano falsi o mendaci o, comunque, in contrasto con le norme di 
legge, di ordine pubblico o con i principi generali dell'ordinamento giuridico ancorché 
non espressamente richiamati dal presente disciplinare; 

h) che presentino un’offerta economica in aumento, priva di sottoscrizione, ovvero priva 
degli elementi essenziali quali l’indicazione del ribasso percentuale offerto e/o degli 
oneri della sicurezza interni e/o degli oneri di manodopera. 

 
12.3) E’ ammesso il soccorso istruttorio disciplinato dall’art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016  in 

 caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale riguardante gli 
 elementi concernenti la documentazione amministrativa e il DGUE nonché in caso di 
 irregolarità non essenziale dell’offerta economica, con le seguenti precisazioni: 

a) non è consentita l’acquisizione tardiva di un requisito sostanziale inesistente alla 
scadenza dei termini perentori di presentazione delle offerte (Cons. St., sez. V, 27 
dicembre 2017 n. 6078; Id., Sez. V, 11 dicembre 2017 n. 5826); per l’effetto, gli 
elementi/documenti comprovanti il possesso di requisiti essenziali ai fini 
dell’ammissione alla gara (es. contratto di avvalimento) e/o prescritti a pena espressa di 
esclusione (es. cauzione provvisoria)  eventualmente non allegati alla domanda di 
partecipazione e alla relativa documentazione di supporto, potranno essere ammessi in 
sede di soccorso istruttorio solo se dotati di data certa che ne comprovi la redazione e/o 
esistenza in data antecedente i termini perentori di presentazione delle offerte  (es. 
scrittura per atto pubblico; scrittura autenticata; documento digitale dotato di marca 
temporale) (Cons. Stato Sez. IV n. 5747 del 20.08.2019);  

b) la mancata allegazione del PASSOE potrà essere superata in sede di soccorso istruttorio 
anche mediante la comprova della tempestiva registrazione del concorrente al sistema 
informatico dell’ANAC (avcPASS); 

c) con riferimento alla cauzione provvisoria  la relativa omissione è sanabile in sede di 
soccorso istruttorio solo mediante la comprova della relativa formazione in data 
antecedente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte; in caso di cauzione 
provvisoria tempestivamente prodotta ma irregolare (es. perché presentata per 
ammontare inferiore a quello prescritto dal presente disciplinare), è consentito il 
soccorso istruttorio volto alla superamento dell’irregolarità rilevata (cfr. Delibera ANAC 
n. 589 del 21.07.2021 e giurisprudenza ivi richiamata); 

d) con riferimento all’offerta economica è consentito il soccorso istruttorio con esclusivo 
riferimento alle dichiarazioni di cui al punto 10.4.2;  
 

12.4) Nel caso di irregolarità superabili con il soccorso istruttorio: 
a) il  Seggio di gara  assegna all’offerente il termine perentorio di 5 (cinque) giorni, perché 

siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto 
e i soggetti che le devono rendere;  

b) il concorrente deve integrare, completare, regolarizzare quanto richiesto dal Consorzio, 
con uno dei mezzi ammessi per la presentazione delle offerte e della documentazione, 
indicati nella richiesta; 

c) 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. 

  
13) Procedimento di verifica della congruità dei costi della manodopera – 

Verifiche sui requisiti generali – Aggiudicazione – Stipula del contratto 
13.1) Il procedimento di verifica della congruità dei costi della manodopera  è attivato dal  

Responsabile del Procedimento con  esclusivo riferimento all’o.e. proposto aggiudicatario ai 
sensi dell’art.  95 comma 10 e art. 97 comma 5 lett. d del D.Lgs. 50/2016;  detto procedimento, 
le giustificazioni consentite e i casi di  esclusione dell’offerta giudicata non congrua sono 
disciplinati dall’art. 97 del D.Lgs. 50/2016. 
 

13.2) Contestualmente, il Responsabile del procedimento provvederà anche ad acquisire la 
documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale e speciale 
dichiarati dall’o.e. aggiudicatario per la partecipazione alla procedura mediante accesso alla 
Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici istituita presso l’ANAC, tramite il sistema di 
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AVCpass (dell’art. 2 della Deliberazione ANAC n. 157 del 17.2.2016) nonché attraverso ogni 
altro mezzo utile. 
 

13.3) Il positivo esperimento delle verifiche sui costi della manodopera, consente la  formulazione 
della proposta di aggiudicazione ai sensi dell’art. 32 comma 5 del D.Lgs. 50/2016. 
 

13.4)  Sulla proposta di aggiudicazione si pronuncia il Consorzio in seguito ad autonoma verifica; 
essa non  è comunque efficace fino al positivo esperimento delle prescritte verifiche sul 
possesso dei requisiti generali e speciali e dichiarati dall’aggiudicatario. L’aggiudicazione non 
equivale ad accettazione dell’offerta.  
 

13.5)  Il contratto è stipulato alle condizioni, con le riserve ed entro i termini previsti dall’art. 32 
commi 8 e ss. del D.Lgs. 50/2016; è consentita la consegna dei lavori in via di urgenza e sotto 
riserva di legge, prima della sottoscrizione del contratto e nelle more del perfezionamento 
delle verifiche sull’aggiudicatario. 
 

13.6) È espressamente vietata la cessione, anche parziale, del contratto e dei crediti da questo 
nascenti, salve le ipotesi di legge. 

 
14) Termine di validità delle offerte 
14.1) Il termine di validità delle offerte è fissato in giorni 180 dalla scadenza fissata per la relativa 

ricezione, salvo proroga disposta dal Consorzio. 
 
15) Comunicazioni e pubblicazioni  
15.1) Le comunicazioni relative alla presente procedura verranno diramate in conformità all’art.76 

 del D.Lgs. 50/2016 ed esclusivamente tramite il domicilio digitale ex art. 6 bis del D.Lgs. 
 82/2005 di ciascun concorrente, come comunicato tramite il DGUE. 
 

15.2) La Stazione appaltante provvederà alla pubblicazione degli atti della procedura al ricorrere 
 dei presupposti e le condizioni previsti dagli artt. 29 e 76 del D.Lgs. 50/2016. 

  
16) Contributo in favore di ANAC e modalità di versamento 
16.1) Il versamento del contributo di 140 (euro centoquaranta,00) in favore di ANAC dovrà 

 essere effettuato conformità alle istruzioni riportate sul portale  
 http://www.anticorruzione.it   e la relativa prova di pagamento dovrà essere caricata 
 nella sezione telematica dedicata alla documentazione amministrativa; è consentita 
 anche la prodizione di copia informatica, non autenticata, di originale di documento 
 analogico. 
 

16.2) 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. 
 

16.3) La mancata allegazione del contributo in favore di ANAC è suscettibile di soccorso 
 istruttorio purché lo stesso risulti effettuato, con atto avente data certa, in data  anteriore ai 
 termini di presentazione delle domande di partecipazione. 

 
17) Cauzione e garanzie  
17.1) L’offerta deve essere corredata da una garanzia fideiussoria provvisoria pari al 2% 

dell'importo complessivo dell’appalto (IVA esclusa) di € 1.892.716,25. 
 

17.2) Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del D.Lgs. 50/2016, la garanzia provvisoria copre la mancata 
sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile 
all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli 
articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159; la garanzia è svincolata 
automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.  
 

17.3) La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, anche le 
dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.  
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17.4) L’offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dalla dichiarazione di un istituto bancario o 
assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 anche diverso da 
quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, contenente l’impegno verso il concorrente a 
rilasciare, qualora l’offerente risultasse affidatario, garanzia fideiussoria per l’esecuzione del 
contratto di cui agli artt. 103 e 104 del D.Lgs. 50/2016  in favore della stazione appaltante, 
valida fino alla data di emissione del certificato provvisorio o del certificato di regolare 
esecuzione di cui all’art. 103, co. 1 del D.Lgs. 50/2016 o comunque decorsi 12 (dodici) mesi 
dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Tale impegno non è 
richiesto alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o 
consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.  
 

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

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

• fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che 
rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del D.Lgs. 50/2016. In ogni caso, la 
garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del D.Lgs. 
50/2016.  
 

17.6) Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il 
 soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso 
 ai seguenti siti internet:  

 • http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html   
 • http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/  
 • http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-  
  legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf 
 • http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp   
 
17.7) In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:  

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

b. essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo 
economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente 
concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli 
schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del Regolamento (nelle more 
dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo 
schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 
2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia 
all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento 
all’art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 93 del 
D.Lgs. 50/2016);  

c. essere prodotta in originale e/o copia informatica per immagine autenticata nelle forme 
di  legge e con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;  

d. avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;  
e. prevedere espressamente:  

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

• la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;  
• la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione 

appaltante;  
• (fatta eccezione per le  microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei 

o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese) la 
dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione 
dell’appalto, a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla 
cauzione definitiva di cui all’art. 103 del Codice, in favore della stazione appaltante, 
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valida fino alla data di emissione del certificato di verifica della conformità che 
attesti la regolare esecuzione ai sensi dell’art. 103, co. 1 del Codice o comunque 
decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal 
relativo certificato.  

 
17.7) L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le 

 modalità  di cui all’art. 93, comma 7 del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente 
 segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei 
 certificati posseduti.  

 
17.8) In caso di partecipazione in forma associata, le suddette riduzioni si possono ottenere alle 

 seguenti condizioni:  
a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, ai sensi dell’art. 48, comma 2 del Codice, 

consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, co. 2, lett. e) del Codice o di 
aggregazioni di imprese di rete, il concorrente può godere del beneficio della riduzione 
della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il 
consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;  

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

c. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice e 
di aggregazioni di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, il 
concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la 
predetta certificazione sia posseduta dal consorzio/aggregazione di imprese di rete.  

 
17.9) Si precisa, che la mancata presentazione della garanzia provvisoria – a condizione che la 

 garanzia sia stata già costituita prima della presentazione dell’offerta – la presentazione di 
 una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate, 
 oppure la mancata reintegrazione potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, co. 9 del Codice.  

 
17.10) Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata 

 all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri 
 concorrenti, ai sensi dell’art. 93, co. 9 del Codice, verrà svincolata tempestivamente e 
 comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione. 

 
 
18) Responsabile del procedimento - Quesiti 
18.1) Il Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Marcello NICODEMO 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 13/04/2022 ore 12:00.  
 

18.2) 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)   
19.1) Premessa 

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. 
 

19.2) 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 
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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. 
 

19.3) 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. 
 

19.4) 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. 
 

19.5) 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. 
 

19.6) 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, a  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. 
 
Si precisa che 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.it, 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).  
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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. 
 

19.7) 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. 
 

19.8) Processo decisionale automatizzato 
Non è presente alcun processo decisionale automatizzato. 
 

19.9) 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.  
 

19.10) Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati 
Titolare 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. 
 

19.11) 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. 

 
20) Informazioni complementari 
20.1) 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. . 
 

20.2) La presentazione delle offerte non vincola il Consorzio 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.  

 
20.3) 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 
mediante PEC. 

 
20.4) In caso di ritardo, proroga, sospensione o annullamento della procedura non spetterà alcun 

risarcimento o indennizzo ai concorrenti. 
 

20.5) Mediante la partecipazione alla procedura, ciascun concorrente implicitamente accetta senza 
riserve o eccezioni le norme e le condizioni contenute nel presente disciplinare e nella 
sottostante documentazione capitolare e progettuale. 

 
20.6) Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché giudicata valida e  

non anomala da parte del Consorzio anche con riferimento ai costi della manodopera indicati. 
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20.7) Per le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto è esclusa la competenza arbitrale ed  
è competente in via esclusiva il Foro di Vallo della Lucania (SA). 

 
20.8) 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’affidamento si fa espresso rinvio al C.S.A. e alla 
documentazione negoziale e capitolare ivi espressamente richiamata. 

 
21) Procedure di ricorso 
21.1) Eventuali ricorsi potranno essere presentati, ai sensi dell’art. 120 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. 

 
22) Allegati 

- Progetto esecutivo con allegato fascicolo delle autorizzazioni; 
- Verbale di validazione  24/03/2022; 
- Decisione Individuale di Aiuto prot. n. 2022.0129663 del 09.03.2022. 

  
23) Modulistica 

- Domanda di partecipazione;  
- Modello Offerta economica;  
- Autocertificazione antimafia. 

 
Prignano Cilento,30/03/2022                                     Il Responsabile Unico del Procedimento 
          Ing. Marcello NICODEMO 
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