
 

 

 

I) OGGETTO DELL’APPALTO 

L'appalto ha per oggetto l'affidamento dei servizi tecnici di direzione lavori e coordinamento 

della sicurezza in fase di esecuzione per l’intervento di bonifica e messa in sicurezza 

permanente della discarica “pontone-pontonicchio” localizzata in agro del Comune di Lesina. 

Gli elaborati tecnico-specialistici e di quantizzazione economica del progetto esecutivo di detto 

intervento di bonifica sono stati approvati con atto dispositivo del Commissario straordinario 

per le bonifiche nr.9/2017. L’intero progetto esecutivo, comprensivo dei restanti elaborati 

tecnico-amministrativi è stato altresì approvato con Deliberazione di G.C. nr. 61 del 23/03/2018 

e validato in data 23/03/2018. Detto progetto è pubblicato sul sito del Comune di Lesina 

ALL’INDIRIZZO WWW.COMUNELESINA.IT nella sezione amministrazione 

 

STAZIONE UNICA APPALTANTE LAGHI 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           (PROVINCIA DI FOGGIA)  

 

DISCIPLINARE DI GARA 

SERVIZI TECNICI DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI 

ESECUZIONE PER L’INTERVENTO DI BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE DELLA 

DISCARICA “PONTONE-PONTONICCHIO” LOCALIZZATA IN AGRO DEL COMUNE DI LESINA 

              COMUNE  DI     

          SERRACAPRIOLA 

 

COMUNE DI 

    CHIEUTI 



trasparente/informazioni ambientali cartella “Lavori di bonifica della discarica Pontone 

Pontonicchio”, raggiungibile anche attraverso il seguente link 

http://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur1UR033.sto?DB_NAME=n1201588&NodoSel=65 . 

II) STAZIONE APPALTANTE 

Stazione Unica Appaltante dei comuni di Lesina e Serracapriola c/o il Comune di Lesina, Piazza 

Aldo Moro n.1  – CAP 71010 Lesina (FG). 

Responsabile del procedimento  Ing. Paola Stornelli, tel. 0882-707431, fax 0882-707498, 

posta elettronica: suapeclesina@pec.it .  

III) LUOGO DI ESECUZIONE 

I servizi oggetto di gara dovranno essere svolti presso la discarica oggetto d’intervento situata 

in agro del Comune di Lesina. 

IV) CLASSIFICAZIONE E  IMPORTI DEI SERVIZI DA PORRE A BASE DI GARA  

La determinazione del corrispettivo da porre a base d’asta per l’affidamento dei servizi oggetto 

della presente procedura di gara è stata effettuata conformemente a quanto previsto nel 

Decreto del Ministero della giustizia 17/06/2016. A tal proposito i lavori di messa in sicurezza e 

bonifica relativamente ai quali devono essere svolte le prestazioni tecniche oggetto di gara 

appartengono alla categoria “P.03 – Interventi di recupero e riqualificazione ambientale” ed 

hanno un grado di complessità pari a 0,85. Detti lavori dovranno essere svolti in due fasi che si 

differenziano per importi e tipologia di contabilità. I lavori appartenenti alla FASE I, da 

contabilizzare a misura, hanno un importo complessivo netto stimato di 50.000,00 euro. I lavori 

della FASE II, da contabilizzare a corpo, hanno un importo complessivo netto di 4.057.335,17 

euro.   

In base alla classificazione e al valore dei lavori di bonifica e messa in sicurezza della discarica in 

località Pontone in agro del Comune di Lesina, è stato determinato l’importo delle prestazioni 

da affidare consistenti nella direzione dei lavori e nel coordinamento della sicurezza in fase di 

esecuzione il quale ammonta a complessivi 99.685,98 euro netti, comprensivi di spese ed oneri 

accessori riconosciuti in percentuale pari al 10%. Segue il dettaglio delle singole prestazioni da 

affidare per ognuna delle due fasi lavorative, con indicato affianco l’importo corrispondente: 

LAVORI FASE I 



- 1) Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione = …………………….. 757,12 euro    

- 2) Liquidazione – Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile = …………………. 206,49 euro                                           

- 3) Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d’uso e 

manutenzione = …………………………………………………………………………………………………… 137,66 euro                                                                                       

- 4) Contabilità dei lavori a misura = ……………………………………………………………………… 309,73 euro                                                                                           

- 5) Certificato di regolare esecuzione = ………………………………………………………………… 275,32 euro                                           

-6) Coordinamento della sicurezza in esecuzione = …………………………………………1.720,73 euro                                                                   

Compenso al netto di spese ed oneri ………………………………………………………………….. 3.407,04 euro 

Spese e oneri accessori (10%) =…………………………………………………………………………….. 340,70 euro 

Importo totale prestazioni = ……………………………………………………………………………. 3.747,74 euro 

LAVORI FASE II 

- 1) Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione = ………………… 20.005,77 euro    

- 2) Liquidazione – Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile = ………………. 5.456,12 euro                                           

- 3) Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d’uso e 

manutenzione = ………………………………………………………………………………………………… 3.637,41 euro                                                                                       

- 4) Contabilità dei lavori a corpo = …………………………………………………………………… 12.649,63 euro                                        

- 5) Coordinamento della sicurezza in fase di  esecuzione = ………………………………. 45.467,65 euro                                                                   

Compenso al netto di spese ed oneri ……………………………………………………………….. 87.216,58 euro 

Spese e oneri accessori (10%) =…………………………………………………………………………… 8.721,66 euro 

Importo totale prestazioni = ………………………………………………………………………..… 95.938,24 euro 

  

Il contratto per i servizi elencati relativi alla FASE I e II dei lavori sarà stipulato a corpo ai sensi, 

rispettivamente, dell’art.3, c.1, lett. eeeee) e ddddd) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. 

L’affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, 

geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di 

elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola 

redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità 

esclusiva dell’operatore economico e la quota percentuale massima subappaltabile del 30% 

dell’importo dell’intero contratto, ai sensi dell’art.105, c.2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..  

La spesa viene finanziata per intero con fondi della Regione Puglia di cui al POR 2000-2006, 

giuste Deliberazioni di G.R. nrr. 1719/2011 e 955/2013. 



V) DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI 

L’appalto è disciplinato dalle seguenti norme: 

D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e 

tutte le linee guida ANAC  e Decreti Ministeriali sino ad ora emanati in attuazione del 

medesimo codice ; 

D.P.R. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n°163/2006 e ss.mm.ii.” 

per le parti ancora in vigore; 

D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.; 

Condizioni contenute nel presente disciplinare; 

Condizioni contenute nel progetto esecutivo approvato; 

Tutte le altre norme vigenti in materia di contratti pubblici. 

VI) PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 

La procedura di gara utilizzata per appaltare i servizi tecnici di direzione lavori e coordinamento 

della sicurezza in fase di esecuzione per l’intervento di bonifica e messa in sicurezza 

permanente della discarica “pontone-pontonicchio” localizzata in agro del Comune di Lesina è 

quella aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio di cui 

all’art. 95 del medesimo Decreto in favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 

valutata sulla base dei criteri di valutazione di cui al paragrafo VII) del presente disciplinare di 

gara. La congruità delle offerte sarà valutata ai sensi dell’art. 97 e seguenti del D. Lgs. n. 

50/2016.  

L’offerta dovrà riguardare la totalità dei servizi, cioè sia quelli relativi ai lavori appartenenti alla 

FASE I che quelli relativi ai lavori appartenenti alla FASE II. L’offerta parziale e/o incompleta sarà 

pertanto motivo di esclusione. 

VII) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 

La gara verrà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 95 

del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. L’offerta sarà valutata sulla base dei seguenti elementi: 

OFFERTA TECNICA ……………………………………….80 PUNTI 

OFFERTA ECONOMICA………………………………….20 PUNTI 

TOTALE………………………..…………………………….100 PUNTI 

 



A) OFFERTA TECNICA …………………………………………………………………….MAX 80 punti così suddivisi: 

A.1) Professionalità e adeguatezza dell’offerta …………………………………………………….max 40 punti                                              

Il punteggio indicato è ripartito nei sub-criteri sotto indicati.  

A.1.1) Professionalità, affidabilità e qualità del concorrente ………………….………max 20 punti;  

A.1.2) Rispondenza sul piano tecnologico, funzionale e di inserimento ambientale di servizi 

precedentemente svolti agli obbiettivi che persegue la stazione appaltante ….max 20 punti; 

A.2) Caratteristiche metodologiche dell’offerta ………………………………………….…………max 40 punti;  

Il punteggio indicato è ripartito nei sub-criteri sotto indicati: 

A.2.1) Modalità di esecuzione, all’interno del cantiere, del servizio di direzione dei lavori e di 

controllo della  sicurezza ………………..………………………………………………………………max 20 punti; 

A.2.2) Modalità di interazione/integrazione con la committenza ……………………max 10 punti; 

A.2.3) Consistenza e qualità delle risorse umane e strumentali messe a disposizione per lo 

svolgimento del servizio ……………………………………….……………………………………......max 5 punti; 

A.2.4) Chiarezza, esaustività e precisione della relazione metodologica presentata a corredo 

dell’offerta tecnica …………………………………………………………………………………………..max 5 punti; 

Criteri motivazionali. 

A.1) Professionalità e adeguatezza dell’offerta. 

Si riterranno più adeguate le offerte la cui documentazione presentata consenta di stimare, per 

più aspetti, il livello di specifica professionalità, affidabilità e quindi qualità del concorrente in 

quanto si dimostra che il concorrente ha svolto servizi tecnici di cui all’art.3, lett. vvvv) del 

D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. che sul piano tecnologico, funzionale, di inserimento ambientale, 

rispondono meglio agli obbiettivi che persegue la stazione appaltante.  

A.2) Caratteristiche metodologiche dell’offerta. 

 Sarà considerata migliore l’offerta per la quale la relazione: - dimostri che le modalità di 

svolgimento dei servizi e la struttura organizzativa prevista nell’offerta offrono una elevata 

garanzia della qualità nell’attuazione della prestazione; - illustri in modo più preciso, più 

convincente e più esaustivo le modalità di esecuzione dei servizi in cantiere, le modalità di 

interazione/integrazione con la committenza, la consistenza e la qualità delle risorse umane e 

strumentali messe a disposizione per lo svolgimento dei servizi oggetto d’appalto.  

 

B) OFFERTA ECONOMICA                     MAX 20 PUNTI  



I punti saranno attribuiti in base al ribasso offerto riguardo al prezzo posto a base di gara per lo 

svolgimento dei servizi oggetto d’appalto. Il prezzo complessivo e il ribasso devono essere 

indicati in cifre e lettere. In caso di discordanza prevale il ribasso percentuale indicato in 

lettere. 

L’offerta va accompagnata da una dichiarazione di presa d’atto che l'importo complessivo 

dell'offerta resta fisso ed invariabile in quanto il contratto sarà stipulato a corpo. 

 

Per la valutazione delle offerte sarà utilizzata la seguente formula relativa al metodo 

aggregativo-compensatore: 
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C (a) = indice di valutazione dell’offerta (a); 

n = numero totale dei requisiti qualitativi (contraddistinti dalla lettera “A”) e quantitativi 

(contraddistinti dalla lettera “B”); 

Σn = sommatoria. 

Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i) sia qualitativo che quantitativo; 

V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i), variabile tra 0 e 1 e 

determinato per quanto attiene all’offerta qualitativa mediante media dei coefficienti, variabili 

tra zero ed uno, calcolati da ciascun commissario mediante il "confronto a coppie". Se le offerte 

ammesse sono in numero inferiore a tre (3), a ciascun criterio o sub-criterio è attribuito un 

punteggio, variabile tra zero ed uno, assegnato discrezionalmente da parte di ciascun 

commissario. Si procede, quindi, a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni 

criterio o sub-criterio da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la 

media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate. 

Per quanto riguarda le offerte quantitative, che nel caso in specie sono rappresentate 

dall’offerta di ribasso sui costi posti a base d’asta per l’esecuzione dei servizi oggetto d’appalto 

V(a)i è calcolato attraverso la seguente formula: 
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Il significato degli altri simboli è il seguente: 

Ai = valore del ribasso percentuale offerto dal concorrente iesimo; 

A soglia = media aritmetica dei valori di ribasso percentuale offerti dai concorrenti; 

Amax = valore maggiore di ribasso percentuale offerto; 

X = coefficiente riduttivo pari a 0,8. 

 

Aggiudicatario del servizio è il concorrente che, sulla base dei criteri appena evidenziati otterrà 

il punteggio complessivo massimo dato dalla somma di quello risultante dalla valutazione 

dell’offerta tecnica e quello risultante dalla valutazione dell’offerta economica. Il punteggio 

avrà un indice di precisione fino a due cifre dopo la virgola.   

Si Procederà all’aggiudicazione anche in presenza di un sola offerta valida purché la stessa 

risulti conveniente o idonea rispetto all’oggetto del contratto. Vale inoltre il disposto dell’art. 

95, comma 12 del D.Lgs. n° 50/2016, secondo cui le stazioni appaltanti possono decidere di non 

procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione 

all’oggetto del contratto e dell’art.94, c.2 del medesimo codice  secondo cui la S.A. può 

decidere di non aggiudicare l’appalto all’offerente che ha presentato l’offerta economicamente 

più vantaggiosa se ha accertato che l’offerta non soddisfa gli obblighi imposti dall’art.30 c. 3 

sempre del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. 

In base all’esito delle operazioni di valutazione, la Commissione procederà a redigere la 

graduatoria degli offerenti ed esprimerà la ditta aggiudicataria dell’appalto.  

In caso di parità del punteggio complessivamente conseguito da due o più operatori economici, 

per stabilire l’aggiudicatario sarà adottato il metodo del sorteggio.  

Saranno soggette a verifica le offerte ritenute anomale ai sensi dell’art.97, comma 3 e seguenti 

del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. La stazione appaltante valuterà la congruità delle offerte in 

relazione alle quali sia la somma dei punti relativi agli elementi di valutazione quantitativa, sia 

la somma dei punti relativi agli elementi di valutazione qualitativa è pari o superiore ai 4/5 dei 

corrispondenti punti massimi previsti nel presente disciplinare. Nell’ultima seduta pubblica, il 

presidente di gara darà lettura delle eventuali offerte ritenute non congrue e attiverà le 

procedure previste per la verifica delle stesse. La congruità delle offerte sarà valutata ai sensi 

dell’art.97, comma 3 e seguenti del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..  



Qualora il/i concorrente/i individuato/i per la verifica della congruità delle offerte economiche, 

non produca/no entro i termini assegnati, adeguate giustificazioni e/o documentazione o se la 

giustificazione stessa non sia considerata esaustiva, il/i concorrente/i sarà/anno escluso/i dalla 

gara. 

Sarà comunque riservata alla commissione la facoltà di acquisire ulteriore documentazione, 

chiarimenti e quant’altro necessario per una più corretta formulazione del provvedimento. In 

seduta pubblica, il presidente di gara dichiara l’anomalia delle offerte che, all’esito del 

procedimento di verifica, sono risultate non congrue e dichiara l’aggiudicazione provvisoria in 

favore della migliore offerta risultata congrua. 

Le offerte recapitate non possono essere ritirate e non è consentita, in sede di gara, la 

presentazione di altra offerta. 

L’aggiudicazione è immediatamente impegnativa per il concorrente aggiudicatario, mentre per 

l’Ente appaltante diventa tale a decorrere dalla data della stipula del contratto. 

Gli offerenti avranno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta decorso il termine di 180 

giorni dalla data di pubblicazione della gara d’appalto. 

 

VIII) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

E’ ammessa la partecipazione alla gara a tutti i soggetti indicati all’art. 46 del D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii.. 

Ai consorzi ed ai raggruppamenti temporanei di concorrenti si applicano le disposizioni di cui 

agli articoli 47 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016. 

In particolare si precisa che ai sensi dell’articolo 48, co. 7, del Codice dei Contratti, è fatto 

divieto ai concorrenti di partecipare in più di un R.T.I. o di un consorzio ordinario ovvero di 

partecipare singolarmente e quali componenti di un R.T.I. o di un consorzio ordinario.  

I R.T.I. (costituiti e costituendi) e i consorzi ordinari (costituiti e costituendi) dovranno indicare 

la mandataria e le mandanti. Ai sensi dell’articolo 83, co. 8, terzo periodo, del Codice dei 

Contratti, la mandataria in ogni caso deve eseguire le prestazioni in misura percentuale 

superiore rispetto a ciascuna delle mandanti.  

Inoltre, ai sensi dell’articolo 48, co. 4, del Codice dei Contratti, i R.T.I. (costituiti e costituendi) e 

i consorzi ordinari (costituiti e costituendi) dovranno indicare le parti di servizi che saranno 



eseguite dai singoli componenti il R.T.I. o il consorzio ordinario, precisando espressamente la 

relativa percentuale di esecuzione rispetto all’importo totale dell’appalto.  

I soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al 

sistema AVCPASS reso disponibile dall’Autorità Nazionale Anticorruzione accedendo 

all’apposito link sul portale dell’ANAC e seguendo le istruzioni ivi riportate per il rilascio del 

“PASSOE” da allegare obbligatoriamente alla domanda. 

Tutti gli operatori economici per partecipare alla presente procedura di gara devono essere in 

possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-

organizzativa appresso indicati. 

VIII.1) Requisiti di ordine generale: 

Assenza delle condizioni di esclusione indicate all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

Assenza delle condizioni di cui all’art. 53 co. 16-ter del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.; 

Insussistenza delle cause di divieto o di sospensione di cui al D.Lgs. n°159/2011 e ss.mm.ii.; 

(solo per i consorzi e le società) Iscrizione alla C.C.I.A.A. (per i soggetti aventi sede in Italia) o 

negli elenchi equivalenti dello Stato ove hanno sede (i soggetti aventi sede in un altro Stato 

dell’Unione Europea)  nel settore oggetto dell’appalto. 

Per la partecipazione alla procedura di  gara  di  operatori  economici  stabiliti  in  paesi  terzi, si 

richiamano le disposizioni di cui all'art. 49 del decreto legislativo n. 50/2016 ss.mm.ii.. 

Ai sensi dell'art. 37 del decreto legge 31 maggio 2010 n.78, convertito in Legge n. 122/2010, gli 

operatori  economici  aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle  black list  di cui 

al decreto ministeriale 4 maggio 1999 e al  decreto  ministeriale 21  novembre  2001, per 

partecipare alla presente procedura di gara, devono  essere  in  possesso  dell'autorizzazione 

rilasciata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi  del decreto ministeriale 14 

dicembre 2010. 

Gli  operatori economici che intendono partecipare alla presente procedura, inoltre: 

- sono tenuti a rispettare in corso di esecuzione tutte le disposizioni contenute nel protocollo di 

legalità sottoscritto tra il Commissario Straordinario e il Ministero dell’Interno allegato al 

presente disciplinare, sottoscrivendone per accettazione ogni pagina, , ai sensi dell’art.1, c.17 

della L.190/2012 e ss.mm.ii.. 

- dovranno dichiarare di conoscere gli obblighi derivanti dal codice di comportamento 

approvato dal Comune di Lesina con Deliberazione di G.C. n°36/2014, allegata al presente 



disciplinare e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e far osservare ai propri 

dipendenti e collaboratori il codice citato, pena la risoluzione del contratto.   

VIII.2) Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa: 

- fatturato specifico per servizi tecnici di cui all’art.3, lett. vvvv) del D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii., espletati nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la 

pubblicazione del bando per un importo pari a quello dei servizi oggetto d’appalto cioè 

ammontante a complessivi euro 99.685,98 netti; 

- avvenuto svolgimento, negli ultimi dieci anni di due servizi tecnici di cui all’art.3, lett. 

vvvv) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., relativi a lavori appartenenti alla categorie dei 

lavori cui si riferiscono i servizi da affidare (categoria “P.03 – Interventi di recupero e 

riqualificazione ambientale” di cui al Decreto del Ministero della giustizia 17/06/2016, o,  

per servizi prestati prima del 17/06/2016, classe VII, cat. a) e b) di cui alla Legge 2 marzo 

1949, n. 143) per un importo totale, nella medesima categoria, non inferiore ad un 

valore pari a 0,8 volte l’importo stimato dei lavori di bonifica e messa in sicurezza 

permanente della discarica “Pontone-Pontonicchio” in agro del Comune di Lesina pari a 

€ 4.107.335,17 netti; 

- Iscrizione all’ordine professionale degli architetti, degli ingegneri o dei geologi ai sensi 

delle vigenti leggi in materia di esercizio della professione; 

- Abilitazione al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori ai sensi 

dell’art.98 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.; 

- Essere in regola con gli obblighi formativi di cui all’art. 7 D.P.R. 137/2012 “Regolamento 

recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'art. 3, comma 5, del 

decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 

settembre 2011, n. 148”; 

- (solo per società di professionisti di cui all'articolo 46, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii. ) organigramma aggiornato comprendente i soggetti direttamente 

impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche con altresì, l'indicazione 

delle specifiche competenze e responsabilità, nonché di controllo della qualità, 

comprendente: 

i soci; 

gli amministratori; 



i dipendenti; 

i consulenti su base annua, muniti di partita I.V.A. che firmano i progetti, o i 

rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che 

hanno fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per 

cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione I.V.A.; 

-  (solo per società di ingegneria di cui all'articolo 46, comma 1, lettera c) del codice), 

presenza di almeno un direttore tecnico con funzioni di collaborazione alla definizione 

degli indirizzi strategici del soggetto cui fa capo, di collaborazione e controllo delle 

prestazioni svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni che deve essere in possesso 

dei seguenti requisiti: 

o laurea in ingegneria o architettura; 

o abilitazione all'esercizio della professione da almeno dieci anni nonché iscrizione, 

al momento dell'assunzione dell'incarico, al relativo albo professionale previsto 

dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitazione all'esercizio della professione 

secondo le norme dei paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto. 

o presenza della delega di approvare e controfirmare gli elaborati tecnici inerenti 

alle prestazioni oggetto dell'affidamento, al direttore tecnico o ad altro 

ingegnere o architetto dipendente dalla medesima società e avente i medesimi 

requisiti del direttore tecnico. L'approvazione e la firma degli elaborati 

comportano la solidale responsabilità civile del direttore tecnico o del delegato 

con la società di ingegneria nei confronti della stazione appaltante. 

o organigramma comprendente i soggetti direttamente impiegati nello 

svolgimento di funzioni professionali e tecniche con l'indicazione delle specifiche 

competenze e responsabilità, nonché di controllo della qualità e in particolare: 

i soci; 

gli amministratori; 

i dipendenti; 

i consulenti su base annua, muniti di partiva I.V.A. che firmano i progetti, 

o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione 

lavori e che hanno fatturato nei confronti della società una quota 



superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante 

dall'ultima dichiarazione I.V.A. 

- (solo per Raggruppamenti Temporanei di operatori economici secondo le disposizioni di 

cui all’art. 48 del codice e costituiti dai soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, lettera e) 

del codice) Le società di ingegneria e di professionisti che partecipano al R.T. devono 

possedere  i requisiti di cui ai punti e) e f). Nel R.T. deve essere presente almeno un 

giovane professionista, laureato e abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della 

professione. I requisiti del giovane non concorrono alla formazione dei requisiti di 

partecipazione richiesti dai committenti. Ferma restando l'iscrizione al relativo albo 

professionale, il progettista presente nel raggruppamento può essere: 

un libero professionista singolo o associato; 

con riferimento alle società di professionisti e alle società di ingegneria, un 

amministratore, un socio, un dipendente o un consulente su base annua che 

abbia fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per 

cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA; 

con riferimento ai prestatori di servizi attinenti l'architettura l'ingegneria di altri 

Stati membri, un soggetto avente caratteristiche equivalenti, conformemente 

alla legislazione vigente nello Stato membro dell'Unione europea in cui è 

stabilito, ai liberi professionisti singoli o associati, ovvero alle società di 

professionisti o alle società di ingegneria. 

- (solo per consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e dei GEIE ai 

sensi dell'articolo 45, comma 2, lettere c) e g) del codice) Possesso dei requisiti di cui ai 

punti e) e f) da parte di consorziati o partecipanti ai GEIE. I consorzi stabili di società di 

professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, devono essere formati da 

non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e 

architettura. 

E’ possibile ricorrere all’avvalimento solo ed unicamente per la dimostrazione dei requisiti di 

cui alle lettere a) e b). Ai sensi dell’articolo 89, co. 6, del Codice dei Contratti, è ammesso 

l'avvalimento di più soggetti ausiliari, mentre il soggetto ausiliario non può avvalersi a sua volta 

di altro soggetto. Ai sensi dell’articolo 89, co. 7, del Codice dei Contratti, non è consentito, a 

pena di esclusione, che dello stesso ausiliario si avvalga più di un concorrente, ovvero che 



partecipino sia il soggetto ausiliario che quello che si avvale dei requisiti.  Non è ammesso 

invece l’avvalimento per i requisiti indicati alle lettere c) e d). Questi ultimi possono essere 

posseduti dal singolo professionista che svolge le prestazioni oggetto di gara o da professionisti 

diversi associati, raggruppati o consorziati secondo le norme vigenti in materia, come 

esplicitato dalle lettere e), f), g) ed h) del presente paragrafo. Relativamente alle società di 

professionisti e di ingegneria si precisa che le prestazioni oggetto di gara non possono essere 

svolte da tecnici che, seppure in possesso di laurea in ingegneria o architettura, iscritti nei 

rispettivi albi professionali e abilitati allo svolgimento della professione sono prestatori di 

lavoro accessorio (voucher) di cui al Capo VI del D.Lgs. nr. 81/2015 o sono assunti con contratti 

di lavoro intermittente, di somministrazione e di apprendistato di cui rispettivamente al Capo 

II, Sezione II, Capo IV e Capo V del D.Lgs. nr. 81/2015. 

Ai fini dell’attribuzione del punteggio indicato al paragrafo VII, al punto A.2.3), nella compagine 

dell’offerente, come descritto nell’organigramma presentato, possono essere presenti altre 

figure professionali oltre a quelle aventi i requisiti indicati alle lettere c) e d), anche solo 

diplomate o laureate in altre materie attinenti l’oggetto dell’incarico, a condizione che siano 

abilitate all’esercizio della relativa professione e iscritte ai relativi Ordini o Albi e che le 

prestazioni assunte siano compatibili con i limiti posti dalla disciplina sulle competenze 

professionali. Tali professionisti inoltre sono considerati solo se hanno un rapporto lavorativo 

con l’offerente, del tipo precedentemente descritto, come emerge dall’organigramma 

presentato nel caso di società di ingegneria o di professionisti, se sono mandanti in un 

raggruppamento temporaneo o se sono cooptati dall’offerente. In caso di cooptazione il 

professionista non concorre utilmente alla formazione dei requisiti. Si precisa che il soggetto 

cooptato:  

- non acquista lo status di concorrente;  

- non acquista alcuna quota di partecipazione;  

- non riveste la posizione di offerente, prima, e di contraente, poi;  

               - non presta garanzie, al pari di un concorrente o di un contraente;  

     - non può subappaltare o affidare a terzi una quota delle prestazioni da eseguire.  

Il soggetto cooptato deve essere indicato nella compagine dell’offerente e possedere i requisiti 

di cui all’articolo 80 del Codice dei Contratti e pertanto deve rendere le dichiarazioni riportate 



nei modelli allegati al presente disciplinare da inserire nella busta contenente la 

documentazione amministrativa.  

In caso di Raggruppamento Temporaneo di concorrenti ogni concorrente dovrà dichiarare i 

servizi o le parti di servizi che intende svolgere e dovrà possedere i requisiti previsti dal 

presente bando in relazione alla propria condizione giuridica ed alla professionalità apportata al 

raggruppamento. Relativamente ai requisiti di cui alle lettere a) e b), gli stessi possono essere 

dimostrati sommando quelli dei singoli operatori economici raggruppati purché il mandatario o 

capogruppo, ai sensi dell’articolo 83, co. 8, terzo periodo, del Codice dei Contratti, li possieda in 

misura superiore rispetto a ciascun operatore economico mandante e, in ogni caso, in misura 

non inferiore al 50% (cinquanta per cento).    

Gli operatori economici aggregati in contratto di rete devono individuare gli operatori 

economici aderenti al contratto di rete che eseguono le prestazioni e quelli che consentono di 

dimostrare i requisiti di cui alle lettere a) e b), se diversi dai primi. Ai sensi dell’art.48, c.14 del 

D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. alle reti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia 

di raggruppamenti temporanei di operatori economici. 

I consorzi stabili e quelli di cooperative sono tenuti a dichiarare se eseguono le prestazioni 

direttamente con la propria organizzazione consortile o se concorrono per conto di uno o più 

operatori economici consorziati e, in quest’ultimo caso, devono indicare il consorziato o i 

consorziati esecutori per i quali il consorzio concorre alla gara nonché il consorziato o i 

consorziati, se diversi da quelli indicati come esecutori, che apportano i requisiti per la 

partecipazione del consorzio alla gara se quest’ultimo è sfornito dei requisiti in proprio. Il 

consorziato che apporta i requisiti al consorzio candidato si qualifica come ausiliario. Non si 

riterranno ammissibili i consorzi cosiddetti “a cascata”. 

Ai sensi dell’art.62 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. gli operatori economici stabiliti negli altri 

Stati aderenti all’Unione Europea, attestano il possesso dei requisiti di ordine speciale richiesti 

per la qualificazione alla gara di che trattasi secondo le normative vigenti nei rispettivi paesi e, 

qualora collocati al 1^ o 2^ posto della graduatoria definitiva, dovranno presentare la 

documentazione probante il possesso di detti requisiti, unitamente ai documenti tradotti in 

lingua italiana da traduttore ufficiale, che ne attesta la conformità al testo originale in lingua 

madre. 

 



IX) MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Tutti i files costituenti l’offerta, a pena di esclusione, devono essere presentati attraverso la 

piattaforma https://sualaghi.traspare.com/ nel rispetto del REGOLAMENTO allegato al 

presente disciplinare secondo lo schema temporale di cui all’art.5 del predetto regolamento.  

L’offerta è composta dai seguenti 3 elementi:  

"Documentazione amministrativa"; 

"Offerta tecnica"; 

"Offerta economica". 

La documentazione amministrativa, l’offerta tecnica e l’offerta economica dovranno essere 

redatte in lingua italiana. Determina l’esclusione dalla gara il fatto che la documentazione 

amministrativa, l’offerta tecnica e l’offerta economica non vi siano o non siano corredate dalle 

prescritte dichiarazioni. 

Tutte le autodichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000 devono essere accompagnate dalla 

copia del documento di identità del sottoscrittore. 

Ai sensi dell’art.83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016, le carenze di qualsiasi elemento formale della 

domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, 

le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la 

procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In caso di mancanza, incompletezza 

e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di 

cui all'articolo 85 del codice degli appalti, con esclusione di quelle afferenti all'offerta 

economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non 

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

indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del 

termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità 

essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione 

del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. L’Ente appaltante si riserva di chiedere 

al concorrente di completare i certificati, i documenti e le dichiarazioni presentate ovvero di 

chiarirli, sempre ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n°50/2016 e ss.mm.ii.. 

 

IX.A) BUSTA N. 1 – DOMANDA DI AMMISSIONE E DOCUMENTI. 

La “documentazione amministrativa” è composta dai seguenti documenti: 



1) MODELLO DI DOMANDA “A”, allegato al presente disciplinare. La domanda di ammissione 

alla gara  redatta secondo l’allegato MODELLO A è sottoscritta dal legale rappresentante del 

concorrente, con allegata la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; la 

domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal 

caso va allegata copia conforme all’originale della relativa procura. Si precisa che: 

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la 

domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o 

consorzio; 

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

se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e  di soggettività 

giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di 

partecipazione deve essere sottoscritta dall’operatore economico che riveste le funzioni di 

organo comune; 

se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di 

soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la 

domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di 

organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano 

alla gara;  

se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è 

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

richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere 

sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di 

mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da 

ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.  

Nel modello di domanda “A” i concorrenti devono dichiarare, ai sensi del DPR n. 445/2000 

quanto segue: 

- (solo per le società e i consorzi) l’Iscrizione alla C.C.I.A.A. (per i soggetti aventi sede in Italia) o 

negli elenchi equivalenti dello Stato ove hanno sede (i soggetti aventi sede in un altro Stato 

dell’Unione Europea)  nel settore di attività oggetto dell’appalto; 

- i dati anagrafici del rappresentante legale; 



- (eventuale) di ricorrere all’avvalimento di cui all’art.89 del D.Lgs. n°50/2016 e ss.mm.ii. nei 

confronti dell’operatore economico_____________________ per la dimostrazione dei seguenti 

requisiti speciali ______________________; 

- che ha intenzione di associare in cooptazione il/i seguente/i operatore/i economico/ci 

_________________________________________________________________________  

- di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 53 co. 16-ter del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.; 

- (indicandole specificamente) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione indicate 

all’art. 80 del D.Lgs. n°50/2016 e ss.mm.ii.; 

- (per le cooperative e i consorzi di cooperative) di essere iscritto nell’Albo Nazionale  delle 

Cooperative presso il Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale (o schedario equivalente dello 

Stato ove ha sede) e di poter partecipare ai pubblici appalti; 

- (per R.T.C. e consorzi) che, ai sensi del’art. 48 comma 7 del D.Lgs. n°50/2016, alla stessa gara 

non partecipa individualmente e in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o quale 

consorziata di consorzio stabile o consorziata indicata per l’esecuzione dei servizi da un 

consorzio di cooperative; 

- (per gli operatori  economici  aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle  black list  

di cui al decreto ministeriale 4 maggio 1999 e al  decreto  ministeriale 21  novembre  2001)  di  

essere  in  possesso  dell'autorizzazione rilasciata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai 

sensi  del decreto ministeriale 14 dicembre 2010; 

- di impegnarsi a rispettare in corso di esecuzione tutte le disposizioni contenute nel protocollo 

di legalità sottoscritto tra il Commissario Straordinario e il Ministero dell’Interno, 

sottoscrivendone per accettazione ogni pagina; 

- di impegnarsi, in caso di aggiudicazione della gara d’appalto, a sottoscrivere il contratto 

d’appalto contenente le seguenti prescrizioni di cui all’anzidetto Protocollo di legalità: 

n. 1: “L’appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione 

appaltante, al Commissario Straordinario, alla Prefettura ed all’Autorità Giudiziaria di 

ogni tentativo di concussione che si sia, in qualsiasi modo, manifestato nei propri 

confronti o (eventuale) nei confronti degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il 

predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto ed il 

relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai 

sensi dell’art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che 



abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata 

disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto 

dall’art. 317 del c.p.”; 

n. 2: “Il soggetto aggiudicatore o l’operatore economico contraente in caso di stipula di 

subcontratto si impegnano ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 

1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore, suo avente causa o dei 

componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell’impresa, con funzioni specifiche 

relative all'affidamento, alla stipula e all’esecuzione del contratto, sia stata disposta 

misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'art.321 in 

relazione agli artt. 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli 

artt. 319-quater, comma 2 c.p., 322 c.p., 322-bis, comma 2 c.p., 346-bis, comma 2, c.p., 

353 c.p. e 353-bis c.p.”; 

n. 3: “L’appaltatore si impegna a denunciare all’Autorità Giudiziaria o agli Organi di P.G. 

ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, prestazioni o altra utilità, 

ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si 

manifesti nei propri confronti o (eventuale) nei confronti dei componenti la compagine 

sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell’aggiudicazione sia in quella 

dell’esecuzione. Della denuncia sono tempestivamente informate la Stazione 

appaltante, il Commissario e la Prefettura di riferimento”; 

n. 4: “L’appaltatore si impegna all’integrale rispetto di tutto quanto previsto nel 

Protocollo di legalità sottoscritto tra il Commissario straordinario e il Ministero 

dell’Interno allegato al disciplinare di gara e dichiara di essere pienamente consapevole 

del sistema sanzionatorio ivi previsto e di accettarlo”. 

n.5 “L’appaltatore si impegna a non accordarsi con altri partecipanti alla gara e dichiara 

di non essersi accordato in precedenza con altri partecipanti alla medesima gara”. 

- di impegnarsi altresì, in caso di aggiudicazione della gara d’appalto, a inserire le suddette nr.5 

clausole nei subcontratti da stipulare con i propri aventi causa; 

- di conoscere gli obblighi derivanti dal codice di comportamento approvato dal Comune di 

Lesina con Deliberazione di G.C. n°36/2014 e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad 

osservare e far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il codice citato, pena la risoluzione 

del contratto;   



- di aver maturato un fatturato globale per servizi tecnici di cui all’art.3, lett. vvvv) del D.Lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii., espletati nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la 

pubblicazione del bando per un importo pari a quello dei servizi oggetto d’appalto; 

- di aver espletamento negli ultimi dieci anni di due servizi tecnici di cui all’art.3, lett. vvvv) del 

D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., relativi a lavori appartenenti alla categorie dei lavori cui si 

riferiscono i servizi da affidare (categoria “P.03 – Interventi di recupero e riqualificazione 

ambientale” di cui al Decreto del Ministero della giustizia 17/06/2016, o,  per servizi prestati 

prima del 17/06/2016, classe VII, cat. a) e b) di cui alla Legge 2 marzo 1949, n. 143) per un 

importo totale, nella medesima categoria, non inferiore ad un valore pari a 0,8 volte l’importo 

stimato dei lavori di bonifica e messa in sicurezza permanente della discarica “Pontone-

Pontonicchio” in agro del Comune di Lesina pari a € 4.107.335,17 netti; 

- di essere iscritto all’ordine professionale degli architetti o degli ingegneri della provincia di 

______________________ con il nr.____________ a far data dal ____________ (ovvero per le 

società di ingegneria, di professionisti e loro consorzi e raggruppamenti) che nel proprio 

organigramma vi è la presenza di un tecnico iscritto all’ordine professionale degli architetti o 

degli ingegneri della provincia di ________________con il nr.____________ a far data dal 

____________ e avente il seguente rapporto lavorativo con l’operatore economico incaricato 

dello svolgimento delle seguenti prestazioni; 

- di essere abilitato al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori ai sensi 

dell’art.98 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. (ovvero per le società di ingegneria, di professionisti e 

loro consorzi e raggruppamenti) che nel proprio organigramma vi è la presenza di un tecnico 

iscritto all’ordine professionale degli architetti o degli ingegneri della provincia di 

________________con il nr.____________ a far data dal ____________ abilitato al 

coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori ai sensi dell’art.98 del D.Lgs. 

81/2008 e ss.mm.ii. avente il seguente rapporto lavorativo con l’operatore economico 

incaricato dello svolgimento delle seguenti prestazioni; 

- di essere in regola con gli obblighi formativi di cui all’art. 7 D.P.R. 137/2012 “Regolamento 

recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'art. 3, comma 5, del decreto-

legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 

148”; 



- di accettare senza riserva alcuna le norme e le disposizioni contenute nel bando di gara e nel 

disciplinare e relativa modulistica allegata; 

- (solo per società di professionisti) di possedere un organigramma aggiornato comprendente i 

soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche con 

altresì, l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità come specificato al punto 

VIII.2 lettera e); 

- (solo per società di ingegneria) di disporre di almeno un direttore tecnico con funzioni di 

collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici del soggetto cui fa capo, di 

collaborazione e controllo delle prestazioni svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni 

avente i requisiti come specificato al punto VIII.2 lettera f), di possedere un organigramma 

aggiornato comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni 

professionali e tecniche con altresì, l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità 

come specificato al punto VIII.2 lettera f) e di possedere la delega per approvare e 

controfirmare gli elaborati tecnici inerenti alle prestazioni oggetto dell'affidamento, al direttore 

tecnico o ad altro ingegnere o architetto dipendente dalla medesima società e avente i 

medesimi requisiti del direttore tecnico; 

- (solo per Raggruppamenti Temporanei) di indicare l’ingegnere o architetto in qualità giovane 

professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione di 

progettista, iscritto all’ordine degli ingegneri o architetti della provincia di 

______________________ con il nr.____________  a cui sono assegnate le seguenti mansioni 

_______________, ______________, ______________, nonché i nominativi dei seguenti 

tecnici incaricati delle prestazioni riportate a fianco di ognuno: 

Ing/arch_________________________ iscritto all’ordine degli ingegneri o architetti della 

provincia di ______________________ con il nr.____________, abilitato all’esercizio della 

professione in data ________________ in qualità di libero professionista singolo o associato; 

 amministratore, socio, dipendente o consulente su base annua che abbia fatturato nei 

confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo 

risultante dall'ultima dichiarazione IVA di società di ingegneria ovvero di professionisti, 

soggetto avente caratteristiche equivalenti, conformemente alla legislazione vigente nello 

Stato membro dell'Unione europea in cui è stabilito. 



- (solo per consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e dei GEIE) di 

essere formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di 

ingegneria e architettura. 

- di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta degli oneri 

nonché degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di 

condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti 

i servizi; 

- di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, 

nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei 

servizi, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa 

l'offerta economica presentata; 

- il nominativo del referente della gara e l’indirizzo di posta elettronica certificata al quale 

inviare tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura; 

- che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a 

reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto; 

- di non trovarsi in alcuna delle posizioni o condizioni ostative previste dalla vigente legislazione 

in materia di lotta alla delinquenza di tipo mafioso di cui al D. Lgs. N°159/2011 e ss.mm.ii. 

nonché in alcuna altra causa che interdica il sottoscritto dalla contrattazione con la P.A.; 

- che nei propri confronti non sono sussistenti misure cautelari interdittive ovvero il divieto 

temporaneo di stipulare con la pubblica amministrazione ai sensi del D.Lgs.n. 231/2001; 

- (solo per le società e i consorzi) che l’operatore economico applica o fa applicare nei confronti 

dei lavoratori dipendenti  e se di cooperative anche verso i soci condizioni normative e 

retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro e dagli eventuali 

accordi locali integrativi degli stessi, ed a rispettare le norme, i contratti collettivi  e le 

procedure previste dalla Legge; 

- che l’operatore economico non ha mai posto in essere atti di discriminazione debitamente 

accertati in giudizio ai sensi del D. Lgs. 286/98; 

- di essere consapevole che qualora la Stazione Appaltante non dovesse procedere per qualsiasi 

motivo all’aggiudicazione della presente gara l’offerente non avrà diritto ad alcun indennizzo o 

compenso, che l’aggiudicazione della gara non produce in alcun modo gli effetti derivanti dalla 

stipula del contratto o della lettera di aggiudicazione e che l’aggiudicatario non avrà diritto ad 



alcun indennizzo o compenso qualora, per qualsiasi motivo la Stazione Appaltante non dovesse 

inviare la lettera di aggiudicazione o stipulare il contratto relativo alla presente gara; 

- di rinunciare a qualsiasi pretesa di carattere economico e/o giuridico che potrebbe derivare 

da eventuali provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria emessi in seguito ad impugnazione degli 

atti di gara e dei provvedimenti della Stazione Appaltante, anche successivamente alla stipula 

del contratto o all’invio della lettera di aggiudicazione; 

- di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla L. 383/2001 e al D.L. 210/02, 

ovvero di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14, legge n. 

383/2001 e s.m.i., ma che il periodo di emersione si è concluso entro il termine ultimo di 

presentazione dell’offerta;  

- di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso l’INPS, l’INAIL, o simili 

istituti presenti in altri paesi dell’unione europea e di essere in regola con i relativi versamenti; 

- di non aver riportato condanne penali con il beneficio della non menzione; 

- di avere tenuto conto nella formulazione dell’offerta degli obblighi connessi alle disposizioni in 

materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza 

e assistenza e degli obblighi derivanti dall’applicazione del CCNL di riferimento o dalle norme 

vigenti in materia di contrattazione;  

- di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a dare inizio ai servizi, a pena di decadenza 

dell’aggiudicazione stessa e nelle more della stipula del contratto, entro il termine indicato 

dall’Amministrazione Comunale di Lesina; 

- che, ai sensi dell'art. 105 del D.Lg.vo 50/2016 e successive modificazioni, intende assumere la 

seguente posizione in merito all'ipotesi di subappalto: 

 �  - di subappaltare le seguenti parti di servizi _________________________ nella percentuale 

del_______; 

 �  - di non volere subappaltare 

-riguardo alle annotazioni nel Casellario Informatico dell'ANAC, l'inesistenza a proprio carico o a 

carico di altri organi dell'operatore economico di annotazioni o in caso contrario l’elencazione 

delle stesse; 

- di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la 

stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la 

partecipazione alla gara (ovvero) di non autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la 



facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle 

giustificazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in 

quanto coperte da segreto tecnico e/o commerciale (con esplicitazione del medesimo segreto 

tecnico e/o commerciale); 

- (Nel caso di R.T.C. o consorzio o GEIE non ancora costituito) il nominativo del concorrente al 

quale sarà conferito, in caso di aggiudicazione, mandato speciale di rappresentanza o funzioni 

di capogruppo; 

- (Nel caso di R.T.C. o consorzio o GEIE non ancora costituito) di assumere l'impegno, in caso di 

aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di contratti pubblici con 

riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE; 

- ai sensi del Regolamento UE 679/2016, di acconsentire, espressamente e validamente, al 

trattamento dei dati innanzi riportati per i fini e con le modalità stabiliti nel bando e nel 

disciplinare di gara. 

2)  MODELLO B1 “Dichiarazione concernente l’inesistenza di cause d’esclusione dalle gare 

d’appalto per l’esecuzione di contratti pubblici” e MODELLO B2 (solo per società o consorzi) 

“Cessati dalla carica” entrambi sottoscritti da tutti i soggetti aventi poteri di rappresentanza 

previsti per legge e riportati in calce ai modelli B1 e B2 allegati al presente documento; 

3) MODELLO  C  “Autocertificazione ai sensi del combinato disposto dell’art. 3 del dpr 3 giugno 

1998 n. 252 e dell’art. 46 del dpr. Del 28.12.2000 n. 445” sottoscritto da tutti i soggetti aventi 

poteri di rappresentanza previsti per legge e riportati in calce al modello; 

4) MODELLO  D  “Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. di conformità agli standard sociali minimi di cui all’allegato I 

al decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 6 giugno 

2012” sottoscritto dal legale rappresentante dell’operatore economico; 

5)  (solo per società o consorzi) MODELLO E “Autocertificazione in merito all’iscrizione alla 

C.C.I.A.A.” sottoscritto dal legale rappresentante dell’operatore economico; 

6)   (solo per società o consorzi) Organigramma aggiornato comprendente i soggetti 

direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche con altresì, 

l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità, nonché di controllo della qualità; 

7) CAUZIONE PROVVISORIA 



A garanzia della stipula del contratto è richiesta la cauzione provvisoria per un ammontare pari 

al 2% dell'importo dei servizi oggetto d’appalto (99.685,98 euro), ai sensi dell’articolo 75 del 

D.Lgs. n°163/2006 e successive modificazioni, pertanto pari ad euro € 1.993,72 (euro 

millenovecentonovantatre e settantadue centesimi). 

In caso di associazione temporanea di operatori economici il deposito cauzionale deve 

contenere l’espresso riferimento a tutti gli operatori economici partecipanti nonché l’espressa 

indicazione che la garanzia prestata si riferisce alla stipulazione del contratto da parte del 

raggruppamento nel suo insieme. La polizza, se non sottoscritta da tutti gli operatori economici 

partecipanti al raggruppamento, deve quantomeno essere intestata a tutte le imprese 

interessate, mandante/i e mandataria, essendo peraltro ammessa la sottoscrizione da parte 

anche solo di quest’ultima.   A norma dell’articolo 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, 

l’ammontare della cauzione può essere ridotto delle percentuali ivi indicate a seconda delle 

certificazioni possedute o nel caso di appartenenza alla categoria delle microimprese, piccole e 

medie imprese o ad un consorzio o raggruppamento delle stesse. A tal fine è necessario che il 

concorrente alleghi le certificazioni che consentono la riduzione della cauzione. 

Si precisa che:  

- in caso di partecipazione in R.T.I. o consorzio, l’operatore economico potrà godere del 

beneficio della riduzione della garanzia solo se tutti i soggetti che costituiscono il R.T.I. o il 

consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;  

- in caso di partecipazione in R.T.I. o consorzio nell’ipotesi in cui solo alcuni tra i soggetti che 

costituiscono il R.T.I. o il consorzio siano in possesso della predetta certificazione, il beneficio è 

ripartibile pro quota tra ciascuno dei soggetti certificati;  

- in caso di partecipazione in consorzio stabile o in consorzi fra società cooperative l’operatore 

economico potrà godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta 

certificazione sia posseduta dal consorzio.  

Ai sensi dell’articolo 93, co. 7, secondo periodo, del Codice dei Contratti, è possibile applicare la 

riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo del medesimo 

articolo 93, co. 7, del Codice dei Contratti, nei confronti delle microimprese e delle piccole e 

medie imprese e dei R.T.I. o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese ovvero 

da piccole e medie imprese. In tal caso, qualora l’operatore economico intenda beneficiare di 



tale riduzione, dovrà dichiarare di rientrare nella definizione di microimpresa ovvero di piccola 

o media impresa. 

 La costituzione del deposito cauzionale potrà avvenire tramite deposito in contanti, oppure 

titoli di Stato o garantiti dallo Stato, oppure fidejussione bancaria (o rilasciata da un 

intermediario finanziario di cui all’articolo 107 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 che svolga in 

via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie ed a ciò debitamente autorizzato 

secondo la disciplina normativa vigente) o polizza fidejussoria. In caso di cauzioni costituite in 

contanti, il relativo deposito deve essere effettuato presso il Tesoriere dell’Amministrazione 

comunale (BANCA POPOLARE DI BARI Codice IBAN  IT89A0542404297000000000007), mentre 

nel plico contenente la la documentazione amministrativa deve essere inserita unicamente la 

quietanza rilasciata dal Tesoriere comunale dell’avvenuto deposito.  

La garanzia fideiussoria può essere costituita in una delle seguenti forme: 

con atto di fideiussione bancaria di pari ammontare, rilasciata da soggetti autorizzati 

all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del Titolo II del D.lgs. 1 settembre 1993 n. 385;  

oppure con polizza fideiussoria rilasciata da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate 

all'esercizio del ramo cauzioni dall’Istituto per la Vigilanza delle Assicurazioni Private e di 

interesse collettivo (I.S.V.A.P.) ed iscritte nel relativo elenco pubblicato periodicamente sulla 

Gazzetta Ufficiale. 

La polizza fideiussoria o la fideiussione bancaria sono presentate sottoscritte dal soggetto che 

legalmente rappresenta l'ente fideiussore, accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di 

atto di notorietà in carta libera, resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000 attestante la 

legale qualità del soggetto che sottoscrive la garanzia stessa ed il suo potere di impegnare 

validamente il soggetto fideiussore. In alternativa alle modalità testé indicate, la sottoscrizione 

può essere munita di autentica notarile, integrata dalla specifica indicazione dell'esistenza in 

capo a chi sottoscrive del potere di impegnare il soggetto fideiussore, apposto in calce alla 

fideiussione bancaria o alla polizza fideiussoria. 

La fideiussione (o la polizza fideiussoria) deve inoltre contenere espressamente, le seguenti 

clausole: 

- durata non inferiore a 180 giorni;  

- rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile; 

- rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 



- operatività della garanzia entro 15 giorni a  semplice richiesta scritta della stazione 

appaltante. 

La cauzione, inoltre, dovrà: 

contenere l’espressa indicazione dell'inopponibilità in nessun caso dell'ente appaltante del 

mancato pagamento dei premi o del corrispettivo per la fideiussione da parte del debitore 

principale; 

Saranno inopponibili all'ente garantito eventuali clausole attraverso le quali vengano posti 

oneri di qualsiasi tipo a carico del Comune. 

Il deposito cauzionale rimarrà vincolato per l'impresa aggiudicataria – e per l’impresa seconda 

classificata - sino al momento della stipulazione del contratto, mentre dopo l’aggiudicazione 

sarà restituita agli altri concorrenti (salvo al secondo classificato, al quale sarà restituito dopo la 

fase della verifica dei requisiti dell’impresa aggiudicataria).  

8) 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 all’articolo 

103 del codice dei contratti, qualora l'offerente risultasse affidatario ai sensi dell’art.93, c.8 del 

Codice. Tale impegno non è dovuto se l’operatore economico è costituito da microimprese, 

piccole e medie imprese e raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti 

esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. 

9) PASSOE 

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale e economico-

finanziario avviene tramite il sistema AVCpass. Pertanto i soggetti interessati a partecipare alla 

presente procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCpass accedendo 

all’apposito link sul portale dell’ANAC e acquisire il PASSOE di cui all’articolo 2, comma 3.2 della 

delibera AVCP (ANAC) n. 111/2012, da produrre in sede di partecipazione alla gara. In caso di 

partecipazione di una RTI o Consorzio, il PASSOE deve essere richiesto dalla 

Mandataria/Capogruppo del raggruppamento secondo le modalità previste dall’ANAC nel caso 

di partecipazione di soggetti riuniti e recare l’indicazione di tutti i soggetti costituenti il 

raggruppamento o consorzio.  

10) ATTESTAZIONE DI AVVENUTO SOPRALLUOGO IN ORIGINALE RILASCIATA DAL COMUNE DI 

LESINA. 



Per informazioni, appuntamento per il sopralluogo e quant’altro necessario i concorrenti 

dovranno previamente contattare l’ufficio ambiente del Comune di Lesina  ai n.ri di tel. 0882-

707421 - 707431 nei giorni lavorativi dal lunedì al venerdì e negli orari d’ufficio. Si precisa che i 

sopralluoghi saranno effettuati nel giorno fissato previo appuntamento. Dell’avvenuto 

sopralluogo verrà rilasciata apposita attestazione dal responsabile del procedimento o da un 

suo delegato, esclusivamente alle persone di seguito elencate munite di apposito documento di 

riconoscimento:  

a) Il Titolare/ Legale rappresentante o direttore tecnico dell’operatore economico singolo o 

plurimo munito di apposita documentazione comprovante la sua figura;  

b) Altro soggetto munito di specifica delega conferita dal Legale rappresentante o Titolare 

dell’operatore economico singolo o plurimo.  

Una persona potrà eseguire il sopralluogo e visionare i documenti di gara in 

rappresentanza/delega di un solo operatore economico singolo o plurimo. Resta inteso che in 

caso di R.T.C. o Consorzio da costituirsi ogni operatore economico che andrà a costituire il 

consorzio o il R.T.C. dovrà richiedere il predetto certificato. 

11) In caso di avvalimento, tutta la documentazione prevista all’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e 

ss.mm.ii. consistente in:  

- dichiarazione sostitutiva con cui il concorrente indica specificatamente i requisiti di 

partecipazione di carattere economico-finanziario, tecnico-organizzativo per i quali intende 

ricorrere all’avvalimento ed indica l’operatore economico ausiliario; 

- dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell’operatore economico, con 

la quale: attesta il possesso, in capo all’operatore economico ausiliario, di tutti i requisiti 

generali elencati al paragrafo VIII del presente disciplinare e il possesso dei requisiti tecnici e 

delle risorse oggetto di avvalimento; si obbliga verso il concorrente e verso la stazione 

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

è carente il concorrente; attesta che l’operatore economico ausiliario non partecipa alla gara in 

proprio o associato o consorziata ai sensi degli artt. 47 e 48 del Codice; 

- originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l’operatore economico ausiliario si 

obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse 

necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto, 

oppure, in caso di avvalimento nei confronti di un operatore economico che appartiene al 



medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico 

esistente nel gruppo. Dal contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono, ai sensi dell’art. 

89, comma 5, del Codice degli appalti, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi 

in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente; 

12) DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO. La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art.85, c.1 del 

D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., accetta altresì, in aggiunta ai documenti sopraelencati, il D.G.U.E. Il 

concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture 

e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche utilizzando il link messo a disposizione 

sulla piattaforma SUA LAGHI https://sualaghi.traspare.com/ secondo quanto di seguito 

indicato. Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione 

aggiudicatrice o ente aggiudicatore. [In caso di mancato ricorso al servizio DGUE in formato 

elettronico] Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di 

appalto. Parte II – Informazioni sull’operatore economico. Il concorrente rende tutte le 

informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. In caso di ricorso 

all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C. Il concorrente indica la 

denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento. Il 

concorrente, per ciascun ausiliaria, allega: DGUE, a firma dell’ausiliaria, contenente le 

informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti 

oggetto di avvalimento, e alla parte VI; dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del 

Codice,sottoscritta dall’ausiliaria, con la quale quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e 

verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le 

risorse necessarie di cui è carente il concorrente; dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, 

comma 7 del Codice sottoscritta dall’ausiliaria con la quale quest’ultima attesta di non 

partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata; originale o copia autentica del 

contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, 

a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere 

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

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

specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria; PASSOE 

dell’ausiliaria; In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei 

paesi inseriti nelle c.d. “black list” dichiarazione dell’ausiliaria del possesso dell’autorizzazione 



in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e 

delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l.78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiarazione 

dell’ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del 

d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero. In caso di 

ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D. Il concorrente, pena 

l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che intende 

subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto nonché, 

ai sensi dell’art. 105, comma 6 del Codice, la denominazione dei tre subappaltatori proposti. Il 

concorrente, per ciascun subappaltatore, allega: DGUE, a firma del subappaltatore, contenente 

le informazioni  di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, sezioni A,C e D,e alla parte VI; 

PASSOE del subappaltatore. Parte III – Motivi di esclusione. Il concorrente dichiara di non 

trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D). Parte IV – 

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

selezione barrando direttamente la sezione «α» ovvero compilando quanto segue: la sezione A 

per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di cui par. 13 del 

presente disciplinare; la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità 

economico-finanziaria di cui al par. 13 del presente disciplinare; la sezione C per dichiarare il 

possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 13 del presente 

disciplinare; la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia 

della qualità e norme di gestione ambientale come la ISO 14000. Parte VI – Dichiarazioni finali. 

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

pertinenti. Il DGUE deve essere presentato: nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi 

ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma 

congiunta;  nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se 

l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate; nel 

caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai 

consorziati per conto dei quali il consorzio concorre. In caso di incorporazione, fusione 

societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del 

Codice,devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno 

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

data di pubblicazione del bando di gara. 



13) In caso di subappalto le dichiarazioni dei subappaltatori in merito al possesso dei requisiti di 

cui all’art.80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;  

14) (per i consorzi stabili e i consorzi di cooperative già costituiti) atto costitutivo e statuto del 

consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate; 

15) (nel caso di raggruppamenti temporanei già costituiti) mandato collettivo irrevocabile con 

rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con 

indicazione del soggetto designato quale mandatario; 

16) (nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti) atto costitutivo e statuto del consorzio 

o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo e 

dichiarazione in cui si indicano le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori 

economici consorziati o raggruppati;  

17) (nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora 

costituiti) dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante: 

- l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale 

con rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

- l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai 

raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE; 

- le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici 

riuniti o consorziati ai sensi dell’art. 37, comma 4, del Codice. 

18) (nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete) 

a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività 

giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5: 

a.1) copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata 

autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, 

n. 82, recante il Codice dell’amministrazione digitale (di seguito, CAD) con indicazione 

dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete; 

a.2) dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per 

quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare 

alla gara in qualsiasi altra forma;  

a.3) dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai 

singoli operatori economici aggregati in rete; 



b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di 

soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:     

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, 

ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo 

irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l’indicazione del 

soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno 

eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato 

redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato nel 

contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato 

nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD; 

c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è 

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

richiesti: 

c.1) copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata 

autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, con allegato il 

mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante 

l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura 

che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; 

(o in alternativa) 

c.2) copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata 

autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD. Qualora il 

contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 

del CAD, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, 

anche ai sensi dell’art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente 

aderente al contratto di rete, attestanti: 

c.2.1) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 

rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

c.2.2) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con 

riguardo ai raggruppamenti temporanei; 

c.2.3) le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli  

 



La domanda di ammissione alla gara e le dichiarazioni di cui ai precedenti punti devono essere 

redatte preferibilmente in conformità ai modelli predisposti dalla Stazione appaltante, in lingua 

italiana e accompagnate da documento d’identità del sottoscrittore.  

 

IX.B) BUSTA N. 2 – PROPOSTA TECNICA. 

L’“Offerta Tecnica” dovrà essere articolata nei seguenti documenti: 

Professionalità e adeguatezza dell’offerta: devono essere presentati 3 (tre) servizi svolti negli 

ultimi 10 anni, relativi ad interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a 

realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli 

oggetto d’affidamento. Si ritengono interventi affini quelli che si riferiscono a lavori che 

appartengono, ai sensi del Decreto del Ministero della giustizia 17/06/2016, alla categoria 

“P.03 – Interventi di recupero e riqualificazione ambientale” e per servizi prestati prima del 

17/06/2016, alla classe VII, cat. a) e b) della Legge 2 marzo 1949, n. 143. Al fine di illustrare 

detti servizi dovrà essere presentata una relazione descrittiva e una documentazione grafica 

costituita a titolo esemplificativo da disegni tecnici, fotografie, fotorendering o ogni altra 

tipologia di rappresentazione per immagine ritenuta utile dall’offerente, anche combinate tra 

loro. La relazione descrittiva, che dovrà illustrare a titolo di spiegazione o approfondimento le 

rappresentazioni grafiche,  dovrà essere al massimo di 6 (sei) pagine stampate su una sola 

facciata di fogli aventi formato A4 per ognuno dei due interventi. Il carattere della scrittura nel 

corpo delle pagine dovrà avere almeno dimensione 10 (dieci). La documentazione grafica dovrà 

essere costituita da massimo 3 (tre) schede stampate, su una sola facciata di fogli aventi 

formato A3 per ognuno dei due interventi. Nei conteggi delle pagine non rientrano le 

copertine, gli eventuali sommari, le eventuali certificazioni di organismi accreditati o istituti 

indipendenti e gli attestati di formazione allegati alla relazione. Il superamento del numero 

massimo di pagine indicate pur non costituendo causa di esclusione potrà essere valutato 

negativamente nell’ambito dell’attribuzione dei punteggi corrispondenti agli elementi A.1.1 e 

A.1.2. 

Caratteristiche metodologiche dell’offerta. Dovrà essere presentata una relazione che 

descriva, suddividendolo in singoli capitoli, quanto segue: 

- modalità di esecuzione, all’interno del cantiere, del servizio di direzione dei lavori e di 

controllo della  sicurezza; 



- modalità di interazione/integrazione con la committenza; 

- consistenza e qualità delle risorse umane e strumentali messe a disposizione per lo 

svolgimento del servizio elencando: i professionisti personalmente responsabili 

dell’espletamento delle varie parti del servizio, con l’indicazione della posizione di ciascuno 

nella struttura dell’offerente (socio, amministratore, dipendente);  le qualificazioni 

professionali degli stessi relativamente alle principali esperienze analoghe all’oggetto del 

contratto e gli estremi di iscrizione nei relativi albi professionali; l’organigramma del gruppo 

di lavoro adibito all’espletamento delle diverse fasi attuative del servizio costituite 

eventualmente anche da operatori economici cooptati.   

Tale relazione dovrà essere al massimo di 20 (venti) pagine stampate su una sola facciata di 

fogli aventi formato A4. Il carattere della scrittura nel corpo delle pagine dovrà avere almeno 

dimensione 10 (dieci). Potrà essere accompagnata da documentazione grafica, avente le 

caratteristiche già descritte per i documenti da presentare per la valutazione della  

“Professionalità e adeguatezza dell’offerta” costituita da massimo 3 (tre) schede stampate, su 

una sola facciata di fogli aventi formato A3. Nei conteggi delle pagine non rientrano le 

copertine, gli eventuali sommari, le eventuali certificazioni di organismi accreditati o istituti 

indipendenti e gli attestati di formazione allegati alla relazione. Il superamento del numero 

massimo di pagine indicate pur non costituendo causa di esclusione potrà essere valutato 

negativamente nell’ambito dell’attribuzione dei punteggi corrispondenti agli elementi A.2.1, 

A.2.2., A.2.3 e A.2.4.  

In tutti i documenti costituenti la proposta tecnica non deve risultare, a pena di esclusione, 

alcun elemento che possa rendere palese, direttamente o indirettamente, l’entità dell’offerta 

economica. Tutti gli elaborati costituenti la proposta tecnica, inoltre, devono essere sottoscritti 

su ogni pagina dal legale rappresentante del concorrente o da un procuratore del legale 

rappresentante ed in tal caso va allegata copia conforme all’originale della relativa procura.  

Si precisa che: 

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, i 

documenti costituenti l’offerta tecnica devono essere sottoscritti da tutti i soggetti che 

costituiranno il raggruppamento o consorzio; 

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



a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e  di soggettività 

giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la sottoscrizione 

dovrà essere effettuata dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune; 

b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di 

soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la 

sottoscrizione dovrà essere effettuata dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune 

nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;  

c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è 

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

richiesti per assumere la veste di mandataria, la sottoscrizione dovrà essere effettuata dal 

legale rappresentante dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, 

ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna 

delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.  

 

IX.C) BUSTA N. 3 – OFFERTA ECONOMICA  

L’“OFFERTA ECONOMICA” è costituita dal ribasso sul costo posto a base d’asta per l’esecuzione 

dei servizi oggetto d’appalto, redatta sul modello “F”, in bollo da 16,00 euro, e recante: 

- la denominazione, l’indirizzo, il codice fiscale e la partita IVA dell’operatore economico (libero 

professionista/Capogruppo in caso di Raggruppamento Temporaneo/Consorzio); 

- l’indicazione del ribasso offerto sul costo posto a base d’asta per l’esecuzione dei servizi 

oggetto d’appalto. 

Nell’offerta deve essere indicato il costo aziendale relativo all’adempimento delle disposizioni 

in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nonché il costo della manodopera. 

Avvertenze: 

tutte le cifre riportate nel “Modello F” devono essere espresse con due decimali, con 

l’indicazione sia in cifre che in lettere; in caso di discordanza tra quanto espresso in cifre e 

quanto in lettere, si riterrà valida l’indicazione più conveniente per l’Ente. Il “Modello F” non 

deve presentare correzioni o abrasioni. Non sono ammesse offerte parziali, alternative, 

condizionate od espresse in modo indeterminato, in aumento o contenenti uno sconto pari a 0. 



L’offerta economica deve essere sottoscritta su ogni pagina dal legale rappresentante del 

concorrente o da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata copia 

conforme all’originale della relativa procura.  

Si precisa che: 

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, l’offerta 

economica deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o 

consorzio; 

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

a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e  di soggettività 

giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la sottoscrizione 

dovrà essere effettuata dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune; 

b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di 

soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la 

sottoscrizione dovrà essere effettuata dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune 

nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;  

c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è 

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

richiesti per assumere la veste di mandataria, la sottoscrizione dovrà essere effettuata dal 

legale rappresentante dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, 

ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna 

delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.  

 

X) PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

Scaduto il termine per la presentazione delle offerte la S.A. procederà a nominare una 

commissione giudicatrice secondo quanto disposto all’art.77 e 78 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

e nelle LINEE GUIDA ANAC NR.5 aggiornate al D.Lgs. 56/2017, nonché nelle “Direttive per la 

nomina, la composizione e il funzionamento delle commissioni di gara della S.U.A. LAGHI”,  

composta da 3 membri esperti nella materia oggetto di affidamento, che si occuperà di 

valutare le offerte tecniche e le offerte economiche. La prima seduta pubblica, in cui sarà 

aperta la documentazione amministrativa e stabilita l’ammissione o meno degli operatori 



economici sarà svolta da un seggio di gara nominato ad hoc. Segue la descrizione delle varie 

fasi di gara. 

X.1)  FASE I 

Il seggio di gara, il giorno fissato dal bando di gara per l’apertura delle offerte, in seduta 

pubblica aperta ai soli legali rappresentanti dei concorrenti o delegati muniti di atto formale di 

delega, procede a: 

aprire la busta telematica contenente la documentazione amministrativa al fine di verificare la 

regolarità e la presenza di tutte le dichiarazioni richieste dal bando; 

verificare che non abbiano presentato offerte concorrenti che, in base alle dichiarazioni rese 

siano fra di loro in situazione di controllo ex art. 2359 c.c. ovvero 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 ed in caso positivo ad escluderli dalla gara; 

verificare che i consorziati – per conto dei quali i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera 

b) e c), del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. hanno indicato che concorrono – non abbiano presentato 

offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara il consorziato; 

verificare che gli operatori economici che partecipano in associazione temporanea o in 

consorzio di cui all’art.46, comma 1, lettere e), f) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. non abbiano 

presentato offerta anche in forma individuale e, in caso positivo, ad escludere l’offerta 

presentata in forma individuale; 

verificare che uno stesso operatore economico non abbia presentato offerta in diverse 

associazioni temporanee o consorzi di cui all’art.46, comma 1, lettere e), f) del D.Lgs 50/2016 e 

ss.mm.ii., pena l’esclusione di tutte le offerte; 

verificare la presenza del PASSOE; 

- (eventuale) richiedere integrazioni ai sensi dell’art.83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

necessarie all’ammissione dei concorrenti che avessero presentato una documentazione 

amministrativa carente alle fasi successive di gara; 

X.2)  FASE II (eventuale) 

Qualora sia stato necessario richiedere integrazioni ai concorrenti ai sensi dell’art.83 comma 9 

del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in una successiva seduta pubblica (comunicata ai concorrenti 

tramite pec) il seggio di gara procederà all’esame di dette integrazioni e darà atto 



dell’accettazione o meno delle integrazioni prodotte e quindi dei concorrenti definitivamente 

ammessi alle successive fasi di gara.  

X.3)  FASE III 

La commissione giudicatrice appositamente nominata, in seduta pubblica, procederà 

all’apertura della busta telematica contenente l’offerta tecnica al fine di verificare la regolarità 

del contenuto mentre in una o più sedute riservate, sulla base della documentazione tecnica 

presentata,  procederà alla valutazione delle offerte tecniche ed all’assegnazione dei relativi 

punteggi provvisori. 

La commissione si riserva la facoltà di procedere alla richiesta di chiarimenti e/o precisazioni 

con riferimento ai contenuti dell’offerta tecnica. 

X.4)  FASE IV 

La commissione di gara, il giorno fissato per l’ultima seduta pubblica (comunicata ai concorrenti 

tramite pec) procede: 

alla lettura del punteggio assegnato a ciascun concorrente rimasto in gara a seguito della 

valutazione dell’offerta tecnica; 

all’apertura della busta telematica contenente l’offerta economica, alla lettura dei ribassi 

offerti dai concorrenti rispetto all’importo posto a base di gara per lo svolgimento dei servizi 

oggetto di gara. 

X.5)  FASE V 

La commissione poi, in una ulteriore seduta riservata, provvede ad attribuire i punteggi relativi 

all’offerta quantitativa in base alla formula indicata al paragrafo VII e redige la graduatoria 

provvisoria. Qualora siano state individuate delle offerte non congrue ai sensi dell’art. 97, c.3 

del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., riguardo a queste ultime il presidente di gara attiverà le 

procedure previste per la verifica delle stesse. La congruità delle offerte sarà valutata ai sensi 

del medesimo art. 97 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.. La stazione appaltante si riserva di 

valutare la congruità delle offerte che, in base ad ulteriori elementi specifici, appaiano 

anormalmente basse. Se vi sono delle offerte rispetto alle quali la congruità dell’offerta non 

viene dimostrata, in una ulteriore seduta pubblica, il presidente di gara dichiarerà l’anomalia 

delle stesse, che, all’esito del procedimento di verifica, sono risultate non congrue e procederà 

all’aggiudicazione provvisoria in favore della migliore offerta risultata congrua.  

 



XI) PERSONE AUTORIZZATE A PRESENZIARE ALL’APERTURA DEI PLICHI 

Alle sedute pubbliche relative all’aperture delle buste telematiche, è ammesso a presenziare il 

legale rappresentante dell’impresa o un proprio incaricato munito di specifica delega e valido 

documento di riconoscimento. 

XII) DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE IN SEDE DI VERIFICA DEI REQUISITI E 

AGGIUDICAZIONE 

Gli operatori economici classificati al primo e secondo posto dovranno produrre:  

a) copia conforme all’originale dei bilanci depositati o delle denunce fiscali per gli operatori 

economici non obbligati alla redazione dei bilanci, relativi ai migliori tre esercizi dell’ultimo 

quinquennio antecedente la pubblicazione del bando, da cui dedurre il fatturato per servizi 

tecnici di cui all’art.3, lett. vvvv) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. Detto fatturato è quello di cui 

alla voce “A” del conto economico risultante dai bilanci o da analoga voce sulle denunce fiscali, 

limitatamente al fatturato riferito ai servizi tecnici riconducibili ai CPV da 71200000-0 a 

71541000-2, da 71610000-7 a 71730000-4 e 79994000-8 del Regolamento (CE) n.213/2008 

della Commissione  del 28/11/2007. Qualora dai documenti citati non sia possibile dimostrare il 

possesso del requisito del fatturato specifico per servizi tecnici in maniera inequivocabile, lo 

stesso deve essere dimostrato mediante estratti delle scritture contabili utilizzate ai fini fiscali 

(fatture contabili).    

b) per dimostrare di aver espletato negli ultimi dieci anni due servizi tecnici di cui all’art.3, lett. 

vvvv) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., relativi a lavori appartenenti alla categorie dei lavori cui si 

riferiscono i servizi da affidare (categoria “P.03 – Interventi di recupero e riqualificazione 

ambientale” di cui al Decreto del Ministero della giustizia 17/06/2016, o,  per servizi prestati 

prima del 17/06/2016, classe VII, cat. a) e b) di cui alla Legge 2 marzo 1949, n. 143) per un 

importo totale, nella medesima categoria, non inferiore ad un valore pari a 0,8 volte l’importo 

stimato dei lavori di bonifica e messa in sicurezza permanente della discarica “Pontone-

Pontonicchio” in agro del Comune di Lesina pari a € 4.107.335,17 netti, occorre presentare 

certificati di regolare esecuzione dei servizi rilasciati da Enti pubblici o documento analogo 

rilasciato da committenti privati accompagnato da almeno una 

asseverazione/comunicazione/trasmissione indirizzata ad un Ente Pubblico a testimonianza del 

ruolo ricoperto. Dalle certificazioni consegnate dovrà emergere la descrizione sommaria 



dell’opera e l’ubicazione, la classificazione di appartenenza (categoria “P.03 – Interventi di 

recupero e riqualificazione ambientale” di cui al Decreto del Ministero della giustizia 

17/06/2016, o,  per servizi prestati prima del 17/06/2016, classe VII, cat. a) e b) di cui alla Legge 

2 marzo 1949, n. 143), la tipologia dei servizi svolti, il periodo di svolgimento dei servizi (mese 

ed anno di inizio e mese ed anno di fine), l’importo dei lavori, l’operatore economico che ha 

svolto il servizio. In caso di operatore economico in forma societaria deve essere indicato il 

professionista o i professionisti che hanno svolto effettivamente il servizio. Se l’operatore 

economico ha svolto servizi precedenti utili alla dimostrazione del requisito di che trattasi in 

raggruppamento temporaneo deve essere indicata, nei predetti certificati, la percentuale di 

incidenza della prestazione svolta dall’operatore economico offerente. Il requisito di che 

trattasi è attribuito all’operatore economico solo se il professionista che ha svolto il servizio è 

attualmente titolare di un rapporto organico con l’offerente. Un operatore economico non può 

utilizzare più volte lo stesso lavoro se in relazione al medesimo lavoro siano stati svolti più 

servizi. I lavori utilizzabili sono esclusivamente quelli per i quali i servizi tecnici sono iniziati e 

ultimati e approvati negli ultimi dieci anni (2008-2017). L’importo utile dei singoli lavori per i 

quali sono stati svolti i servizi è quello riconosciuto in sede di collaudo se il lavoro è stato 

collaudato o quello risultante dalla contabilità finale se il lavoro è stato ultimato ma non 

collaudato; tale importo può essere incrementato delle eventuali riserve riconosciute e accolte 

in via definitiva, purché relative a maggiori lavori, con esclusione di importi riconosciuti a titolo 

risarcitorio, indennitario o per interessi; 

c) copia dichiarata conforme all’originale della stampa contenente i crediti formativi posseduti 

alla data di presentazione dell’offerta, estratta direttamente dai siti dei consigli nazionali degli 

ordini di appartenenza, da cui sia possibile evincere nome e cognome dei tecnici coinvolti 

nell’esecuzione delle prestazioni oggetto d’appalto; 

d) copia conforme all’originale dell’attestato relativo al corso di aggiornamento di 40 per il 

mantenimento dell’abilitazione al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori 

ai sensi dell’art.98 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;  

e) (eventuale) copia conforme all’originale del contratto di lavoro stipulato con l’offerente o, in 

caso di consulente, copia conforme all’originale delle fatture emesse nei confronti 

dell’offerente nell’anno antecedente la pubblicazione del presente bando. 



Nel caso di operatori economici con sede in paesi aderenti all’Unione Europea, la 

documentazione da presentare per dimostrare il possesso dei requisiti d’ordine speciale 

previsti per la partecipazione alla presente procedura di gara, deve essere conforme a quanto 

previsto nell’art.62 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. e all’art.90 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..  

L’aggiudicazione definitiva verrà effettuata dai competenti organi della stazione appaltante. 

Le operazioni di gara saranno verbalizzate. 

L’aggiudicazione provvisoria è subordinata agli accertamenti di legge ed all’approvazione da 

parte dell’organo competente. 

Ai sensi dell’art. 32, c. 5, del D.Lgs. n. 50/2016, l’aggiudicazione diverrà definitiva con il 

provvedimento soprarichiamato.  

L’aggiudicazione definitiva diverrà efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti di 

ordine generale e di ordine speciale di cui all’art.86 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., 

sull’aggiudicatario e sul concorrente che segue in graduatoria. 

La stazione appaltante si riserva di sottoporre a verifica anche altri operatori economici 

ammessi alla procedura di gara ai sensi dell’art.71 del D.P.R. 445/2000. 

Ai sensi dell’articolo 80, co. 12, del Codice dei Contratti, in caso di falsa dichiarazione o falsa 

documentazione, la Stazione Appalatante ne dà segnalazione all'ANAC, che, se ritiene che le 

dichiarazioni o la documentazione siano state rese con dolo o colpa grave, in considerazione 

della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di 

falsa documentazione, dispone l'iscrizione dell’operatore economico nel casellario informatico 

ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del 

comma 1, del medesimo articolo 80 del Codice dei Contratti, fino a due anni, decorsi i quali 

l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia. In ogni caso, ai sensi dell’articolo 80, co. 5, 

lett. f-bis), del Codice dei Contratti, l’operatore economico che presenti documentazione o 

dichiarazioni non veritiere sarà escluso dalla procedura di gara in corso. 

La stipulazione del contratto verrà effettuata a seguito della verifica sul possesso dei requisiti di 

carattere generale e speciale previsti dal bando.  

La stazione appaltante si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara o di 

prorogarne la data senza che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo. 

Prima della stipulazione del contratto l’aggiudicatario dovrà produrre altresì l’ulteriore 

documentazione richiesta nei documenti di gara o da norme di Legge. 



 

XIII) ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL’AGGIUDICAZIONE 

L'appaltatore dovrà produrre la Cauzione definitiva (tramite fideiussione o polizza fideiussoria) 

di cui all’art.103 del D.Lgs. n° 50/2016, per un ammontare pari al 10% (dieci per cento) 

dell’importo convenzionale del contratto. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10% 

la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 

10%. Ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di 

ribasso superiore al 20%. A norma dell’articolo 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, 

l’ammontare della cauzione può essere ridotto delle percentuali ivi indicate con le stesse 

modalità previste per la riduzione della cauzione presentata a corredo dell’offerta e indicate 

all’art.93, c.7 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. A tal fine è necessario che il concorrente alleghi 

documenti e certificazioni di cui è in possesso che consentono la riduzione della cauzione.  

Le condizioni di riduzione di detta garanzia, con riferimento anche ai Consorzi e ai R.T.I., sono le 

stesse già riportate al sottoparagrafo IX.A, punto 6) del presente disciplinare. 

La costituzione del predetto deposito cauzionale può avvenire tramite deposito in contanti, 

oppure titoli di Stato o garantiti dallo Stato, oppure fidejussione bancaria (o rilasciata da un 

intermediario finanziario di cui all’art. 107 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 che svolga in via 

esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie ed a ciò debitamente autorizzato secondo 

la disciplina normativa vigente) o polizza fidejussoria. 

In caso di cauzioni costituite in contanti, il relativo deposito deve essere effettuato presso il 

Tesoriere dell’Amministrazione comunale (Banca Popolare di Bari – codice IBAN IT89 A054 

2404 2970 0000 0000 007), mentre all’Amministrazione deve essere consegnata unicamente la 

quietanza rilasciata dal Tesoriere comunale dell’avvenuto deposito. 

Nel caso in cui l'impresa presenti fidejussione bancaria (o rilasciata da un intermediario 

finanziario) o polizza fidejussoria, le stesse debbono essere presentate secondo le indicazioni 

che seguono: 

la polizza fideiussoria o la fideiussione bancaria debbono essere sottoscritte dal soggetto che 

legalmente rappresenta l'ente fideiussore e accompagnate da una dichiarazione sostitutiva di 

atto di notorietà in carta libera, resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante 

la legale qualità del soggetto che sottoscrive la garanzia stessa ed il suo potere di impegnare 

validamente il soggetto fideiussore. In alternativa alle modalità testè indicate, la sottoscrizione 



può essere munita di autentica notarile, integrata dalla specifica indicazione dell'esistenza in 

capo a chi sottoscrive del potere di impegnare il soggetto fideiussore, apposto in calce alla 

fideiussione bancaria o alla polizza fideiussoria. 

La garanzia fideiussoria dovrà prevedere espressamente le seguenti clausole: 

- rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, ai sensi dell'art. 1944 

del codice civile; 

- operatività entro 15 giorni a  semplice richiesta scritta della stazione appaltante; 

- espressa indicazione che "la garanzia prestata ha efficacia fino all'avvenuto accertamento del 

regolare assolvimento degli obblighi contrattuali da parte dell'Amministrazione appaltante", 

comunque fino alla data di approvazione del certificato di regolare esecuzione, in alternativa 

fino allo scadere di un anno dalla data di ultimazione dei servizi come risultante dall’apposito 

certificato; 

- specifica indicazione che la garanzia si intende valida ed operante sino ad espressa 

autorizzazione allo svincolo da parte dell'ente appaltante; 

- inopponibilità all'ente garantito del mancato pagamento di premi  o supplementi o del 

corrispettivo per la fidejussione da parte del debitore principale. Non saranno ammesse 

garanzie che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a 

carico dell'Amministrazione appaltante. 

 Saranno inopponibili all'ente garantito eventuali clausole attraverso le quali vengano posti 

oneri di qualsiasi tipo a carico del Comune stesso.  

Non saranno accettate polizze fidejussorie o fidejussioni bancarie (o rilasciata da un 

intermediario finanziario) che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di 

qualsiasi tipo a carico del Comune.  

Si specifica che la garanzia sopra descritta deve essere conforme agli Schemi tipo approvati con 

il D.M. 12 marzo 2004 n. 123, contenente gli Schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie e 

le coperture assicurative previste dalla normativa in materia di contratti pubblici.  

la copertura assicurativa sopra descritta deve contenere l’espressa clausola per cui l’omesso o 

ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’impresa esecutrice 

non comporta l’inefficacia della garanzia. 

Il mancato rispetto delle prescrizioni sopra indicate comporta l’inaccettabilità della polizza 

presentata senza che l’Impresa aggiudicataria possa sollevare obiezione alcuna per tale fatto: in 



tal caso si ritiene che alla mancata stipula del contratto si sia pervenuti per volontà 

dell’Impresa. In particolare nel caso in cui le prescrizioni sopra indicate non vengano rispettate 

non si procederà alla consegna del servizio né alla stipula del contratto d’appalto: l’appaltatore 

sarà diffidato ad adempiere entro un termine massimo di 15 giorni, decorso inutilmente il 

quale l’Amministrazione procederà ad incamerare la cauzione provvisoria presentata in sede di 

gara a titolo di risarcimento del danno per mancata stipula del contratto d’appalto per volontà 

dell’aggiudicatario.  

La copertura assicurativa di cui sopra deve decorrere dalla data di consegna del lavori e cessa 

quando il certificato di collaudo assume carattere di definitività.  

L’appaltatore si impegna a firmare il contratto nel giorno e nell'ora che verranno indicati con 

comunicazione scritta dal Comune di Lesina, con avvertenza che, in caso contrario, 

l'Amministrazione procederà all'affidamento al concorrente che segue nella graduatoria. Il 

mancato adempimento di quanto sopra comporterà la decadenza dell'aggiudicazione che, fino 

a tale momento, deve intendersi sottoposta a condizione risolutiva espressa. 

 

XIV) RICHIESTE DI ATTI ED INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 

Il presente disciplinare, i modelli per la presentazione della domanda di partecipazione 

unitamente al bando di gara ed al progetto esecutivo dei lavori di bonifica e messa in sicurezza 

permanente della discarica “Pontone-Pontonicchio” in agro del Comune di Lesina, sono 

disponibili presso la struttura amministrativa di supporto della Stazione Unica Appaltante 

LAGHI dei Comuni di Lesina, Serracapriola e Chieuti c/o il Comune di Lesina, nonché saranno 

pubblicati sul sito internet del Comune di Lesina e della S.U.A. LAGHI rispettivamente agli 

indirizzi IP www.comunelesina.it e www.sualaghi.traspare.com .  

Eventuali richieste di chiarimenti di natura giuridico-amministrativa e tecnica inerenti la 

presente procedura di gara potranno essere richiesti indirizzando apposita istanza al 

Responsabile del Procedimento, Ing. Paola Stornelli, via pec all’indirizzo: pecsualesina@pec.it . 

Eventuali quesiti dovranno essere formalizzati in tempo utile in modo che la stazione 

appaltante possa effettuare le relative comunicazioni, quindi almeno 5 giorni prima della 

scadenza del termine indicato nel bando di gara per la ricezione delle offerte. 



L’Ente appaltante pubblicherà i chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali 

concernenti la presente procedura di gara sui siti internet ove è stato pubblicato il bando di 

gara. 

La visita dei luoghi ed atti di gara, con il rilascio del relativo attestato è consentita fino a 5 giorni 

prima della data di scadenza per la presentazione dell’offerta ed avviene previa prenotazione di 

appuntamento presso l’ufficio ambiente del Comune di Lesina ai seguenti recapiti telefonici: 

0882707421 - 0882707431.  Le prese visioni si potranno effettuare presso l’Ente suddetto dal 

lunedì al venerdì negli orari d’ufficio.  

 

XV) AVVERTENZE 

Tutte le spese di contratto saranno a totale carico dell’appaltatore. 

Si avverte che eventuali verifiche da cui risulti che l’operatore economico non è in possesso dei 

requisiti richiesti per la partecipazione alla gara comporteranno la decadenza 

dell'aggiudicazione che, fino a tale momento, deve intendersi sottoposta a condizione risolutiva 

espressa. 

Nel caso di decadenza l’appalto sarà aggiudicato al concorrente che segue in graduatoria, 

previa verifica del possesso dei requisiti previsti dal presente disciplinare di gara. 

Si segnala che, ai sensi dell’art. 32, comma 8 del D. Lgs. 50/2016, il Comune di Lesina potrà 

richiedere l’anticipazione dell’esecuzione del servizio, anche in pendenza della stipulazione del 

contratto. 

Le spese sostenute dalla Stazione Appaltante per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e del 

bando inerente il presente appalto dovranno essere rimborsate dall'aggiudicatario entro il 

termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione ai sensi dell’art.5, c.2 del Decreto del Ministero 

delle Infrastrutture e dei Trasporti del 02/12/2016. 

Per quanto non espressamente previsto, si fa riferimento alla normativa vigente in materia.  

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 si informa che i dati personali che verranno indicati 

nella documentazione presentata dai concorrenti, saranno trattati da questa stazione 

appaltante esclusivamente nell’ambito e per i fini attinenti la gara in oggetto. 

Resta inteso che saranno esclusi dalla gara gli operatori economici: 



- che non risultano in regola con quanto previsto dall’art.80 del D. Lgs.  50/2016 e successive 

modificazioni nonché rispetto alle altre cause di esclusione previste dal bando e dal presente 

disciplinare; 

- che presentano domande non conformi rispetto a quanto riportato nel presente disciplinare o 

che pervengano oltre il termine (giorno e ora) indicato dal presente disciplinare, certificato 

dalla piattaforma che gestisce la gara telematica; 

La Stazione Unica Appaltante dei comuni di Lesina e Serracapriola è esonerata da ogni e 

qualsiasi responsabilità per ritardi nel recapito o per invio dell’offerta secondo modalità diverse 

da quelle indicate nel presente disciplinare. 

Non sono ammesse e saranno escluse le offerte e integrazioni delle stesse effettuate entro la 

data di scadenza del bando, trasmesse tramite fax, posta elettronica, anche se certificata, 

telegramma o offerte condizionate, indeterminate o riferite ad altra offerta propria o di altri. 

Non è ammesso il richiamo a documenti allegati ad altra gara d’appalto. 

Non sono ammesse e saranno escluse le offerte per procura e quelle per persona da nominare. 

Non sarà ritenuta valida e sarà esclusa l’offerta pervenuta o presentata oltre il termine sopra 

indicato anche se sostitutiva o aggiuntiva rispetto ad altra precedente e non sarà consentita in 

sede di gara la presentazione di alcuna offerta. 

Determina l’esclusione dalla gara il fatto che la documentazione amministrativa e le offerte, 

tecnica ed economica, non siano contenute nelle rispettive buste telematiche. 

Non sono ammesse offerte subordinate anche indirettamente a riserve e/o condizioni e quelle 

espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto. 

La documentazione non in regola con l’imposta di bollo sarà soggetta a successiva 

regolarizzazione. 

 

Lesina, 08/02/2019 

 

F.to Il Presidente della S. U.A. dei Comuni di Lesina e Serracapriola 

Ing. Paola Stornelli 

 

Allegati: MODELLI A, B-1, B-2, C, D, E, F e G.  

 


