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DISCIPLINARE DI GARA  
 

Parte integrante del bando di gara inerente la 

conclusione di un contratto per l’esecuzione delle 

opere stradali, edili, idrauliche e dei servizi logistici ad 

esse connesse, in favore di Lario reti holding Spa o di 

sue Imprese Esecutrici 
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OGGETTO: PROCEDURA DI GARA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN CONTRATTO PER 

L’ESECUZIONE DELLE OPERE STRADALI, EDILI, IDRAULICHE E DEI SERVIZI LOGISTICI AD ESSE 

CONNESSE, IN FAVORE DI LARIO RETI HOLDING SPA O DI SUE IMPRESE ESECUTRICI 

 

NUMERO DI GARA: 6593751 

 

NUMERO CIG Lotto A: 6892850FBF 

- Importo complessivo dei lavori su base 

biennale: 

€ 3.500.000 

- Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso: € 140.000 

 

NUMERO CIG Lotto B: 6892863A7B 

 

- Importo complessivo dei lavori su base 

biennale: 

€ 3.500.000 

- Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso: € 140.000 

 

NUMERO CIG Lotto C: 6892870045 

 

- Importo complessivo dei lavori su base 

biennale: 

€ 2.080.000 

- Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso: € 83.200 

 

NUMERO CIG Lotto D: 68928732BE 

 

- Importo complessivo dei lavori su base 

biennale: 

€ 2.080.000 

- Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso: € 83.200 

 

PREMESSA 

Per l’affidamento dei lavori in oggetto Lario reti holding SpA (in seguito definita Società o 

stazione appaltante), ha indetto una procedura aperta inerente la conclusione di 

contratti di lavori – in seguito denominata gara – mediante bando, trasmesso per la 

pubblicazione alla GUUE e alla G.U.R.I. (per estratto), pubblicato sul sito dell’Osservatorio 

Regione Lombardia, sul sito web aziendale e per estratto sui seguenti quotidiani: 

 Gazzetta aste e appalti pubblici 

 Avvenire Nazionale 

 Il Giornale di Lecco 

 La Provincia di Lecco 
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Il presente disciplinare costituisce parte integrante del bando di gara con il fine di fornire 

le opportune indicazioni per la presentazione dell’offerta, da osservare a pena 

d’esclusione. 

Si precisa che, per i soggetti stabiliti in altri Stati aderenti all’Unione europea, l’esistenza dei 

requisiti prescritti per la partecipazione alla gara in oggetto è accertata in base alla 

documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi paesi, fermo 

rimanendo che agli stessi soggetti è garantita la partecipazione alle medesime condizioni 

richieste per i partecipanti italiani. In ogni caso, ove occorra, la documentazione deve 

essere tradotta in lingua italiana.  

ART. 1 - INFORMAZIONI PRELIMINARI 

In relazione alla gara, valgono i seguenti punti: 

 

a) L’importo massimo contrattuale su base biennale è pari a € 3.500.000 per il lotto A, 

€ 3.500.000 per il lotto B, € 2.080.000 per il lotto C, € 2.080.000 per il lotto D; 

b) Il Contratto avrà durata di due anni, con inizio previsto indicativamente il 

01.02.2017, e potrà essere rinnovato per un massimo di due anni alle medesime 

condizioni contrattuali a scelta della Stazione appaltante; 

c) Si precisa che si è tenuto conto dell’eventuale rinnovo del contratto per 

conteggiare l’importo del contributo ANAC, pertanto gli importi a base di gara 

risultano essere: € 200 per il lotto A, € 200 per il lotto B, € 140 per il lotto C, € 140 per 

il lotto D; 

d) Le prestazioni non effettuate direttamente dall’impresa aggiudicataria dovranno 

essere oggetto di subappalto e di specifica dichiarazione attraverso il Documento 

di gara unico europeo (DGUE) – Allegato 2 al presente Disciplinare di gara – Parte 

II – Sezione D, con l’indicazione della terna dei subappaltatori, secondo quanto 

previsto dall’’art. 105, comma 6’ del D.Lgs. 50/16 ; 

e) Consultazione dei documenti di gara: i documenti di gara sono scaricabili dal 

profilo del committente: www.larioreti.it, nella sezione “Fornitori”, accedendo alla 

voce “Gare in corso”; 

f) I lavori oggetto del presente appalto rientrano nella categoria OG6 e 

precisamente:  

per il lotto A classifica IV bis; 

per il lotto B classifica IV bis; 

per il lotto C classifica IV; 

per il lotto D classifica IV. 

g) E’ ammessa la presentazione di offerte per più lotti, ma il concorrente potrà 

risultare aggiudicatario di un massimo di due lotti;  

h) Le offerte dei partecipanti saranno ritenute valide per 180 giorni; 

i) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere rese in 

lingua italiana o corredati di traduzione giurata; 

j) Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione 

Europea, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in € (euro); 

http://www.larioreti.it/
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k) Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento è il Dott. Vincenzo 

Lombardo, Via Fiandra n. 13, 23900 - Lecco. Recapiti telefonici: 0341-359.213 -  

email: gare@larioreti.it; 

l) Il Responsabile del procedimento per la fase esecutiva è il Geom. Maurizio Murari, 

Via Fiandra n. 13, 23900 – Lecco. Recapiti telefonici: 0341-359.213 - email: 

gare@larioreti.it; 

m) I concorrenti possono richiedere tutte le informazioni ai seguenti recapiti: 

- per chiarimenti tecnici: 

Ing. Claudio Citroni – Direttore Divisione Conduzione (tel. 0341.359.208; e-mail: 

c.citroni@larioreti.it); 

 

- per chiarimenti in merito alla procedura di gara: 

Dott.ssa Antonia Paduano – Ufficio Appalti e Contratti (tel. 0341.359.238; e-mail 

a.paduano@larioreti.it).  

n) I chiarimenti alla documentazione di gara dovranno pervenire entro e non oltre il 

giorno 3 gennaio e saranno pubblicati sul sito internet aziendale 

www.larioreti.it/fornitori/gareincorso. E’ pertanto onere delle imprese concorrenti 

visitare il sito internet aziendale prima della spedizione del plico contenente la 

documentazione di gara, al fine di verificare la presenza di eventuali chiarimenti, 

rettifiche o precisazioni. Solo in caso di mancato funzionamento o indisponibilità 

del sito internet di Lario reti holding, i chiarimenti e/o rettifiche saranno inviati a 

mezzo posta elettronica.  

o) Le spese per la pubblicazione del bando di gara e le spese per la pubblicazione 

degli avvisi di aggiudicazione sui giornali, verranno rimborsate alla Stazione 

Appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni 

dall’aggiudicazione. Tali spese sono complessivamente stimate, in via presuntiva, 

in Euro 3.000,00 e saranno di competenza degli aggiudicatari dei singoli lotti nelle 

seguenti percentuali: 

 

Lotto A: Euro 930,00 

Lotto B: Euro 930,00 

Lotto C: Euro 570,00 

Lotto D: Euro 570,00 

 

Il costo dell’eventuale pubblicazione di avvisi di rettifica di bandi sui giornali, non 

potrà essere addebitato all’aggiudicatario, che non potrà essere chiamato a 

sostenere spese per errori imputabili alla Stazione Appaltante. 

 

ART. 2 - OGGETTO DELL’APPALTO 

L’appalto ha per oggetto l’esecuzione delle opere stradali, edili, idrauliche comprensive 

anche della fornitura dei materiali e dei servizi logistici in favore di LRH, ovvero di sue 

Imprese Esecutrici, sulle reti e sugli impianti siti nell’ATO di Lecco. L’appalto comprende 

mailto:gare@larioreti.it
mailto:gare@larioreti.it
mailto:a.paduano@larioreti.it
http://www.larioreti.it/fornitori/gareincorso
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anche i servizi di logistica e magazzino per assicurare la disponibilità delle parti necessarie 

all’esecuzione degli interventi, sia ad uso dell’Impresa aggiudicataria, sia ad uso del 

personale di LRH o di sue Imprese Esecutrici, quando necessario ai fini dell’espletamento 

del servizio, così come meglio precisato nel Capitolato Generale (all’intero della 

documentazione tecnica di gara Allegato 8). 

 

ART. 3 - DISICPLINA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI GARA 

3.1) Natura dei partecipanti 

Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti indicati all’art. 45, comma 2, del 

D.Lgs. 50/2016 (di seguito codice), nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati 

membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. Gli operatori 

economici, i raggruppamenti di operatori economici, comprese le associazioni 

temporanee che, in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti sono 

autorizzati a fornire la prestazione oggetto della procedura di affidamento, possono 

partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici anche nel caso in cui essi 

avrebbero dovuto configurarsi come persone fisiche o persone giuridiche, ai sensi del 

codice. 

 

3.2) Disciplina particolare per Consorzi e R.T.I. 

Consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro, Consorzi di Imprese artigiane, 

Consorzi stabili 

I consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) (consorzi tra società cooperative di 

produzione e lavoro, consorzi di imprese artigiane e consorzi stabili) sono tenuti ad 

indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre. E’ fatto divieto ad 

ogni consorziato di partecipare, in qualsiasi forma, al medesimo lotto; in caso di violazione 

sono esclusi dalla gara sia il consorzio, sia il consorziato, trovando applicazione l’art. 353 

del codice penale. 

 

Raggruppamenti temporanei e Consorzi ordinari di operatori economici 

E’ consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2 

del codice, lettere d) ed e) (raggruppamenti temporanei di concorrenti costituiti dai 

soggetti cui alle lettere a), b), c)), i quali abbiano conferito mandato collettivo speciale 

con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime offerta in 

nome e per conto proprio e dei mandanti), anche se non ancora costituiti. In tal caso 

l’offerta dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i 

raggruppamenti temporanei o in consorzi ordinari di concorrenti e contenere l’impegno 

che, in caso di aggiudicazione alla gara, gli stessi operatori conferiranno mandato 

collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e 

qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e 

dei mandanti. 
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Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici 

devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad 

uno di essi, detto mandatario.  

 

Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita 

al legale rappresentante dell’operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e 

irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione 

appaltante. In caso di inadempimento dell’impresa mandataria, è ammessa, con il 

consenso delle parti, la revoca del mandato collettivo speciale di cui al comma 12 del 

codice. 

 

Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei 

confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura 

dipendenti dall’appalto, anche dopo il collaudo o atto equivalente, fino all’estinzione di 

ogni rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le 

responsabilità facenti capo ai mandanti. 

 

Divieti 

All’interno di ogni lotto, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare in più di un 

raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti ovvero di partecipare 

in forma individuale, qualora abbiano partecipato nel singolo lotto, in forma individuale, 

in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. E’ ammessa la partecipazione 

dello stesso soggetto, anche in forme diverse, in lotti diversi della medesima gara. 

 

E’ vietata l’associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19 del 

codice, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti 

temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall’impegno 

presentato in sede di offerta. La violazione di tali divieti comporta l’annullamento 

dell’aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l’esclusione dei concorrenti riuniti in 

raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle 

procedure di affidamento relative al medesimo appalto. 

  

ART. 4 – DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) 

Il Documento di gara unico europeo (nel proseguo DGUE) viene fornito dalla Stazione 

Appaltante con apposito modello (Allegato 2) che deve essere compilato in ogni sua 

parte e che deve essere inserito all’interno della busta amministrativa (Busta A).  

Come stabilito dall'articolo 59 della direttiva 2014/24/UE, il DGUE consiste in una 

dichiarazione formale da parte dell'operatore economico di non trovarsi in una delle 

situazioni nelle quali gli operatori economici devono o possono essere esclusi, di soddisfare 

i pertinenti criteri di selezione e di rispettare, se del caso, le norme e i criteri oggettivi fissati 

al fine di limitare il numero di candidati qualificati da invitare a partecipare.  

Gli operatori economici possono riutilizzare le informazioni fornite in un DGUE già utilizzato 

in una procedura di appalto precedente, purché le informazioni siano ancora valide e 

pertinenti.  
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L'operatore economico che partecipa per proprio conto ma che fa affidamento sulle 

capacità di uno o più altri soggetti deve assicurarsi che l'amministrazione aggiudicatrice o 

l'ente aggiudicatore riceva insieme al proprio DGUE un DGUE distinto che riporti le 

informazioni pertinenti per ciascuno dei soggetti interessati.  

Se più operatori economici compartecipano alla procedura di appalto sotto forma di 

raggruppamento, comprese le associazioni temporanee, deve essere presentato per 

ciascuno degli operatori economici partecipanti un DGUE distinto.  

Il Documento di Gara Unico Europeo deve essere compilato in tutte le sue parti e 

sottoscritto dal legale rappresentante o da soggetto dotato di poteri di firma (di tali poteri 

deve essere fornita idonea documentazione), unitamente alla copia della carta d’identità 

ed inserito nella busta A (Documentazione amministrativa).  

ART. 5 - REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA GARA 

5.1) Requisiti di carattere generale - art. 80 del D.Lgs. 50/2016 

Il possesso dei requisiti di carattere generale viene comprovato dagli operatori economici 

con la compilazione dell’Allegato 2 – DGUE – Parte III – Sezioni A (Motivi legati a 

condanne penali), B (Motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali) C 

(Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali), D (Altri motivi di 

esclusione eventualmente previsti dalla legislazione nazionale dello Stato membro 

dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore). 

 

5.2) Requisiti di idoneità professionale – art. 83, comma 1, lett. a) e comma 3 D.Lgs. 

50/2016 

Ai sensi dell’art. 83 del codice, gli operatori economici dovranno provare i requisiti di 

idoneità professionale attraverso l’iscrizione nel Registro della C.C.I.A.A. o nel Registro 

Commissioni Provinciali per l’artigianato, attraverso la compilazione dell’Allegato 2 – DGUE 

– Parte IV - Sezione A.  

 

5.3) Requisiti di capacità economica e finanziaria – art. 83, comma 1 lett. b) e 

comma 4 D.Lgs. 50/2016 

Ai sensi dell’Allegato XVII – Parte I del codice, gli operatori economici dovranno provare 

la capacità economica e finanziaria mediante le seguenti referenze: 

 

A. Dichiarazione relativa al fatturato globale riferito agli ultimi tre esercizi (2015-2014-

2013) disponibili in base alla data di costituzione o all’avvio delle attività 

dell’operatore economico. Il valore del fatturato globale negli ultimi tre esercizi 

deve essere stato conseguito in misura non inferiore all’importo stimato del/i lotto/i 

per cui s’intende partecipare.  

La comprova del requisito di cui alla lettera A) viene soddisfatto dal concorrente in 

sede di gara con la compilazione dell’Allegato 2 – DGUE – Parte IV – Sezione B. 

Successivamente, verrà richiesto al aggiudicatario provvisorio copia degli ultimi tre 

bilanci da cui evincere il fatturato globale.  
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B. Presentazione di almeno 2 dichiarazioni bancarie, rilasciate da istituti bancari o 

intermediari autorizzati.  

Nel caso di raggruppamento di imprese:  

- il requisito di cui alla lettera A) dovrà essere garantito dal raggruppamento nel 

suo complesso; 

- il requisito di cui alla lettera B) dovrà essere garantito da ciascuna impresa 

componente il raggruppamento temporaneo. 

 

5.4) Requisiti di capacità tecnica – art. 83, comma 1, lett. c) e comma 6 del D.Lgs.  

50/2016 

Ai sensi dell’Allegato XVII – Parte II del codice, gli operatori economici dovranno provare 

la capacità tecnica mediante la compilazione dell’Allegato 2 – DGUE – Parte IV – Sezione 

C: 

 

A. Copia dell’attestazione SOA regolarmente autorizzata, riferita alla categoria OG6 

classifica IV-bis per il lotto A e per il lotto B; classifica IV per il lotto C e per il lotto D 

da allegare all’Allegato 2 – DGUE – parte IV – sezione C – n. 13a). 

Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese, il requisito di cui alla lettera 

A) dovranno essere allegate le attestazioni SOA in possesso dei partecipanti. La 

riunione di imprese può avvalersi della sommatoria delle singole classifiche 

possedute dalle imprese riunite (passibile di aumento del quinto). 

B. Elenco lavori analoghi, da intendersi come i lavori oggetto della procedura di 

gara, eseguiti negli ultimi cinque anni (2015-2014-2013-2012-2011), attraverso la 

compilazione dell’Allegato 2 – DGUE – parte IV – sezione C – n. 1), il cui importo 

complessivo, sul quinquennio, sia pari almeno all’importo del/i lotto/i per cui 

s’intende partecipare, comprendenti anche le prestazioni di pronto intervento 24 

ore su 24, indicando per ognuno: 

- i committenti, sia pubblici sia privati; 

- l'esatto oggetto dei lavori; 

- la durata complessiva; 

- i singoli importi dei predetti lavori. 

       

A comprova del requisito di cui alla lettera B) verranno richiesti all’aggiudicatario i 

certificati di regolare esecuzione dei lavori dichiarati. 

 

C. Autodichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, attraverso la compilazione 

dell’Allegato 2 – DGUE parte IV – sezione C – n. 13b), di disporre sul territorio di ogni 

lotto per cui partecipa alla gara – ovvero il rilascio di impegno ad attivarlo prima 

dell’inizio dei lavori – di almeno un magazzino/deposito, di appropriata categoria 

catastale (C/2, C/6, D/1) di almeno 100 mq, anche non di proprietà, al quale fare 

riferimento sia per il deposito dei materiali edili, idraulici e dei mezzi necessari per 

l’espletamento dell’attività, sia per l’effettuazione del servizio logistico con la 

dotazione di parti. L’autodichiarazione dovrà riportare l’indirizzo di tale 

deposito/magazzino. 
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D. Indicazione dei tecnici o organismi tecnici che facciano o meno parte integrante 

dell’operatore economico ed in particolare di quelli responsabili del controllo 

qualità e per i lavori quelli di cui l’imprenditore disporrà per l’esecuzione dell’opera, 

attraverso la compilazione dell’Allegato 2 – DGUE - parte IV – sezione C – n. 2); 

 

E. Dichiarazione, attraverso la compilazione dell’Allegato 2 – DGUE - parte IV – 

sezione C – n. 8), indicante l’organico medio annuo dell’impresa e il numero dei 

dirigenti negli ultimi tre anni,  

 

F. Dichiarazione, attraverso la compilazione dell’Allegato 2 – DGUE - parte IV – 

sezione C – n. 13c), di disporre di personale con qualifica di saldatore a norma EN 

287/1 del 2011 e a norma UNI 9737 del 2007. 

 

Si specifica che le caratteristiche della saldatura dovranno essere le seguenti: 

 

Saldatore a norma EN 287/1 del 2011 

PROCEDIMENTO DI SALDATURA: 111 – saldatura ad arco con elettrodi rivestiti 

(Cellulosico) 

TIPO DI PRODOTTO: tubo (T) 

TIPO DI GIUNTO: giunto testa a testa / d’angolo 

CAMPO DI VALIDITA’ DELLA QUALIFICA: diametro maggiore o uguale a 25 mm 

            SPESSORE: > 2,9 mm 

            POSIZIONE DI SALDATURA: H - L - 0,45/J – H 045 

 

Saldatore a norma UNI 9737 del 2007 

CLASSE: PE-2 + PE-3 

 

Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese, il requisito di cui alla lettera F) dovrà 

essere garantito dal raggruppamento temporaneo nel suo complesso.  

 

La comprova dei requisiti di capacità tecnica viene soddisfatto dal concorrente con la 

compilazione dell’Allegato 2 – DGUE – Parte IV – Sezione C.  

 

Se non diversamente specificato per ogni singolo requisito: 

 

-i requisiti di carattere generale e di idoneità professionale non sono frazionabili e 

devono essere posseduti da tutti i concorrenti qualunque sia la forma prescelta; 

-nel caso di raggruppamenti temporanei tra imprese di tipo orizzontale o di consorzi 

ordinari o di GEIE, o aggregazione di imprese di rete i requisiti relativi alla capacità 

economica e finanziaria e tecnica devono essere posseduti dalla mandataria o 

dalla consorziata nella misura minima del 40% e la restante percentuale 

cumulativamente dalle mandanti o dalle imprese consorziate nella misura minima 

del 10%; 
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-per i requisiti richiesti al raggruppamento nel suo complesso, si chiede che ogni 

partecipante all’interno del DGUE specifichi l’operatore economico che, all’interno 

del raggruppamento, soddisfa il requisito richiesto. 

 

5.5) Presa visione di documentazione, funzionalità e sopralluogo 

E’ obbligatoria la presa visione della documentazione tecnica e l’esecuzione di un 

sopralluogo. 

La presa visione riguarderà: 

 la documentazione adottata dalla Società per avviare gli Ordini di Intervento e per 

trasmettere la rendicontazione approvata dei lavori;  

 la documentazione cartografica disponibile sul sistema GIS della Società ed il livello 

di dettaglio a livello topografico e di monografie degli elementi di impianto; 

 le funzionalità rese disponibili dal software che sarà utilizzato per la trasmissione del 

rendiconto dei lavori effettuati. 

 

Il sopralluogo sarà effettuato presso alcune reti di distribuzione che consentano di 

valutare le condizioni di servizio nelle diverse situazioni orografiche presentate dalla 

Provincia di Lecco. 

 

Ai fini dell’effettuazione della prescritta presa visione, i concorrenti devono inviare alla 

Società, all’indirizzo di posta elettronica: gare@larioreti.it una richiesta di sopralluogo, 

indicando nome e cognome con relativi dati anagrafici delle persone incaricate di 

effettuarlo 

 

I sopralluoghi verranno fissati in data da concordarsi presso la sede del Gruppo Lario reti, 

Via Fiandra n. 13 a Lecco. Il sopralluogo potrà essere effettuato esclusivamente dal giorno 

12 dicembre 2016 al giorno 22 dicembre 2016 

All’atto del sopralluogo ciascun incaricato deve sottoscrivere il documento attestante 

tale operazione (scheda presa visione luoghi/impianti che verrà fornita dalla Società e 

che dovrà essere inserita all’interno della busta A – documentazione amministrativa).  

 

Il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale o suo procuratore o da 

un direttore tecnico del concorrente, come risultanti da certificato CCIAA/Albo/Registro.  

 

In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o 

consorzio ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, il sopralluogo può essere 

effettuato da un incaricato (rappresentante legale o direttore tecnico) per tutti gli 

operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati.  

ART. 6 - ACCESSO AGLI ATTI E RISERVATEZZA 

Salvo quanto espressamente previsto dal codice, il diritto di accesso agli atti è disciplinato 

dagli artt. 22 e ss. della Legge 241/1190 (Legge sul procedimento amministrativo). Il 

concorrente dovrà indicare quali parti dell’offerta, ai sensi dell’art. 53 del codice, sono 
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sottratte al diritto di accesso, inserendo apposita dichiarazione all’interno della Busta A – 

Documentazione Amministrativa. 

ART. 7 - AVVALIMENTO 

E’ consentito il ricorso all’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del codice. L'operatore 

economico, singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 45 del codice, può soddisfare 

la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e 

professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c), necessari per partecipare ad 

una procedura di gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80, 

nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 84, avvalendosi delle 

capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla 

natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi, solo se i soggetti ausiliari eseguono 

direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste.  

 

Il ricorso all’avvalimento sarà dichiarato con la compilazione del Allegato 2 – DGUE – 

Parte II - sezione C. 

 

L’Impresa ausiliaria deve presentare: 

- Dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 sottoscritta dal legale rappresentante, 

attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del codice; 

- Dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 sottoscritta dal legale rappresentante sul 

possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento 

- Dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 sottoscritta dal legale rappresentante di 

obbligarsi verso il concorrente e la stazione appaltante a mettere a disposizione le 

risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto; 

- Dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 sottoscritta dal legale rappresentante con 

cui l’impresa ausiliaria attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o 

consorziata ai sensi dell’art. 48 del codice, né si trova in una situazione di controllo 

di cui all’art. 80, comma 5, lett. m), con una delle altre imprese che partecipano 

alla gara; 

- In originale o in copia autentica il contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si 

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

le risore necessarie per tutta la durata dell’appalto; 

 

Alle dichiarazioni sopra indicate dovrà essere allegato documento di riconoscimento in 

corso di validità del soggetto sottoscrittore, pena la nullità dell’atto e conseguente 

esclusione dalla procedura di gara dell’operatore economico. 

 

Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, c. 12, nei 

confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente ed escute la 

garanzia. 

 

E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta 

di altro soggetto. 

 

In relazione a ciascun lotto non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa 
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impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa 

ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.  

 

Non è ammesso l'avvalimento per la certificazione di qualità, fatto salvo che vi sia 

l’effettiva messa a disposizione dell’impresa ausiliaria per tutta la durata dell’appalto delle 

risorse che hanno concorso al rilascio della certificazione. 

 

ART. 8 – SUBAPPALTO  

E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell’art. 105 del codice nel limite della 

quota del 30% dell‘importo complessivo dell’appalto. 

 

Il concorrente che intende avvalersi del subappalto deve compilare l’Allegato 2 – DGUE – 

Parte II - sezione D. 

I subappaltatori devono compilare il proprio DGUE nella Parte I - sezioni A e B, Parte III, 

Parte IV, Parte VI. 

 

Non costituiscono comunque subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, 

le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2 

per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro e 

qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50 

per cento dell'importo del contratto da affidare.  

 

E’ obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori in fase di gara. 

 

L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno 

venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al 

momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante 

l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del 

subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal codice in relazione alla 

prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in 

capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.  

 

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore 

subappalto.  

 

Le disposizioni sopra indicate si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle 

società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire 

direttamente le prestazioni scorporabili, nonché alle associazioni in partecipazione 

quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto. 

ART. 9 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

Il plico di gara contenente, la/e busta/e della/e offerta/e economica/he e la busta della 

documentazione amministrativa, pena l’esclusione dalla gara, dovrà pervenire, entro il 

termine perentorio ed all’indirizzo di cui al punto IV.2.2) del bando di gara. È facoltà dei 

concorrenti consegnare a mano i plichi - dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 16:30 - 
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entro il suddetto termine perentorio, all’ufficio protocollo della Stazione Appaltante sito Via 

Fiandra n. 13, 23900 - Lecco, che ne rilascerà apposita ricevuta. 

I plichi devono essere sigillati con qualsiasi mezzo atto ad assicurarne la segretezza e 

controfirmati sui lembi di chiusura, riportante all’esterno la scritturazione o stampigliatura 

della denominazione e ragione sociale del partecipante, nonché la dicitura relativa 

all’oggetto del Bando di gara. 

In particolare, sull'esterno della busta contenente l'offerta devono essere specificati:  

 l’indicazione della ragione sociale (eventualmente delle imprese componenti 

l’Associazione Temporanea di Imprese), delle sede legale del concorrente, della 

partita Iva, il numero di fax e l’indirizzo pec dell'impresa;  

 la seguente dicitura debitamente compilata: “Procedura aperta per l’esecuzione 

delle opere stradali, edili, idrauliche” 

Partecipazione alla gara in più Lotti - operatori economici equivalenti 

Ogni soggetto offerente, con questo intendendo imprese singole, R.T.I. o consorzi che 

partecipano alla gara in più lotti nella medesima forma e/o composizione dovrà 

presentare un proprio plico che dovrà contenere all’interno, a pena di esclusione: 

 

- una sola busta “A – Documentazione amministrativa” 

- una/due/tre/quattro/ busta/e con la dicitura: “B- Offerta tecnica lotto …”.  

- una/due/tre/quattro/ busta/e con la dicitura: “C- Offerta economica lotto …”.  

 

Partecipazione alla gara in più Lotti – operatori economici differenti 

Ogni soggetto offerente, con questo intendendo imprese singole, R.T.I. o consorzi, che 

partecipi alla gara in più lotti in forme e/o composizione diverse, dovrà presentare un 

proprio plico PER OGNI LOTTO a cui partecipa, che dovrà contenere all’interno, a pena di 

esclusione: 

 

- una busta con la dicitura: “A – Documentazione amministrativa lotto….” 

- una busta con la dicitura: “B- Offerta tecnica lotto …”.  

- una busta con la dicitura: “C- Offerta economica lotto …”.  

 

La/e busta/e deve/ono essere sigillata/e con qualsiasi mezzo atto ad assicurarne la 

segretezza e controfirmata/e sui lembi di chiusura. 

 

Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente; non saranno ammessi alla gara i 

concorrenti i cui plichi perverranno alla Stazione appaltante dopo la scadenza del 

termine fissato per la ricezione degli stessi, anche qualora il loro mancato o tardivo inoltro 

sia dovuto a causa di forza maggiore, caso fortuito o fatto imputabile a terzi. 

 

Non saranno prese in considerazione le offerte, anche se sostitutive o aggiuntive di quelle 

precedentemente inviate, che pervengano alla Stazione appaltante dopo la scadenza 

del termine. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lario Reti Holding S.p.A. 

 

pag. 16 

 

 

ART. 10 – CONTENUTO DELLA BUSTA “A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”  

Nella busta “A - Documentazione amministrativa” devono essere contenuti i seguenti 

documenti: 

 Allegato 1 – Domanda di partecipazione, ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, 

compilato e sottoscritto dal Legale rappresentante o suo Procuratore (e in tal caso 

deve essere allegata la relativa procura); 

 Allegato 2 – Documento di gara unico europeo – DGUE (in caso di 

raggruppamento o consorzio uno per ogni partecipante); 

 Allegato 3 – Patto d’integrità sottoscritto dal Legale Rappresentante in segno di 

accettazione. In caso di raggruppamento temporaneo d’imprese/consorzio dovrà 

essere controfirmato dai rappresentanti legali di tutte le imprese facenti parte del 

raggruppamento/consorzio; 

 Allegato 4 – Protocollo di legalità sottoscritto dal Legale Rappresentante in ogni 

pagina in segno di accettazione. In caso di raggruppamento temporaneo 

d’imprese/consorzio dovrà essere controfirmato dai rappresentanti legali di tutte le 

imprese facenti parte del raggruppamento/consorzio;  

 Cauzione provvisoria, da costituire entro il termine di ricevimento delle offerte, ai 

sensi dell’art. 93, c.1 del codice, pari al 2% dell’importo di ogni singolo lotto: 

Lotto A: € 70.000 

Lotto B: € 70.000 

Lotto C: € 41.600 

Lotto D: € 41.600 

e può essere ulteriormente ridotta a scelta del concorrente, secondo le modalità 

previste dallo stesso art. 93 del codice.  

In caso di partecipazione a più lotti, è ammessa la presentazione di un’unica 

fideiussione dell’importo del lotto più alto. 

Per le condizioni da inserire nella Cauzione e per i benefici di riduzione dell’importo 

si rimanda all’Allegato 5, che deve essere compilato e sottoscritto dal Legale 

Rappresentante e inserito all’interno della busta A. 

Si precisa che: 

- La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per 

volontà dell’aggiudicatario; 

- Si intende svincolata automaticamente, senza bisogno di restituzione, a gara 

aggiudicata nei confronti dei non aggiudicatari ed al momento della 

sottoscrizione del contratto per la ditta aggiudicataria; 

- In caso di costituendo raggruppamento temporaneo di imprese, la cauzione 

provvisoria deve essere sottoscritta da tutte le imprese; in caso di 

raggruppamento di imprese costituito la cauzione provvisoria può essere 
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presentata dalla sola impresa capogruppo con indicazione della/e ragione 

sociale della/e mandante/i con il/i quale/i si concorre; 

- Ai fini della riduzione del 50% della cauzione provvisoria, ai sensi dell’art. 93 

del codice, la certificazione di qualità deve essere posseduta e dimostrata 

da tutti i soggetti partecipanti al Raggruppamento/Consorzio; 

- Nel caso l’impresa offerente ricorra all’istituto dell’avvalimento (ex art. 89 

D.Lgs 50/2016) per il raggiungimento e la dimostrazione dei requisiti richiesti, 

dovranno altresì essere indicate nel testo della fideiussione le denominazioni 

delle imprese ausiliarie, a cui si estende la garanzia. 

 Allegato 6 - Schema di contratto sottoscritto dal Legale rappresentante in ogni sua 

pagina in segno di accettazione; 

 Dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi di 

legge, attestante la solidità economica-finanziaria della società ai sensi dell’art. 5.3 

lett. B) del presente Disciplinare; 

 Scheda attestante la presa visione della documentazione e l’esecuzione del 

sopralluogo, debitamente sottoscritta; 

 Eventuale dichiarazione relativa alle parti dell’offerta sottratte al diritto di accesso 

di cui all’art. 6; 

 Attestazione di versamento della contribuzione di € 200 per il lotto A), € 200 per il lotto 

B), € 140 per il lotto C), € 140 lotto D), all’ANAC. 

Il versamento deve essere effettuato nel rispetto delle istruzioni operative rinvenibili 

al sito internet: 

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscos

sioneContributi.  

La causale del versamento deve riportare esclusivamente: 

- il codice fiscale del partecipante; 

- il CIG che identifica la procedura [tale codice è riportato a pagina 2 in 

corrispondenza dell’oggetto]. 

Per quanto non indicato si rinvia alle deliberazioni e istruzioni fornite dall’ANAC.  

In caso di raggruppamento di imprese, il versamento del contributo dovrà essere 

unico ed eseguito dall’impresa capogruppo. 

 

 Solo in caso di avvalimento tutti i documenti indicati all’art. 7; 

 Solo in caso di subappalto: compilazione del DGUE per ogni subappaltatore nella 

Parte I - sezioni A e B, Parte III, Parte IV, Parte VI; 

 Solo per i Raggruppamenti temporanei di imprese ed i Consorzi: 

Nel caso di raggruppamento temporaneo d’imprese o di Consorzio di cui all’art. 45, 

c. 2 lettere d) ed e) non ancora costituito: dichiarazione sottoscritta dalle imprese 

consorziate o associate nel costituendo raggruppamento o dalle imprese 

consorziande, con l’indicazione dell’impresa capogruppo, delle rispettive quote di 

partecipazione al raggruppamento e l’impegno espresso di costituire formalmente 

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossioneContributi
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossioneContributi
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il Consorzio o l’RTI, conferendo, in caso di aggiudicazione il mandato collettivo 

speciale con rappresentanza all’impresa capogruppo. 

 

Nel caso di raggruppamento temporaneo d’imprese costituito: il contratto di 

mandato con rappresentanza, comprovante la costituzione del raggruppamento, 

conferito all’impresa capogruppo dalle altre imprese riunite; tale contratto deve 

risultare da scrittura privata autenticata insieme alla procura relativa conferita a 

chi legalmente rappresenta l’impresa capogruppo. Nel contratto dovranno essere 

inserire le clausole sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge 136/2010 

e s.m.i. 

 

Nel caso di consorzio costituito: l’atto costitutivo del consorzio, in copia dichiarata 

conforme all’originale ai sensi del D.P.R. 445/2000 e la dichiarazione con la quale il 

consorzio indica l’impresa consorziata per la quale intende concorrere o le imprese 

consorziate per le quali intende concorrere. 

 

Si ricorda che i consorzi di cui all’art. 45, c. 2, lettere b), c) ed e) del codice sono 

tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto 

divieto di partecipare in qualsiasi altra forma al medesimo lotto, pena l’esclusione 

dalla procedura sia per del consorzio che della consorziata. 

In caso di aggiudicazione, i soggetti assegnatari dell’esecuzione dell’appalto non 

possono essere diversi da quelli già indicati.  

 

10.1) Indicazioni per la compilazione degli allegati da parte dei raggruppamenti        

       temporanei di imprese e per i consorzi 

Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese (costituito o da costituire): l’Allegato 

2 – DGUE, dovrà essere compilato e sottoscritto, per ciascuna delle imprese facenti parte 

del raggruppamento, dal rispettivo legale rappresentante. 

 

Nel caso di consorzio tra società cooperative, consorzio stabile (anche in forma di società 

consortile) e consorzio ordinario di concorrenti (art. 45, c. 2, lettere b - c - e): l’Allegato 2 – 

DGUE, dovrà essere compilato e sottoscritto sia da parte del Consorzio sia da parte del 

Consorziato per il quale dichiara di concorrere, dal relativo legale rappresentante. 

ART. 11 – CONTENUTO DELLA BUSTA “B – OFFERTA TECNICA”  

Il concorrente dovrà inserire all’interno del plico generale di gara tanti plichi contenenti le 

offerte tecniche quanti sono i lotti a cui intende partecipare. All’esterno della/e busta/e 

dovrà essere riportata la seguente dicitura: “Offerta tecnica Lotto….”. 

Nella busta/e “B – Offerta tecnica Lotto….“ chiusa, sigillata e firmata sui lembi di chiusura, 

dovrà essere contenuta, a pena di esclusione, una relazione tecnica di un numero 

massimo di 10 pagine in formato A4 (si potranno allegare, liberamente a discrezione del 

concorrente, tabelle, schemi grafici, documentazione fotografica e l’elenco delle 

attrezzature, ed ogni altro elemento utile ad esplicitare i contenuti della relazione) 

contenente i seguenti documenti descrittivi delle seguenti capacità:  
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1. CAPACITA’ TECNICHE E OPERATIVE DI BASE E CONFORMITA’ AI 

REQUISITI DI CAPITOLATO 

Punteggio 

1.1 Relazione contenente la descrizione dettagliata delle 

modalità adottate – in termini di struttura operativa, disposizione 

logistica e dotazioni, competenze e strumentazioni adottate – 

per assicurare le prestazioni previste dal Capitolato Generale, 

che rappresentano i requisiti minimi per la partecipazione. 

Alla relazione dovranno essere allegati i certificati delle unità di 

personale con qualifica di saldatore di cui al precedente art. 

5.4 punto F. 

Si precisa che il numero di unità di personale con qualifica di 

saldatore deve essere tale da soddisfare i requisiti di 

composizione delle squadre di manutenzione straordinaria 

indicati all’art. 15 del Capitolato Generale, per il numero di 

squadre indicato al punto B del citato articolo. Il numero di unità 

di personale dovrà inoltre soddisfare i medesimi requisiti per 

quanto concerne le eventuali ulteriori squadre di cui si assicura la 

disponibilità ai sensi del successivo punto 2.2.  

 

 

10 punti 

 

2. ULTERIORI CAPACITA’ TECNICHE E OPERATIVE  Punteggio 

2.1 Numero di squadre per i lavori edili stradali in interventi di 

manutenzione correttiva rese disponibili in aggiunta al numero 

minimo indicato all’art. 15 del Capitolato Generale: 

- una squadra in più rispetto al minimo 

- due squadre in più rispetto al minimo 

 

 

 

2,5 punti 

5 punti 

2.2 Numero di squadre per i lavori in interventi di manutenzione 

straordinaria programmata rese disponibili in aggiunta al 

numero minimo indicato all’art. 15 del Capitolato Generale: 

- una squadra per lavori edili stradali in più rispetto al minimo 

- una squadra per lavori edili stradali e una squadra per lavori di 

idraulica in più rispetto al minimo 

 

2,5 punti 

5 punti 
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2.3 Con riferimento a quanto indicato al punto a) dell’art. 17 

del Capitolato Generale, capacità di garantire forniture di 

materiali entro le ore 8.00 del giorno “G” in base a liste di 

prelievo inviate entro le ore 16.00 del giorno lavorativo “G - 1” 

2,5 punti 

2.4 Con riferimento a quanto indicato al punto c) dell’art. 17 del 

Capitolato Generale, capacità di ridurre il tempo accesso al 

proprio magazzino, da parte di personale LRH, a 60 minuti 

2,5 punti 

3. ULTERIORI COMPETENZE SPECIALISTICHE Punteggio  

3.1 Competenza e dotazione strumentale, da dettagliare 

all’interno di una specifica sezione della relazione tecnica, atte 

all’esecuzione delle attività di localizzazione di perdite idriche, 

secondo quanto indicato all’art. 12 del Capitolato Generale. 

 

  

2,5 punti 

3.2 Capacità e disponibilità di dotazione strumentale, da 

dettagliare all’interno di una specifica sezione della relazione 

tecnica, atte allo svolgimento delle attività di rilievo e 

georeferenziazione in occasione di interventi per riparazione 

perdite o installazione nuove utenze, secondo quanto indicato 

all’art. 11 del Capitolato Generale. 

Si precisa che, nel caso di interventi di riparazione perdite o 

installazione nuove utenze, non maturerà il diritto al corrispettivo 

del 2,5% del valore dei lavori. 

 

2,5 punti 

 PUNTEGGIO TOTALE 

MASSIMO 30 PUNTI 

  

NOTA: un medesimo Concorrente potrà ottenere punteggi tecnici diversi in ogni lotto per il 

quale presenta offerta qualora le offerte tecniche presentate dovessero differire da lotto a 

lotto. 

Si precisa che, in fase esecutiva dell’appalto, l’eventuale indisponibilità delle capacità 

tecniche, operative e delle ulteriori competenze specialistiche assicurate nella Relazione 
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Tecnica darà luogo, per ogni giornata o per ogni evento, secondo quanto applicabile, 

all’applicazione della penali indicate all’art. 10 dello Schema di Contratto.  

ART. 12 – CONTENUTO DELLA BUSTA “C – OFFERTA ECONOMICA”  

Separatamente per ogni lotto per il quale il Concorrente intende presentare offerta, 

fermo, restando quanto indicato all’Art. 1, lettera g), la busta “C – Offerta economica“ 

chiusa, sigillata e firmata sui lembi di chiusura, deve contenere, a pena di esclusione, 

l’offerta economica debitamente compilata. All’esterno della busta dovrà essere 

riportata la seguente dicitura: “Offerta economica Lotto …” Nella predetta busta non 

dovranno essere inseriti altri documenti.    

L’offerta economica da compilarsi secondo il modello allegato alla presente:  

Allegato 7) Dichiarazione offerta economica  

 

deve contenere i seguenti elementi: 
 

1. Indicazione dello sconto percentuale offerto da applicarsi sulle voci dell’elenco 

prezzi a base di gara. La percentuale di sconto deve essere indicata in cifre, con 

un massimo di due decimali, ed in lettere; 

2. a pena di esclusione, i costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni 

in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del 

codice. Per chiarimenti in merito è possibile contattare il sig. Roberto Fumagalli al n. 

0341.359.364.  

Si ricorda che l’omessa quantificazione degli oneri di sicurezza da rischio specifico 

o aziendale non è sanabile con il soccorso istruttorio. 

Si precisa altresì quanto segue: 

- nel caso in cui vengano indicate più di due cifre decimali dopo la virgola, si 

procederà con la regola del “troncamento” senza arrotondamento; 

- qualora vi fosse discordanza tra l’importo indicato in cifre e quello in lettere, 

sarà tenuto in considerazione, quale espressione di offerta, quello in lettere; 

- l’offerta economica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del 

concorrente con allegata 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 anche la copia conforme 

all’originale della relativa procura; 

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora 

costituiti, l’offerta economica, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta da 

tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio; in caso di 

raggruppamento già costituito, l’offerta dovrà essere sottoscritta dal legale 

rappresentante dal concorrente individuato quale mandatario; 
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- nel caso di consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane, 

l’offerta economica, a pena di esclusione, dovrà essere sottoscritta dal 

consorzio. 

ART. 13 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’aggiudicazione verrà effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa così come stabilito dall’art. 95, comma 2 del codice. 

Ogni concorrente potrà presentare offerta per più lotti, ma potrà rimanere aggiudicatario 

al massimo di due lotti.  

 

Il criterio di aggiudicazione dei lotti di cui si compone l’appalto è costituito dalla 

valutazione, lotto per lotto, del punteggio complessivo più alto ottenuto dai Concorrenti 

che hanno presentato offerta, come risultante dalla somma del punteggio attribuito 

all’offerta tecnica e di quello attribuito all’offerta economica presentata per lo specifico 

lotto.  

ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA: punteggio massimo attribuibile 30 punti 

Qualora un concorrente non consegua, in uno specifico lotto, un punteggio pari o 

superiore a 10 punti con la valutazione dei soli elementi dell’offerta tecnica, non si 

procederà all’apertura della relativa busta contente l’offerta economica, escludendo lo 

stesso dalla procedura di gara per lo specifico lotto. 

 

Il punteggio tecnico dell’offerta, in ogni lotto per il quale il Concorrente concorre, è 

ottenuto sommando il punteggio conseguito dalla valutazione dell’offerta tecnica nello 

specifico lotto, come definito dalla formula: 

 

 

 

 7   

PT(a)  =  
 

PPi(a) 

 i = 1    
 

dove: 

- PT(a) = Punteggio Tecnico dell’offerta (a) nello specifico lotto; 

- Σ = sommatoria dei punteggi PPi(a) definiti per le “i” capacità tecniche e 

competenze, cioè i punti 1.1, da 2.1 a 2.4, 3.1, 3.2; 

- PPi(a) = punteggio della capacità o competenza i-esima relativa all’offerta (a). 

 

La valutazione dei singoli punteggi viene definita come segue: 

 

La valutazione relativa alla capacità 1.1 (PP1(a)) - Relazione contenente la descrizione 

dettagliata delle modalità adottate - sarà effettuata con il metodo aggregativo-

compensatore, mediante il così detto confronto a coppie. 
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Verrà applicata la seguente formula:  

 

  

PP1.1(a) = [W1 * VT(a)1] 

  
 

dove: 

 PP1.1(a) = punteggio della capacità 1.1 relativa all’offerta (a); 

 W1 = punteggio (peso) massimo attribuito al punto 1 (pari a 10); 

 VT(a)1.1 = Valore Tecnico dell’offerta (a) rispetto alla capacità 1.1, variabile tra zero 

e uno. 

Il coefficiente VT(a)1.1 è determinato mediante il confronto a coppie, ai sensi del punto 2, 

del co. II, dell’allegato P) al DPR 207/2010 con la seguente modalità: trasformazione in 

coefficiente variabile tra zero ed uno della somma dei valori attribuiti dai singoli 

commissari mediante il "confronto a coppie", si sommano quindi i valori attribuiti ad ogni 

offerta da parte di tutti i commissari. Tali somme provvisorie vengono trasformate nel 

coefficiente definitivo, riportando ad uno la somma più alta e proporzionando a tale 

somma massima le somme provvisorie prima calcolate. 

 

La valutazione relativa alla capacità 2.1 (PP2.1(a)) - Numero di squadre per i lavori edili 

stradali in interventi di manutenzione correttiva rese disponibili in aggiunta al numero 

minimo indicato all’art. 15 del Capitolato Generale -  sarà effettuata nel seguente modo: 

- attribuzione di n. 2,5 punti al concorrente che offre una squadra in più; 

- attribuzione di n. 5 punti al concorrente che offre due squadre in più. 

Il caso in cui vengano offerte più di due squadre non sarà oggetto di valutazione e verrà 

attribuito il punteggio massimo previsto di 5 punti. 

 

La valutazione relativa alla capacità 2.2 (PP2.2(a)) - Numero di squadre per i lavori in 

interventi di manutenzione straordinaria programmata rese disponibili in aggiunta al 

numero minimo indicato all’art. 15 del Capitolato Generale - sarà effettuata nel seguente 

modo: 

- attribuzione di n. 2,5 punti al concorrente che offre una squadra in più; 

- attribuzione di n. 5 punti al concorrente che offre una squadra per lavori edili e una 

squadra per lavori idraulici in più. 

Il caso in cui vengano offerte più una + una squadre non sarà oggetto di valutazione, e 

verrà attribuito il punteggio massimo previsto di 5 punti. 

 

La valutazione relativa alla capacità 2.3 (PP2.3(a)) - Capacità di garantire forniture di 

materiali entro le ore 8.00 del giorno “G” in base a liste di prelievo inviate entro le ore 

16.00 del giorno lavorativo “G – 1 - sarà effettuata nel seguente modo: attribuzione di 2,5 

punti in caso di capacità di predisporre forniture di materiali in base a liste di prelievo 

inviate entro le ore 16.00 del giorno “G -1”, 0 punti in caso contrario. 

 

La valutazione relativa alla capacità 2.4 (PP2.4(a)) - Capacità di ridurre il tempo accesso al 

proprio magazzino, da parte di personale LRH, a 60 minuti - sarà effettuata nel seguente 
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modo: attribuzione di 2,5 punti in caso di capacità di ridurre il tempo accesso al proprio 

magazzino, da parte di personale LRH, a 60 minuti, 0 punti in caso contrario. 

 

La valutazione relativa alla competenza 3.1 (PP3.1(a)) - Competenza e dotazione 

strumentale atte all’esecuzione delle attività di localizzazione di perdite idriche - sarà 

effettuata nel seguente modo: attribuzione di 2,5 punti in caso di competenza e 

dotazione strumentale posseduta per la ricerca perdite, 0 punti in caso contrario. 

 

La valutazione relativa alla competenza 3.2 (PP3.2(a)) - Capacità e disponibilità di 

dotazione strumentale atte allo svolgimento delle attività di rilievo e georeferenziazione in 

occasione di interventi per riparazione perdite o installazione nuove utenze - sarà 

effettuata nel seguente modo: attribuzione di 2,5 punti in caso di capacità e disponibilità 

di dotazione strumentale per lo svolgimento delle attività di rilievo e georeferenziazione in 

occasione di interventi di riparazione perdite o installazione nuove utenze, 0 punti in caso 

contrario. 

 

 

OFFERTA ECONOMICA: punteggio massimo attribuibile 70 punti 

Per ciascun lotto per il quale il Concorrente avrà presentato offerta, ai fini dell’attribuzione 

del punteggio all’offerta economica, sarà usata la seguente formula:  

 

PE(a)  = 
R(a) 

* PEmax 
 Rmax 

cambiare 

 

dove:  

 PE(a) = Punteggio Economico dell’offerta (a) nel lotto; 

 R(a) = Ribasso percentuale proposto nell’offerta (a) per il lotto; 

 Rmax = massimo ribasso percentuale offerto in sede di gara per il lotto; 

 PEmax = massimo punteggio attribuibile (70). 

 

Non sono ammesse offerte in aumento e/o offerte parziali, condizionate e quelle espresse 

in modo indeterminato o con riferimento ad altra offerta relativa ad altro appalto e, 

parimenti, non sono ammesse offerte sostitutive o aggiuntive ad offerte precedenti, in 

aumento o alla pari. 

Ai sensi dell’art. 95, comma 12 del codice, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di 

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

relazione all’oggetto del contratto. 

ART. 14 – ATTRIBUZIONE PUNTEGGI 

Il punteggio complessivo di ciascuna offerta per ciascun lotto sarà calcolato come 

somma del punteggio tecnico e del punteggio economico ottenuto per lo specifico lotto. 

La graduatoria provvisoria è stilata, per ciascun lotto, ordinando le offerte presentate in 

ordine decrescente di punteggio finale: 

PF(a) = PT(a) + PE(a) 
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dove: 

PF(a) = punteggio finale dell’offerta (a); 

PT(a) = punteggio tecnico dell’offerta (a); 

PE(a) = punteggio economico dell’offerta (a). 

 

In caso di parità di più offerte in uno specifico lotto la graduatoria è stilata, in relazione 

alle offerte in parità, ordinando in senso decrescente di punteggio economico.  

 

Nel caso in cui la parità non sia risolta, le offerte interessate vengono ordinate mediante 

sorteggio. 

 

Per stilare le classifiche finali di assegnazione, si parte dal lotto con importo a basa di gara 

più alto e si prosegue con gli altri in senso decrescente. 

 

La procedura è la seguente: 

 

Fase 1: sono rese definitive le graduatorie dei lotti nei quali il miglior Concorrente non risulti 

contemporaneamente primo nella graduatoria provvisoria di altri lotti; il miglior 

Concorrente risulta quindi aggiudicatario del lotto. 

 

Fase 2: considerando i lotti non assegnati in fase 1, che pertanto condividono il miglior 

Concorrente, le graduatorie definitive di tali lotti sono stabilite come segue: 

- A ciascun miglior Concorrente sono assegnati i due lotti con importo a base di 

gara più alto, tra quelli in cui risulta contemporaneamente primo. 

- Nel caso di parità del importo a base di gara dei lotti in cui risulta 

contemporaneamente primo, vengono assegnati i lotti in cui presenta il miglior 

sconto in valore assoluto inteso come valore più vantaggioso. 

- Nel caso infine di parità anche del valore assoluto, al miglior Concorrente vengono 

assegnati i lotti tramite sorteggio. 

- Nel caso in cui il Concorrente risulti l’unico offerente in un lotto, diventa 

automaticamente aggiudicatario di quel lotto. Il secondo lotto viene definito 

considerando l’importo a base di gara dei lotti o il valore assoluto dello sconto o il 

sorteggio come specificato in precedenza; 

- Sono eliminate le offerte ulteriori presentate dallo stesso Concorrente negli altri lotti 

non ancora assegnati e vengono ridefinite le graduatorie provvisorie dei lotti 

successivi, senza però ricalcolare i punteggi. 

 

Fase 3: reiterazione delle fasi 1 e 2 fino all’assegnazione di ogni lotto. 

 

ART. 15 - OFFERTE ANORMALMENTE BASSE 

La Stazione appaltante si riserva, ai sensi dell’art. 97 del codice, il diritto di sottoporre a 

verifica di anomalia le offerte che, in base allo sconto o al prezzo presentato, dovessero 

apparire anormalmente basse.  

ART. 16 - MOTIVI DI ESCLUSIONE E SOCCORSO ISTRUTTORIO 

Costituiscono motivi di esclusione di un concorrente dalla presente procedura di gara la 

presenza di una delle cause previste dall’art. 80 del codice e delle cause previste del 

presente disciplinare indicate espressamente come “a pena di esclusione”.  
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Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate 

attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del codice. In 

particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli 

elementi, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, obbliga il 

concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, 

della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all'uno per 

mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 

5.000 euro. 

In tal caso, 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, da presentare 

contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a 

pena di esclusione. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. Nei 

casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non 

essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la 

procedura di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione. 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. 

ART. 17 - MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA 

La commissione di gara, il giorno 13/01/2017 alle ore 09:30 in prima seduta pubblica 

aperta a tutti, ma in cui soltanto i rappresentanti legali delle imprese partecipanti o altra 

persona munita di atto formale di delega hanno diritto di parola e di chiedere 

l’inserimento di dichiarazioni a verbale, procederà all’apertura dei plichi, all’esame della 

documentazione richiesta per l’ammissione alla gara. Le offerte presentate dai 

concorrenti saranno esaminate da un’apposita commissione giudicatrice composta da 

tre membri, nominata all’uopo con apposita determinazione successivamente alla 

scadenza del termine per la presentazione delle offerte. 

La gara si articolerà secondo il seguente procedimento:  

♦ si verifica la regolarità formale del plico e delle buste contenenti la documentazione 

amministrativa, l’offerta tecnica e l’offerta economica e in caso negativo ad escludere le 

offerte dalla gara;  

♦ si verifica la regolarità di tutta la documentazione amministrativa contenuta del plico 

“Busta A - Documentazione Amministrativa” e ad escludere i concorrenti che non 

abbiano rispettato i criteri indicati dal presente Disciplinare; 

♦ si verifica che non abbiano presentato offerte concorrenti che, in base alla 

dichiarazione di cui all’elenco dei documenti contenuti nella busta “Busta A - 

Documentazione Amministrativa”, si trovino in una delle cause di esclusione previste 

dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. ed in caso positivo si procede ad escluderli dalla 

procedura di gara;  
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♦ si verifica che i consorziati, per conto dei quali i consorzi di cui all’articolo 45 del D.Lgs. 

50/2016 hanno indicato che concorrono, all’interno del medesimo lotto, non abbiano 

presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara il 

consorziato;  

♦ si verifica che le singole imprese che partecipano in associazione temporanea o in 

consorzio non abbiano presentato offerta, all’interno del medesimo lotto, anche in forma 

individuale e, in caso positivo, ad escludere l’offerta presentata in forma individuale;  

♦ si verifica che una stessa impresa non abbia presentato offerta, all’interno del 

medesimo lotto, in diverse associazioni temporanee o consorzi, pena l’esclusione di tutte 

le offerte;  

♦ si procede all’apertura del/i plico/chi “Busta B – Offerta/e tecnica/e”, a verificare la 

regolarità di tutta la documentazione presentata e ad escludere i concorrenti che non 

abbiano rispettato i criteri indicati dal presente Disciplinare;  

In seduta riservata, luogo e data comunicati ai sensi del bando di gara e del presente 

Disciplinare, sulla base della documentazione contenuta nei plichi “Busta B - Offerta 

tecnica”, la commissione di gara procede:  

♦ alla valutazione delle proposte presentate dai concorrenti e alla assegnazione dei 

relativi punteggi secondo i criteri stabiliti dal presente Disciplinare;  

♦ ad escludere le offerte tecniche che non rispettino le prescrizioni minime stabilite nel 

presente Disciplinare.  

In seduta pubblica, luogo e data comunicati ai concorrenti mediante e-mail/PEC, la 

commissione di gara procede a dare lettura della graduatoria finale con i relativi 

punteggi complessivi attribuiti a ciascuna offerta tecnica presentata, all’apertura dei 

plichi “Busta C – Offerta economica” e a proclamare gli aggiudicatari provvisori.  

ART. 18 - PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE E SUA APPROVAZIONE 

La proposta di aggiudicazione è soggetta ad approvazione dell’organo competente 

della Stazione Appaltante, la quale effettuerà le verifiche ai sensi dell’art. 80 del codice in 

ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara nei confronti 

dell’aggiudicatario, che dovrà produrre entro il termine perentorio di 15 giorni dalla 

richiesta la documentazione di cui al paragrafo successivo.  

In caso di incompletezza e/o mancanza dei documenti, la Stazione Appaltante 

richiederà all’aggiudicatario chiarimenti o documenti mancanti.  

Verificata con esito positivo la documentazione, la proposta di aggiudicazione si intende 

approvata.  

Nel caso che tale verifica non dia esito positivo, la stazione appaltante procederà 

all’esclusione del concorrente dalla gara, con l’espletamento degli adempimenti di 

legge, all’escussione della cauzione provvisoria e alla determinazione della nuova 
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graduatoria ed alla conseguente eventuale nuova proposta di aggiudicazione, oppure a 

dichiarare deserta la gara. 

ART. 19 - DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE A CURA DELL’AGGIUDICATARIO 

L'aggiudicatario dovrà, entro il termine di quindici giorni dalla data di comunicazione di 

aggiudicazione, a pena di possibile decadenza dall’appalto, presentare i documenti di 

seguito indicati, nonché gli ulteriori eventualmente previsti nel capitolato speciale 

d’appalto.  

In formato cartaceo: 

1. cauzione definitiva d’importo pari al 10% del valore netto del lotto aggiudicato ovvero 

di importo maggiore ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016. La cauzione definitiva 

prestata mediante fideiussione bancaria o mediante polizza assicurativa dovrà 

prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 

debitore principale (art.1944 codice civile) e l’operatività entro 15 giorni a semplice 

richiesta della Stazione Appaltante. A mente dell’art. 1 del Dm 123/04, i concorrenti 

sono abilitati a presentare, quale documento attestante la costituzione della 

garanzia, anche la sola scheda tecnica allegata allo schema tipo n. 1.2 del citato 

decreto, debitamente compilata e sottoscritta dalle parti contraenti; 

2. compilazione della documentazione antimafia che verrà fornito dalla Stazione 

appaltante (se non già iscritti nelle white list); 

3. copia contratto di assicurazione a norma dell’art. 8 dello Schema di contratto; 

4. compilazione del modello per la tracciabilità dei pagamenti che verrà fornito dalla 

Stazione appaltante, ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010; 

5. a comprova del requisito di cui all’art. 5.4 - lettera B) presentazione dei certificati di 

regolare esecuzione dei lavori dichiarati. 

Su apposito CD: 

6. Documento di valutazione dei rischi (DVR) di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) 

del D.Lgs. n.81/08, 

7. Piano Operativo di Sicurezza (POS) con i contenuti minimi richiesti dall’Allegato XV 

comma 3 del D.Lgs. n.81/2008, 

8. certificato di iscrizione alla Cassa Edile (se iscritti), 

9. elenco dei lavoratori risultanti dal Libro Unico del Lavoro e fotocopia chiara e leggibile 

di un documento di riconoscimento del personale abilitato al servizio in oggetto (si 

ricorda a tal proposito che il personale operante deve essere munito di apposita 

tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità dei 

lavoratori stessi, e l’indicazione del datore di lavoro), 

10. documentazione attestante l’idoneità sanitaria dei lavoratori alla mansione svolta 

rilasciata dal medico competente (che include inoltre la vaccinazione antitetanica), 
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11. dichiarazione dell’organico medio annuo (DOMA), distinto per qualifica, corredata 

dagli estremi delle denunce INPS, INAIL e Cassa Edile dei lavoratori, unita alla 

dichiarazione del contratto collettivo applicato, 

12. specifica documentazione attestante la conformità di macchine, attrezzature e opere 

provvisionali, se utilizzate, 

13. dichiarazione di avvenuta consegna dei dispositivi di protezione individuali forniti ai 

lavoratori, sottoscritta dai lavoratori stessi, 

14. nomina di RSPP, RLS, addetti antincendio, addetti pronto soccorso, medico 

competente, 

15. attestati inerenti la formazione di RSPP, RLS, addetti antincendio, addetti pronto 

soccorso, personale abilitato all’utilizzo di attrezzature di lavoro (come previsto all’art. 

73 comma 4 del D.Lgs. n.81/08), lavoratori (secondo quanto previsto dall’accordo 

Stato Regioni del 21/12/2011), 

16. attestati inerenti la formazione specifica per attrezzature e macchinari (secondo 

quanto previsto dall’accordo Stato Regioni del 22/02/2012), 

17. attestati inerenti la formazione specifica per luoghi confinati (secondo quanto previsto 

dal D.P.R. 177/2011), 

18. Dichiarazione di accettazione dei contenuti del Piano di Sicurezza e Coordinamento, 

come previsto all’art. 96 comma 2 del D.Lgs. 81/2008, 

19. Nominativo del soggetto incaricato ad assolvere i compiti di cui all’art.97 e Allegato 

XVII del D.Lgs 81/08 (verifica delle condizioni di sicurezza dei lavori affidati e 

applicazione delle disposizioni e prescrizioni del PSC di cantiere), anche in caso di 

subappalto dei lavori. 

In caso di ATI o consorzi andrà presentata la documentazione richiesta con riferimento a 

tutti i soggetti interessati. Andrà inoltre presentato l’atto costitutivo e il mandato speciale 

con rappresentanza conferito alla capogruppo, come prescritto. 

 

Nel caso in cui il concorrente provvisoriamente aggiudicatario abbia dichiarato in sede di 

gara di avvalersi del subappalto, dovrà inoltre essere presentata la seguente 

documentazione: 

1. Richiesta di autorizzazione al subappalto e relativo contratto da inoltrare all’Ufficio 

Appalti e Contratti all’indirizzo gare@larioreti.it, da presentarsi almeno 20gg prima 

della data di effettivo inizio dei lavori; 

2. Contratto di subappalto e dichiarazioni di tutti i subappaltatori ai sensi dell’art. 80 del 

D.L.gs. 50/2016; 

3. Iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale 

inerente alla tipologia dell’appalto, 

4. Documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui al D.M. 24 ottobre 2007, 

mailto:gare@larioreti.it
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5. Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui 

all’articolo 14 del D.Lgs. n.81/08. 

6. Documento di valutazione dei rischi (DVR) di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) 

del D.Lgs. n.81/08, 

7. Piano Operativo di Sicurezza (POS) con i contenuti minimi richiesti dall’Allegato XV 

comma 3 del D.Lgs. n.81/2008, 

8. Certificato di iscrizione alla Cassa Edile (se iscritti), 

9. elenco dei lavoratori risultanti dal Libro Unico del Lavoro e fotocopia chiara e leggibile 

di un documento di riconoscimento del personale abilitato al servizio in oggetto (si 

ricorda a tal proposito che il personale operante deve essere munito di apposita 

tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità dei 

lavoratori stessi, e l’indicazione del datore di lavoro), 

10. Documentazione attestante l’idoneità sanitaria dei lavoratori alla mansione svolta 

rilasciata dal medico competente (che include inoltre la vaccinazione antitetanica), 

11. dichiarazione dell’organico medio annuo (DOMA), distinto per qualifica, corredata 

dagli estremi delle denunce INPS, INAIL e Cassa Edile dei lavoratori, unita alla 

dichiarazione del contratto collettivo applicato, 

12. specifica documentazione attestante la conformità di macchine, attrezzature e opere 

provvisionali, se utilizzate, 

13. Dichiarazione di avvenuta consegna dei dispositivi di protezione individuali forniti ai 

lavoratori, sottoscritta dai lavoratori stessi, 

14. nomina di RSPP, RLS, addetti antincendio, addetti pronto soccorso, medico 

competente, 

15. attestati inerenti la formazione di RSPP, RLS, addetti antincendio, addetti pronto 

soccorso, personale abilitato all’utilizzo di attrezzature di lavoro (come previsto all’art. 

73 comma 4 del D.Lgs. n.81/08), lavoratori (secondo quanto previsto dall’accordo 

Stato Regioni del 21/12/2011), 

16. attestati inerenti la formazione specifica per attrezzature e macchinari (secondo 

quanto previsto dall’accordo Stato Regioni del 22/02/2012), 

17. Dichiarazione di accettazione dei contenuti del Piano di Sicurezza e Coordinamento, 

come previsto all’art. 96 comma 2 del D.Lgs. 81/2008. 

ART. 20 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 

Il contratto sarà sottoscritto mediante firma digitale. 

Ove l'impresa non sottoscriva il contratto ovvero dalle verifiche d'ufficio non risulti in regola 

con quanto dichiarato in sede di gara, sarà considerata decaduta con introito della 

cauzione e con facoltà della Stazione Appaltante di affidare la fornitura al concorrente 

che segue nella graduatoria, salvo il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento 

danni in ragione della maggiore spesa determinata dalle nuove condizioni d’affidamento 

per tutta la durata del contratto. 
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Poiché il perfezionamento del contratto è comunque subordinato alla presentazione 

della documentazione richiesta in capo all’aggiudicatario e alla verifica della sua 

regolarità nonché al rilascio del nulla osta prefettizio “antimafia”, tale perfezionamento 

avverrà solo previa specifica comunicazione da parte della Stazione Appaltante, 

successiva ai controlli del caso.  

In merito agli adempimenti “antimafia”, qualora intervengano, successivamente alla 

richiesta della documentazione antimafia e in qualunque momento della gestione del 

contratto, variazioni sostanziali dell’assetto gestionale dell’impresa (escluse le figure prive 

di poteri di gestione come i componenti del collegio sindacale), l’impresa è obbligata a 

darne comunicazione all’amministrazione per l’aggiornamento della documentazione 

antimafia prescritta. 

Nelle more della conclusione del contratto potrà comunque essere chiesto all’impresa 

anticipata esecuzione del servizio o di parte di esso, alla quale l’impresa sarà comunque 

tenuta, pena l’incorrere in inadempimento contrattuale con tutte le conseguenze e 

penalità previste per gli inadempimenti dal capitolato. Qualora quindi il contratto non 

possa successivamente concludersi per il mancato rispetto da parte dell’appaltatore di 

quanto precede o per la assenza dei requisiti dichiarati, anche con riferimento a quanto 

previsto dalla normativa antimafia, l’appaltatore non avrà diritto ad altro che al 

pagamento, ai prezzi di gara, della sola parte di fornitura già effettuata e previa verifica 

della regolarità della stessa (salva eventuale compensazione per danni e spese sostenute 

da parte della Stazione Appaltante) e fermo restando l’introito della cauzione, a titolo di 

penale. 

 

ART. 21 - DISPOSIZIONI GENERALI  

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di revocare, sospendere, o annullare 

totalmente o parzialmente, in qualsiasi momento, la presente gara e, conseguentemente, 

di non pervenire all’aggiudicazione della stessa, qualora reputi, a suo insindacabile 

giudizio, ciò necessario nell’esclusivo interesse della Stazione Appaltante, senza che 

l’Impresa offerente possa sollevare eccezioni o richiedere rimborsi per le spese sostenute 

per la partecipazione alla gara. 

La stazione appaltante si riserva la facoltà di ampliare o ridurre l’esecuzione dei lavori sulla 

base di nuove esigenze o di una diversa organizzazione dello stesso agli stessi prezzi e 

condizioni. 

 

ART. 22 - ULTERIORI INFORMAZIONI  

- Al fine di evitare la presentazione di dichiarazioni irregolari o incomplete, che 

potrebbero determinare l’esclusione del concorrente dalla procedura di gara, si invitano i 

concorrenti ad utilizzare i modelli predisposti dalla Stazione appaltante; 

-  la Stazione Appaltante può chiedere ai concorrenti i certificati, le dichiarazioni e altri 

mezzi come prova dell’assenza dei motivi di esclusione, ai sensi dell’art. 86 del codice; 

- la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di escludere dalla gara, con obbligo di 

motivazione, i concorrenti per i quali non sussiste adeguata affidabilità professionale, in 
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quanto, in base ai dati contenuti nel Casellario Informatico dell’ANAC, risultano 

responsabili di comportamenti di grave negligenza e malafede o di errore grave 

nell’esecuzione del lavoro affidato da diverse stazioni appaltanti; 

- la Stazione Appaltante si riserva il potere discrezionale di aggiudicare anche in presenza 

di una sola offerta valida; di non aggiudicare anche in presenza di più offerte valide, 

qualora nessuna di queste risulti congrua, conveniente o idonea in relazione alle attività 

da eseguire; annullare la gara e non procedere ad aggiudicazione per comprovati motivi 

di autotutela e/o al fine di tutelare il pubblico interesse; 

- la presente procedura di gara si ritiene conclusa con il contratto d’appalto, che sarà 

stipulato in modalità elettronica, con sottoscrizione digitale. La stipulazione del contratto 

è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa 

vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei requisiti richiesti dalla 

Stazione appaltante; 

- le imprese non aggiudicatarie interessate alla restituzione tramite posta della cauzione 

provvisoria presentata dovranno farne espressa richiesta scritta, allegando busta 

adeguatamente affrancata. La Stazione Appaltante si considera sollevata da ogni 

eventuale responsabilità per qualsiasi disguido che dovesse comportare il mancato 

recapito del plico di restituzione dei documenti.  

ART. 23 – INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e art.10 del D. Lgs. 196/2003, si informa che i dati 

comunicati a Lario reti holding potranno essere sottoposti ad operazioni di trattamento, al 

fine di gestire l’aggiudicazione e l’eventuale stipula del contratto. Titolare del trattamento 

è Lario reti holding SpA. 

ART. 24 - ALLEGATI 

Allegato 1) Domanda di partecipazione 

Allegato 2) Documento unico di gara europeo - DGUE 

Allegato 3) Patto d’integrità 

Allegato 4) Protocollo di legalità  

Allegato 5) Costituzione cauzione provvisoria 

Allegato 6) Schema di contratto e suoi allegati 

Allegato 7) Dichiarazione offerta economica  

Allegato 8) Documentazione tecnica: Capitolato generale e allegati 

A. Capitolato Tecnico – Parte Speciale; 

B. Elenco prezzi;  

C. Schemi di allaccio; 

D. Relazione –PSC e suoi allegati; 

E. Cartelli segnalanti ripristini in corso; 

F. Dotazioni di magazzino 

FINE DOCUMENTO 


