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DISCIPLINARE DI GARA 

 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DI PISTE CICLABILI 

SUL TERRITORIO REGIONALE PER FAVORIRE LA “MOBILITA’ NUOVA” DI CUI ALLA LEGGE 

REGIONALE N. 11/2017. COMUNE DI ROMA – MUNICIPIO III – “CICLOVIA DELLE VALLI”, 

NELLA VALLE DELL’ANIENE. 

 

CIG: 9010378F22. 

 

TERMINE DI RICEZIONE DELLE OFFERTE: 20 GENNAIO 2022, ore 13:00.  

PRIMA SEDUTA DI GARA: 25 GENNAIO 2022, ore 10:00. 
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1. PREMESSA 

Con determinazione a contrarre n. 473 del 24 novembre 2021, l’Azienda Strade Lazio S.p.A - ASTRAL S.p.A. (di 

seguito ASTRAL), ha deciso di procedere con l’avvio di una procedura di gara aperta per l’affidamento dell’appalto 

di lavori denominato “Realizzazione di piste ciclabili sul territorio regionale per favorire la mobilità nuova di cui alla 

Legge Regionale n. 11/2017. Comune di Roma – Municipio III – Ciclovia delle Valli, nella Valle dell’Aniene”.                                                                  

L’Azienda Strale Lazio - Astral S.p.A., societa' per azioni con unico socio la Regione Lazio, annovera tra i propri scopi 

il rinnovo e lo sviluppo delle infrastrutture stradali e ferroviarie, ad essa date in concessione. In particolare, l'azienda 

esercita le funzioni ed i compiti amministrativi, ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 20 maggio 2002, n. 12, e 

successive modifiche, concernenti la progettazione, la costruzione, la gestione e la vigilanza delle infrastrutture stradali 

e ferroviarie, nonche' quelle in materia di infomobilita', di reti di trasporto pubblico locale su gomma e su ferro e di 

riordino, attivazione, completamento e gestione, dei sistemi di bigliettazione anche elettronica, fatta eccezione per la 

rete autostradale regionale e per l’esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale (TPL) su ferro e su gomma. 

Astral S.p.A si configura come ente aggiudicatore, ai sensi dell’art. 3 lett. e) del D.Lgs. 50/2016, operante nell’ambito 

sia dei settori ordinari che speciali. Per quanto concerne il presente appalto lo stesso rientra oggettivamente 

nell’ambito di applicazione dei cc.dd. settori ordinari. 

Il presente disciplinare, allegato al bando di gara, di cui costituisce parte integrante, contiene le norme relative alle 

modalità di partecipazione, di compilazione dei documenti amministrativi e dell’offerta economica, di presentazione 

degli stessi, le modalità di svolgimento della procedura di aggiudicazione, nonché ogni altra ulteriore informazione 

relativa all’appalto. 

L’affidamento avviene mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60, del D.Lgs n. 50/16 (d’ora in poi anche Codice 

dei Contratti), con inversione procedimentale, ai sensi dell’art. 133, c. 8, del medesimo decreto, e con applicazione 

del criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36, c. 9 bis del D.Lgs n. 50/16. 

 

Ai sensi dell’articolo 51, co. 1, del Codice dei Contratti, l’appalto non è stato suddiviso in lotti in ragione dell’unicità 

realizzativa dell’intervento, la cui frammentazione in lotti non consentirebbe una distinta autonomia e funzionalità 

degli stessi. 

Ai sensi dell’articolo 58 del Codice dei Contratti, la procedura di gara sarà gestita mediante apposita Piattaforma 

Telematica accessibile attraverso il portale “Portale Appalti” di ASTRAL S.p.A. 

La presentazione dell’offerta mediante l’utilizzo della Piattaforma Telematica dovrà avvenire attraverso le azioni 

descritte nei punti che seguono, nonché nei manuali “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma telematica e 

accesso all’Area Riservata del Portale Appalti” e “Guida alla presentazione delle Offerte Telematiche”, allegati al 

presente documento.  
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2. DOCUMENTAZIONE DI GARA  

La documentazione di gara comprende:  

 

1) Bando di gara;  

2) Disciplinare di gara ed Allegati 

 

2.1 Istanza di partecipazione (Allegato A1a e A1b); 

2.2 Allegato A2 - DGUE; 

2.3 Allegato A3 - “Dichiarazioni integrative DGUE; 

2.4 Allegato A4 - “Dichiarazioni dell’impresa ausiliaria”; 

2.4 Allegato “Offerta economica”; 

2.7 Manuale “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma telematica e accesso all’Area Riservata del 

Portale Appalti”; 

2.8 Manuale “Guida alla presentazione delle Offerte Telematiche”. 

 

La su elencata documentazione è disponibile, visionabile e scaricabile nella scheda della presente gara, situata 

all’interno del “Portale Appalti” di ASTRAL, raggiungibile dalla home page del sito aziendale (www.astralspa.it).  
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3. RUP, CHIARIMENTI, ASSISTENZA TECNICA E COMUNICAZIONI 

3.1 Rup 

Il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Flavio Andreoli. 

3.2 Chiarimenti 

Premesso che non rientra fra gli obblighi della Stazione Appaltante fornire consulenza giuridica ai concorrenti o, 

ancor meno, suggerire ipotesi sulle forme di partecipazione alla gara, tuttavia è possibile ottenere chiarimenti 

mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al RUP all’indirizzo pec di Astral SpA, 

protocolloastral@pec.astralspa.it, entro e non oltre il giorno 13 gennaio 2020, riportando l’oggetto, il CIG della 

gara, il nominativo del Rup e la dicitura “Richiesta di chiarimenti”. 

Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. 

Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente 

procedura saranno pubblicate sulla Piattaforma Telematica, nella sezione “Comunicazioni 

dell'amministrazione”, all’interno della “scheda” relativa alla presente gara.  

3.3 Assistenza tecnica 

Per problematiche di registrazione sulla Piattaforma telematica e/o di partecipazione alla gara telematica, è possibile 

richiedere assistenza tecnica secondo le modalità descritte nella pagina “assistenza tecnica” del Portale Appalti 

(https://gare.astralspa.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_assistenza_tecnica.wp;jsessionid=21024E53F1E21154843668B

B5140F5D2?_csrf=NCCGNV32XQWA6FXEDHF92NMHRIT92BF8) dove sarà possibile compilare on line 

l’apposito modulo attraverso cui inviare le richieste di assistenza. 

È tuttavia possibile richiedere assistenza anche ai seguenti riferimenti: 

Telefono Call Center: +39 0422 26 7755 

Email: service.appalti@maggioli.it 

I servizi di assistenza tecnica sono assicurati sino a 48 ore prima dei termini per la presentazione delle offerte nei 

giorni e negli orari in cui il servizio di Help Desk è disponibile (da lunedì a venerdì dalle 8:30 – 13:00 e dalle 14:00 – 

17:30), diversamente non può essere garantita la risoluzione dell’intervento in tempo utile. 

L'Help Desk non è titolato a fornire certificazioni sulla validità o correttezza delle operazioni, su chiarimenti o aspetti 

concernenti le procedure o la documentazione di gara o in genere della procedura telematica.  

3.4 Comunicazioni 

Ai sensi dell’art. 76, comma 6, del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, al momento della registrazione sul 

“Portale Appalti”, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta 

elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice.  

mailto:protocolloastral@pec.astralspa.it
https://gare.astralspa.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_assistenza_tecnica.wp;jsessionid=21024E53F1E21154843668BB5140F5D2?_csrf=NCCGNV32XQWA6FXEDHF92NMHRIT92BF8
https://gare.astralspa.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_assistenza_tecnica.wp;jsessionid=21024E53F1E21154843668BB5140F5D2?_csrf=NCCGNV32XQWA6FXEDHF92NMHRIT92BF8
mailto:service.appalti@maggioli.it
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Salvo quanto disposto nel punto 3.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e 

operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo PEC 

protocolloastral@pec.astralspa.it e all’indirizzo indicato dai concorrenti al momento della registrazione sul “Portale 

Appalti”.  

Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di 

comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima 

declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.  

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora 

costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori 

economici raggruppati, aggregati o consorziati.  

In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si 

intende validamente resa a tutte le consorziate.  

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori 

economici ausiliari.  

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori 

eventualmente indicati. 

 

4. OGGETTO DELL'APPALTO, LUOGO DI ESECUZIONE E SOPRALLUOGO. 

4.1 Oggetto dell’appalto 

L’appalto ha ad oggetto l’affidamento dei lavori di cui in oggetto, sulla base della documentazione tecnica approvata 

con determinazione n. 79 del 3 marzo 2021 e con n. 473 del 24 novembre 2021. 

4.2 Luogo di esecuzione  

I lavori oggetto dell’appalto, in base a quanto previsto dal progetto dovranno essere eseguiti nel territorio del 

Comune di Roma ed in particolare nell’ambito territoriale del Municipio III. 

4.3 Sopralluogo 

Ai sensi dell’art. 8 della L. n.120/2020, il sopralluogo non è obbligatoriamente richiesto. Laddove si ritenga opportuno 

svolgere la visita dei luoghi, ogni operatore economico potrà farlo per proprio conto, senza la presenza di personale 

di Astral S.p.A.   

                                                                                                                                                           

mailto:protocolloastral@pec.astralspa.it
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5. IMPORTO DELL'APPALTO 

L’importo complessivo dei lavori ammonta a € 1.058.385,08, secondo l’articolazione di cui alla seguente Tabella n. 1. 

Tabella n. 1 

N. OGGETTO IMPORTO IN € SOGGETTO A 

RIBASSO 

(si/no) 

1 IMPORTO DEI LAVORI 

 

1.015.388,01 SI 

2 ONERI DELLA SICUREZZA 

 

     42.997,07 NO 

3 IMPORTO TOTALE DELL’APPALTO 

[1+2] 

1.058.385,08  

 

Il costo della manodopera, ai sensi dell’art. 23 comma 16 del Codice dei Contratti, è di € 388.968,28 pari al 38,31% 

dell’importo totale dell’appalto ed è compreso nell’importo dei lavori di cui alla riga 1 della precedente Tabella n.1. 

Il presente appalto trova copertura finanziaria per 1.170.000,00 nel Capitolo 12138 della Regione Lazio e per € 

130.000,00 nei fondi messi a disposizione dal Comune di Roma – Municipio III. 

 

6. TERMINE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI 

Il tempo utile per l’esecuzione dell’appalto è di 12 mesi, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di 

consegna dei lavori, per come previsto all’art. 17del Capitolato Speciale d’appalto (CSA). 

 

7. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E MODALITÀ DI CONCLUSIONE DEL CONTRATTO 

L’aggiudicazione sarà effettuata secondo il criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso sull’elenco 

prezzi posto a base di gara. 

Ai sensi dell’art. 97, co. 8, del D.Lgs. 50/2016, si procederà all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che 

presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata secondo quanto prescritto 

dall’art. 97 del Codice. 

Ai sensi dell'articolo 59, co. 5 bis, del Codice dei Contratti, il contratto sarà stipulato a misura. 
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8. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE 

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola 

o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi 

articoli. 

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.  

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di 

concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete). 

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di 

partecipare anche in forma individuale.  

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma 

individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma 

singola o associata. 

I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per 

quali consorziati il consorzio concorre; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all’articolo 

45, comma 2, lettera b), è tenuto anch’esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre: a questi 

ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara 

sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. 

Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio 

per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. 

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la 

disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare: 

- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività 

giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che 

assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare 

anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di 

queste; 

- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di 

soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo 

comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e 

qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per 

determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese 

retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;  

- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia 

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

l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con 

applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). 

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete 

come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere 

commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). 

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un 

consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio 

ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete. 

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), 

tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune 

privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#045
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#045
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conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, 

dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. 

Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità 

aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre 

imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. 

 

Imprese Cooptate di cui all’art. 92 del DPR n.207/2010 e s.m.i. 

Ai sensi di quanto previsto dal comma 5 – art. 92 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., se il singolo concorrente o i 

concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti previsti per la partecipazione alla 

presente gara d’appalto possono raggruppare altre imprese (imprese cooptate) qualificate anche per categorie ed 

importi diversi da quelli richiesti dal presente Disciplinare di Gara, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime 

non superino il 20% dell’importo complessivo dei lavori e che l’ammontare complessivo delle qualificazioni possedute 

da ciascuna sia almeno pari all’importo dei lavori che saranno ad essa affidati. 

 

 

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

Per essere ammessi alla gara i concorrenti devono possedere, alla data fissata quale termine per la presentazione 

dell’offerta, i requisiti di partecipazione di ordine generale, essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale, 

di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale,  

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 81, co. 1, e 216, co. 13, del Codice dei Contratti, la verifica del possesso 

dei requisiti avviene attraverso la banca dati AVCPASS istituita presso l’ANAC: a tal fine, tutti i soggetti interessati a 

partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCPASS, accedendo all’apposito link 

sul portale dell’ANAC (servizi ad accesso riservato-avcpass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il 

“PASSOE” di cui all’articolo 2, co. 3.2, della delibera ANAC n. 157 del 16 febbraio 2016, da produrre in sede di 

partecipazione alla gara, come meglio specificato nel prosieguo del presente documento. 

Ai sensi dell’articolo 80, co. 12, del Codice dei Contratti, in caso di falsa dichiarazione o falsa documentazione, 

ASTRAL 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. 

 

9.1 Requisiti di ordine generale 

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice. 

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-

ter, del d.lgs. del 2001 n. 165. 
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La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai 

sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 190/2012. 

 

9.2 Requisiti di idoneità professionale 

A pena di esclusione, l’operatore economico dovrà essere in possesso di iscrizione alla C.C.I.A.A. (Registro delle 

Imprese) da cui risulti un oggetto sociale coerente con l’oggetto dell’appalto. In caso di cooperative, oltre all’iscrizione 

alla C.C.I.A.A. è necessaria anche l’iscrizione all’Albo delle Società Cooperative. 

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, co 3 del Codice, 

presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. 

 

9.3 Requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnica – organizzativa 

A pena di esclusione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 83, co. 2, e 216, co. 14, del Codice dei Contratti, 

l’operatore economico dovrà possedere l’attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA, regolarmente 

autorizzata, in corso di validità, per l’esecuzione delle prestazioni di costruzione nelle categorie e nelle classifiche 

adeguate nelle seguenti lavorazioni, ai sensi dell’articolo 61 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e in conformità 

all’allegato A al citato D.P.R. n. 207/2010, nonché alle disposizioni del D.M. 10 novembre 2016, n. 248, nelle seguenti 

lavorazioni: 

 

 

 

Si evidenzia che, ai fini della partecipazione alla gara in caso di mancato possesso della categoria scorporabile OS24, 

è possibile ricorrere alla costituzione di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale o, in alternativa, 

è possibile ricorrere all’avvalimento o al subappalto anche della intera categoria OS24 (c.d subappalto qualificante). 

In questo ultimo caso, il concorrente deve possedere i requisiti in proprio nella categoria prevalente anche con 

riferimento all’importo dei lavori eventualmente subappaltati nella categoria scorporabile. 

 

9.4 Requisiti di partecipazione dei R.T.I., dei consorzi ordinari, di consorzi stabili, di consorzi fra 

società cooperative di produzione e lavoro, di consorzi tra imprese artigiane e di G.E.I.E. 

 

9.4.1 Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale 

n. Categoria e 

classifica 
Importo in € 

% sul 

totale 
Subappalto 

(si/no) 

Qualificazione 

obbligatoria 

(si/no) 

Sios  

(si/no) 

1 OG3 - III 851.640,14 80,466 si si no 

2 OS24 - I 206.744,94 19,534 sì sì no 

http://dati.mise.gov.it/index.php/lista-cooperative
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In caso di partecipazione in forme aggregate, i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale dovranno essere, 

a pena di esclusione, posseduti: 

i. in caso di R.T.I., costituiti e costituendi, e di consorzi ordinari, costituiti e costituendi, da tutti i soggetti 

del R.T.I. e del consorzio; 

ii. in caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, e di consorzi tra 

imprese artigiane, dal consorzio e dalle consorziate designate quali esecutrici dei lavori; 

iii. in caso di G.E.I.E. da tutti i soggetti del G.E.I.E.. 

 

 

9.4.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale 

A pena di esclusione, i requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale dovranno 

essere posseduti secondo quanto di seguito. 

A pena di esclusione, in caso di R.T.I., di consorzi ordinari e di G.E.I.E., ciascun componente deve possedere i 

requisiti per la parte di prestazioni che si impegna a eseguire. 

A pena di esclusione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 48, co. 3, 83, co. 2, e 216, co. 14, del Codice 

dei Contratti, in caso di R.T.I., di consorzi ordinari e di G.E.I.E., di tipo orizzontale, i requisiti di capacità economica 

e finanziaria e di capacità tecnica e professionale devono essere posseduti, ai sensi dell’articolo 92, co. 2, del D.P.R. 

n. 207/2010, dalla mandataria o dalla consorziata capofila, a seconda del caso, nella misura minima del 40% 

(quarantapercento); la restante percentuale è posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese 

consorziate esecutrici, ciascuna nella misura minima del 10% (diecipercento),. 

A pena di esclusione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 48, co. 1, 83, co. 2, e 216, co. 14, del Codice 

dei Contratti, in caso di R.T.I., di consorzi ordinari e di G.E.I.E., di tipo verticale, i requisiti di capacità economica 

e finanziaria e di capacità tecnica e professionale devono essere posseduti, ai sensi dell’articolo 92, co. 3, del D.P.R. 

n. 207/2010, dalla mandataria nella categoria prevalente, mentre nelle categorie scorporabili la mandante possiede i 

requisiti previsti per l’importo dei lavori della stessa categoria che intende assumere e nella misura indicata per 

l’impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalla mandante sono posseduti dalla 

mandataria, che esegue i lavori della categoria prevalente. La mandataria esecutrice della categoria prevalente, in ogni 

caso, deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura percentuale superiore alla mandante esecutrice 

della categoria scorporabile. 

A pena di esclusione, ai sensi dell’articolo 48, co. 6, del Codice dei Contratti, in caso di R.T.I., di consorzi ordinari 

e di G.E.I.E., di tipo misto, in caso di subassociazione orizzontale per la categoria prevalente, la mandataria deve 

possedere la qualificazione per la categoria prevalente per una classifica adeguata pari almeno al 40% dell'importo 

cui deve far fronte l'intera sub associazione orizzontale, mentre la mandante che assume l'esecuzione di lavorazioni 

della categoria prevalente deve possedere la qualificazione per la categoria prevalente, per una classifica adeguata 

almeno al 10% dell'importo cui deve far fronte l'intera sub associazione orizzontale, fermo restando la copertura 

dell'intero importo della categoria prevalente; l’importo della categoria scorporabile può essere coperto da più di 

una mandante a condizione che almeno una di esse sia qualificata per almeno il 40% dell’importo (submandataria della 

subassociazione orizzontale) e le altre per il 10%, fermo restando la copertura dell’intero importo della categoria 

scorporabile. La sub-mandataria della subassociazione orizzontale, per ciascuna categoria, in ogni caso deve 

possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura percentuale superiore a ciascuna delle mandanti. La 

mandataria del RTI di tipo misto deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria rispetto 

a ciascuna delle mandanti del RTI. 
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Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che 

deve essere assimilata alla mandataria. 

*** 

 

Le imprese partecipanti a Raggruppamenti Temporanei di concorrenti, Consorzi ordinari di concorrenti, e Geie di 

cui all’art. 45, c.2, lett. d), e), g), nonché le imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, c.2, lett. f) del D.Lgs. 

n. 50/2016 e s.m.i., devono indicare in sede di domanda di partecipazione alla gara (Allegato A1 b) sia le lavorazioni 

che intendono assumere, sia la categoria e qualifica SOA posseduta, al fine di consentire la verifica da parte della 

Stazione Appaltante che ciascuno dei partecipanti al raggruppamento o consorzio ordinario o aggregazione sia 

qualificato in relazione alle quote e tipologie di lavori che assume. 

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 83 co. 8 del Codice dei Contratti, la mandataria in ogni caso deve 

possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria rispetto a ciascuna delle 

mandanti. 

A pena di esclusione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 47, 83, co. 2, e 216, co. 14, del Codice dei 

Contratti, i requisiti di capacità economica e finanziaria, nonché tecnica e professionale devono essere posseduti: 

i. in caso di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi tra imprese 

artigiane di cui all’articolo 45, co. 2, lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio; 

ii. in caso di consorzio stabile di cui all’articolo 45, co. 2, lett. c) del Codice, direttamente dal consorzio o 

dalle singole imprese consorziate esecutrici, ai sensi dell’articolo 47, co. 2, del Codice. 

Gli operatori economici stabiliti in Stati diversi dall’Italia devono dimostrare di possedere i requisiti richiesti per la 

partecipazione alla procedura di gara secondo le modalità indicate nell’articolo 62 del D.P.R. n. 207/2010. 

 

9.5 Incremento del quinto 

Si precisa che, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 61, co. 2, del Regolamento, la qualificazione in una categoria 

abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto.  

Nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa 

raggruppata o consorziata a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo 

dei lavori a base di gara.  

Nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento 

del requisito minimo di cui all’articolo 92, comma 2 (secondo cui “…. i requisiti di qualificazione economico-finanziari e 

tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara per l’impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o da un’impresa 

consorziata nella misura minima del 40 per cento ….”). 

 

9.6 Certificazione del sistema di qualità 

In base all’art. 63 del Regolamento, ai fini della qualificazione, ad esclusione delle classifiche I e II, i concorrenti devono 

essere in possesso di certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2015 rilasciata da soggetti accreditati. Il possesso 

della certificazione del sistema di qualità deve risultare dall’attestato SOA, oppure da documento prodotto in 
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originale o in copia conforme o, in alternativa, auto-dichiarato. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio 

ordinario, il requisito deve essere posseduto da tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati, ad eccezione 

delle imprese che assumono lavori di importo per il quale sia sufficiente la qualificazione in classifica II. 

10. AVVALIMENTO 

Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’artt. 45 del Codice, può 

dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, 

comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.  

Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale. 

Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione 

dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. 

Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle 

prestazioni oggetto del contratto.  

È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. 

Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento 

per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti. 

L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. 

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi 

dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. 

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di 

esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 

89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. 

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la Commissione oppure il Seggio (ove 

nominato) comunicano l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto Errore. 

L'origine riferimento non è stata trovata., al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine 

congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve 

produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il 

DGUE e l’ulteriore documentazione necessaria della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In 

caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione 

appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. 

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto 

di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, 

anteriore al termine di presentazione dell’offerta. 

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto 

causa di nullità del contratto di avvalimento. 

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, è tenuto a produrre le dichiarazioni e la documentazione per come prevista al 

successivo punto 16.2. 
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11. CONDIZIONI DI SUBAPPALTO 

Il subappalto è ammesso nel rispetto della normativa vigente e delle condizioni stabilite nel presente documento.  

In conformità all’articolo 105 del Codice dei Contratti, come modificato dall’articolo 49 del decreto-Legge 31 maggio 

2021, n.77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, non vi sono limitazioni al subappalto delle 

prestazioni oggetto del presente intervento, fatto salvo quanto previsto di seguito. 

Ai sensi dell’articolo 105, co. 1, del Codice dei Contratti, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 

106, comma 1, lettera d), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l’integrale esecuzione 

delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni 

relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera. 

Ai sensi dell’articolo 105, co. 4, lett. c), del Codice dei Contratti, l’operatore economico deve indicare le prestazioni 

che intende subappaltare o concedere in cottimo. In assenza di espressa manifestazione di volontà, in fase esecutiva 

il subappalto non potrà essere autorizzato. 

Si precisa che, ai sensi dell’articolo 47, co. 2, del Codice dei Contratti, i consorzi stabili di cui all’articolo 45, co. 2, 

lett. c) del Codice eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara 

senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della Stazione 

Appaltante.  

Altresì non costituisce subappalto l’affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all’articolo 45, co. 2, lett. 

b), del Codice dei Contratti ai propri consorziati.  

Ai sensi dell’articolo 105, co. 4, del Codice dei Contratti, l’operatore economico può affidare in subappalto le 

lavorazioni solo qualora:  

- l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;  

- all'atto dell'offerta abbia indicato i lavori o le parti di opere che intende subappaltare;  

- il soggetto indicato quale subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e non sussistano a suo carico 

i motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice dei Contratti.  

 

Ai sensi dell’articolo 105, co. 14, del Codice dei Contratti, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, 

deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori 

un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa 

l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano 

con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e 

siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale. 

Subappalto qualificante. 

Si evidenzia che, ai fini della partecipazione alla gara in caso di mancato possesso della categoria OS24, è possibile 

ricorrere al subappalto anche della intera categoria scorporabile. In questo caso, il concorrente deve possedere i 

requisiti in proprio nella categoria prevalente anche con riferimento all’importo dei lavori eventualmente subappaltati 

nella categoria scorporabile.  
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12. GARANZIA PROVVISORIA E IMPEGNO A RILASCIARE GARANZIA DEFINITIVA 

L’offerta è corredata da: 

- una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo a base dell’appalto 

e precisamente di importo pari ad euro 21.167,70, salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice.  

- una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui 

all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a 

rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il 

concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e 

medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime 

costituiti. 

Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo 

l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva 

emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra 

l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione 

richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di 

fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. 

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese 

nell’ambito dell’avvalimento.  

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente: 

- in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o 

presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al 

corso del giorno del deposito; 

- fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 

novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento sul conto corrente 

acceso presso Unicredit S.p.A. - Viale Umberto Tupini, 180, 00144 ROMA, Italia - 

IT23X0200805364000500020510;  

- fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di 

cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui 

all’art. 103, comma 9 del Codice. 

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia 

in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet: 

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html 

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie 

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf 

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp 

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà: 

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-%20legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp
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- contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; 

- essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o 

consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di 

consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio; 

- essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 

gennaio 2018 n. 31 (GU del 10 aprile 2018 n. 83) contenente il “Regolamento con cui si adottano gli schemi di 

contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 

n. 50”; 

- avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;  

- prevedere espressamente: 

a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice 

civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;  

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

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

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

- essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5 del Codice, 

su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza 

non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.  

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte digitalmente da un soggetto in 

possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme: 

- documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, sottoscritto con firma 

digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; 

- nel caso di garanzia provvisoria prestata mediante versamento in contanti, con bonifico o assegno circolare: 

l’operatore economico dovrà allegare copia scansionata della ricevuta dell’avvenuto versamento in contanti 

o con bonifico o con assegno circolare, corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell’art. 19, D.P.R. 

445/2000, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante dell’operatore economico (o persona 

munita di comprovati poteri di firma). 

- nel caso di garanzia provvisoria prestata mediante titoli del debito pubblico, l’operatore economico dovrà:  

- acquistare titoli garantiti dallo Stato Italiano al corso del giorno del deposito, quindi depositarli presso 

una sezione di tesoreria provinciale; 

- allegare copia dei titoli stessi, corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell’art. 19, D.P.R. 

445/2000, sottoscritta, a pena di esclusione, con firma digitale del legale rappresentante dell’operatore 

economico (o persona munita di comprovati poteri di firma). 

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà 

produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia 

espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta. 
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L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, 

comma 7 del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei 

relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.  

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di 

qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene: 

- in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le 

imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che 

partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione; 

- in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta 

certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. 

Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola 

associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle 

consorziate. 

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a 

rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione 

dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva 

al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di 

formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla 

validazione (es.: marcatura temporale). 

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle 

sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).  

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto 

non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.  

13. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC.  

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore 

dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 140,00, secondo le modalità di cui alla Delibera 

dell’Autorità numero 1174 del 19 dicembre 2018 pubblicata sul sito dell’ANAC nella sezione “contributi in sede di 

gara” e allegano la ricevuta ai documenti di gara. 

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione 

del sistema AVCpass.  

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata 

ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza 

del termine di presentazione dell’offerta.  

In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla 

procedura di gara, ai sensi dell’art. 1, comma 67 della l. 266/2005. 
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14. GARANZIA DEFINITIVA E POLIZZE 

Ai sensi dell’articolo 103 del Codice dei Contratti, in caso di aggiudicazione dell’appalto, l’aggiudicatario dovrà 

costituire una garanzia definitiva per l’esecuzione del contratto, sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità 

di cui all'articolo 93, co. 2 e 3, del Codice dei Contratti, in favore di Astral valida fino al certificato di collaudo. 

L’appaltatore, pertanto, nei termini assegnati da ASTRAL, dovrà produrre la garanzia definitiva. 

 

La garanzia dovrà essere conforme allo schema di polizza di cui all’”Allegato A – Schemi Tipo” del Decreto del 

Ministero dello Sviluppo economico 19 gennaio 2018, n. 31 recante “Regolamento con cui si adottano gli schemi di 

contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 

18 aprile 2016, n. 50”, assistita, in quanto parte integrante della stessa, della relativa scheda tecnica di cui all’”Allegato 

B – Schede tecniche” del citato Decreto ministeriale.  

 

Ai sensi dell’articolo 103, co. 7, del Codice dei Contratti, l’operatore economico, incaricato delle prestazioni oggetto 

dell’appalto, dovrà produrre, una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile per infortunio o danni 

eventualmente da lui stesso causati a persone e/o beni dell’appaltatore medesimo, di Astral o di terzi (compresi 

dipendenti dell’appaltatore e/o subappaltatore e/o subfornitore ovvero di Astral), nell’esecuzione dell’appalto. Tale 

polizza dovrà rispettare le modalità, i termini e le condizioni di cui al Capitolato speciale d’appalto.  
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15. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI 

GARA 

La presente procedura è gestita integralmente con modalità telematica e, pertanto, verranno ammesse solo le offerte 

presentate attraverso la piattaforma telematica accessibile attraverso il Portale Appalti di  

(https://gare.astralspa.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp) 

Non saranno ritenute valide offerte presentate in forma cartacea o a mezzo pec o qualsivoglia altra modalità di 

presentazione. 

Per partecipare occorre: 

a) collegarsi al Portale Appalti all’indirizzo https://gare.astralspa.it/PortaleAppalti (raggiungibile anche dalla 

Home Page del sito di  SpA - http://www.astralspa.it/); 

b) accedere alla sezione “Accesso Area Riservata” con le credenziali già in possesso, ovvero effettuando una 

prima registrazione attraverso il pulsante “Registrati”, inserendo i propri dati anagrafici ed impostando uno 

username ed una password. 

Si precisa che gli utenti già in possesso delle credenziali di accesso al Portale Appalti di  S.p.A. non devono 

ripetere la procedura di registrazione, ovvero le stesse non hanno un termine di validità e consentono di 

presentare offerta a più procedure. 

c) prendere visione delle istruzioni per partecipare alle procedure telematiche riportate nella sezione “Istruzioni 

e manuali”; 

d) munirsi di firma digitale valida del soggetto che sottoscrive l’istanza di partecipazione e l’offerta, in formato 

.p7m; 

e) una volta accreditati al Portale Appalti, all’interno della propria “Area personale”, individuare la procedura, 

cliccare su “visualizza scheda” per arrivare alla scheda “Dettaglio procedura” e cliccare sul pulsante “Presenta 

offerta”; 

f) dopo aver cliccato sul pulsante “Presenta offerta”, viene presentata la pagina “Invio buste telematiche offerta” 

che mostra tutti i passi che sarà necessario eseguire per presentare l’offerta, inizialmente disabilitati, tranne 

il primo “Inizia compilazione offerta”; 

g) procedere cliccando su “Inizia compilazione offerta”; viene presentata la sintesi dei dati anagrafici 

dell’operatore economico affinché proceda a verificare che siano aggiornati; cliccando sul pulsante “Modifica” 

è possibile visualizzare e/o aggiornare tutti i dati anagrafici (per i dettagli sull’aggiornamento dei dati anagrafici 

si rimanda al manuale “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma telematica e accesso all’Area 

Riservata del Portale Appalti”); 

h) procedendo con “Avanti” si arriva al passo in cui indicare la forma di partecipazione; 

i) Procedendo con “Avanti” si arriva al passo “Riepilogo” ove confermare i dati anagrafici e la forma di 

partecipazione. Cliccare su “Conferma” per completare le operazioni e ritornare alla pagina di partenza 

intitolata “Invio buste telematiche offerta”. 

j) procedere quindi con la predisposizione della busta amministrativa come descritto al successivo punto del 

presente documento. 

 

N.B. 

Qualora l’operatore economico intenda presentare l’offerta non singolarmente, ma come raggruppamento 

temporaneo di operatori economici, sarà necessario che le operazioni all’interno della piattaforma telematica 

vengano effettuate dall’operatore “capogruppo” o “mandatario” del raggruppamento. 

https://gare.astralspa.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
http://www.astralspa.it/
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Pertanto, dovrà essere cura del mandatario/capogruppo effettuare la propria registrazione su Portale Appalti, 

dichiarare la forma di partecipazione, inserire le anagrafiche di ogni mandante, procedere, quindi, con la 

predisposizione della busta amministrativa inserendo sulla piattaforma telematica la documentazione di ogni 

mandante, firmata digitalmente da ciascuna di esse (e non dalla capogruppo). 

Al riguardo, per una disamina dettagliata, si rinvia al punto 4.1.1 “Presentare l’offerta come raggruppamento 

temporaneo di operatori” del manuale “Guida alla presentazione delle Offerte Telematiche”. 

Le medesime considerazioni valgono anche nelle ipotesi di consorzio ordinario o GEIE. 

In caso di consorzio di cui alle lett. b) e c) del Codice Contratti l’unico soggetto che potrà operare sulla 

piattaforma sarà il consorzio. 

Il plico informatico deve contenere al suo interno due buste  

- “Busta amministrativa”; 

- “Busta economica”. 

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si 

redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi 

dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la 

legislazione dello Stato di appartenenza. 

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la 

domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante 

legale del concorrente o suo procuratore, utilizzando preferibilmente i modelli predisposti e messi a disposizione da 

ASTRAL sulla piattaforma telematica. 

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante 

è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli 

distinti). 

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia 

conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è 

ammessa la copia semplice. 

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente 

secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice. 

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere 

corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua 

italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. 
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16. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA FIRMATA 

DIGITALMENTE, DA PRESENTARE ESCLUSIVAMENTE ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA 

TELEMATICA 

La busta A contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE e le dichiarazioni integrative, 

nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione. 

È prevista una lista di documenti richiesti predefinita da ASTRAL Il concorrente, ad ogni modo, dovrà fare riferimento 

alle indicazioni del presente disciplinare per allegare in modo completo la documentazione richiesta. 

Il concorrente dovrà: 

- predisporre i documenti utilizzando l’eventuale fac-simile pubblicato dalla Stazione Appaltante sulla Piattaforma 

Telematica, all’interno della sezione della gara, e allegare allo stesso quanto eventualmente richiesto nei 

successivi punti; 

- apporre la firma digitale, secondo le modalità di cui al Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), il cui 

relativo certificato sia in corso di validità, alla data di caricamento del documento. Documenti non firmati 

digitalmente non verranno accettati dal sistema. 

- allegare ciascun documento nella sezione dedicata mediante i tasti “Scegli file” e “Allega”. 

Tutte le operazioni di cui sopra sono descritte con maggiore dettaglio nel manuale “Guida alla presentazione delle 

Offerte Telematiche”, punto 4.2, a cui si rimanda. 

Si raccomanda di prestare la massima attenzione nelle operazioni di caricamento degli allegati all’interno della sezione 

pertinente e, in particolare, di non indicare o, comunque, di non fornire i dati dell’offerta economica nella 

Documentazione Amministrativa né in altre sezioni diverse da quella ad essa dedicata, pena l’esclusione dalla 

procedura. 

Si precisa, inoltre, che qualora l’operatore economico avesse la necessità di fornire informazioni o documentazione 

aggiuntiva, potrà procedere caricando autonomamente, con esaustiva descrizione, ogni ulteriore documento 

utilizzando le righe aggiuntive messe a disposizione dall’interfaccia (punto 4.2 n. 5). 

Qualora, il concorrente avesse la necessità di caricare più file all’interno di una cartella compressa (es. .zip) è 

obbligatorio firmare digitalmente ciascuno di essi. 

Al fine di evitare problemi in fase di caricamento della documentazione nella piattaforma, si invitano i concorrenti a 

verificare che la stessa abbia dimensioni contenute, evitando, al proposito, scansioni a colori. Si invita, altresì, a non 

produrre documentazione non prescritta da norme di legge o dal presente documento, se non strettamente 

necessario. 

Documenti predefiniti da presentare: 

 

16.1 Istanza di partecipazione 

L’istanza di partecipazione è redatta, preferibilmente secondo il modello di cui all’allegato A1a, in caso di operatore 

singolo o A1b in caso di partecipazione in forma plurisoggettiva e contiene tutte le seguenti informazioni e 

dichiarazioni. 

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, 

RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE). 

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce 

i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; 

capofila/consorziata). 
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Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e 

c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per 

quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio. 

I concorrenti devono, altresì, attraverso i suddetti modelli Allegato A1a oppure A1b, rendere 

obbligatoriamente le “dichiarazioni ulteriori” e sottoscrivere il Patto di Integrità con ASTRAL negli 

stessi contenuti. In caso di non utilizzo dei modelli predisposti da ASTRAL, il concorrente dovrà rendere le 

“dichiarazioni ulteriori” ed accettare il Patto di integrità con separata documentazione. 

La domanda è sottoscritta: 

- nel caso di operatore singolo, dal legale rappresentante; 

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila. 

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che 

costituiranno il raggruppamento o consorzio; 

- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i 

raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare: 

- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con 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 dal solo operatore economico che riveste la funzione 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, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per 

assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’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 partecipa 

alla gara. 

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e 

c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo. 

Il concorrente allega: 

- copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore; 

- copia conforme all’originale della procura “oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente 

risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, l’allegazione di una copia 

conforme all’originale dalla visura.  

 

 

16.2  Documento di gara unico europeo 

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

18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione sulla piattaforma telematica – Allegato A2, secondo 

quanto di seguito indicato.  

Parte I– Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente 

aggiudicatore 

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto. 

Parte II – Informazioni sull’operatore economico 
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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 la documentazione di seguito indicata. 

a) 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; 

b) Dichiarazione in merito ai soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del D.lgs. n.50/2016 e contenente le integrazioni 

al DGUE resa e sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria mediante l’Allegato A3; 

c) dichiarazione sostitutiva, sottoscritta dall’ausiliaria, con la quale quest’ultima attesta il possesso dei requisiti 

tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento; 

d) 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; 

e) 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; 

f) dichiarazione sostitutiva sottoscritta dall’ausiliaria con cui quest’ultima attesta che non ha messo a disposizione 

le proprie risorse per altri concorrenti alla presente gara; 

g) 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. 

h) Copia di un valido documento di identità del sottoscrittore del DGUE e del contratto di avvalimento; 

i) Il PASSOE deve contenere indicazione dell’ausiliaria. 

Le dichiarazioni di cui ai punti c), d), e) ed f) è preferibile che vengano rese attraverso l’utilizzo del modello Allegato 

A4. 

La documentazione suindicata deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o altra persona dotata 

dei poteri di firma dell’impresa ausiliaria. 

Il contratto di avvalimento deve essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dall’impresa ausiliaria e dal 

legale rappresentante dall’impresa ausiliata. 

In caso di ricorso al subappalto si richiede di preferire la compilazione dell’Allegato A1 

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. 

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:  
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a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di cui par. Errore. 

L'origine riferimento non è stata trovata. del presente disciplinare;  

b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria;  

c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica; 

d) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di 

gestione ambientale. 

Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati  

Non è necessaria la compilazione della Parte V 

Parte VI – Dichiarazioni finali  

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

Il DGUE deve essere presentato: 

 dal concorrente singolo; 

 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. 

 

 

16.3  Dichiarazioni integrative  

Nel caso in cui il concorrente utilizzi un DGUE diverso da quello messo a disposizione sulla piattaforma telematica 

dovrà assicurarsi che il DGUE utilizzato includa le seguenti dichiarazioni o in alternativa, renderle attraverso il 

modello A3: 

- l'operatore economico non è stato sottoposto sottoposto a fallimento o si trovi in stato di liquidazione coatta 

o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali 

situazioni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 110 del presente Codice e 186-bis del regio decreto 16 

marzo 1942, n. 267 (art. 80 comma 5 lett. b); 

- l'operatore economico non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali di cui all’art. 80 comma 5 lett. c) del 

Codice; 

- l'operatore economico non ha tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione 

appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio; non ha fornito, anche per negligenza, 

informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione; 

non ha omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione (art. 80 

comma 5 lett. c-bis); 

- l'operatore economico non ha dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente 

contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la 

condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili (art. 80 comma 5 lett. c-ter); 

- l’operatore economico non ha commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, 

riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato (art. 80 comma 5 c-quater); 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#110
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- l’operatore economico non ha presento nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti 

documentazione o dichiarazioni non veritiere (art. 80, c. 5, f-bis); 

- l’operatore economico non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver 

presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti 

(art. 80, c. 5, f-ter). 

Si rappresenta che, ai sensi dell’art. 80, comma 4 del d.lgs. 50/2016, per come modificato dal D.L 16 luglio 2020, n. 

76, “l’operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d’appalto se la stazione appaltante è 

a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle 

imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati qualora tale mancato pagamento costituisca una 

grave violazione, ai sensi rispettivamente del secondo o del quarto periodo del medesimo comma 4”. 

Pertanto, in ragione di quanto sopra ed al fine di consentire ad Astral ogni più opportuna valutazione, l’operatore 

dovrà dichiarare – preferibilmente utilizzando l’Allegato A3 – la sussistenza di eventuali violazioni non 

definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, 

qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione, ai sensi rispettivamente del secondo o del quarto 

periodo del citato comma 4. 

Nell'ottica di perseguire la semplificazione del procedimento di presentazione della domanda di partecipazione alla 

gara e la riduzione degli oneri amministrativi ad essa connessi, in conformità con le indicazione operative fornite 

dall’ANAC, con comunicato del Presidente del 8 novembre 2017, è sufficiente che il possesso dei requisiti di cui al 

comma 1, 2 dell’art. 80 del Codice venga dichiarato dal solo legale rappresentante, mediante l’utilizzo del modello 

all’uopo predisposto - Allegato A3, anche per tutti i soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del d.lgs. 50/2016, fornendo 

nel contempo i dati identificativi degli stessi in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta. 

Si precisa che: 

- per “dati identificativi” si fa riferimento al nome, al cognome, al luogo e data di nascita, residenza, al codice 

fiscale, nonché alla carica ricoperta. 

- nel rendere la dichiarazione si dovrà tenere conto anche di eventuali condanne, riferite ai reati di cui all’art. 

80 comma 1 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. per le quali vi è il beneficio della non menzione. 

- In caso di affidamento del controllo contabile a una società di revisione, la dichiarazione resa in sede di gara 

circa il possesso del requisito di cui all’art. 80, comma 1, non deve essere riferita ai membri degli organi 

sociali della società di revisione, essendo quest’ultima soggetto giuridico distinto dall’operatore economico 

concorrente, cui solo vanno riferite le cause di esclusione. 

- In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 

e 2, 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. 

Al fine di consentire alla stazione appaltante di effettuare celermente la suddetta attività di verifica, il concorrente 

dovrà inserire i nominativi di cui sopra nel sistema AVCpass. 

L’Allegato A3 deve essere presentato: 

- dal concorrente singolo; 

- 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. 
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16.4 Documentazione a corredo 

Il concorrente allega: 

1) PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; si precisa 

che nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del Codice, il PASSOE deve 

contenere anche l’indicazione dell’impresa ausiliaria;  

2) documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui 

all’art. 93, comma 8 del Codice; 

3) per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell’art. 93, 

comma 7 del Codice: copia conforme della certificazione di cui all’art. 93, comma 7 del Codice che giustifica 

la riduzione dell’importo della cauzione; 

4) documentazione a comprova dell’avvenuto versamento del contributo in favore di Anac; 

5) prova dell’avvenuto pagamento dell’imposta di bollo del valore di € 16,00 (sedici/00). A tal fine l’operatore 

dovrà procedere ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, rubricato “Disciplina sull’imposta di bollo” e s.m.i., 

al pagamento tramite il modello “F23” dell’Agenzia delle Entrate (codice tributo: 456T; causale: “RP”; codice 

ufficio di cui al punto 6 del modello “F23”: codice dell’ufficio territorialmente competente in ragione del luogo 

dove sarà eseguito il pagamento; codice dell'ufficio territoriale di ROMA 2 - AURELIO – TJP; indicare nella 

causale l’oggetto ed il CIG della presente procedura di gara). Ai sensi degli artt.19 e 31 del D.P.R. 26 ottobre 

1972, n. 642, i documenti non in regola con l’imposta di bollo saranno inviati alla competente Agenzia delle 

Entrate per la regolarizzazione e le conseguenti sanzioni amministrative; 

 

16.5 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati 

Le dichiarazioni di cui al presente punto sono sottoscritte secondo le modalità previste per la domanda di 

partecipazione di cui al punto 16.1. 

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti 

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto 

pubblico o scrittura privata autenticata.  

- dichiarazione - da rendere preferibilmente mediante il modello Allegato A1b - in cui si indica, ai sensi dell’art. 

48, co 4 del Codice, le parti dei lavori o del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che 

saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.  

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti 

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale 

capofila.  

- dichiarazione - da rendere preferibilmente mediante il modello Allegato A1b - in cui si indica, ai sensi dell’art. 

48, comma 4 del Codice, le parti dei lavori o del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, 

che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.  

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti, dichiarazione 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 ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale 

con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle 

mandanti/consorziate; 
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- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti dei lavori o del servizio, ovvero la 

percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o 

consorziati. 

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di 

rappresentanza e soggettività giuridica: 

- copia autentica o copia conforme 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. 82/2005, con indicazione dell’organo comune 

che agisce in rappresentanza della rete; 

- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese la rete 

concorre;  

- dichiarazione che indichi le parti dei lavori o del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che 

saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. 

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di 

rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica: 

- 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. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con 

rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma 

digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, 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 d.lgs. 82/2005; 

- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno 

eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. 

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: 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, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo: 

- in caso di RTI costituito: 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. 82/2005 con allegato il mandato 

collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato 

quale mandatario e delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio indivisibili, 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 d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell’atto 

pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005; 

- in caso di RTI costituendo: 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. 82/2005, con allegate le 

dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti: 

o a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o 

funzioni di capogruppo; 

o l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti 

temporanei; 

o le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli 

operatori economici aggregati in rete. 

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata. 

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 

82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 

25 del d.lgs. 82/2005.  
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17 SOCCORSO ISTRUTTORIO 

La mancanza, l‘incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive, con 

esclusione di quelle afferenti all’offerta economica, potranno essere sanate attraverso la procedura del soccorso 

istruttorio, ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice dei Contratti. Le irregolarità essenziali ai fini di quanto 

previsto dall’art. 83, comma 9, coincidono con le irregolarità che attengono a dichiarazioni ed elementi inerenti le 

cause tassative di esclusione previsti nel Disciplinare e nella legge. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili 

le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile 

della stessa. 

Ai fini della sanatoria di cui al precedente punto si assegnerà al concorrente un termine non inferiore a 10 giorni 

perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie. In caso di inutile decorso del termine di cui 

al punto precedente, senza che siano state prodotte in modo completo le integrazioni e le regolamentazioni 

richieste la stazione appaltante procederà all’esclusione del concorrente dalla procedura. 

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono 

l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.  

In ogni caso saranno dichiarate irricevibili, inammissibili o irregolari e, pertanto, saranno escluse dalla presente 

procedura:  

- ai sensi dell’articolo 59, co. 3, del Codice dei Contratti, le offerte: 

a) che non rispettano i documenti di gara;  

b) che sono state ricevute in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando di gara;  

c) che ASTRAL S.p.A. ha giudicato anormalmente basse;  

- ai sensi dell’articolo 59, co. 4, del Codice dei Contratti, le offerte in relazione alle quali il seggio ritenga 

sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni 

collusivi;  

- ai sensi dell’articolo 59, co. 4, del Codice dei Contratti, le offerte che non hanno la qualificazione 

necessaria;  

- ai sensi dell’articolo 59, co. 4, del Codice dei Contratti, le offerte il cui prezzo supera l'importo posto a 

base di gara;  

- le offerte che siano sottoposte a condizione;  

- le offerte che sostituiscano, modifichino e/o integrino le condizioni stabilite nel Capitolato;  

- le offerte incomplete e/o parziali.  
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18 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA 

Nella busta “offerta economica” deve essere allegato, a pena di esclusione: 

il modello di “Offerta Economica”, così come generato in modo automatico dal sistema. 

L’impresa quindi dovrà: 

1) inserire, a pena di esclusione, nelle sezioni dedicate: 

- il ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara soggetto a ribasso, impiegando al massimo nove 

decimali; 

- i propri costi della sicurezza e della manodopera, ai sensi dell’art. 95, c. 10 del Codice dei Contratti;  

 

2) cliccare su pulsante “Genera PDF Offerta” 

 

3) verificare che tutti i dati del file PDF siano corretti; 

4) sottoscrive il documento con firma digitale valida del legale rappresentante del concorrente o di un suo 

procuratore; 

5) allegare il documento firmato digitalmente nell’apposita sezione della piattaforma telematica; 

6) cliccare sul pulsante “Salva”. 

Il modello di “Offerta Economica” deve essere sottoscritto digitalmente, a pena di esclusione, dalla procedura di 

gara, dal legale rappresentante/procuratore dell’impresa concorrente. 

In caso di Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti o Geie qualora sia stato già conferito 

il mandato, l’offerta deve essere sottoscritta solo dall’impresa mandataria “in nome e per conto proprio e delle 

mandanti”. Qualora invece il mandato non sia stato conferito, l’offerta deve essere espressa e sottoscritta 

congiuntamente, a pena di esclusione, da tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti o consorzi o Geie 

di cui alle lett. d), e), g) del comma 2 dell’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..  

In caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento l’offerta deve essere espressa e sottoscritta esclusivamente dall’impresa 

concorrente. 

L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine 

indicato per la presentazione dell’offerta.  

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione 

appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell’offerta 

sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in 

sede di gara fino alla medesima data. 

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla 

partecipazione alla gara.  

Si precisa che le operazioni all’interno della piattaforma telematica devono essere effettuate dall’operatore 

“capogruppo” o “mandatario” del raggruppamento, il quale dovrà indicare per ciascun membro del raggruppamento 

il rispettivo firmatario. Le medesime considerazioni valgono anche nelle ipotesi di consorzio ordinario o GEIE. 

Per caricare l’offerta economica sulla Piattaforma Telematica, il concorrente deve:  
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- accedere cliccando nella busta “Offerta economica” e procedere alla sua predisposizione con modalità 

analoghe a quelle seguite per la predisposizione della busta “documentazione amministrativa e tecnica”. Per 

maggiori dettagli, si rinvia al manuale;  

- inserire il documento richiesto firmato digitalmente;  

- salvare le operazioni compiute mediante il pulsante “Salva documenti”; 

- cliccare sul pulsante “Salva”.  

Al riguardo, per una disamina dettagliata, si rinvia al punto 4.4.1.1.1 “Presentare l’offerta come raggruppamento 

temporaneo di operatori” del manuale “Guida alla presentazione delle Offerte Telematiche”.                                                      

19 PERFEZIONAMENTO DELLA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

Al termine dell’inserimento sulla piattaforma telematica della busta “Documentazione amministrativa” e del modello 

“Offerta economica”, mediante l’accesso alla sezione “Riepilogo”, è possibile effettuare un rapido controllo di tutta 

la documentazione allegata ed eventualmente apportare correzioni. 

Completato l’inserimento di tutta la documentazione nelle varie “buste” è possibile confermare il tutto ed inviare 

l’offerta alla Stazione Appaltante cliccando su “Conferma e invia offerta”. 

A conferma dell’avvenuta trasmissione l’impresa riceverà una Pec a titolo di ricevuta, generata automaticamente dalla 

piattaforma, recante data e ora di presentazione della propria offerta. Si ribadisce che non saranno accettate offerte 

pervenute con differenti modalità. 

Nel caso si sia trasmessa l’offerta alla Stazione Appaltante, ma i termini di scadenza per la presentazione dell’offerta 

non siano ancora superati, la piattaforma telematica permette di annullare e ripresentare integralmente l’offerta. Si 

evidenzia che procedendo con questa operazione l’offerta precedente inviata verrà eliminata dal sistema quindi non 

sarà possibile recuperarne alcun dato, pertanto qualora l’operatore economico non ne ripresenti un’altra entro i 

termini previsti, non potrà partecipare alla procedura di affidamento. 

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dalla 

Piattaforma Telematica e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, saranno conservate in modo segreto, 

riservato e sicuro. 

Si ricorda nuovamente che le operazioni di inserimento a sistema di tutta la documentazione richiesta, nonché di 

trasmissione e conferma, rimangono ad esclusivo rischio dell’operatore economico. 

Si invitano, pertanto, i concorrenti ad avviare tali attività con largo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde 

evitare la mancata trasmissione della offerta. 

In ogni caso, a seguito dell’apposizione di ciascuna firma digitale, si consiglia di verificare la funzionalità di ciascun file, 

prima di procedere al relativo caricamento. 
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20 TERMINE DI RICEZIONE DELLE OFFERTE 

Il plico telematico per l’ammissione alla gara dovrà pervenire, mediante l’utilizzo della piattaforma telematica entro e 

non oltre il termine perentorio indicato nel presente disciplinare. Oltre il termine predetto il sistema telematico non 

consentirà la trasmissione dell’offerta. 

La mancata presentazione del plico nei termini e secondo le modalità indicate precedentemente comporterà 

l’esclusione del concorrente dalla gara. 

Tutta la documentazione inviata dalle imprese partecipanti alla gara resta acquisita agli atti della stazione appaltante 

e non verrà restituita neanche parzialmente alle Imprese non aggiudicatarie. 

21 SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA  

In considerazione delle recenti disposizioni contenenti misure in materia di contenimento dell’emergenza COVID-

19, nonché tenuto conto dell’utilizzo da parte di ASTRAL di una Piattaforma Telematica che garantisce la segretezza 

e la immodificabilità della documentazione presentata attraverso i requisiti di sicurezza del sistema informatico in uso 

e la completa tracciabilità nei log di sistema di tutte le operazioni eseguite, non sono previste sedute pubbliche per 

l’apertura delle buste telematiche contenenti la documentazione amministrativa ed economica, che prevedano la 

presenza fisica nelle sede di ASTRAL dei rappresentanti degli operatori economici. 

Per i concorrenti è, tuttavia, sempre possibile seguire le attività di espletamento della procedura di gara attraverso 

la piattaforma telematica, dall’apertura delle buste amministrative fino alla graduatoria, accedendo alla propria “Area 

riservata” nel Portale Appalti, mediante le funzioni “Espletamento della gara” e il relativo collegamento “Visualizza le 

fasi di gara”. Per ogni fase è disponibile l’elenco dei concorrenti, lo stato di apertura della busta, l’eventuale 

ammissione/esclusione del concorrente ed altre informazioni specifiche della fase stessa. È anche possibile visualizzare 

l’elenco dei file allegati e contenuti nella busta. Non è possibile, invece, scaricare i file e visualizzarne il contenuto. 

L’ultima fase disponibile riporta la graduatoria delle offerte. 

La prima seduta avrà luogo, in modalità telematica, il giorno indicato nel bando di gara. Le successive sedute si 

svolgeranno nei giorni indicati al termine di ciascuna seduta e pubblicizzate attraverso pubblicazione su “Portale 

Appalti”, nella scheda di gara – sezione “Comunicazioni dell’amministrazione”. 

Il Seggio di gara, nella prima seduta, procederà: 

 

1. all’elencazione delle “Offerte” tempestivamente presentate; 

2. all’apertura della “Busta” contenente l’offerta economica, ai sensi dell’art. 133, comma 8 del D.Lgs 50/2016 

ed alla verifica della sua conformità al dettato del disciplinare di gara; 

3. all’ammissione dei concorrenti che hanno prodotto regolare documentazione ed ad escludere, 

eventualmente, i concorrenti la cui documentazione non è risultata conforme alle prescrizioni del disciplinare; 

4. alla determinazione della soglia di anomalia, ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs 50/2016, ove il numero delle offerte 

ammesse sia pari o superiore a cinque (art. 97, c. 3 bis) e all’individuazione delle offerte anormalmente basse; 

5. all’esclusione dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di 

anomalia, ai sensi dell’articolo 97, co. 8, del Codice dei Contratti, ove il numero delle offerte ammesse sia 

almeno pari a dieci e all’individuazione del miglior offerente. 

In caso di offerte uguali il primo classificato verrà individuato mediante sorteggio. Il sorteggio si terrà in 

seduta pubblica, eventualmente da svolgersi anche in forma telematica, con le modalità tecniche che verranno 
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comunicate ai soggetti interessati, ove necessario o consigliabile a fini di sicurezza e di contenimento 

dell'emergenza sanitaria in corso. 

Il Seggio procederà alla determinazione della soglia di anomalia in conformità all’interpretazione espressa dal 

MIT – Ministero Delle Infrastrutture con Circolare del 24/10/2019. Si precisa che nelle operazioni di calcolo 

delle somme, medie, soglie, decrementi, incrementi e del rapporto di cui alla lettera c) del comma 2 bis del 

citato articolo 97 del codice, si procederà mediante arrotondamento fino alla nona cifra decimale. 

6. a dare evidenza della classificazione delle offerte ammesse secondo la graduatoria decrescente delle offerte 

e a stilare la graduatoria provvisoria;  

7. all’apertura della busta amministrativa presentata dal concorrente che ha presentato la migliore offerta, al 

fine della verifica dell'assenza di motivi di esclusione, del rispetto dei criteri di selezione e, più in generale, 

all’accertamento della conformità della documentazione prodotta a quanto stabilito dal presente disciplinare. 

8. All’esito delle predette operazioni, il seggio procederà a dare evidenza delle risultanze di tutte le operazioni 

condotte, a stilare la graduatoria per come determinatasi e a formulare proposta di aggiudicazione in favore 

del miglior offerente nei confronti del quale i controlli effettuati abbiano dato esito positivo. 

Si precisa che: 

- le offerte in ogni caso saranno dichiarate irricevibili, inammissibili o irregolari e quindi escluse dalla presente 

procedura le offerte:  

a) che non rispettano i documenti di gara;  

b) che sono state ricevute in ritardo rispetto ai termini indicati nel Bando;  

c) che IAstral ha giudicato anormalmente basse;  

d) in relazione alle quali il RUP ritenga sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della 

Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;  

e) che non hanno la qualificazione necessaria;  

f) il cui prezzo supera l'importo posto a base di gara;  

g) che siano sottoposte a condizione;  

h) che sostituiscano, modifichino e/o integrino le condizioni stabilite nel Capitolato;  

i) incomplete e/o parziali. 

 

- la procedura potrà essere sospesa a seguito di anomalie del sistema telematico; 

- ai sensi dell’art. 95, c. 15 del D.Lgs  n. 50/16, ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una 

pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase amministrativa di prima ammissione, regolarizzazione o 

esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l’individuazione della 

soglia di anomalia delle offerte; 

- ai sensi dell’articolo 97, co. 6, del Codice dei Contratti, ASTRAL in ogni caso può valutare la congruità di 

ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. In tal caso, ASTRAL si riserva la 

facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle offerte risultate anomale. 

22 AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO 

All’esito delle operazioni di cui sopra il Seggio di gara formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del 

concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli 

atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti. 

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione appaltante si 

riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice. 
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La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 Codice, sull’offerente cui la stazione 

appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto.  

Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui 

ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di cui all’art. 86 del Codice, ai fini della prova dell’assenza 

dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice. 

Tale verifica avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass. 

Ai sensi dell’art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell’aggiudicazione procede, laddove non effettuata in 

sede di verifica di congruità dell’offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall’art. 97, 

comma 5, lett. d) del Codice. 

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 

5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto.  

L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica del possesso 

dei requisiti prescritti. 

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla 

segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, 

quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. 

Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo 

posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria. 

Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all’aggiudicatario, 

automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e 

comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione. 

La stazione appaltante procede alla stipula del contratto sulla base del rilascio della informativa antimafia provvisoria 

secondo il disposto di cui all’art. 3 L. n. 120/2020, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano 

successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 92, comma 4 del d.lgs. 

159/2011. 

Il contratto normativo, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni 

dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. 

La stipula, avrà luogo entro 90 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 8 del 

Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.  

All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull’importo 

contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice, nonché le ulteriori polizze 

eventualmente previste dal Capitolato tecnico. 

Il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata. 

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136. 

Nei casi di cui all’art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno 

partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per 

l’affidamento dell’esecuzione o del completamento del servizio. 

Le spese relative alla pubblicazione del bando, dei relativi avvisi per estratto, e degli avvisi sui risultati della procedura 

di affidamento, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a 
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carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante, entro il termine di sessanta giorni 

dall’aggiudicazione.  

L’importo complessivo delle spese di pubblicazione è pari a € 3.256,10 oltre IVA. Si rappresenta che tale importo 

potrebbe subire una variazione, in aumento o in diminuzione, in ragione della quotazione effettiva delle spese al 

momento della pubblicazione dell’avviso di appalto aggiudicato. 

La stazione appaltante comunicherà all’aggiudicatario le modalità di pagamento. 

Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese 

quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto. 

Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce 

subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della 

prestazione. 

L’affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di 

cooperazione, servizio di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice. 

23 ULTERIORI INFORMAZIONI 

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b) del Codice. 

L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine 

indicato per la presentazione dell’offerta.  

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione 

appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell’offerta 

sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in 

sede di gara fino alla medesima data. 

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla 

partecipazione alla gara. 
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24 TUTELA DELLA RISERVATEZZA 

In ottemperanza a quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679 e dal D,Lgs. 30/6/2003, n.196, denominato “Codice 

in materia di protezione dei dati personali”, il trattamento dei dati personali sarà finalizzato esclusivamente per le 

finalità di cui alla presente disciplinare e potrà comprendere: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, 

elaborazione, selezione, estrazione, raffronto, comunicazione e cancellazione e qualunque altra operazione avente ad 

oggetto i dati personali. 

Dette operazioni saranno effettuate nel rispetto delle norme vigenti in materia di appalti e di privacy, con logiche 

strettamente correlate alle finalità sopra indicate e con l'adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate 

a garantire la sicurezza e la riservatezza del dati trattati. 

Restano fermi i diritti degli interessati previsti dalla normativa (accesso, rettifica, diritto all’oblio, limitazione del 

trattamento, portabilità dei dati, opposizione al trattamento). Tali diritti sono esercitabili secondo le modalità di cui 

all’art.11 del citato Regolamento. 

Il Titolare del trattamento dei dati personali è Astral S.p.A., nella persona del suo legale rappresentante Ing. Antonio 

Mallamo. 

Contatti: 

Azienda Strade Lazio -  S.p.A. 

Via del Pescaccio 96/98 

00166 Roma 

Numero diretto: 06 51687516 – 7600 

E mail: contattaci@astralspa.it 

Pec: protocolloastral@pec.astralspa.it 
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