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Procedura negoziata ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett.a) del D.Lgs. 50/2016 per l’aggiudicazione della 
fornitura e consegna di gasolio per l’esercizio delle attività consortili per il triennio 2022/2024 
C.I.G. 8839872D22 

LETTERA DI INVITO 
Premesso che 

- La scrivente Amministrazione Consorzio di bonifica Dugali, Naviglio, Adda Serio (di seguito per brevità 
definito “Consorzio”), con determina prot. 0005656 del 20 luglio 2021 ha indetto procedura negoziata ai 
sensi dell’art. 63 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (di seguito per brevità definito “il Codice”) 
per la fornitura di gasolio agricolo e nazionale per il triennio 2022-2024 presso i centri operativi del 
Consorzio 

- Ciò premesso, codesta impresa è invitata a presentare la propria migliore offerta, secondo le prescrizioni 
di seguito indicate nella presente lettera di invito. 

1) OGGETTO DEL CONTRATTO 
La presente procedura ha come finalità l’individuazione del miglior offerente a cui affidare il contratto di 
fornitura e consegna del gasolio agricolo e nazionale presso i centri operativi del Consorzio. 
Il Consorzio infatti utilizza i seguenti due diversi tipi di gasolio: 
 - gasolio per autotrazione, anche detto “nazionale”, che si impiega per il rifornimento di mezzi di 
trasporto, mezzi d’opera e motopompe idrauliche Diesel (fisse e trasportabili) non iscritti all’UMA (Ufficio 
Macchine Agricole) e gruppi eletttrogeni (fissi e trasportabili); 
- gasolio agricolo, impiegato esclusivamente per il rifornimento di mezzi d’opera e motopompe idrauliche 
Diesel (fisse e trasportabili) iscritti all’UMA. 
  
Di norma il gasolio deve essere fornito presso i seguenti centri operativi del Consorzio. 
 
La consegna del gasolio nazionale per autotrazione dovrà essere effettuata secondo le esigenze del 
Consorzio di Bonifica Dugali, Naviglio, Adda Serio, franco di ogni spesa, presso i seguenti depositi 
consortili: 

• Via Landi, 107 - Gerre de’ Caprioli (CR), fraz. Bosco Ex Parmigiano; 

• Via Postumia, 1 - Piadena (CR); 

• Via Navarolo, 1 - San Martino del Lago (CR); 

• Via Ca’ del Binda, 3 - Cremona (CR), fraz. Migliaro; 

• Cascina Borromea, Grumello Cremonese (CR); 

• Vicolo Quartierone, 3 - Crema (CR); 
 

La consegna del gasolio agricolo dovrà essere effettuata secondo le esigenze del Consorzio di Bonifica Dugali, 
Naviglio, Adda Serio, franco di ogni spesa, presso i seguenti depositi consortili: 

• Via Landi, 107 - Gerre de’ Caprioli (CR), fraz. Bosco Ex Parmigiano; 

• Via Postumia, 1 - Piadena (CR); 

• Via Navarolo, 1 - San Martino del Lago (CR); 

• Cascina Borromea, Grumello Cremonese (CR); 

• Via Bardella, snc - Pieve d’Olmi (CR), località Bardella; 

• Via Ca’ del Binda, 3 - Cremona (CR), fraz. Migliaro; 

• Vicolo Quartierone, 3 - Crema (CR); 
 
Eccezionalmente, in ragione di esigenze particolari, potrebbero essere richiesti rifornimenti presso altri 
luoghi e/o impianti e siti del Consorzio, comunque ubicati nel comprensorio consortile. Si precisa che il 
comprensorio consorziale comprende anche modeste estensioni territoriali ricadenti nelle province di 
Milano e Mantova. 
 

http://www.dunas.it/
mailto:info@dunas.it


       Consorzio di Bonifica Dugali - Naviglio - Adda Serio 
 

 

 

www.dunas.it                  info@dunas.it                 info@pec.dunas.it                 c.f. 80001990193     Orari apertura: lun – ven 8:00 - 12:30 / 14:00 – 17:00  

SEDE:                            26100 CREMONA    –    Via  A. Ponchielli, 5       –      Tel (0372) 22272-25315 – fax 31847           

UFFICIO DI CREMA:     26013 CREMA         –    Via G. Verdi, 16             –      Tel/fax (0373) 259693    –  segreteria.crema@dunas.it     

 

 

In ogni caso, il fornitore sarà tenuto ad effettuare la fornitura e la consegna anche in tutti gli eventuali nuovi centri 
operativi che il Consorzio intenda aprire, senza diritto a pretendere nulla. 
 
L’appalto ha per oggetto la fornitura e la consegna di un quantitativo stimato presunto per l’intero periodo 
contrattuale, comprensivo anche dell’eventuale proroga, pari a lt 820.750 di gasolio agricolo e litri 189.000 di 
gasolio nazionale per autotrazione; tali quantitativi hanno valore puramente indicativo.  

 
Il gasolio infatti verrà progressivamente ordinato e dovrà essere fornito e consegnato in base alle effettive 
necessità che si manifesteranno nel corso dell’esecuzione del contratto. Il Consorzio pertanto non assume alcun 
obbligo di ordinare quantità minime di carburante, talchè l’appaltatore non avrà diritto ad alcun compenso, 
risarcimento o indennizzo nel caso in cui il Consorzio ordini nel periodo di durata dell’appalto quantità di 
carburante diverse tra loro. 

 
L’importo nominale a base d’appalto ammonta a € 884.915,32 oltre IVA di legge, da considerarsi 
complessivamente per l’acquisto del gasolio nei tipi e nelle quantità effettive che si riscontreranno nel corso 
dell’esecuzione del contratto. I costi della sicurezza derivanti da interferenze sono pari a 0,00. 

 
Detto importo contrattuale è come detto nominale e puramente indicativo, anche alla luce del fatto che il costo 
del gasolio è suscettibile di variazioni periodiche, e potrà quindi essere soggetto ad aumenti o diminuzioni, rispetto 
ai quali il fornitore non potrà avere nulla da eccepire, dovendo eseguire il contratto ai medesimi prezzi e 
condizioni, sia in relazione ai fabbisogni effettivamente riscontrati, sia in relazione all’andamento dei prezzi di 
mercato. 

 
Nella fornitura deve intendersi compresa anche la messa a disposizione del Consorzio, sotto forma di comodato 
d’uso gratuito e per tutta la durata del contratto di appalto, di 5 cisterne/serbatoi adibite a deposito del gasolio, 
e precisamente: 

1 serbatoio per gasolio nazionale di lt.1.300 a Piadena; 
1 serbatoio per gasolio nazionale di lt. 2.400 a Cremona, fraz. Migliaro; 
1 serbatoio per gasolio agricolo di lt. 5.447 a Crema; 
1 serbatoio per gasolio nazionale di lt. 2.504 a Crema; 
1 serbatoio per gasolio nazionale di lt. 1.500 a Grumello Cremonese. 

 
Le condizioni di fornitura sono meglio disciplinate nello schema di contratto e nel Capitolato e si intendono 
accettate senza riserva alcuna dal concorrente all’atto della presentazione dell’offerta. 

   
Il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del Codice è il Dott. Ing. Paolo Micheletti. 

 
La documentazione di gara comprende: 

1) La presente lettera di invito e relativi allegati 
2) Capitolato Tecnico 
3) Schema di contratto 
4) Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza approvato dal Consorzio, 

pubblicato sul sito web www.dunas.it nell’apposita Sezione Amministrazione Trasparente 
 
La spesa relativa all’appalto è interamente finanziata con fondi propri consorziali. 
 
L’aggiudicazione potrà avere luogo anche in presenza di una sola offerta. 
 
Il Consorzio, qualora a nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto, a proprio insindacabile  
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giudizio si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95 comma 12 del Codice. 
 
L’appalto è costituito da un unico lotto poiché, ai sensi dell’art. 51, comma 1 secondo periodo del Codice, non 
sussistono le condizioni per la suddivisione in lotti funzionali o prestazionali, in quanto l’appalto è caratterizzato 
da una necessaria unitarietà, pena un considerevole aggravio economico per la Stazione Appaltante. 

 
2)PROCEDURA DI GARA E AGGIUDICAZIONE 
La presente procedura di scelta del contraente viene condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici, nel rispetto 
della normativa vigente in materia di appalti pubblici e di strumenti telematici. 
 
Il Consorzio di bonifica Dugali, Naviglio, Adda Serio, di seguito denominato “Stazione Appaltante”, utilizza il 
sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “SINTEL” ai sensi della L.R. 33/2007 e 
s.m.i., al quale è possibile accedere attraverso l’indirizzo Internet www.ariaspa.it 
 
Il sistema telematico o piattaforma in parola rispetta i requisiti dettati dal D.Lgs. n. 50/2016 e dal D.Lgs. n. 82/2005, 
recante il Codice dell’amministrazione digitale. Detto sistema garantisce, tra l’altro, “l’ora e la data esatta della 
ricezione delle offerte, delle domande di partecipazione”, l’impossibilità di accesso “ai dati e alle informazioni 
trasmesse prima della scadenza dei termini”, la rilevabilità di qualsiasi “violazione” al riguardo, l’accessibilità ai 
dati solo mediante “azione simultanea delle persone autorizzate” e “solo dopo la data specificata” nei documenti 
di gara. 
 
La piattaforma assicura pertanto l’integrità, la segretezza e la non disponibilità a soggetti non autorizzati delle 
informazioni, anche attraverso l’uso di idonee tecniche di crittografia e offuscamento a protezione delle stesse, 
mantenendo, altresì, la tracciabilità degli accessi. 
 
L’utilizzo della piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, 
secondo quanto previsto dall’art. 1176 del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi: 

- Parità di trattamento tra gli operatori economici; 
- Trasparenza delle operazioni; 
- Standardizzazione dei documenti; 
- Comportamento secondo buona fede, ai sensi dell’art. 1375 del codice civile; 
- Comportamento secondo correttezza, ai sensi dell’art. 1175 del codice civile; 
- Segretezza delle offerte; 
- Gratuità; 

 
La Piattaforma consente la gestione delle sedute di gara in modalità telematica, senza necessità di sedute 
pubbliche in presenza. 
 
Il Consorzio non assume alcuna responsabilità per perdita di dati, ritardi nell’inserimento di dati o nella 
presentazione dell’offerta, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all’operatore economico, sospensione 
e/o interruzione della regolare funzionalità della Piattaforma durante lo svolgimento della procedura di gara, 
causati da: 

- Difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento impiegati dal singolo 
operatore economico per il collegamento della Piattaforma. 

- Utilizzo della Piattaforma da parte dell’operatore economico in maniera non conforme alla presente 
lettera di invito e alle condizioni generali di utilizzo del sistema Sintel, rimanendo ferme in tal caso le 
eventuali responsabilità civili e penali. 
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In caso di malfunzionamenti della Piattaforma non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta 
partecipazione delle offerte, il Consorzio, al fine di assicurare la massima partecipazione, dispone la proroga dei 
termini di presentazione delle offerte per un periodo pari al tempo del malfunzionamento, ovvero, se del caso, 
può disporre di espletare la gara in altra modalità, previa idonea comunicazione. 
 
Il funzionamento è disciplinato dal documento “Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma “Sintel”, nel quale 
sono indicate: le modalità di registrazione alla Piattaforma, la dotazione informatica necessaria, le modalità di 
sottoscrizione dei documenti. Detto documento dovrà essere attentamente visionato dal concorrente prima di 
presentare l’offerta. L’accesso alla piattaforma è consentito dall’apposito link presente sul portale www.ariaspa.it, 
mediante il quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, di presentazione e di aggiudicazione 
dell’offerta, le comunicazioni e gli scambi di informazioni.  
 
Specifiche e dettagliate indicazioni sono inoltre contenute nei manuali d’uso per gli Operatori economici e nelle 
Domande Frequenti, cui si fa espresso rimando, messi a disposizione sul portale dell’Azienda Regionale Centrale 
Acquisti www.ariaspa.it. 
 
Per ulteriori richieste di assistenza sull’utilizzo di SINTEL si prega di contattare il Contact Center di ARCA scrivendo 
all’indirizzo e-mail supportoacquisti@ariaspa.it oppure telefonando al numero verde 800.116.738. 
 
Ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. b) del D.lgs. 50/2016, l’aggiudicazione della fornitura avverrà utilizzando il 
criterio del minor prezzo, dato che i prodotti oggetto del presente appalto sono erogati con ripetività e 
caratteristiche standardizzate, non connotate da contenuti tecnologici “speciali” e/o innovativi, e le cui condizioni 
sono definite dal mercato.  

 
In particolare, l’aggiudicazione sarà disposta a favore dell’impresa che avrà offerto il minor rialzo sul prezzo 
(euro/litro). 
 
Il prezzo sarà determinato con riguardo al ricarico unico valido sia per per il gasolio da autotrazione sia per il 
gasolio agricolo, espresso in €/’000 lt (millesimi di euro al litro) sulla quotazione indicata nel documento “Chiusura 
dei mercati” area Nord, mercato extra rete quotazione minima, pubblicato settimanalmente sulla “Staffetta 
Quotidiana”, franco raffineria, accisa inclusa e i.v.a. esclusa, da garantirsi a ogni consegna cui sarà 
progressivamente riferita la fornitura, secondo quanto dettagliato negli articoli che seguono. 
 
Con riferimento al solo gasolio da autotrazione invernale, verrà riconosciuta una maggiorazione di prezzo pari a 
10 millesimi al litro. 
 
Il prezzo offerto deve intendersi fisso e invariabile per tutta la durata del contratto, proroghe comprese, nonché 
comprensivo dell’utile di impresa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 
Non sono ammesse offerte in aumento, condizionate, parziali o che presentino osservazioni, restrizioni o riserve. 
Non sono ammesse varianti in sede di offerta. 
 
3)VALORE QUANTITATIVO STIMATO 

 
Ai sensi dell’art. 35 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, il valore complessivo dell’appalto è stimato, sulla base dellla  
fornitura presuntiva di consumo sotto specificata e del costo attualmente sostenuto dalla Stazione Appaltante, in 
€ 884.915,32 oltre IVA. Gli oneri per la sicurezza derivanti da interferenze sono pari a zero. Invece, gli oneri 
aziendali di cui all’art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016 per l’adempimento delle disposizioni in tema di salute e 
sicurezza, sostenuti dal fornitore nell’ambito della sua attività e per l’esecuzione dell’appalto, si intendono 
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compresi nell’offerta e dovranno essere specificatamente indicati, a pena di esclusione, nel modulo di offerta 
economica medesima, così come ai sensi della norma medesima, sempre a pena di esclusione, dovranno essere 
indicati i costi della manodopera impiegata nell’appalto. 

 
Ai fini dell’art. 35 del D.Lgs. 50/2016, l’importo del contratto, comprensivo dell’eventuale proroga, si attesta al di 
sopra della soglia di rilievo comunitario. 

 
4)DURATA ED EVENTUALE PROROGA 
L’appalto avrà durata comunque triennale, indicativamente dal 1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2024 o diverso e 
differito periodo espressamente concordato con l’aggiudicatario (anche in relazione alla tempistica del 
procedimento di gara), con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto o dalla data del verbale di 
consegna della fornitura in pendenza del termine di stipulazione del contratto sotto le riserve di legge, ai sensi 
dell’art. 32 comma 8 del Codice.  

 
Alla scadenza del contratto, il Consorzio si riserva la facoltà di esercitare l’opzione di una proroga tecnica dello 
stesso, per il tempo strettamente necessario all’individuazione del nuovo contraente, qualora la procedura non 
sia ancora conclusa in tempo utile, previa comunicazione all’appaltatore con un preavviso non inferiore a giorni 
trenta. La proroga non eccederà comunque il periodo di 6 (sei) mesi. Nel caso sia esercitata tale opzione, il 
fornitore sarà obbligato a proseguire in proroga il contratto, agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli 
per il Consorzio. 

 
5)SOPRALLUOGO 
Anche alla luce del protrarsi dell’emergenza sanitaria, non è richiesta l’effettuazione di un sopralluogo 
obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura. 
 
Qualora il concorrente ritenga opportuno eseguirlo, dovrà inviare una specifica richiesta tramite il sistema Sintel. 
Per motivi organizzativi, si avvisa fin da ora che i sopralluoghi verranno concentrati in un solo giorno della 
settimana. 

 
Si precisa che all’eventuale sopralluogo saranno ammessi esclusivamente il legale rappresentante dell’impresa o 
un dipendente della stessa munito a tal fine di specifica delega sottoscritta dal legale rappresentante. 

 
Dell’avvenuto sopralluogo non sarà comunque rilasciata alcuna attestazione da parte della stazione appaltante. 

 
6)REQUISITI 
Possono partecipare alla presente procedura gli operatori economici, in forma singola o associata, come definiti 
dagli articoli 3, comma 1, lettera p) e 45 del D.Lgs. 50/2016. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le 
disposizioni di cui agli artt 47 e 48 del Codice. 
 
Ai sensi dell’art. 48 comma 11 del Codice, l’operatore economico invitato individualmente ha la facoltà di 
presentare offerta o di trattare per sè o quale mandatario di operatori riuniti. Pertanto è consentito all’impresa 
invitata singolarmente di presentare offerta in raggruppamento temporaneo di imprese con una o più imprese 
non invitate, a condizione tassativa che l’impresa invitata assuma il ruolo di capogruppo mandataria. 
 
Non è consentito di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o 
aggregazione di imprese di rete. 

 
Non è consentito al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di 
partecipare anche in forma individuale. 
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Non è consentito 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’art. 45 comma 2 lett. b) e c) sono tenuti a indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il 
consorzio 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 che il consorziato; in caso di inosservanza; in caso di inosservanza 
di tale divieto si applica l’art. 353 del codice penale. 

 
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.  

 
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) 

 
Ai fini della partecipazione alla procedura di gara è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali, la cui 
mancanza rappresenta motivo di esclusione, da dichiararsi ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. 

 
6.1 Requisiti di ordine generale (art. 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016): 
a) inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, da dichiarare in modo analitico nel 
D.G.U.E (Documento di gara unico europeo) e nella documentazione allegata alla presente lettera di invito; 

 
b) assenza di partecipazione plurima, ai sensi degli articoli 48, comma 7 del Codice, ovvero che alla stessa gara 
non partecipa individualmente e in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, o quale consorziata di un 
consorzio stabile o consorziata per l’esecuzione da un consorzio di cooperative o di imprese artigiane. 
 
c) sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 
16-ter, del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001. 

 
Tali requisiti devono essere posseduti da tutti gli operatori economici facenti parte del raggruppamento. 

 
6.2 Requisiti di idoneità professionale (articolo 83 comma 1 lett. a) del Decreto Legislativo n. 50 del 2016 

 
Iscrizione nel registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio industria, artigianato e agricoltura per 
attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. 
Tale requisito dovrà essere dichiarato nella Parte IV sezione A del DGUE. 

 
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del 
Codice deve presentare una dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. 

 
Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche 
amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il 
reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. 

 
6.3 Capacità economica e finanziaria (articolo 83 comma 1 lett. b) del Decreto Legislativo n. 50 del 2016 
 
Il concorrente dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità economica e finanziaria: 
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- possesso di un fatturato globale di impresa, realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari, pari al valore stimato 
dell’appalto. 

 
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, consorzi ordinari di concorrenti o GEIE il requisito sopra 
indicato dovrà essere posseduto dall’impresa mandataria in misura non inferiore al 60% mentre il restante 
importo deve essere posseduto cumulativamente dalle mandanti, ciascuna nella misura minima del 10% 

 
Tale requisito dovrà essere dichiarato nella Parte IV Sezione B del DGUE, e dovrà essere posseduto da tutti gli 
operatori economici facenti parte del raggruppamento. 

 
La comprova del requisito da parte dell’aggiudicatario potrà essere fornita mediante: 
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al 
controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di 
revisione, attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico 
dichiarato in sede di partecipazione; 

 
ovvero - per le società di capitali, copia dei bilanci consuntivi, compresi gli allegati, relativi agli esercizi finanziari 
approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte con indicazione del punto specifico 
da cui sia possibile evincere la misura e la tipologia del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione; 

 
ovvero - produzione di certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni e/o dichiarazioni dei privati, rese ai sensi 
dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, che attestino in modo dettagliato e compiuto le prestazioni eseguite dal 
concorrente a proprio favore, con indicazione dei relativi importi e date coerenti con la misura (importo) e la 
tipologia del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione. 

 
Qualora tali documenti non vengano prodotti in originale, i certificati e le dichiarazioni dovranno essere 
accompagnati da dichiarazione di conformità all’originale. 

 
ovvero- per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale o società di persone, mediante copia 
conforme all’originale del Modello Unico o della dichiarazione IVA. Ove le informazioni sui fatturati non siano 
disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere 
rapportati al periodo di attività. 

 
Ai sensi dell’art. 86, comma 4 del Codice l’operatore economico che, per fondati motivi, non sia in grado di 
presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi 
altro documento considerato idoneo dalla Stazione Appaltante. 

 
6.4 Capacità tecnica e professionale (art. 83 comma 1 lett. c) del decreto legislativo n. 50 del 2016 
Il requisito dovrà essere attestato in sede di presentazione dell’offerta mediante: 

a) L’indicazione di un elenco di forniture analoghe, espletate negli ultimi tre anni antecedenti la data 
di pubblicazione del bando a favore di committenti sia pubblici che privati, per un importo 
complessivo non inferiore a quello stimato d’appalto; tale requisito dovrà essere dichiarato nella 
Parte IV Sezione C del DGUE. 

b) dichiarazione attestante il possesso delle autorizzazioni prescritte dalla legge per l’esercizio di 
tutte le attività connesse alla fornitura oggetto di gara e in particolare della licenza UTF ai sensi 
del D.Lgs. 504/1995 o documento equivalente del Paese di appartenenza in caso di soggetti 
stranieri. Tale requisito dovrà essere dichiarato nella Parte IV Sezione C del DGUE. 
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In sede di verifica dei requisiti, la comprova dei requisiti di cui alla precedente lettera a) dovrà avvenire secondo 
le seguenti modalità: 

- se trattasi di forniture prestate a favore di amministrazioni pubbliche, enti/organismi di diritto 
pubblico, enti pubblici economici o società a partecipazione pubblica, mediante la produzione di 
idonee certificazioni rilasciate a firma del funzionario incaricato, attestante le specifiche 
prestazioni e la loro regolare esecuzione; 

- se trattasi di forniture prestate a favore di privati, l’effettiva e regolare esecuzione della 
prestazione è dichiarata con documento a firma del titolare o legale rappresentante del soggetto 
privato stesso. 

 
L’impresa partecipante dovrà presentare a corredo dell’offerta copia delle necessarie autorizzazioni di legge per 
l’esercizio di tutte le attività connesse all’affidamento oggetto della presente gara. 

 
Il requisito di cui alla precedente lettera a) deve essere posseduto dalla capogruppo in misura maggioritaria, e 
dalle mandanti in misura non inferiore all’importo della quota parte di fornitura che intendono assumere. 

 
Il requisito di cui alla lettera b) deve essere posseduto da tutti gli operatori economici facenti parte del 
raggruppamento. 

 
Tutte le prescrizioni costituiscono elementi essenziali per le finalità di cui all’art 83, comma 9, del Codice; pertanto, 
l’inosservanza di anche una sola di esse, come delle disposzioni degli articoli 45, 47 e 48 del DLgs. 50/2016, 
costituisce motivo di esclusione dalla gara all’esito negativo della procedura di regolarizzazione ex art. 83, comma 
9 del D.Lgs. 50/2016 ove prevista. 

 
Qualora si ravvisi la necessità di dare avvio al procedimento di regolarizzazione previsto dal citato art. 83 comma 
9 del D.Lgs. 50/2016, la richiesta sarà inoltrata all’impresa autrice dell’irregolarità e, per conoscenza, alle restanti 
imprese facenti parte del RTI o consorzio ordinario. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, la 
stazione appaltante provvederà all’esclusione dalla gara. 

 
Tutti i soggetti interessati alla procedura devono inoltre obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo 
all’apposito link sul portale A.N.A.C. (Servizi ad accesso riservato - AVCPass), secondo le istruzioni ivi contenute. 
Si rinvia per maggiori dettagli alla Deliberazione A.N.A.C. n. 157 del 17 febbraio 2016. 

 
7)AVVALIMENTO 
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali, e dei requisiti di idoneità quali 
l’iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Agricoltura. 
 
Le modalità per usufruire di tale facoltà sono contenute nell’art. 89 del Codice. 
 
In particolare, il ricorso all’avvalimento per la certificazione di qualità comporta che l’ausiliaria metta a 
disposizione dell’ausiliata le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano 
l’attribuzione del requisito di qualità. 
 
Nel caso di avvalimento di requisiti immateriali non è necessario prevedere la messa a disposizione di mezzi e 
attrezzature. 
 
 Il concorrente che vuole avvalersi della capacità di altri soggetti allega una dichiarazione sottoscritta dall’impresa 
ausiliaria attestante il possesso da parte di quest’ultima dei requisiti generali di cui all’art. 80 del Codice, nonché 
il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento. Il Concorrente dimostra alla stazione 
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appaltante che disporrà dei mezzi necessari mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall’impresa 
ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a 
disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse di cui è carente il concorrente. 
 
Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l’applicazione dell’art. 80 comma 12 del Codice nei confronti 
del sottoscrittore, la stazione appaltante esclude il concorrente ed escute la garanzia provvisoria. 
 
Il concorrente allega altresì, alla domanda di partecipazione, scansione dell’originale del contratto in virtù del 
quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le 
risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto.  
 
Il contratto di avvalimento deve obbligatoriamente indicare, specificatamente e analiticamente: 

a) i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse 
strumentali e umane;  

b) la durata del contratto, pari al tempo necessario all’esecuzione della prestazione che richiede l’utilizzo 
delle risorse oggetto di avvalimento; 

c) il corrispettivo o, in mancanza, l’interesse economico-patrimoniale conseguito dall’impresa ausiliaria 
d) l’impegno a non mettere contestualmente a disposizione di altri soggetti le risorse oggetto di avvalimento 

per tutta la durata del contratto. 
 
Pertanto, il contratto di avvalimento deve prevedere obbligatoriamente la specificazione analitica dei requisiti 
forniti e delle risorse messe a disposizione, dovrà quindi essere precisamente indicato l’elenco dei mezzi, delle 
attrezzature, delle risorse anche umane necessarie per l’esecuzione dell’appalto e messe a disposizione 
dell’ausiliata. L’individuazione delle risorse umane e materiali messe a disposizione per colmare le lacune del 
concorrente dovrà quindi avvenire al momento della stipulazione del contratto, senza l’apposizione di riserve o 
condizioni (sul punto si veda Consiglio di Stato, sez V, Sentenza n. 3773 del 13 maggio 2021). 
 
Il concorrente il cui contratto di avvalimento fa riferimento in modo generico alla categoria risorse necessarie 
verrà escluso. 
 
Inoltre, in conformità ai recenti approdi giurisprudenziali e agli orientamenti dell’ANAC, il contratto di avvalimento 
a pena di esclusione non potrà essere gratuito ma dovrà essere oneroso. Pertanto dovrà essere previsto a favore 
dell’ausiliaria un corrispettivo in denaro oppure in altra utilità. Tale corrispettivo dovrà essere congruo e non 
meramente simbolico. 
 
E’sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del 
contratto di avvalimento, a condizione che tali documenti, provvisti delle informazioni, dati e requisiti sopra 
descritti, siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa o comunque anteriore al termine di 
presentazione dell’offerta. 
 
Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie. 
Nel caso di dichiarazioni mendaci da parte dell’ausiliaria si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione 
della garanzia, dandone comunicazione all’ANAC. 
 
A pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che 
partecipino alla medesima gara sia l’ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti. 
 
8)SUBAPPALTO 
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Ferma restando la necessità di indicare, all’atto dell’offerta, le parti che si intende subappaltare o concedere in 
cottimo, (nel caso in cui manchi tale indicazione il subappalto è vietato) la quota parte subappaltabile non può 
essere superiore al 50% dell’importo complessivo del contratto. 

 
La stazione appaltante procederà al pagamento diretto del subappaltatore solo nei casi indicati dall’art. 105, 
comma 13 del D.Lgs. 50/2016. 

 
Per ciò che riguarda le modalità di effettuazione dei pagamenti, le conseguenze in caso di irregolarità contributive 
e/o assicurative di uno o più subappaltatori come risultanti dal D.U.R.C. e quelle in caso di ritardo nei pagamenti 
delle retribuzioni al personale dipendente, si applica quanto previsto dall’art. 30, commi 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016.  

 
Resta ferma la responsabilità dell’appaltatore in solido col subappaltatore in relazione agli obblighi contributivi e 
retributivi ai sensi dell’art. 105, comma 8 del D.Lgs. 50/2016. 

 
L’appaltatore non potrà affidare in subappalto parti del presente appalto a imprese che hanno partecipato alla 
procedura di gara. 

 
Il subappaltatore dovrà essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016. 

 
L’appaltatore dovrà depositare il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima 
della data di inizio effettivo dell’esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di 
subappalto il subappaltatore trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore 
dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del 
subappaltatore attestante l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’art. 80. Il contratto 
di subappalto, corredato dalla documentazione tecnica, amministrativa e grafica derivata dagli atti del contratto 
affidato, indica puntualmente l’ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. 

 
Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del Codice. 
 
9)GARANZIA PROVVISORIA 
L’offerta è corredata da: 

a) una garanzia provvisoria pari all’1% dell’importo a base, in considerazione della natura delle prestazioni 
oggetto del contratto e del  basso grado di rischio ad esso connesso, e quindi pari a € 8.849,15, rilasciata 
da un’impresa bancaria o assicurativa che risponda ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne 
disciplinano le rispettive attività o rilasciata da un intermediario finanziaro iscritto nell’albo di cui 
all’articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente 
attività di rilascio di garanzie e che è sottoposto a revisione contabile da parte di società di revisione 
iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e che abbia i requisiti minimi di 
solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa; 

b) una dichiarazione di impegno, da parte di un soggetto con le caratteristiche di cui al punto a), anche 
diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia definitiva, qualora il 
concorrente risulti affidatario. 

 
La garanzia provvisoria, redatta secondo lo schema contenuto nel decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 
19 gennaio 2018 n. 31, copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto 
riconducibile all’aggiudicatario o all’adozione di informazione interdittiva antimafia emessa ai sensi degli articoli 
84 e 91 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159.  
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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 
 
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’articolo 
93, comma 7 del codice. 
 
Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’ambito della documentazione amministrativa 
il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti accompagnata da una dichiarazione 
attestante la conformità all’originale, sottoscritta digitalmente dal concorrente. 
 
Si fa presente che sarà sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia 
provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che tali documenti siano 
stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. E’ 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 (marcatura temporale). 
 
E’ altresì sanabile 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 R.T.I., carenza delle clausole, ecc). 
 
Non è invece 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 a impegnare il garante. 
 
10)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 (“ANAC”) di importo pari € 80,00 (euro ottanta/00) secondo le modalità di 
cui alla delibera ANAC n. 1121 del 29 dicembre 2020 pubblicata sul sito dell’ANAC nella sezione “contributi in sede 
di gara” e allegano la ricevuta ai documenti di gara. 
 
L’Autorità, come previsto dall’art. 5 del D.Lgs. 82/2005 e dall’art. 15, comma 5 -bis del decreto legge 18 ottobre 
2012 n. 179 ha aderito al sistema pagoPA, il sistema di pagamenti elettronici realizzato dall’Agenzia per l’Italia 
digitale (Agid). 
 
L’operatore economico potrà procedere al versamento del contributo in favore dell’ANAC accedendo al nuovo 
servizio di Gestione Contributi Gara (GCG). 
 
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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11) TERMINI E MODALITà DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE-COMUNICAZIONI-CHIARIMENTI 
L’offerta è composta da: 
A) Documentazione amministrativa 
B) Offerta economica 
La documentazione richiesta per la partecipazione alla gara deve essere redatta e trasmessa esclusivamente in 
formato elettronico attraverso SINTEL, secondo le regole indicate e descritte dettagliatamente nell’allegato 
“Modalità di utilizzo della Piattaforma telematica Sintel”. 
 
La procedura di invio dell’offerta potrà essere eseguita in tempistiche differenti, mediante il salvataggio dei dati 
e delle attività eseguite, fermo restando che l’invio dell’offerta deve essere necessariamente completato entro la 
scadenza del seguente termine perentorio: 

ore 09.00 del 16 settembre 2021 
pena l’irricevibilità dell’offerta e comunque la non ammissione alla procedura.  
In particolare, dovrà essere svolta la sequenza procedurale che consente di predisporre e inviare: 

- La busta telematica contenente la Documentazione Amministrativa 
- La busta telematica contenente l’Offerta economica  

 
E’ ammessa offerta successiva, purchè entro il suddetto termine, in sostituzione della precedente. 
 
Prima della scadenza del termine perentorio per la presentazione delle offerte, il concorrente può sottoporre una 
nuova offerta che all’atto dell’invio invaliderà quella inviata in precedenza. A tal proposito si precisa che qualora, 
alla scadenza della gara, risultino presenti su Sintel più offerte del medesimo operatore economico, verrà ritenuta 
valida l’offerta collocata temporalmente come ultima. 
 
Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla gara, anche nel caso in cui non si dovesse procedere 
all’aggiudicazione. 
 
Tutte le comunicazioni tra Stazione Appaltante e Operatori economici si intendono validamente ed efficacemente 
effettuate qualora rese attraverso la funzionalità “Comunicazioni della procedura” della piattaforma Sintel. 
 
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 macato recapito delle 
comunicazioni. 
 
La presentazione dell’offerta mediante Sintel è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume 
qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell’offerta medesima, dovuta a malfunzionamenti degli 
strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti o a qualsisi 
altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità del Consorzio ove per ritardo o disguidi o motivi tecnici 
o di altra natura, l’offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio. 
 
Trattandosi di procedura gestita su piattaforma telematica, si raccomanda di avviare e concludere per tempo la 
fase di collocazione del’offerta su Sintel.In ogni caso, con la partecipazione alla gara, il concorrente esonera il 
Consorzio da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni 
di funzionamento di Sintel. 
 
Il mancato invio dell’offerta secondo le modalità e nei termini prescrittti dalla documentazione di gara è 
imputabile unicamente al concorrente. 
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Il Consorzio comunque su riserva di adottare, nel rispetto dei principi di trasparenza, proporzionalità e parità di 
trattamento, i provvedimenti che riterrà necessari in caso di malfunzionamento del sistema Sintel. 
 
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE e l’offerta 
economica, devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore. 
 
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o con traduzione giurata in italiano, a pena 
di esclusione. In caso di discordanza tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana, prevarrà la versione in 
lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà alla traduzione. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Sarà possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura, entro il termine perentorio delle h.12.00 del 9 
settembre 2021, attraverso la funzionalità “Comunicazioni della procedura” del sistema Sintel. 
Le richieste di chiarimento devono essere formulate esclusivamente per iscritto e in lingua italiana. 
 
Non sono ammessi i chiarimenti telefonici e non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità 
diverse da quelle sopra indicate. 
 
Eventuali rettifiche ai documenti di gara verranno pubblicate secondo le modalità di legge. 
 
L’offerta sarà vincolante per il concorrente, ai sensi dell’art. 32 comma 4 del Codice, per 180 (centottanta) giorni 
dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta. 
 
Nel caso in cui alla data di scadenza di validità dell’offerta le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione 
appaltante potrà richiedere agli offerenti di confermare la validità dell’offerta per ulteriori 90 (novanta) giorni 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. 
 
 
Art. 12) DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE ALL’ATTO DELL’OFFERTA. BUSTA AMMINISTRATIVA 
La busta telematica della documentazione amministrativa contiene la domanda di partecipazione (allegato 2), il 
Documento di gara unico europeo (allegato 1) nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse 
forme di partecipazione. 
 
DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) 
Il “DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO” (DGUE) deve essere compilato secondo le modalità riportate nello 
schema allegato alla circolare del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 18 luglio 2016 n. 3, secondo lo schema 
editabile allegato 1. 
 
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 85, comma 1 del Codice e in ottemperanza al Comunicato del Ministero delle 
Infrastrutture e Trasporti del 30 marzo 2018, a far data dal 18 aprile 2018 va compilato e sottoscrito digitalmente 
e inserito nella busta telematica contenente la documentazione amministrativa. 
 
Il concorrente può allegare al DGUE ogni altra documentazione ritenuta utile/necessaria ai fini della gara. 
 
DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO 
 

http://www.dunas.it/
mailto:info@dunas.it


       Consorzio di Bonifica Dugali - Naviglio - Adda Serio 
 

 

 

www.dunas.it                  info@dunas.it                 info@pec.dunas.it                 c.f. 80001990193     Orari apertura: lun – ven 8:00 - 12:30 / 14:00 – 17:00  

SEDE:                            26100 CREMONA    –    Via  A. Ponchielli, 5       –      Tel (0372) 22272-25315 – fax 31847           

UFFICIO DI CREMA:     26013 CREMA         –    Via G. Verdi, 16             –      Tel/fax (0373) 259693    –  segreteria.crema@dunas.it     

 

 

Ciascun concorrente dovrà produrre anche le istanze e le dichiarazioni il cui contenuto è indicato ai modelli di cui 
agli allegati 2-3-4-5. 
 
Si ricorda che il partecipante alla gara ha l’obbligo di dichiarare, nel modo più ampio possibile tutte le condanne 
penali subìte, di qualsiasi tipologia. Spetterà alla Stazione Appaltante valutare, nell’ambito della propria 
discrezionalità, il riverberarsi di tali circostanze sull’affidabilità e integrità del concorrente. 
N.B. si invitano i partecipanti a rendere le suddette dichiarazioni compilando i suddetti modelli, al fine di ridurre 
al minimo la possibilità di errori nell’autocertificazione, ferma restando la possibilità di allegare ogni ulteriore 
documentazione o dichiarazione. 

 
Documentazione a corredo 
Il concorrente allega altresì: 

- PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente e firmato 
digitalmente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del 
Codice, anche il PASSOE relativo all’ausiliaria. Il PASSOE identifica il concorrente anche in relazione alla 
sua eventuale composzione plurisoggettiva (raggruppamenti, consorzi, GEIE, avvalimento). In caso di 
raggruppamento temporaneo non ancora costituito, il PASSOE deve essere sottoscritto digitalmente da 
un legale rappresentante di ogni operatore economico facente parte del costituendo raggruppamento. In 
casao di raggruppamento già costituito, il PASSOE verrà sottoscritto digitalmente da un legale 
rappresentante della mandataria. 

- Copia scansionata della ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’ANAC, pari a € 80,00, a pena 
di esclusione, come previsto dal precedente art.10. 

- Documentazione attestante la garanzia provvisoria di cui all’art.93 del codice, come previsto dal 
precedente art. 9. 

- Le specifiche tecniche ufficiali del gasolio che fornirà nei vari periodi dell’anno. 
 

Si rammenta che, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, la falsa dichiarazione: 
a) Comporta sanzioni penali; 
b) Costituisce causa di esclusione dalla procedura. 

 
Art. 13) BUSTA TELEMATICA CONTENENTE L’OFFERTA ECONOMICA 

 
La busta “B” contiene, a pena di esclusione, l’offerta economica predisposta preferibilmente secondo il modello 
allegato al presente disciplinare di gara.  
 
Si ricorda che nell’offerta economica, a pena di esclusione, il concorrente dovrà indicare i costi e oneri di cui 
all’art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016 (relativi alla manodopera e all’adempimento delle disposizioni in materia 
di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro), espressi in valore assoluto. 

 
Si ricorda che non saranno ammissibili, con conseguente esclusione dalla gara, le offerte incomplete o irregolari, 
parziali o che presentino osservazioni, restrizioni o riserve. 
 
In caso di discordanza tra cifra e lettera, prevarrà l’indicazione in lettera. 

 
L’offerta economica deve essere redatta sottoscritta dal legale rappresentante o dal procuratore del soggetto 
offerente (in tal caso allegare la relativa procura). 
 
Per il concorrente, l’offerta è vincolante e irrevocabile per il periodo di 180 (centottanta) giorni consecutivi dalla 
data di scadenza per la presentazione delle offerte. 
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Art. 14) SOCCORSO ISTRUTTORIO 

 
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare la mancanza, l’incompletezza e ogni altra 
irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica, possono 
essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice. 

 
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni a una carenza sostanziale del requisito alla cui 
dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La succcessiva correzione o 
integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a 
dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. 

 
Nello specifico valgono le seguenti regole: 

- il mancato possesso dei requisiti prescritti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso 
istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara; in particolare, riguardo la regolarità 
contributiva, si farà luogo all’esclusione anche nel caso in cui l’irregolarità sia di importo esiguo (si 
veda la sentenza del Consiglio di Stato n. 849 del 28 gennaio 2021). 
 -l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti 
di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi 
compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili ad eccezione delle false dichiarazioni; 
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento può essere 
oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con 
documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; 
 - la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (garanzia provvisoria e impegno del 
fideiussore) ovvero condizioni di partecipazione gara (mandato collettivo speciale o impegno a 
conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se 
preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione 
dell’offerta; 
 - la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza 
in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48 comma 4 del 
Codice) sono sanabili. 
- il difetto di sottoscrizione che non preclude la riconoscibilità della provenienza dell’offerta e non 
comporta un’incertezza assoluta è sanabile 

 
Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegnerà al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci 
giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti 
che le devono rendere. 

 
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione 
appaltamte può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. 

 
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente della 
procedura. 

 
Al di fuori delle ipotesi di cui all’art. 83, comma 9 del Codice, è facoltà della Stazione Appaltante invitare, se 
necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni 
presentati. 
 
Art. 15) SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA 
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Stante l’intangibilità del contenuto delle offerte e la garanzia di assoluta segretezza, riservatezza e 
immodificabilità della documentazione presentata da ciascun partecipante assicurata dalla piattaforma SINTEL, e 
in conformità con l’orientamento consolidato espresso dalla giurisprudenza riguardo alle gare gestite mediante 
piattaforma telematica, le offerte saranno esaminate senza necessità di seduta pubblica. 

 
Le operazioni di gara avranno inizio il 16 settembre 2021 h. 10.00.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 
In tale seduta il seggio di gara composto dal Responsabile Unico del Procedimento e da altri due membri, uno dei 
quali in qualità di Segretario Verbalizzante, provvederà, mediante la piattaforma, a: 

- Controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata; 
- Verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nella presente lettera di 

invito. 
 
Ad esito delle verifiche di cui sopra, il seggio di gara provvederà a: 
a) Redigere apposito verbale relativo alle attività svolte. 
b) Attivare eventualmente la procedura di soccorso istruttorio. 
c) Adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo 
anche agli adempimenti di cui all’art. 29 comma 1 del Codice. 
 
In caso di irregolarità formali, non compromettenti la par condicio tra i concorrenti e nell’interesse del Consorzio, 
il concorrente verrà invitato, a mezzo di opportuna comunicazione, a completare o a fornire i chiarimenti in ordine 
ai documenti presentati. 

 
Si precisa che, ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, in caso di mancanza, incompletezza e irregolarità 
essenziali della documentazione amministrativa, il concorrente verrà invitato a completare o a fornire quanto 
richiesto entro un termine perentorio non superiore a dieci giorni. 

 
Nel caso in cui il concorrente non produca quanto richiesto nel termine assegnato si procederà all’esclusione del 
concorrente. 

 
Ai sensi dell’art. 85 comma 5 primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, 
in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, 
qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.  

 
Si procederà, inoltre, alla verifica di cui all’art. 80, comma 5, lett. m) del D.Lgs. 50/2016, escludendo i concorrenti 
per i quali sia accertato che le relative offerte sono imputabili a un unico centro decisionale, sulla base di univoci 
elementi. Sul punto si segnala l’obbligo di segnalazione da parte del Consorzio di eventuali pratiche e/o intese 
restrittive della concorrenza e del mercato. 

 
Nel corso della stessa seduta dedicata all’apertura della documentazione amministrativa, o in una seduta 
successiva, il seggio di gara procederà all’esame delle offerte economiche. 

 
Verrà quindi formata la graduatoria e contestualmente eventuali offerte anomale saranno soggette a verifica 
secondo quanto previsto dall’art. 97 del Codice, mediante l’avvio del relativo procedimento. 
 
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le 
offerte che appaiano anormalmente basse. 
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Verranno escluse le offerte che, ai sensi degli articoli 59 comma 3 lett.c.) e 97, commi 5 e 6 del Codice, risultino, 
all’esito del procedimento in contraddittorio, anormalmente basse. 

 
In caso di parità in graduatoria, si procederà ai sensi dell’art. 77 del R.D. 827/1924, pertanto: 
verrà richiesto, in forma scritta, il miglioramento dell’offerta economica. Le offerte di miglioramento devono 
essere presentate in forma scritta e con le medesime modalità previste per l’offerta originaria. Nel caso non 
pervenga nessuna offerta migliorativa o di ulteriore parità, si procederà al sorteggio. 

 
La presentazione dell’offerta è impegnativa per il soggetto aggiudicatario, per un periodo di 180 giorni, ma non 
per l’Amministrazione, fino a quando non sarà formalmente sottoscritto il contratto. 

 
Si precisa inoltre che il verbale di gara non costituiscono né contratto né aggiudicazione, la quale viene disposta 
infatti solo con atto dell’Amministrazione, mediante apposita determina dirigenziale vistata dal Presidente. 
 
Art. 16) AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO 

 
All’esito delle operazioni di cui sopra il RUP formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che 
avrà presentatato la migliore offerta. 

 
Si avvisa che saranno esclusi dalla procedura i concorrenti che presentino: 
- offerte presentate e/o pervenute oltre il termine perentorio indicato nella documentazione di gara; 
- offerte nelle quali siano sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di appalto previste; 
- offerte che siano sottoposte a condizione; 
- offerte incomplete o parziali; 
- offerte con un prezzo superiore alla base d’asta complessiva. 
Saranno altresì esclusi dalla procedura: 
- i concorrenti coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio tra concorrenti e/o lesive della segretezza 
delle offerte; 
-i concorrenti che abbiano omesso di fornire i documenti richiesti ovvero che abbiano reso false dichiarazioni. 

 
Si rammenta, a tal proposito, che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci, da un lato, comportano sanzioni 
penali ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dall’altro lato, costituiscono causa d’esclusione dalla partecipazione 
alla presente procedura. 

 
In ordine alla veridicità delle dichiarazioni, il Consorzio si riserva di procedere, anche a campione, a verifiche 
d’ufficio. 

 
Il Consorzio si riserva inoltre la facoltà: 

a) di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in 
relazione all’oggetto contrattuale, ai sensi dell’art. 95 comma 12, del Codice 

b) di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; 
c) di sospendere, annullare, revocare, reindire o non aggiudicare la procedura con idonea 

motivazione. 
 
La stazione appaltante, previa verifica e approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32 
comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto in via definitiva. 

 
Ai sensi dell’art. 32, comma 6 del Codice, l’aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell’offerta e 
non costituisce vincolo contrattuale per il Consorzio. 
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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. 

 
Nel caso 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 alla stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque 
entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione. 

 
Il contratto, ai sensi dell’art. 32 comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima che siano trascorsi 35 giorni 
dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, salvo la possibilità di stipulare 
verbale di consegna della fornitura sotto riserva di legge in pendenza del termine di stipula del contratto, nei casi 
consentiti dall’ordinamento. 

 
La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32 comma 8 del 
Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario. 

 
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. 

 
Entro il termine di 15 (dieci) giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva, l’aggiudicatario dovrà far 
pervenire al Consorzio, ai fini della stipula del contratto e pena la decadenza dall’aggiudicazione stessa, la 
seguente documentazione: 

a) idoneo documento comprovante la prestazione di una garanzia definitiva di cui all’art. 103 del Codice, a 
garanzia degli impegni contrattuali, di importo pari a € 88.491, 35. In caso di R.T.I. la garanzia definitiva 
dovrà essere prodotta dall’impresa mandataria con l’indicazione esplicita degli altri operatori economici 
facenti parte del raggruppamento e della copertura per tutti loro; in caso di Consorzio, dovrà essere 
prodotta dal Consorzio medesimo; 

b) copia scannerizzata, corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi del D.P.R. 445/2000, sottoscritta 
con firma digitale, di idonea copertura assicurativa secono i termini previsti dal Capitolato Speciale; 

 
in caso di R.T.I. o Consorzio costituendo: copia autentica del mandato speciale irrevocabile con rappresentanza 
alla impresa capogruppo, ovvero l’atto costitutivo del Consorzio; 

• dichiarazione relativa agli estremi delle coordinate banvarie e delle persone delegate a operare 
sul c/c bancario o postale, ai fini del pagamento dei corrispettivi contrattuali; 

 
Il Consorzio si riserva di procedere alla richiesta di chiarimenti e/o integrazioni della documentazione prodotta, 
nonché di richiedere ulteriore documentazione ritenuta necessaria ai sensi di legge.                 

 
Ove l’aggiudicatario non produca la documentazione richiesta, come indicata in precedenza, entro i termini 
assegnati, il Consorzio ne dichiarerà la decadenza, dandone apposita comunicazione. Il Consorzio si riserva di 
valutare di procedere all’aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoria che, in tal caso, sarà tenuto a 
presentare entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta, la documentazione indicata in precedenza. 
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Nei confronti dell’aggiudicatario dichiarato decaduto, il Consorzio potrà rivalersi in ogni caso sulla garanzia 
prestata a garanzia dell’offerta, che sarà perciò incamerata. 

 
Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse relative al 
contratto.  

 
Il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata, sarà soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e sarà registrato in caso d’uso. 
 
Nei casi di cui all’art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti  che 
hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuvo contratto per 
l’affidamento dell’esecuzione o del completamento della fornitura. 

 
Art. 17) RESPONSABILITà E COPERTURA ASSICURATIVA 
Con la stipula del contratto, l’aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni 
eventualmente subiti da parte di persone o di beni cagionati dall’esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili 
al Fornitore stesso, anche se eseguite da parte di terzi. 

 
Anche a tal fine, è richiesto in capo all’ operatore economico che risulterà aggiudicatario il possesso di una 
adeguata copertura assicurativa, a garanzia della responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione delle 
prestazioni contrattuali, secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale. 

 
La predetta copertura assicurativa dovrà essere garantita o da una o più polizze pluriennali o polizze annuali che 
dovranno essere rinnovate con continuità sino alla scadenza del contratto, pena la risoluzione del contratto 
medesimo. 

 
Resta ferma l’integrale responsabilità dell’aggiudicatario anche per danni eventualmente non coperti dalla 
predetta copertura assicurativa ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati. 

 
Copia della polizza assicurativa dovrà essere consegnata dall’aggiudicatario in occasione della stipula del 
contratto. 

 
Art. 18) PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA  

 
L’aggiudicatario si impegna a rispettare le norme contenute nel “Piano per la prevenzione della corruzione per la 
trasparenza” del Consorzio, pubblicato sul sito: http://www.dunas.it nella apposita sezione Amministrazione 
Trasparente. 

 
Detto documento, anche se non materialmente allegato al presente Disciplinare, ne costituisce parte integrante 
e sostanziale. 

 
Il concorrente, pertanto, è tenuto a prenderne visione, impegnandosi ad adottare comportamenti conformi ai 
princìpi in esso enunciati. 

 
In caso di violazione delle norme contenute nel predetto documento, il Consorzio avrà diritto di risolvere il 
contratto con l’aggiudicatario, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del codice civile, previa contestazione 
dell’addebito. 
 
Art. 19) DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE  
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Per le controversie derivanti dalla procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Brescia. 
Per la definizione di tutte le controversie, nessuna esclusa, derivanti dal contratto è invece competente in via 
esclusiva e inderogabile il Foro di Cremona, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitrato. 

 
Art. 20) TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

 
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE N. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche “GDPR”) 
si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali. 

 
I dati forniti dai concorrenti vengono raccolti etrattati, anche con strumenti informatici, ai sensi dell’art. 13 del 
Regolamento UE 2016/679, esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara, per 
verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai 
fini della verifica delle capacità amministrative  

 
Nel rispetto delle disposizioni del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679 -  GDPR - e 
del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 c.d. Codice Privacy (come novellato dal D.lgs. 10 agosto 2018 n. 101), il 
trattamento dei dati personali acquisiti sarà improntato ai princìpi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela 
della riservatezza e dei diritti previsti. Tale trattamento avverrà tramite il supporto di mezzi cartacei, informatici 
o telematici, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi nel rispetto delle regole di sicurezza ritenute 
opportune. 

 
Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti al Consorzio potrebbe 
determinare, a seconda dei casi, l’impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla procedura o 
la sua esclusione da questa o la decadenza dall’aggiudicazione. 

 
I dati personali saranno trattati dal Consorzio al fine dell’espletamento delle procedure di gara. La base giuridica 
al trattamento dei dati personali è l’art. 6, comma 1, lett. b) del GDPR poiché i dati vengono trattati nell’esecuzione 
di misure precontrattuali adottate su richiesta dell’interessato. 

 
In riferimento alle predette finalità, si precisa che potranno essere acquisiti e trattati anche dati “relativi a 
condanne penali e reati”, come meglio dettagliato nell’art. 10 Regolamento UE 2016/679 e nell’art. 2-octies D.Lgs. 
196/2003. Il trattamento di tali dati è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità 
previste dalla legislazione vigente. 

 
All’interessato al trattamento dei dati personali sono garantiti (ove applicabili) i diritti di cui agli artt- 15-22 del 
Regolamento UE 2016/679. L’interessato può peraltro proporre reclamo all’autorità di controllo. 

 
Titolare al trattamento dei dati personali è il Consorzio di bonifica Dugali, Naviglio, Adda Serio con sede in 26100 
Cremona, via Ponchielli n. 5 al quale sarà possibile svolgersi per l’esercizio dei sopradescritti diritti. 

 
Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) del Consorzio può essere contattato inviando una e-mail al 
seguente indirizzo di posta elettronica: dpo.dunas@dpoprofessionalservice.it 

 
I dati personali verranno conservati per il tempo necessario all’espletamento degli adempimenti correlati alle 
procedure di gara. 

 
I dati raccolti ed elaborati non saranno trasferiti presso società o altre entità al di fuori del territorio comunitario. 
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I dati personali potranno eventualmente essere comunicati a enti terzi che collaborano col Consorzio per la 
gestione/cura del procedimento di gara, quali: 
- Autorità, Istituzioni e Enti i cui dati potranno essere comunicati in base alla normativa vigente, nonché altre 
Amministrazione cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedimentali; 
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto 
previsto dalla vigente normativa in materia; 
- legali esterni incaricati dalla stazione appaltante per la rappresentanza e difesa in sede giudiziaria. 
Inoltre, con riferimento al concorrente aggiudicatario, alcuni dati potranno essere pubblicati sul sito Internet 
www.dunas.it 
 
Il concorrente dichiara di aver preso attenta visione dell’informativa sulla tutela dei dati personali dei fornitori del 
Consorzio, pubblicata sul sito web www.dunas.it nell’apposita sezione privacy dedicata. 
 
Art.21) ACCESSO AGLI ATTI 

 
L’accesso agli atti, il diniego/esclusione e il differimento sono disciplinati dall’art. 53 del D.Lgs. 50/2016. 
Sono di regola sottratti all’accesso tutti i dati sensibili, ivi inclusi quelli giudiziari, eventualmente rinvenuti nella 
documentazione presentata dai concorrenti. 

 
Art.22 )DISPOSIZIONI VARIE E FINALI 
La partecipazione alla presente procedura comporta da parte degli operatori economici la piena e incondizionata 
accettazione di tutte le disposizioni contenute nella presente lettera di invito e in tutta la restante 
documentazione di gara (allegati, capitolato tecnico, ecc.) 
Il Consorzio si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, interrompere, revocare, rinviare, annullare in qualsiasi 
momento la procedura per l’affidamento della fornitura, senza che i partecipanti o chiunque altro possano 
accampare pretese o diritti al riguardo. 

 
 
 

Allegati 
1) DGUE editabile 
2) Istanza e dichiarazione sostitutiva 
3) Dichiarazione sostitutiva condanne penali 
4) Dichiarazione relativa alla posizione dei soggetti che rivestono il ruolo di titolare, socio accomandatario, 

legale rappresentante, direttore tecnico o amministratore munito di poteri di rappresentanza 
5) Dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa ai soggetti cessati dalla carica 
6) Modulo offerta economica 
7) Capitolato 
8) Schema di contratto 

 
 

 
 

 
       IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
        (Dott. Ing. Paolo Micheletti) 
                      DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE 
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