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Prot. N° 0003836       Cremona, 14 giugno 2018 

 

 

 

         Spett.le Ditta 

 

 

         LORO SEDI 

                    (vedi elenco) 

 

 

 

INVITO A PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI ART. 36 COMMA 2 LETT.B) DEL D.LGS. 18 APRILE 
2016 N. 50 PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIPRISTINO INFRASTRUTTURE A SERVIZIO 
DELL’AGRICOLTURA A SEGUITO DI PIOGGE ALLUVIONALI DAL 10 AL 16 DICEMBRE 2014 IN 
PROVINCIA DI CREMONA 

 
CUP : B54H1700047002 - CIG 7503406682 
 
A seguito dell’individuazione degli operatori economici da invitare alla presente procedura, 
codesta impresa è invitata a presentare offerta per l’affidamento dei lavori in oggetto. 
 
1 - Oggetto dell’Appalto, classificazione, varianti, suddivisione in lotti 
L’appalto consiste nei seguenti lavori: “Ripristino infrastrutture a servizio dell’agricoltura nei 
Comuni di Cà D’Andrea e Cingia dè Botti (CR), per i danni alle infrastrutture provocati dalle piogge 
alluvionali del novembre 2014”, secondo quanto meglio dettagliato nel Capitolato Speciale 
d’Appalto. Ai soli fini del rilascio del certificato di lavori eseguiti, i lavori sono da intendersi 
appartenenti alla categoria prevalente di opere generali OG8. 
Il progetto esecutivo è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio di bonifica 
Dugali, Naviglio, Adda Serio con delibera n. 20 del 7 giugno 2017 ed è stato ammesso a 
finanziamento con decreto della competente Direzione Generale Agricoltura n. 11798 del 29 
settembre 2017. 
Il termine per ultimare i lavori è fissato in giorni 90 (novanta), naturali e consecutivi decorrenti 
dalla data del verbale di consegna. 
Il progetto è stato validato dal Responsabile Unico del Procedimento Dott. Ing. Paolo Micheletti 
con apposito verbale del 6 giugno 2017. 
La gara è indetta a seguito di determina a contrarre prot. 0003436 del 30 maggio 2018. 
Non sono ammesse offerte in variante. 
L’appalto non è stato suddiviso in lotti in quanto costituente un unicum funzionale unitario non 
frazionabile o ulteriormente suddivisibile senza compromettere l’efficacia complessiva del lavoro 
da eseguire. 
Custode della documentazione di gara è il Dott. Ing. Paolo Micheletti e Segretario è l’Avv. Luca 
Veneziani. 
 



       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     

 

 

 
 
 
2 - Ammontare dell’appalto  
L’importo complessivo dei lavori, interamente a misura, è pari a € 135.328,25 di cui € 130.717,57 
soggetti a ribasso d’asta ed € 4.610,68 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. di 
legge. 
L’importo di contratto verrà determinato in modo fisso e invariabile sulla base del massimo ribasso 
percentuale offerto sull’importo a posto a base di gara, da applicarsi sull’elenco prezzi unitari, e si 
intende comprensivo di ogni lavoro occorrente per consegnare l’opera finita in ogni sua parte, 
pronta all’uso. 
All’aggiudicatario, su richiesta, verrà corrisposto secondo quanto stabilito dall’art. 35 comma 18 
del D.Lgs 50/2016, un’anticipazione pari al 20 (venti) per cento dell’importo contrattuale. 
L’erogazione di tale anticipazione è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria 
bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione, maggiorata del tasso di interesse legale 
applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma 
dei lavori. 
 
3 - Criterio di aggiudicazione 
Si procederà all’aggiudicazione in favore del soggetto che avrà presentato il prezzo più basso 
sull’importo dei lavori a base d’asta al netto degli oneri per la sicurezza, ai sensi dell’art. 95 comma 
4 del D.lgs 50/2016 (criterio del minor prezzo). La scelta di tale criterio è motivata dal fatto che si 
tratta di un progetto esecutivo, di importo limitato, in cui i vantaggi attesi in termini di qualità 
sono alquanto ridotti, non essendovi necessità di un rilancio competitivo su aspetti e 
caratteristiche che sono già state compiutamente definite ex ante nel progetto esecutivo 
medesimo posto a base di gara. 
Nel formulare la propria offerta, il concorrente deve tenere a debito conto che sono a suo carico: 
 - gli oneri richiamati nel presente invito, nel Capitolato Speciale e nella restante documentazione 
di gara, comprese le spese per il rilascio delle cauzioni/garanzie e polizze assicurative; 
 - tutte le spese e tutti gli oneri connessi alla stipulazione del contratto; 
- tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della 
consegna a quello della data di emissione del certificato di regolare esecuzione.  
Troverà applicazione il principio di esclusione automatica delle offerte anomale, qualora le offerte 
ammesse siano pari o superiori  a 10 (art. 97 comma 8 del D.Lgs. 50/2016). 
 
4 - Termine per l’esecuzione e Condizioni di pagamento 
I lavori dovranno essere eseguiti entro 90 (novanta) giorni liberi e consecutivi decorrenti dal 
verbale di consegna dei lavori, salvo proroghe o sospensioni come previsto dall’art. 107 del D.Lgs. 
50/2016. 
Il pagamento del corrispettivo avverrà secondo quanto stabilito dagli artt. 21 e 22 del Capitolato 
Speciale d’Appalto, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto. 
 
5  - Condizioni di partecipazione 
5.1 Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistono:  
- le cause di esclusione elencate dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 
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- le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 
o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4 del medesimo decreto; 
- le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 o che siano incorsi in ulteriori 
divieti a contrattare con la pubblica amministrazione o enti pubblici in genere. 
L’operatore economico invitato individualmente ha la facoltà di presentare offerta per sé o quale 
mandatario di operatori riuniti. 
 
6  - Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione 
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico, organizzativo ed economico-
finanziario avverranno, ai sensi dell’art. 216 , comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016 attraverso l’utilizzo 
del sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 
2012 e ss.mm.ii. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono 
obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCpass accedendo all’apposito link sul portale 
dell’Autorità (servizi e accesso riservato - avcpass) secondo le istruzioni ivi contenute, nonché 
acquisire il “PASSOE”  di cui all’art. 2, comma 3.2° della succitata delibera, da produrre in sede di 
partecipazione alla gara. 
Resta fermo l’obbligo per l’operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste 
dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di 
affidamento. 
Si evidenzia che qualora a seguito dei controlli svolti dall’Amministrazione (ai sensi del Dpr 
445/2000) sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese, risultasse la falsità di quanto 
dichiarato (in tale fattispecie rientra anche la mancata dichiarazione di tutti gli eventuali 
precedenti penali, di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p. o decreti penali di 
condanna passati in giudicato, le conseguenze a carico del concorrente saranno: 
 - decadenza dai benefici eventualmente conseguiti per effetto della dichiarazione mendace 
(esclusione dalla gara, eventuale revoca dell’aggiudicazione, eventuale risoluzione del contratto) 
 - denuncia all’Autorità Giudiziaria per falso; 
 - segnalazione all’ANAC ai sensi dell’art. 80 comma 12 del D.Lgs. 50/2016; 
 - escussione della garanzia provvisoria a corredo dell’offerta. 
 
7 - Documentazione di gara  
Copia della documentazione progettuale, del Capitolato Speciale d’Appalto, del computo metrico 
e dell’elenco prezzi è a disposizione presso l’Ufficio Tecnico del Consorzio negli orari di apertura 
degli uffici (da lunedì a venerdì h. 8.00-12.30 e 14-17.00)e potrà essere ritirata, con un preavviso a 
mezzo fax o pec di almeno 48 ore prima della data del ritiro, su formato CD previo pagamento dei 
diritti di copia pari a € 10,00. In alternativa è possibile scaricare direttamente tale documentazione 
dal sito Internet della stazione appaltante www.dunas.it, accedendo al seguente link riservato 
www.dunas.it/fileadmin/user_upload/Gare/DOC_LAVORI_FRANE.zip 
 
 
 

http://www.dunas.it/
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8 – Chiarimenti 
E’ possibile, da parte dei concorrenti, ottenere chiarimenti in ordine alla presente procedura 
mediante la presentazione di quesiti scritti da inoltrare esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo 
info@pec.dunas.it, entro e non oltre il giorno 29 giugno 2018. Non saranno fornite risposte ai 
quesiti pervenuti successivamente al termine indicato e/o con modalità differenti. 
 
9 - Documentazione e Soccorso istruttorio art. 83 del D.Lgs. 50/2016 
9.1 Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di 
gara: 
a) devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.p.r. 28 dicembre 2000 N. 445 e 
ss.mm.ii. in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del 
candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); a 
tal fine le stesse devono essere corredate della copia fotostatica di un documento di 
riconoscimento del dichiarante, 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; 
b) potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti e, in tal caso alle 
dichiarazioni dovrà essere allegata copia della relativa procura; 
c) devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, 
raggruppati, consorziati, aggregati in rete d’imprese, ancorchè appartenenti alle eventuali imprese 
ausiliarie, ognuno e per quanto di propria competenza. 
 
9.2 La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere 
prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente degli artt. 18 e 19 del 
D.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445. 
 
9.3 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 il testo in lingua italiana, essendo a 
rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. 
 
9.4 Eventuale procedura art. 83 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 
Nel corso dell’esame della documentazione amministrativa, nel caso vengano riscontrate carenze 
di qualsiasi elemento formale della domanda, le stesse potranno essere sanate attraverso la 
procedura di soccorso istruttorio, ai sensi di quanto previsto dall’art. 83 comma 9 del D.Lgs. 
50/2016, come modificato dal D.Lgs. 56/2017. In particolare, nel caso di mancanza, incompletezza 
o irregolarità essenziale dei documenti di gara, escluse l’offerta tecnica e quella economica, verrà 
assegnato al concorrente un termine non superiore a 7 (sette) giorni, perché siano rese, integrate 
o regolarizzate le dichiarazioni necessarie. In caso di decorso del termine senza che il concorrente 
abbia provveduto, si farà luogo all’esclusione del medesimo. 
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10  - Comunicazioni 
10.1. Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra Stazione Appaltante e operatori 
economici si intendono validamente ed efficacemente effettuati qualora rese all’indirizzo di posta 
elettronica certificata - PEC- indicato dai concorrenti, il cui indirizzo sia stato espressamente 
autorizzato dall’art. 76, comma 6 del D.Lgs. 50/2016. Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o 
problemi temporanei nell’utilizzo di tale forma di comunicazione dovranno essere 
tempestivamente segnalati alla Stazione Appaltante; diversamente si declina ogni responsabilità 
per il mancato o tardivo recapito delle comunicazioni. 
 
11 - Subappalto  
11.1. Il subappalto è consentito, a condizione che il concorrente adempia a quanto previsto 
dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016. Pertanto, già in sede di offerta il concorrente dovrà indicare i 
lavori o le parti di parte di opere che intende subappaltare. In mancanza di tale indicazione il 
successivo subappalto è vietato.  
12- Disposizioni ulteriori 
12.1 Si procederà all’aggiudicazione anche in presenze di una sola offerta valida, sempre che sia 
ritenuta congrua e conveniente. 
 
12.2. E’ comunque facoltà insindacabile della Stazione Appaltante di non procedere 
all’aggiudicazione della gara, ai sensi dell’art. 95 comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016, qualora nessuna 
offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. 
 
12.3 L’offerta vincolerà il concorrente per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato 
per la presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante. 
 
12.4 Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela, nei casi consentiti dalle norme vigenti e 
l’ipotesi di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, il contratto di appalto 
verrà stipulato nel termine di 60 giorni decorrente dalla data in cui l’aggiudicazione definitiva è 
divenuta efficace. 
 
12.5 La stipulazione del contratto è comunque subordinata al positivo esito delle procedure 
previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei 
requisiti prescritti. 
 
12.6 La Stazione Appaltante si riserva la facoltà, prevista dall’art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016 nei casi 
ivi contemplati, di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria 
procedura e che seguono nella graduatoria al fine stipulare un nuovo contratto per l’affidamento 
dell’esecuzione o il completamento del lavoro. 
 
12.7 La presente lettera d’invito non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante né 
all’espletamento della gara, né alla successiva aggiudicazione, e potrà essere in qualsiasi momento 
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essere annullato o modificato dalla medesima, senza che ciò comporti alcuna pretesa, aspettativa 
o richiesta da parte dei concorrenti. 
 
 
 
 
13 - Cauzioni e garanzie richieste 
 
13.1 L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una garanzia provvisoria sotto forma di 
cauzione o fideiussione come definita dall’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, di importo pari al 2%  
dell’importo complessivo dell’appalto indicato all’art. 2 e pari quindi a € 2.706,56. La garanzia 
provvisoria dovrà avere tutti i requisiti previsti dall’art. 93 del DLgs . 50/2016. 
 
13.2 La garanzia provvisoria: 
 - deve essere prodotta in originale o in copia autenticata, ai sensi dell’art. 18 del Dpr. 445/2000 
 - deve avere validità per almeno 180 (centottanta) giorni dal termine ultimo per la presentazione 
dell’offerta. 
 
13.3 La garanzia provvisoria inoltre deve prevedere espressamente: 
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del 
Codice Civile; 
 - la rinuncia a eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del Codice Civile; 
 - l’operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 
 
13.4 L’offerta è altresì corredata, a pena di esclusione come previsto dall’art. 93 comma 8 del 
D.Lgs. 50/2016, dall’impegno di un fideiussore, di cui all’art. 93 comma 3 del Codice, anche diverso 
da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per 
l’esecuzione del contratto, prevista dall’art. 103 del Codice. 
 
13.5 L’operatore economico in possesso dei relativi requisiti documentati in sede di offerta nei 
modi prescritti dalla normativa vigente, può fruire delle riduzioni di cui all’art. 93, comma 7 del 
Codice. 
 
13.6 Ai sensi dell’art. 93 comma 6 del D.lgs. n. 50/2016, la garanzia provvisoria nei confronti 
dell’aggiudicatario verrà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del 
contratto. La Stazione Appaltante, nell’atto con cui comunica l’aggiudicazione ai non aggiudicatari, 
provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia provvisoria, 
tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall’aggiudicazione, 
anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia. 
 
13.7 All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva, 
nella misura e nei modi previsti dall’art. 103, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016.La mancata 
costituzione di tale garanzia determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della 
cauzione provvisoria presentata in sede di offerta, con aggiudicazione dell’appalto al concorrente 
che segue nella graduatoria. 



       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     

 

 

 
 
 
 
 
 
13.8 L’aggiudicatario è inoltre obbligato a costituire e consegnare, almeno dieci giorni prima della 
consegna dei lavori, la polizza di assicurazione prevista dall’art. 103 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 
(polizza “CAR”), e descritta nel dettaglio dall’art. 30 del Capitolato Speciale d’Appalto al quale si 
rimanda integralmente. L’impresa esecutrice in ogni caso è responsabile dei danni causati da 
qualunque evento derivi dalla esecuzione dei lavori.  
 
14 Penali 
In caso di mancato rispetto del termine per eseguire i lavori, verranno applicate le penali di cui 
all’art. 15 del Capitolato Speciale d’Appalto. 
 
15 - Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico organizzativa  
15.1 I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 
 
15.1.1 Dal momento che l’importo a base d’asta è inferiore a € 150.000,00 non è necessario il 
possesso di attestazione SOA. I concorrenti pertanto che siano privi di attestazione potranno 
partecipare purchè comprovino il possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo con 
adeguata dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell’art. 90 del D.p.r. 207/2010. 
 
15.1.2 Per i raggruppamenti temporanei d’imprese, le aggregazioni di imprese di rete e per i 
consorzi ordinari di tipo orizzontale, di cui  all’art. 45, comma 2 lettera d) e), f), g) del Codice, i 
requisiti economico-finanziari devono essere posseduti dalla mandataria o da una consorziata 
nella misura minima del 40%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente 
dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10 per cento. 
Trova applicazione l’art. 92 del D.p.r. 207/2010 come modificato dalla Legge 80/2014.  
 
15.1.3. Imprese cooptate di cui all’art. 92 del D.p.r. 207/2010 
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 92 comma 5 del D.p.r. 207/2010, se il singolo concorrente o i 
concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti previsti per la 
partecipazione alla presente gara di appalto possono raggruppare altre imprese (imprese 
cooptate) qualificate anche per categorie e importi diversi da quelli richiesti dal presente 
disciplinare, 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. 
 
16. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte 
16.1 Il plico contenente l’offerta e la documentazione dal presente disciplinare, a pena di 
esclusione dalla gara, deve essere idoneamente sigillato e deve pervenire entro e non oltre le ore 
12.00 del giorno 9 luglio 2018 esclusivamente al seguente indirizzo: Consorzio di bonifica Dugali, 
Naviglio, Adda Serio, via Ponchielli n. 5, 26100 Cremona. La consegna può essere effettuata a 
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mezzo raccomandata del servizio postale, mediante agenzia di recapito autorizzata o tramite 
consegna a mano del plico. In quest’ultimo caso, il personale addetto all’ufficio protocollo rilascerà 
apposita ricevuta nella quale sarà indicata la data e l’ora di ricevimento del plico. 
 
 
 
Si fa presente che l’ufficio protocollo osserva il seguente orario: da lunedì a venerdì dalle ore 8.00 
alle ore 12.00 e dalle 14.00 alle 17.00. 
 
16.2 Per evitare dubbi interpretativi si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura 
ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come ceralacca o 
piombo o striscia incollata, tale da rendere chiusi il plico o le buste, attestare l’autenticità della 
chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l’integrità e la non manomissione 
del plico e delle buste. 
 
16.3 Il recapito tempestivo dei plichi rimane comunque a esclusivo rischio dei mittenti, restando 
esonerata la stazione appaltante da ogni qualsiasi responsabilità in ordine a ritardi nella consegna,  
a prescindere dalla forma di recapito utilizzata dal concorrente. In particolare, nel caso di recapito 
a mezzo del servizio postale, non farà fede la data di invio risultante dal timbro postale. 
 
16.4 Il plico, debitamente chiuso, deve recare all’esterno le informazioni relative all’operatore 
economico concorrente (denominazione o ragione sociale, codici fiscali e/o P.IVA, indirizzo, fax e 
posta elettronica certificata e la seguente dicitura “ NON APRIRE - Contiene offerta per l’appalto 
“LAVORI DI RIPRISTINO INFRASTRUTTURE A SERVIZIO DELL’AGRICOLTURA A SEGUITO DI PIOGGE 
ALLUVIONALI DAL 10 AL 16 DICEMBRE 2014 IN PROVINCIA DI CREMONA - CIG 7503406682- 
Scadenza offerta 9 luglio 2018 ore 12.00 ” 
 
16.5 Il plico deve contenere, a pena di esclusione, al suo interno due buste chiuse e sigillate, 
recanti l’intestazione del mittente, l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e la dicitura, 
rispettivamente: 
A- Documentazione amministrativa; 
B- Offerta economica 
 
16.6 Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento 
rispetto all’importo a base di gara per i lavori. 
 
17. Contenuto della Busta “A - Documentazione amministrativa “ 
La busta A  - Documentazione amministrativa dovrà contenere quanto di seguito precisato. 
17.1 Domanda di partecipazione alla gara, sottoscritta in carta libera dal legale rappresentante del 
concorrente; nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio non 
ancora costituito la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la 
predetta associazione o consorzio; alla domanda deve essere allegata, a pena di esclusione, copia 
fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore; nel caso di sottoscrizione da parte di un 
procuratore o altro soggetto andrà prodotta altresì copia della relativa procura o della 
documentazione attestante i poteri di firma del sottoscrittore. 
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Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda, 
a pena di esclusione, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il 
raggruppamento o consorzio. 
Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: 
 
 

a) Se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività 
giuridica, ai sensi dell’art. 3 comma 4 - quater del D.L. 10 febbraio 2009 n. 5, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009 n.33, la domanda di partecipazione deve essere 
sottoscritta, a pena di esclusione, dall’operatore economico che riveste le funzioni di 
organo comune, 

b) Se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di 
soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4 - quater del d.l. 10 febbraio 2009 n. 5, la 
domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dall’impresa che 
riveste le funzioni di organo comune, nonché da ognuna delle imprese aderenti al 
contratto di rete che partecipano alla gara; 

c) Se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è 
sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di 
qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione 
deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante dell’impresa 
aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione 
nelle forme di raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al 
contratto di rete che partecipano alla gara. 

17.2 “PASSOE” rilasciato dal sistema AVCPASS dell’ANAC, di cui all’art. 2 comma 3.2 delibera n.111 
del 20 dicembre 2012 dell’ex AVCP, che rappresenta lo strumento necessario per procedere alla 
verifica, tramite la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, sui requisiti di carattere generale. 
La mancanza del PASSOE non da comunque luogo all’esclusione. 
 
17.3 Documento di gara unico europeo (DGUE) di cui all’art. 85 del D.lgs. 50/2016, a pena di 
esclusione. Tale documento dovrà essere redatto in conformità al modello di formulario 
approvato con regolamento della Commissione europea su supporto informatico da inserire nella 
documentazione amministrativa, e sottoscritto digitalmente. 
 
17.4 Visura camerale ordinaria del concorrente o altra documentazione equipollente da cui possa 
desumersi la natura dell’Ente e la sua struttura societaria; 
 
 
17.5 Dichiarazione sostitutiva, con la quale il concorrente attesta: 
a) di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati allegati 
facenti parte dell’appalto; 
b) di aver verificato tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla 
determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori di 
manutenzione; 
c) di avere giudicato i lavori di realizzabili, insieme agli elaborati tecnici e i prezzi nel loro 
complesso remunerativi e tali da consentire l’offerta formulata; 
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d) di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per i lavori 
nonché la disponibilità della attrezzature adeguate all’entità e ala tipologia e categoria dei lavori 
oggetto dell’appalto. 
 
 
 
 
e) i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a 
quanto previsto dall’art. 105 del Codice. In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è 
vietato. Non è necessario indicare la terna di subappaltatori. 
 
17.6. Dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente indica: 
a) il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l’indirizzo di PEC, di posta elettronica non 
certificata o il numero di fax il cui utilizzo autorizza, ai sensi dell’art. 76 del Codice, per tutte le 
comunicazioni inerenti la presente procedura di gara; 
b) le posizioni INPS, INAIL, Cassa Edile e Agenzia delle entrate competente per territorio; 
 
17.7 Dichiarazione con cui autorizza, in caso di accesso atti da parte di un altro concorrente, la 
stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione 
alla gara. 
 
17.8 Documentazione attestante la garanzia provvisoria di cui all’art. 93 del Codice, come previsto 
dall’art. 13 del presente Disciplinare. 
 
17.9 Dichiarazione di essere informato, che i dati personali acquisiti saranno trattati, anche con 
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento e alla stipulazione e gestione 
del contratto, ovvero per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla legge. 
 
N.B. il Sopralluogo non è richiesto a pena di esclusione. Qualora il concorrente intenda comunque 
effettuarlo, dovrà prendere contatti con il Dott. Ing. Antonioli tel. 0372.22272 e-mail 
tecnico@dunas.it 
 
 
18 - Contenuto della busta “B- Offerta economica” 
18.1. Nella busta “ B - Offerta economica” deve essere contenuta, a pena di esclusione, la 
seguente documentazione: 
a) Offerta economica contenente l’indicazione del massimo ribasso unico percentuale, espresso in 
cifre e lettere, sull’importo dei lavori soggetto a ribasso al netto degli oneri per la sicurezza (il 
ribasso verrà quindi calcolato sull’importo di € 130.717,57), in marca da bollo da € 16,00. 
L’offerta deve altresì contenere, a pena di esclusione, l’indicazione dei propri costi della 
manodopera e degli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di 
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (da intendersi compresi nel prezzo complessivo offerto), 
come previsto dall’art. 95 comma 10 del Codice. 
Il ribasso unico percentuale offerto dovrà essere indicato in modo chiaro e leggibile sia in cifra che 
in lettera. 
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In caso di discordanza tra quanto espresso in cifre e in lettere, la prevalenza è attribuita alla cifra 
indicata in lettere, salvo errori materiali direttamente emendabili, direttamente rilevabili ictu oculi 
senza necessità per la Stazione Appaltante di complesse indagini ricostruttive di una volontà 
agevolmente individuabile; in tali casi la Stazione Appaltante si riserva quindi la facoltà 
discrezionale  
 
 
 
 
di apportare mere correzioni. Il ribasso deve essere espresso con al massimo tre cifre decimali. 
Eventuali decimali ulteriori rispetto ai tre massimi previsti non verranno presi in considerazione. 
L’offerta economica, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del 
concorrente o da un suo procuratore e, in tal caso, va allegata, a pena di esclusione, copia 
conforme della relativa procura; in caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo 
o consorzio non ancora costituito, l’offerta deve essere sottoscritta da tutti i soggetti interessati. 
Ai soli fini di agevolare i concorrenti, si provvede ad allegare un modulo di offerta economica, 
fermo restando che i concorrenti potranno liberamente utilizzare un diverso formato di offerta 
purchè conforme a quanto stabilito nel presente articolo. 
 
19 - Procedura di aggiudicazione 
 
19.1. Modalità di espletamento delle Operazioni di gara. 
La gara avrà luogo in seduta pubblica presso la sede del Consorzio, in Cremona via Ponchielli n. 5  il 
giorno 9 luglio 2018 alle ore 14.30. Potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese 
concorrenti ovvero persone munite di specifica delega loro conferita dai suddetti legali 
rappresentanti. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi, 
tramite avviso comunicato tempestivamente agli offerenti via pec o fax. 
In tale seduta, il seggio di gara, composto dal Rup e da alcuni membri che fungeranno da 
testimoni, con la presenza del Segretario: 
- procede al sorteggio di uno dei metodi indicati dal citato art. 97 comma 2 , lettere a), b),c) d), e). 
Nel caso venga sorteggiato il metodo di cui alla lettera e) si procederà all’ulteriore sorteggio di uno 
tra i seguenti coefficienti: 0,6 - 0,7- 0,8- 0,9. 
 - verifica preliminarmente l’ammissibilità dei concorrenti e procede all’apertura dei plichi 
regolarmente pervenuti; 
 - procede quindi all’apertura della busta n. 1 relativa alla documentazione amministrativa, 
verificandone la completezza e regolarità. 
Nel corso dell’esame della documentazione amministrativa, nel caso vengano riscontrate carenze 
di qualsiasi elemento formale della domanda, le stesse potranno essere sanate attraverso la 
procedura di soccorso istruttorio, ai sensi di quanto previsto dall’art. 83 comma 9 del D.Lgs. 
50/2016, come modificato dal D.Lgs. 56/2017. In particolare, nel caso di mancanza, incompletezza 
o irregolarità essenziale dei documenti di gara, esclusa l’offerta economica, verrà assegnato al 
concorrente un termine non superiore a 7 (sette) giorni, perché siano rese, integrate o 
regolarizzate le dichiarazioni necessarie. In caso di decorso del termine senza che il concorrente 
abbia provveduto, si farà luogo all’esclusione del medesimo. ( SOCCORSO ISTRUTTORIO). 
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 - in una nuova seduta pubblica, esamina e valuta la documentazione integrativa presentata nei 
termini, ammettendo alla gara i concorrenti che hanno regolarizzato ed escludendo dalla gara chi 
non ha idoneamente regolarizzato o chi non ha dato riscontro alla richiesta. 
Successivamente, per i soli offerenti ammessi alle fasi successive, sempre in seduta pubblica, verrà 
aperta la busta n. 2  - Offerta economica e verrà stilata la graduatoria applicando l’art. 97 del 
D.Lgs. 50/2016, pertanto: 
 
 
 
- Se le offerte ammesse saranno pari o superiori a 10 (dieci), ai sensi dell’art. 97 comma 8 del D.lgs. 
50/2016, si procederà all’esclusione automatica delle offerte che presenteranno una percentuale 
di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, individuata secondo quanto stabilito dall’art. 97 
comma 2 del D.Lgs. 50/2016, e alla conseguente individuazione del miglior offerente nel 
concorrente che avrà offerto il miglior prezzo rispetto alla soglia di anomalia; 
- Se le offerte ammesse saranno pari o superiori a 5 (cinque) ma inferiori a 10 (dieci), non si farà 
luogo all’esclusione automatica, ma si procederà in contraddittorio con la valutazione della 
congruità delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia 
individuata come sopra, richiedendo le giustificazioni ai sensi dell’art. 97 commi 4,5,6 del D.Lgs. 
50/2016. 
- Se le offerte ammesse saranno inferiori a 5 (cinque), ai sensi dell’art. 97 comma 3-bis, non si 
procederà ad alcun calcolo e non verrà quindi non verrà fissata alcun soglia di anomalia, fermo 
restando che il Responsabile Unico del Procedimento potrà procedere alla verifica di congruità ai 
sensi dell’art. 97 comma 6 ultimo periodo del D.Lgs. 50/2016. 
Nei calcoli della soglia di anomalia, si applica lo stesso principio indicato per l’offerta economica: si 
terrà conto solo fino alla terza cifra decimale. Eventuali decimali ulteriori rispetto ai tre massimi 
previsti saranno troncati senza arrotondamento e non saranno presi in considerazione. 
Nel caso si sia proceduto al calcolo della soglia di anomalia, vale il principio di stabilità della soglia 
così come previsto dall’art. 95 comma 15 del D.lgs. 50/2016. 
Nel caso in cui non vi sia necessità di posticipare, l’apertura delle offerte economiche avverrà nella 
medesima seduta in cui si è proceduto all’apertura e alla verifica della documentazione 
amministrativa. 
Come indicato all’art. 18, in caso di contrasto tra ribasso percentuale indicato in cifre e ribasso 
indicato in lettere, prevarrà il ribasso indicato in lettere; la Stazione Appaltante si riserva di 
valutare se tale discordanza sia frutto di mero errore materiale. 
In caso di parità, si procederà a richiedere, ai rappresentanti legali dei concorrenti presenti, 
un’offerta migliorativa. Qualora nessuno sia presente, o nessuno intenda proporre un’offerta 
migliorativa, si procederà a individuare l’aggiudicatario mediante sorteggio. 
La Stazione Appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, provvede 
all’aggiudicazione. Ai sensi dell’art. 33 comma 1 del Codice, il termine massimo per pronunciare 
l’aggiudicazione è di trenta giorni decorrenti dal ricevimento della proposta di aggiudicazione. Tale 
termine può essere interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e ricomincia a decorrere 
da quando sono pervenuti i chiarimenti o documenti in questione. Decorsi tali termini la proposta 
di aggiudicazione si intende approvata definitivamente. 
La Stazione Appaltante procede alla verifica dei requisiti generali autocertificati dall’aggiudicatario. 
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Una volta effettuate le verifiche previste l’aggiudicazione diviene efficace. L’aggiudicazione non 
equivale comunque ad accettazione dell’offerta. 
Trattandosi di affidamento disciplinato dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, non trova 
applicazione il termine dilatorio di trentacinque giorni per la stipula del contratto previsto dall’art. 
32 comma 9 del D.Lgs. 50/2016.  
L’aggiudicatario si obbliga comunque fin da ora ad accettare l’eventuale consegna dei lavori 
d’urgenza nelle more della stipulazione del contratto. 
 
 
 
 
L’impresa aggiudicataria dovrà presentare: 
 - la cauzione definitiva e la polizza assicurativa di cui all’art. 103 del D.lgs. 50/2016; 
 - il piano operativo di sicurezza. 
La Stazione Appaltante può decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti 
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. 
 
 20 - Definizione delle controversie 
 
Avverso gli atti di gara, e in generale per le fasi di affidamento dell’opera, il giudice competente è il 
TAR Lombardia, sezione di Brescia(art. 120 del D.Lgs. 104/2010). 
Una volta stipulato il contratto, tutte le controversie con l’appaltatore sono di competenza 
esclusiva e inderogabile del Foro di Cremona, rimanendo esclusa la competenza arbitrale, e fatte 
salve comunque le prerogative in autotutela della Stazione Appaltante se e in quanto applicabili, a 
garanzia dell’interesse pubblico. 
 

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

                                                                                       FIRMATO DIGITALMENTE 
 
 
 
Allegati: 

1) Modulo offerta economica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referente per la pratica: Avv. Luca Veneziani - tel. 0372.22272 


