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1 PREMESSE 

Il presente disciplinare di gara, in attuazione di quanto deliberato  dal Consiglio di Amministrazione 
del CCAM, contiene le prescrizioni e tutti gli adempimenti connessi alla procedura di gara, alla 
compilazione e presentazione delle relative offerte, ai documenti da presentare a corredo delle stesse 
ed alla procedura di aggiudicazione dell'appalto avente ad oggetto la “Fornitura di Tubi in Acciaio per 
Acquedotto conformi alle norme uni en 10224”. 

Il Responsabile della Procedura di affidamento è il Sig. Flavio Bruschi. 

 L'esperimento della gara per l'affidamento del servizio avverrà mediante procedura aperta ai sensi 
dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e delle normative vigenti in materia di pubblici appalti, 
nonché di quanto contenuto nel presente disciplinare, nel Capitolato Speciale d'Appalto e negli altri 
atti di gara inerenti l'appalto. 

Trattandosi di fornitura con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal 
mercato, l'aggiudicazione dell'appalto è effettuata con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 
95, comma 4 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. 

 

2 DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI. 

 2.1 Documenti di gara 

La documentazione di gara comprende: 

1. Capitolato speciale d'appalto e relativi allegati; 
2. Il presente Disciplinare di gara e relativi allegati; 

 

2.2 Chiarimenti 

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti 
da inoltrare tramite pec all’indirizzo ccam@legalmail.it almeno sei giorni prima della scadenza del 
termine fissato per la presentazione delle offerte. 
Le risposte a quesiti di carattere generale saranno pubblicate al seguente link www.ccam.it 
 
Le informazioni e le risposte alle richieste di chiarimenti così pubblicate si intenderanno essere note a 
tutti i concorrenti e pertanto nessuna eccezione di non conoscenza potrà essere sollevata in merito 
alle informazioni pubblicate. 

Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile 
verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione 
delle offerte.  
 
2.3 Comunicazioni 

http://ss.mm/
mailto:ccam@legalmail.it
http://www.ccam.it/
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Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti a confermare, mediante apposita 
dichiarazione inserita nell'allegato 1 "Istanza di partecipazione" il domicilio eletto per le comunicazioni 
l’indirizzo di posta elettronica certificata al quale dette comunicazioni vanno inviate, ai sensi del 
D.P.R. 445/2000. 
Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali 
forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; 
diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle 
comunicazioni. 
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, 
anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si 
intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. 
In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata 
al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. 
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a 
tutti gli operatori economici ausiliari. 
 

 

3 OGGETTO DELL'APPALTO – DURATA DELL’APPALTO. 

L’oggetto dell’appalto consiste nella fornitura di tubazioni in acciaio conformi alla norma UNI EN 
10224 – ultima edizione – di tipo EW L355 – DE 406,4 x 7,1 mm, con saldatura elettrica 
longitudinale, rivestimento esterno in polietilene triplo strato, classe R, norma UNI 9099, 
rivestimento interno resina epossidica conforme D.M.S. 174/04, spessore 250 micron, per 
complessivi 4.850,00 ml. 

Si rinvia al Capitolato Speciale per la descrizione dettagliata della fornitura  oggetto dell’appalto. 

 
La fornitura avrà una durata di 270 giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla sottoscrizione del 
contratto. 
 
 

4 IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO - TERMINI DI PAGAMENTO 
 
L’importo complessivo stimato a base d’asta,  calcolato in funzione del fabbisogno stimato della 
Committenza, è pari ad euro 640.200,00 oltre IVA. Il contratto sarà compensato “a misura” ai sensi 
del D.Lgs 50/2016 art. 3, comma 1, lett. eeeee). 
 

Il prezzo unitario  offerto dall’aggiudicatario in sede di gara costituisce il prezzo contrattuale ed è 
da intendersi a tutti gli effetti come “elenco dei prezzi unitari”. 
 
L’intera fornitura sarà finanziata in parte da tariffa ed in parte con fondi POA – FSC 2014-2020. 
 
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 
13 agosto 2010 n. 136. 
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Per la disciplina dei pagamenti si rende noto che Consorzio dei Comuni per l’Acquedotto del 
Monferrato è tenuta all’applicazione del meccanismo dello split payment, di cui al D.L. 50/2017 e 
ss.mm.ii. 
 
Inoltre si precisa che Consorzio dei Comuni per l’Acquedotto del Monferrato effettuerà i pagamenti 
a 30 giorni  decorrenti dalla data di ricevimento della fattura. 
 
I pagamenti sono subordinati al previo accertamento della regolare esecuzione della fornitura, della  
regolarità contributiva dell’affidatario, nonché di ogni altra verifica prevista dalla legge e dai 
documenti di gara. 
 

5 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI 
PARTECIPAZIONE 

Gli operatori economici, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, 
secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai 
successivi articoli. 

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. 
È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o 
consorzio  di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, 
aggregazione di imprese di rete). 
É vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio di concorrenti, di 
partecipare anche in forma individuale. 
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare 
anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare 
offerta in forma singola o associata. 
I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede 
di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in 
qualsiasi altra forma alla gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il 
consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. 
Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate 
designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare 
un altro soggetto per l'esecuzione. 
 

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del 
Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto 
compatibile. In particolare: 

1) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e 
soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa 
a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in 
possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le 
imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di 
queste; 

4 
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2) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza 
ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di 
rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, 
qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete 
rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per 
determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo 
alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente 
far parte di queste; 

3) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di 
rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo 
comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete 
partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione 
integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). 

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alla gara deve risultare individuata 
nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre 
la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. 
Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). 

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere 
assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) del Codice ovvero da una 
sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di 
un'aggregazioni di imprese di rete. 

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza 
soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, 
invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di 
organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste 
partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando 
evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. 

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato 
preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la 
qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad 
una procedura concorsuale. 

Nel caso di concorrente stabilito in Stati diversi dall’Italia, l’esistenza dei requisiti prescritti per 
la partecipazione alla gara è accertata in base alla documentazione prodotta secondo le 
normative vigenti nel rispettivo paese di provenienza. 

Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti in generale della busta A citata al punto 
14.1 del presente Disciplinare come anche l’Offerta  Economica devono essere redatti in lingua 
italiana o corredati di traduzione giurata. 
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6 REQUISITI GENERALI 

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui 
all'art. 80 del Codice o qualsiasi altra situazione che comporti l'incapacità a contrattare con la 
pubblica amministrazione. 
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione 
dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165. 

 

 

7 REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA 

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi 
seguenti. 
 
 
7.1 Requisiti di idoneità 

a. iscrizione al Registro delle Imprese o ad analogo registro dello Stato di appartenenza 
recante indicazione dell’oggetto dell’attività del concorrente che deve risultare 
coerente con le prestazioni che il medesimo intende eseguire, partecipando alla gara; 

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

7.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria 

a. Possesso di un Fatturato annuo globale, relativo agli ultimi tre esercizi, (2019-2020-
2021) di importo pari ad almeno € 1.200.000,00 
 

b. Possesso di un Fatturato specifico per forniture analoghe a quella oggetto di gara in 
misura complessivamente non inferiore a quella prevista a base di gara da calcolarsi 
con riferimento agli ultimi tre esercizi (2019-2020-2021).  
 
Tale requisito è richiesto al fine di garantire la selezione di un operatore affidabile che 
garantisca solidità dal punto di vista patrimoniale. 
 
Ove le informazioni sul fatturato 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.  

c.  Possesso di una dichiarazione bancaria in originale o copia conforme all'originale, resa 
ai sensi e con le modalità di cui al DPR 445/2000 (con allegata copia fotostatica di 
valido documento d'identità del sottoscrittore) di Istituti bancari o Intermediari 
finanziari autorizzati ai sensi della Legge 385/1993 attestanti che la ditta concorrente 
ha le capacità economico-finanziarie per far fronte agli eventuali impegni derivanti 
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dalla partecipazione alla gara. Tale dichiarazione non potrà essere di data antecedente 
i 60 gg. dalla data di scadenza del termine di presentazione dell'offerta. 

7.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale 

a.  Elenco delle principali forniture, oggetto dell’appalto effettuate negli ultimi tre anni, 
con indicazione dei rispettivi importi date e destinatari, pubblici o privati; 
 

 
7.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di 

rete, GEIE 

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti 
di partecipazione nei termini di seguito indicati. 
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari, ai GEIE si 
applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto 
compatibile.  
Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste 
il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria. 
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia 
una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di 
rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità 
indicate per i raggruppamenti. 

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, 
artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di 
cui al punto 7.1 lett. a) deve essere posseduto da: 

a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE; 

b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete 
medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica. 

Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 7.2 lett. a), deve essere soddisfatto dal 
raggruppamento temporaneo nel suo complesso. 

Il requisito relativo al fatturato specifico di cui al punto 7.2 lett. b), deve essere soddisfatto dal 
raggruppamento temporaneo nel suo complesso. 
La mandataria in ogni caso deve possedere il requisito ed eseguire le prestazioni in misura 
maggioritaria. 

Il requisito di cui al punto 7.2 lett. c) relativo al possesso della dichiarazione bancaria deve 
essere posseduto da ciascuna delle imprese componenti il raggruppamento. 
 
La mandataria in ogni caso deve possedere il requisito ed eseguire la fornitura in misura 
maggioritaria. 
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INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI 
 
I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di 
partecipazione nei termini di seguito indicati. 
Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, 
artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di 
cui al punto 7.1 lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate 
indicate come esecutrici. 
l requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 
47 del Codice, devono essere posseduti dai consorzi. 
I consorzi stabili di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c), e 46, comma 1, lettera f), eseguono 
le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza 
che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della 
stazione appaltante. 
La sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di gara è valutata, a 
seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati. 
In caso di scioglimento del consorzio stabile per servizi e forniture, ai consorziati sono attribuiti 
pro-quota i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del 
consorzio e non assegnati in esecuzione ai consorziati. Le quote di assegnazione sono 
proporzionali all'apporto reso dai singoli consorziati nell'esecuzione delle prestazioni nel 
quinquennio antecedente. 
 

8 AVVALIMENTO 

Ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs 50/2016, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi 
dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, 
finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice 
avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. 
Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità 
professionale (ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi]. 
L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante 
presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti. 
Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del D.Lgs 50/2016, il contratto di avvalimento contiene, a pena di 
nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria. 
Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in 
relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 
È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. 
Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del D.Lgs 50/2016, a pena di esclusione, non è consentito che 
l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria 
che l'impresa che si avvale dei requisiti. 
L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. 
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente ferma restando 
l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice. 

7 
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È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento 
o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili 
con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta. 
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non 
è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. 
 

9 SUBAPPALTO 

Il concorrente indica all'atto dell’offerta, compilando l’apposito campo nel DGUE la volontà di 
usufruire dell’istituto del subappalto nei limiti stabiliti ed in conformità a quanto previsto dall’art. 105 
del Codice.  

Tale dichiarazione deve contenere, a pena di non ammissione della dichiarazione stessa e quindi 
dell'esclusione della facoltà di subappalto, l’indicazione delle prestazioni che si intendono 
subappaltare. 

L'affidamento di parte del servizio in subappalto dovrà essere preventivamente autorizzato previa 
verifica del possesso in capo al subappaltatore di idonea qualificazione e dei requisiti di cui 
all'articolo 80 del Codice. 
 

10 GARANZIE  
 
L'offerta sarà corredata da: 
 
1) una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% dell'importo stimato 

a base di gara, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice. 

2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto 
di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia 
provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del 
Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta 
alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzio 
ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. 

 
Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del 
contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di 
informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Igs. 6 settembre 
2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei 
requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria 
per la stipula del contratto, L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di 
fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia 
provvisoria. 
 
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente, mediante fideiussione bancaria 
o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui 
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all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema 
tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice. 

La garanzia fideiussoria dovrà: 

1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito; 

2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento 
temporaneo o consorzio ordinari o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano 
alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al 
solo consorzio;; 

3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo 
economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente 
concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze (d.m. n. 31 del 
19.1.2018); 

4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta; 

5) prevedere espressamente: 

a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui 
all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido 
con il debitore; 

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

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

6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo 
garante (salvo che per le micro, piccole e medie imprese, che ne sono esonerate ai sensi 
dell'art. 93 comma 8 del d. Igs. 50/2016 e ss.mm.ii.). 

7) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, 
comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel 
caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione. 

8) l'offerente presenta la sola Scheda Tecnica 1.1. o 1.1.1 (a seconda che la Garanzia sia 
rilasciata rispettivamente da uno o più garanti) di cui all'Allegato B al Decreto n. 31/2018 
debitamente compilata e sottoscritta sia dal garante che dall'offerente. Detta Scheda 
dovrà essere corredata: 

- da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere 
di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione 
appaltante; 

- dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del 
Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui 
al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione. 
 

In ogni caso la garanzia fideiussoria, la Scheda Tecnica e la dichiarazione di impegno devono 
essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.  

Inoltre la Scheda Tecnica e la dichiarazione di impegno dovranno essere prodotte in una 
delle seguenti forme: 
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- una polizza nativa digitale che riporti al suo interno gli estremi per scaricare il 
documento originale direttamente dal sito internet del fideiussore stesso;  

- la scansione o il file che riproduce copia della garanzia emessa informaticamente 
con firma digitale che riporti al suo interno gli estremi per scaricare la polizza 
originale digitale direttamente dal sito internet del fideiussore stesso;  

- un documento informatico firmato digitalmente dal soggetto in possesso dei poteri 
necessari per impegnare il garante; in tal caso la fideiussione dovrà essere corredata 
da un documento attestante i poteri di firma del fideiussore. 

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia 
fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, 
in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di 
presentazione dell'offerta. 

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le 
modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice. 

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei 
relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.  

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della 
certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene: 
a) in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f),  g), del 

Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio 
ordinario e GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso 
della predetta certificazione; 

 

b) in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se 
la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio o dalle consorziate. 

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso 
da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) 
del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate esecutrici.  

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia 
provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione 
che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore 
economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine 
di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data 
e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in 
conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale). 

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria 
da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad 
impegnare il garante. 

La ditta aggiudicataria ai fini della copertura di tutti i rischi derivanti dall’esecuzione della 
fornitura, l’Appaltatore dovrà forniture copia di polizza assicurativa RC Generale comprensiva 
di RCT con annessa quietanza di pagamento del premio in corso di validità. 
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Ai fini del pagamento della rata di saldo, la ditta aggiudicataria inoltre è tenuta alla costituzione di 
una cauzione o garanzia fidejussoria come previsto dall’art 25 del Capitolato speciale. 

La documentazione di cui sopra, qualora prodotta in lingua straniera, dovrà essere corredata da 
traduzione in lingua italiana conforme al testo straniero e asseverata da Competente Autorità 
consolare o diplomatica ovvero da un traduttore ufficiale, ai sensi dell’art. 33 del d.p.r. 445/2000. 

 

11 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC. 

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla 
legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a  € 70,00 
secondo le modalità pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" 
e allegano la ricevuta ai documenti di gara. 

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 I. 266/2005. 

 

12 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E APERTURA OFFERTE  
 

Per essere ammessa alla procedura, il concorrente dovrà far pervenire, 
 

entro le ore 16.00 del giorno 07.12.2022 
 

all’Ufficio Protocollo  
Consorzio dei Comuni per l’Acquedotto del Monferrato 

Via Ferraris n. 3 
14036 Moncalvo  (AT) 

 
orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,00 e dalle ore 13:28 alle ore 16:00 

 
 

un plico chiuso con apposizione di timbro e firma sui lembi di chiusura a garanzia 
dell’integrità della medesimo, a pena di esclusione riportante: 

 
- la scritturazione o stampigliatura della denominazione del concorrente mittente (nel caso 

di raggruppamento costituito o costituendo la scritturazione o stampigliatura potrà essere 
effettuata anche solo dal soggetto indicato come mandatario) nonché della sede legale, 
numero di partita iva e/o codice fiscale; 

- l’indicazione del destinatario Consorzio dei Comuni per l’Acquedotto del Monferrato; 
- l’indicazione: “Offerta per Fornitura tubazioni in acciaio conformi alla norma UNI EN 

10224 – ultima edizione – di tipo EW L355 – DE 406,4 x 7,1 mm, con saldatura elettrica 
longitudinale, rivestimento esterno in polietilene triplo strato, classe R, norma UNI 9099, 
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rivestimento interno resina epossidica conforme D.M.S. 174/04, spessore 250 micron, 
per complessivi 4.850,00 ml” 

- l’avvertenza di “non aprire” e “protocollare esternamente”. 
 

entro il termine perentorio delle ore 16:00 del 07.12.2022 
 

Il suddetto plico deve contenere al proprio interno 2 (DUE) diverse buste: 
 
12.1. Busta A, contenente la DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, come indicata nel 
successivo punto 14.1 del presente disciplinare. 

 
Tale busta deve essere chiusa con apposizione di timbro e firma sui lembi di chiusura a 
garanzia dell’integrità della medesima  a pena di esclusione e riportare: 
- la scritturazione o stampigliatura della denominazione del concorrente (nel caso di 

raggruppamento costituito o costituendo la scritturazione o stampigliatura potrà essere 
effettuata anche solo dal soggetto indicato come mandatario); 

- l’indicazione: “Offerta per Fornitura tubazioni in acciaio conformi alla norma UNI EN 10224 – 
ultima edizione – di tipo EW L355 – DE 406,4 x 7,1 mm, con saldatura elettrica longitudinale, 
rivestimento esterno in polietilene triplo strato, classe R, norma UNI 9099, rivestimento interno 
resina epossidica conforme D.M.S. 174/04, spessore 250 micron, per complessivi 4.850,00 ml” – 
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA BUSTA A”. 

 
12.2. Busta B  L’OFFERTA ECONOMICA formulata come indicato nel successivo punto 14.2 
del presente disciplinare. 

 
Tale busta deve essere chiusa con apposizione di timbro e firma sui lembi di chiusura a 
garanzia dell’integrità della medesima  a pena di esclusione e riportare: 
- la scritturazione o stampigliatura della denominazione del concorrente (nel caso di 

raggruppamento costituito o costituendo la scritturazione o stampigliatura potrà essere 
effettuata anche solo dal soggetto indicato come mandatario); 

- l’indicazione: “Offerta per Fornitura tubazioni in acciaio conformi alla norma UNI EN 
10224 – ultima edizione – di tipo EW L355 – DE 406,4 x 7,1 mm, con saldatura elettrica 
longitudinale, rivestimento esterno in polietilene triplo strato, classe R, norma UNI 9099, 
rivestimento interno resina epossidica conforme D.M.S. 174/04, spessore 250 micron, 
per complessivi 4.850,00 ml”” – OFFERTA ECONOMICA - BUSTA B”. 

 
Il plico deve pervenire in uno dei seguenti modi: 
- mediante raccomandata del servizio postale statale; 
- mediante plico analogo alla raccomandata inoltrato da Corrieri specializzati, 

tassativamente negli orari di apertura al pubblico sopraindicati, all’Ufficio Protocollo del 
Consorzio dei Comuni per l’Acquedotto del Monferrato, il quale ne rilascia apposita 
ricevuta, con attestazione della data e ora di ricevimento.  

- mediante consegna diretta, tassativamente negli orari di apertura sopra indicati, all’Ufficio 
Protocollo del Consorzio dei Comuni per l’Acquedotto del Monferrato, il quale ne rilascia 
apposita ricevuta con attestazione della data e ora di ricevimento. Si avverte il concorrente 
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che il 07.12.2022, ultimo giorno utile per la consegna dell’offerta, l’Ufficio Protocollo 
ritirerà le offerte entro e non oltre le ore 16.00. 

Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente e a suo onere e spesa. 
 

Non saranno prese in considerazione le offerte che perverranno alla Stazione Appaltante 
dopo la scadenza del termine fissato per la ricezione degli stessi plichi e sopra indicato e 
questo anche qualora il loro mancato o tardivo inoltro sia dovuto a causa di forza maggiore, 
caso fortuito o fatto imputabile a terzi. 

Tali plichi non verranno aperti e potranno essere riconsegnati al concorrente su sua richiesta 
scritta. Non saranno ricevuti plichi con spese a carico della Stazione Appaltante. 

 
Si precisa che fanno fede esclusivamente la data e l’ora di arrivo alla Stazione Appaltante. Ai 
fini dell’accertamento del termine di presentazione, fa fede unicamente il timbro della 
Stazione Appaltante, con l’attestazione del giorno e dell’ora di arrivo. Sono pertanto 
ininfluenti la data e l’ora di spedizione e il timbro postale. 
 
Non è ammessa la presentazione di offerta parziale o integrativa o sostitutiva di quella già 
presentata. Non sono ammesse offerte contenenti riserve o comunque condizionate o 
espresse in modo indeterminato. 

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

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano 
ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, 
comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di 
produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara 
fino alla medesima data. 

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

Apertura dei plichi contenenti le offerte: alle ore 14:00 del giorno 12.12.2022, salvo diversa data 
che verrà comunicata tempestivamente via PEC alle ditte invitate entro le 24h precedenti, si terrà 
presso gli Uffici del Consorzio dei Comuni per l’Acquedotto del Monferrato in Via Ferraris n° 3 – 
14036 Moncalvo (AT), la seduta pubblica per l’apertura dei plichi contenti le offerte.  

Pur potendo partecipare alla seduta pubblica in presenza, sarà data alle Ditte la possibilità di 
seguire la seduta di gara anche in remoto su piattaforma Microsoft Teams, previa trasmissione di 
specifico invito alle Ditte partecipanti. 

Soggetti ammessi all’apertura delle offerte: i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero i 
soggetti muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti (è necessario 
presentare valido documento di identità). 
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13 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 ad una carenza sostanziale del 
requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era 
finalizzata. La successiva 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 prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante 

soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara; 
-  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 (es. garanzia provvisoria e    
impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. 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; 

 

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna 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 appaltante 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 dalla procedura. 

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 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. 
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14 DOCUMENTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

Nelle due buste di cui al precedente punto 12 dovranno essere ripartiti i documenti di seguito 
specificati 

 
14.1.BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
Nella busta denominata “Busta A - Documentazione amministrativa”, devono essere 
contenuti i seguenti documenti:  
 
• Istanza di partecipazione (all. 1) 
 

istanza di ammissione alla gara utilizzando l'apposito modulo predisposto all. 1 
contenente gli estremi di identificazione della Ditta Concorrente - compreso numero di 
partita IVA e di iscrizione al Registro delle Imprese - le generalità complete del firmatario 
dell'offerta — titolare, legale rappresentante institore o procuratore. 
 
Detta istanza dovrà contenere dichiarazione resa dal titolare, legale rappresentante, 
institore o procuratore con sottoscrizione non autenticata, ma con allegata copia 
fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 
38, c. 3, del D.P.R. n. 445/2000 e ss. mm. e ii. successivamente verificabile, in cui attesta i 
nominativi e i dati identificativi di legali rappresentanti e direttori tecnici dell'impresa, 
anche qualora cessati nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando: 
 
in quale forma intende partecipare alla gara; 
 
Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara 
(impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE). 
In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, 
il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo 
di ciascuna impresa (mandataria/mandante, capofila/consorziata, 
delegataria/delegante). 
 
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 
45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre 
alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziatoli concorre, si intende che 
lo stesso partecipa in nome e per conto proprio. 
 
L’istanza di partecipazione deve essere redatta in conformità al Modello allegato 1 al 
presente Disciplinare resa legale mediante l’assolvimento dell’imposta di bollo pari a € 
16,00.  

La domanda è sottoscritta: 

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla 
mandataria/capofila. 
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 - nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da 
tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio; 

- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla 
disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. 

In particolare: 

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività 
giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di 
partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione 
di organo comune; 

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 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, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di 
qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione 
deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, 
ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna 
delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara. 

 
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 
45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo. 
 
 
• Modello di gara unico europeo (all. 2 - DGUE)  nello stesso devono essere 

assolutamente attestati i requisiti di cui al punto all'art. 7.2 lett a) , all'art. 7.2 lett b) e 
all'art. 7.2 lett c)  Parte IV: Criteri di selezione -Sezione B 
 

• Documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di 
un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice (salvo che per le micro, piccole e 
medio imprese che ne sono esonerate), come da indicazione dell'art. 10 del presente 
disciplinare; 

• Copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica 
la riduzione dell'importo della cauzione per gli operatori economici che presentano la 
cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice; 

• per il requisito di cui all'art. 7.2 lett b) - attestazione circa l'ottenimento di un fatturato specifico 
per forniture analoghe nel corso degli ultimi tre esercizi disponibili non inferiore all'importo a 
base di gara, ovvero complessivamente € 640.200,00 al netto di iva), il concorrente rende una 

15 
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dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000, allegando l'elenco delle principali forniture svolte con 
oggetto, committente, periodo e importo; 

• per il requisito di cui all' art. 7.2 lett c) - Dichiarazione bancaria in originale o copia conforme 
all’originale, resa ai sensi e con le modalità di cui al DPR 445/200 (con allegata copia 
fotostatica di valido documento di identità del sottoscrittore) proveniente da Istituti 
bancari o Intermediari finanziari autorizzati ai sensi della legge 385/1993 attestando che 
la ditta concorrente ha le capacità economico finanziarie per far fronte agli impegni 
derivanti dalla partecipazione alla gara. Tale dichiarazione non potrà essere di data 
antecedente i 60 gg. dalla data di scadenza del termine di presentazione dell'offerta 

• Ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC, come indicato all'art. 11; 

• Capitolato speciale di appalto debitamente sottoscritto in ogni pagina; 

 
qualora alla medesima procedura partecipino soggetti che si trovano in una situazione di 
controllo di cui all'art. 2359 c.c. , dovranno essere trasmessi i documenti utili a dimostrare che 
la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta stessa. 

Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati 

Per i raggruppamenti  temporanei già costituiti 
copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria 
per atto pubblico o scrittura privata autenticata. 
dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co. 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, 
ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli 
operatori economici riuniti o consorziati. 
 

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti 
atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto 
designato quale capofila. 
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co. 4 del Codice, le parti del 
servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/fornitura indivisibile, che saranno 
eseguite dai singoli operatori economici consorziati. 

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti 
dichiarazione attestante: 
a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale 

con rappresentanza o funzioni di capogruppo — modello all. 4 — dichiarazione impegno 
per RTI; 

b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai 
raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice 
conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come 
mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate; 
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c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co. 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero 
la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori 
economici riuniti o consorziati. 

 
Si precisa che: 

• L'operatore economico che partecipa per proprio conto quale impresa singola 
deve compilare un solo DGUE 

• In caso di partecipazione alla gara sotto forma di raggruppamento, comprese le 
associazioni temporanee (RTI), per ciascuno degli operatori economici partecipanti al 
raggruppamento oltre al modello all. 1 — istanza di partecipazione, deve essere 
presentato un DGUE distinto; pertanto nella sezione nella busta amministrativa vanno 
inseriti i DGUE dell'impresa capogruppo e di ciascuna delle imprese mandanti compilati 
e firmati dal titolare o legale rappresentante o procuratore dell'impresa mandante.  

• In caso di avvalimento, oltre al proprio DGUE, la ditta partecipante dovrà inserire un 
DGUE distinto per ciascuna delle imprese ausiliarie, firmato dal titolare o legale 
rappresentante o procuratore delle imprese. 

Ulteriore documentazione da presentare 
Avvalimento dei requisiti: Qualora il concorrente intenda avvalersi dei requisiti di altro 
soggetto, il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della 
stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 
Non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente; o che 
partecipino alla medesima gara, in qualsiasi altra forma, sia l'impresa ausiliaria sia quella che 
si avvale dei requisiti a pena di esclusione di tutte le offerte presentate. 
Non possono costituire oggetto di avvalimento i requisiti di carattere generale e quelli 
intrinsecamente soggettivi. Presupposto fondamentale al ricorso all'avvalimento è costituito 
dalla produzione, da parte del concorrente, di tutte le dichiarazioni/documenti ai sensi dell'art. 
89 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. e il contratto di avvalimento dovrà rispettare rigorosamente le 
disposizioni di cui all'art. 88 del D.P.R. 207/2010, ovvero: 
 

• dichiarazione, resa dal legale rappresentante dell'impresa concorrente ai sensi dell'art. 47 
DPR 445/2000, attestante l'avvalimento dei requisiti speciali necessari per la 
partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa 
ausiliaria; 

• dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, con le stesse modalità 
previste per l'ammissione alla gara, circa il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 
D.Lgs 50/2016 s.m.i. e l'assenza di cause di esclusione di cui alla L. 383/2001 (emersione 
dal sommerso); 

• dichiarazione del legale rappresentante dell'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 necessarie di cui è carente il concorrente, con 
specifica indicazione delle stesse; 

• dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa ausiliaria con cui quest'ultima attesta 
che non partecipa alla gara in proprio o come associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 c. 
2 DLgs. 50/2016 s.m.i.; 
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• originale o copia autentica 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; si precisa che dette risorse dovranno essere 
specificamente individuate nel contratto di avvalimento in modo compiuto, esplicito ed 
esauriente; il contratto deve riportare: 
 

a) l'oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico; 
b) la durata; 
c) ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento. 

 

(nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo in 

luogo del suddetto contratto, l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione 

sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale deriva 

l'obbligo di fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata 

dell'appalto). 

 
14.2. BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA  

La ditta concorrente deve inserire nella Busta Offerta Economica il modello all. 3 — offerta 
economica, debitamente compilato e sottoscritto e indicare: 

l'importo complessivo offerto, al netto di iva, in diminuzione rispetto al prezzo posto a 

base di gara dei prodotti offerti. In caso di discordanza tra l'importo indicato in cifre e 

quello indicato in lettere sarà considerato valido quest'ultimo. Verranno prese in 

considerazione fino a DUE cifre decimali; il prezzo offerto sarà comprensivo di tutti gli 

oneri e costi di produzione, il loro rivestimento esterno e interno, gli oneri di trasporto  

presso cantiere di destinazione, come disposto dall’art. 2 del CSA,  nonchè di qualsiasi altra 

spese connessa all’erogazione della fornitura; 

Si precisa che i prezzi offerti, formulati al netto d'IVA, sono garantiti indipendentemente dalle 
quantità consegnate nei tempi previsti dall’art 12 del CSA e si intendono comprensivi di tutte 
le prestazioni richieste dal capitolato e dai suoi allegati. 

L'offerta economica, a pena di esclusione, dovrà essere sottoscritta con le stesse modalità di cui 
all’istanza di partecipazione (vedi punto 14.1). 

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta. 

 

15 VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA 

Si procederà all'aggiudicazione dell’offerta economica con il criterio del minor prezzo, ai sensi 
dell'art. 95, comma 4, lett. b) del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii.. 

 

http://ss.mm/
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16 SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA - APERTURA DELLA BUSTA PER LA VERIFICA 
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

La gara si svolgerà secondo le procedure di seguito riportate. 

Nella prima seduta, si procederà: 

• a verificare la correttezza formale e la regolarità dei plichi pervenuti; 

• ad aprire i plichi pervenuti e a verificare la regolarità delle buste ivi contenute  

• ad aprire le buste A contenenti la documentazione Amministrativa e a verificare la 
regolarità e la completezza di tale documentazione  

• alla verifica dell'ammissibilità delle offerte presentate sulla base dei documenti e delle 
dichiarazioni prodotte, e dai riscontri eventualmente rilevabili dai dati risultanti dal 
casellario delle imprese qualificate istituito presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione; 

• ad attivare l'eventuale procedura di soccorso istruttorio; 

• nella medesima seduta o in successiva seduta ad adottare il provvedimento che determina le  
ammissioni e le esclusioni dalla procedura di gara, provvedendo agli adempimenti di cui 
all'art. 76 del Codice; 

 

17 APERTURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE 
 

Nella medesima seduta o in successiva seduta si procederà: 
 

- all'apertura della busta contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione, 
secondo i criteri e le modalità descritte al punto 15.  

- alla redazione della graduatoria provvisoria 
- alla pubblicazione dell’esito della procedura di gara 

L’appalto verrà aggiudicato al concorrente che avrà prodotto offerta con minor prezzo. In caso 
di parità si procederà all'individuazione dell'aggiudicatario tramite rinegoziazione. 
Conseguentemente la stazione appaltante procederà dunque alla redazione della graduatoria 
e risulterà aggiudicatario provvisorio il concorrente che avrà offerto il minor prezzo. 
 

 

18 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE 

La stazione appaltante procederà alla verifica della soglia di anomalia individuata ai sensi 
dell’art 97 D.Lgs 50/2016. Non opererà l’esclusione automatica della gara delle offerte che 
presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai 
sensi dei comma 2, 2-bis e 2-ter dell’articolo sopra richiamato. 

 

19 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO 

All'esito delle operazioni di cui sopra il seggio di gara - qualora vi sia stata verifica di congruità delle 
offerte anomale — formulerà la proposta di aggiudicazione provvisoria in favore del concorrente 
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che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara trasmettendo al Responsabile 
di Commessa per l’Affidamento tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti. 
Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso sia stata presentata una sola offerta, purché ritenuta 
idonea e congrua. 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. 

Il CCAM si riserva il diritto di sospendere, indire nuovamente o non aggiudicare la Gara 
motivatamente. 

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 in graduatoria procedendo 
altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. 

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente 
collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra 
detti, scorrendo la graduatoria. 

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla 
normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 
4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011. 

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, 
all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri 
concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla 
comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione. 

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

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i 
soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine 
di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del 
servizio/fornitura. 

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e 
tasse relative alla stipulazione del contratto. 

È previsto in ogni caso l'affidamento della fornitura anche nelle more della stipula del contratto. 
Inserire anche nel disciplinare / lettera di invito. 

 

20 VALIDITA’ DEI PREZZI 
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I prezzi offerti dalla ditta aggiudicataria si intendono fissati in base a calcoli di sua convenienza  e a suo 
rischio, saranno quindi invariabili, indipendentemente da qualunque eventualità che non sia stata 
tenuta presente in sede di offerta, fino alla scadenza del contratto. La ditta aggiudicataria non potrà 
pretendere sovraprezzi o indennità di sorta per qualsiasi altra sfavorevole circostanza che si verificasse 
dopo l’aggiudicazione. 

 

21 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

 

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Vercelli, rimanendo 
espressamente esclusa la compromissione in arbitri. 

 

22 ACCESSO AGLI ATTI 

I concorrenti che ne motivano l'interesse hanno facoltà di esercitare l'accesso agli atti, a norma 
della Legge n. 241/90 e smi, dell'art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 

Dietro motivata richiesta dei concorrenti è assicurato l'accesso agli atti valutati per 
l'ammissione alla procedura, per la verifica della sussistenza dei requisiti di partecipazione e 
per la formazione della graduatoria. 

La Stazione appaltante assicura, nei criteri di legge, la tutela della riservatezza dei dati inerenti 
il know-how ed il segreto tecnico o commerciale eventualmente contenuti negli atti di gara. 

Quest'ultimi avranno l'onere di produrre in fase di offerta una motivata e comprovata 
dichiarazione in merito, inserita nella busta amministrativa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 
comma 5 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., precisando quali documenti debbano intendersi 
coperti da segreto. 

 

23 PAGAMENTI 

Il pagamento del corrispettivo verrà eseguito a 30 (trenta) giorni "data ricevimento fattura", con 
bonifico bancario presso l'Istituto che verrà indicato. Si rimanda all’art. 21 del Capitolato Speciale di 
Appalto. 

 

24 REVOCA DELL'AGGIUDICAZIONE 

Ove nel termine indicato l'aggiudicatario non abbia ottemperato a quanto richiesto dall'Ente 
aggiudicatore o non abbia inviato il contratto firmato o in sede di verifica dei requisiti risulti la 
mancanza o la difformità, in tutto o in parte, di anche un solo requisito per la partecipazione alla 
gara, per la stipula del contratto o per l'esecuzione dei servizi, l'Ente aggiudicatore stesso, assumerà 
determinazioni nel merito ai sensi della norma. 

 

25 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

L'Ente aggiudicatore ha facoltà di risolvere il contratto nei casi di cui all'art. 108 del d.lgs. n. 50/2016 
e smi, con le modalità ivi previste. 
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26 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo Protezione Dati Personali 2016/679, si comunica 
che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per 
l'adempimento delle attività contrattuali concordate e per gli adempimenti delle norme vigenti ad 
esse correlate. 

E' possibile esercitare i propri diritti presso il C.C.A.M., Titolare del trattamento dei dati, con sede in 
Via Ferraris n°3 - 14036 Moncalvo (AT) oppure presso il Responsabile Protezione Dati all'indirizzo 
email dpo@ccam.it 

L'informativa completa ed i riferimenti aggiornati sono disponibili sul sito www.ccam.it. 

 

27 CODICE ETICO 

Il C.C.A.M. ha adottato un proprio codice etico e un modello organizzativo ai sensi del D.lgs. n. 231/01 
e degli adempimenti anticorruzione ex L. 190/2012, pubblicati sul sito www.ccam.it nell’area 
Amministrazione Trasparente. 

Il mancato rispetto di tali principi potrà determinare la risoluzione del contratto e/o il diritto per il 
C.C.A.M. di richiedere il risarcimento di eventuali danni subiti. 

Vi chiediamo di segnalare tempestivamente all’Organismo di Vigilanza odv@ccam.it qualsiasi atto o 
fatto che sia pervenuto a Vostra conoscenza e che possa integrare degli illeciti inclusi nell´ambito di 
applicazione delle normative sopra menzionate. 

 

28 AVVISO DI RIMBORSO SPESE DI PUBBLICITA’ LEGALE 

Si avvisano i concorrenti che ai sensi dell’art. 216, comma 11. D.lgs. 50/2016 e s.m.i., sono posti a 
carico degli aggiudicatari di contratti pubblici gli oneri di pubblicità legale conseguenti alle spese per 
la pubblicazione dei bandi e degli avvisi di gara. Tali oneri devono essere versati alla stazione 
appaltante entro 60 giorni dall’aggiudicazione dell’appalto a titolo di rimborso delle spese sostenute 
dalla stessa per l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs.50/2016. 

Le spese che saranno poste a carico dell’aggiudicatario relativamente alla procedura in oggetto sono 
quelle sostenute dalla stazione appaltante per la pubblicazione nei quotidiani nazionali e locali 
dell’estratto del bando di gara e del conseguente esito di gara, sono preventivamente quantificate 
in circa  €. 4.500,00 (comprensive di diritti ed esclusa l’IVA nella misura di legge). 

Sono fatti salvi eventuali adeguamenti dei suddetti prezzi, conseguenti a costi delle pubblicazioni 
effettivamente avvenute, praticati dalle agenzie concessionarie e risultanti dalle fatture emesse 
dalle stesse nei confronti della stazione appaltante. 

Sarà cura della stazione appaltante comunicare al soggetto aggiudicatario l’ammontare definitivo 
delle spese che dovranno essere versate nei termini, nonché le relative modalità di versamento. 
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Allegati: 
 

• Allegato 1 - Domanda di Partecipazione 

• Allegato 2 – DGUE 

• Allegato 3 - Offerta Economica 

• Allegato 4 – Dichiarazione A.T.I. 

• Allegato del CSA – Planimetria Tav.1 

• Allegato del CSA – Planimetria Tav.2 

• Capitolato Speciale 

• Schema di Contratto 
  


