
1 

 

 

Centrale Unica di Committenza 
per i Comuni di Calalzo, Domegge,  

Perarolo e Pieve di Cadore 

Prot. n° 6903 del 14.07.2017  

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA DEI LAVORI PER GLI 
INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CON COIBENTAZIONE DELLE 
SUPERFICI ORIZZONTALI/VERTICALI ESTERNE E REALIZZAZIONE DELLA NUOVA 
CENTRALE TERMICA A BIOMASSE DEL COMPLESSO DI EDIFICI PUBBLICI 
DESTINATI A SCUOLE PRIMARIE “P.F. CALVI”, SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO 
GRADO “TIZIANO” E IMMOBILE A DESTINAZIONE PALESTRA-PISCINA SITUATI IN 
P.LE MARTIRI DELLA LIBERTÀ A PIEVE DI CADORE – 1° STRALCIO FUNZIONALE 
EDIFICIO SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

DISCIPLINARE DI GARA 

CUP F94H15000350006 CIG 71447523DE 

DETERMINAZIONE A CONTRARRE: n. 110 del 14/07/2017 

CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI 

Categoria di lavorazione DPR 207/2010 Opere a base di gara (Euro) 

OG1 184.131,55 

OS 28 43.667,44 

OS 30 86.496,50 

Oneri per la sicurezza (Euro) 49.989,49 

TOTALE 364.284,98 

 

Considerati gli importi di cui sopra, nonché le caratteristiche delle opere da eseguirsi, si 
definiscono le seguenti categorie ai sensi del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.: 

Categoria prevalente: 
OG 1 (Edifici civili)  Importo € 184.131,55 Classifica I 

Categoria scorporabile/subappaltabile a qualificazione obbligatoria: 
OS 28 (Impianti termici e di condizionamento)  Importo € 43.667,44 Classifica I 

Categoria scorporabile/subappaltabile, ex artt. 89, comma 11, e 105, comma 5, del D.Lgs. n. 
50/2016 al max al 30%: 
OS 30 (Impianti interni elettrici, telefonici, ecc...)  Importo € 86.496,50 Classifica I 
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DATA DI ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA APERTA 

La procedura aperta di cui trattasi verrà espletata in seduta pubblica il giorno 23 agosto 2017 alle 
ore 9.00 presso la sede della CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA per i Comuni di Calalzo, 
Domegge, Perarolo e Pieve di Cadore Presso il Comune di Pieve di Cadore Piazza Municipio 18 - 
32044 Pieve di Cadore. 

CRITERI PER L’AGGIUDICAZIONE 

I lavori saranno affidati con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. a), del 
D.Lgs. 50/2016. Ai sensi dell’art. 97, comma 8, del Codice, si procederà all’esclusione automatica 
delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia 
determinata, previo sorteggio in sede di gara, con uno dei metodi indicati al comma 2 del 
medesimo articolo. 

DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA GARA 

documenti progettuali, il bando, il disciplinare ed i relativi allegati, nonché quanto previsto dall’art. 
29 del Codice, sono reperibili sul profilo del committente www.comune.pievedicadore.bl.it. 

Il bando è, altresì, disponibile sul sito del Ministero Infrastrutture e Trasporti 
(www.serviziocontrattipubblici.it). 

FAQ 

E' possibile porre quesiti in merito al progetto esecutivo posto a base di gara, al bando di gara e al 
relativo disciplinare esclusivamente al seguente indirizzo e-mail: 

pievedicadore.bl@cert.ip-veneto.net 

Le relative risposte verranno pubblicate sul sito internet del Comune di Pieve di Cadore, 
nell'apposita sezione relativa alla pubblicità del bando e del disciplinare di gara. 

Sarà possibile presentare FAQ solamente fino a dieci giorni prima del termine ultimo di 
presentazione delle offerte indicato nel bando e nel presente disciplinare. 

SOPRALLUOGO  

Allo scopo di assicurare la piena conoscenza dello stato dei luoghi i Concorrenti devono effettuare 
il sopralluogo e acquisire la relativa attestazione (l’Attestato di sopralluogo”).  
Il Concorrente deve effettuare la visita dei luoghi in cui si svolgeranno i Lavori, entro il termine 
ultimo del 17/08/2017, nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00, con 
l’assistenza di un incaricato dal Comune di Pieve di Cadore e previa richiesta da indirizzare al 
RUP, ing. Olivotto Diego, presso il Comune di Pieve di Cadore al seguente indirizzo 
ut.pieve@cmcs.it o al geom. Enzo Valmassoi ut4.pieve@cmcs.it  
Il rispetto dei tempi e delle modalità concordate per il sopralluogo deve intendersi tassativo ed 
inderogabile.  
Il sopralluogo deve essere effettuato da un rappresentante legale, o da un direttore tecnico del 
Concorrente, come risultanti dal certificato CCIAA/Albo/Registro, o da soggetto diverso munito di 
delega, purché dipendente del Concorrente, o dallo stesso incaricato.  
Non è ammessa l’effettuazione del sopralluogo da parte di un incaricato per più concorrenti.  
La mancata effettuazione del sopralluogo costituisce causa di esclusione dalla Gara.  

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

REQUISITI DI ORDINE GENERALE 

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016. 

Ai sensi dell'art. 48, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare 
alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di 

http://www.comune.pievedicadore.bl.it/
mailto:ut.pieve@cmcs.it
mailto:ut4.pieve@cmcs.it
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partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipino alla gara medesima in 
raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. 

I concorrenti non devono trovarsi in alcuna delle cause di esclusione indicate all’art. 80 del D.Lgs. 
n. 50/2016. Ai sensi dell'art. 80, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, l'esclusione non si applica 
qualora il reato sia stato depenalizzato, o sia intervenuta la riabilitazione, o il reato sia stato 
dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. 

REQUISITI DI ORDINE SPECIALE 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DELL’IMPRESA SINGOLA 

Il concorrente deve essere in possesso dell'attestazione di qualificazione, in corso di validità, 
rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, per prestazioni di costruzione, per la categoria 
OG1 Classifica I o superiore, OS 28 Classifica I o superiore e OS 30 Classifica I o superiore. 

Nel caso in cui il concorrente non sia in possesso della Categoria OS 28 Classifica I o 
superiore, lo stesso dovrà necessariamente, pena l'esclusione: 

•costituire un raggruppamento temporaneo di tipo verticale con impresa in possesso della relativa 
qualificazione 

ovvero, alternativamente 

•dichiarare di voler subappaltare le lavorazioni classificabili in tale categoria OS 28. 

Nel caso in cui il concorrente non sia in possesso della Categoria OS 30 Classifica I o 
superiore, lo stesso dovrà necessariamente, pena l'esclusione: 

•costituire un raggruppamento temporaneo di tipo verticale con impresa in possesso della relativa 
qualificazione 

ovvero, alternativamente 

•dichiarare di voler subappaltare le lavorazioni classificabili in tale categoria OS 30 sino al 30% 
dell'importo della stessa, restando inteso che per il restante 70% dovrà costituire un 
raggruppamento temporaneo di tipo verticale con impresa in possesso della qualificazione, sempre 
che il concorrente medesimo non la possegga direttamente per tale quota. 

Si precisa: 

•che, ai sensi dell'art. 79, comma 16, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., il possesso dei requisiti riferiti 
alle categorie OS 28 e OS 30 può essere dimostrato anche mediante il possesso di valida 
attestazione SOA per la categoria OG11 classifica I o superiore; 

•che - per effetto delle disposizioni di cui agli artt. 89, comma 11, e 105, comma 5, del D.Lgs. n. 
50/2016, nonché in attuazione del D.M. 10 novembre 2016 n. 248 - la Categoria OS30 o la 
Categoria OG11 sono subappaltabili nella misura massima del 30% e che tale limite non è, 
comunque, computato ai fini del raggiungimento della quota massima subappaltabile di cui 
all'articolo 105, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016. 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E DEI CONSORZI 

DI CUI ALL’ARTICOLO 45, COMMA 1, LETTERE D), E), G), DEL D. LGS. N. 50/20162, DI TIPO 

ORIZZONTALE. 

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 48, comma 1, e 84 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 
92, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., l’impresa mandataria o una delle consorziate deve 
essere in possesso dell’attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA regolarmente 
autorizzata per prestazioni di costruzione con riferimento alla categoria prevalente e alle categorie 
scorporabili per classifiche che, aumentate di un quinto, siano non inferiori al 40% dei 
corrispondenti importi indicati nel presente disciplinare e, comunque, in misura maggioritaria 
rispetto a ciascuna mandante relativamente alla categoria prevista dal disciplinare di gara; la 
restante percentuale dev’essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese 
consorziate ciascuna nella misura minima del 10% dell’importo dei lavori. I lavori sono eseguiti dai 
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concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo nella percentuale corrispondente alle quote di 
partecipazione, nel rispetto delle percentuali minime di cui al presente comma. La mandataria in 
ogni caso possiede i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti 
con riferimento alla specifica gara. 

Ciascuna impresa mandante dev’essere in possesso dell’attestazione di qualificazione per 
prestazioni di costruzione rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata con riferimento alla 
categoria prevalente e alle categorie scorporabili per classifiche che, aumentate di un quinto, siano 
non inferiori al 10% dei corrispondenti importi indicati nel presente disciplinare. 

L’incremento di un quinto delle classifiche di qualificazione possedute da ciascuna impresa riunita 
relativamente alle categorie indicate nel bando di gara si applica alle sole classifiche non inferiori al 
quinto degli importi previsti dal bando di gara per le medesime categorie. 

Si intendono recepite le disposizioni di cui all'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016. 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESE E DEI 

CONSORZI DI CUI ALL’ARTICOLO 45, COMMA 1, LETTERE D), E), G), DEL D. LGS. N. 

50/2016, DI TIPO VERTICALE. 

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 48, commi 1 e 6, e 84 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 
92, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., l’impresa mandataria dev’essere in possesso 
dell’attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata per prestazioni di 
costruzione con riferimento alla categoria prevalente per classifica che, aumentata di un quinto, sia 
non inferiore al corrispondente importo indicato nel bando e nel disciplinare di gara. 

Ciascuna categoria avente ad oggetto lavorazioni scorporabili deve essere coperta da un’impresa 
mandante in possesso dell’attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA regolarmente 
autorizzata per prestazioni di progettazione e costruzione per classifica che, aumentata di un 
quinto, non sia inferiore al corrispondente importo indicato nel bando. 

Nel caso in cui le lavorazioni scorporabili non siano coperte da impresa mandante in possesso 
della corrispondente qualificazione, i relativi importi debbono essere coperti dalla mandataria nella 
categoria prevalente. 

L’incremento di un quinto della classifica di qualificazione in possesso di ciascuna impresa riunita 
si applica a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto 
dell’importo dei lavori di relativa assunzione. 

Si intendono recepite le disposizioni di cui all'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016. 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESE E DEI 

CONSORZI DI CUI ALL'ARTICOLO 45, COMMA 1, LETTERE D), E), G), DEL D. LGS. N. 

50/2016, DI TIPO MISTO 

Sono ammesse a partecipare anche imprese temporaneamente riunite o consorziate con 
integrazione mista ai sensi dell’ultimo periodo dell’art. 48, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016 
caratterizzate dall’assunzione, da parte di imprese temporaneamente riunite o consorziate con 
integrazione orizzontale, delle sole lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente, oppure delle 
lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili, e con assunzione ad opera di imprese singole, 
ovvero di altre imprese temporaneamente riunite o consorziate con integrazione orizzontale, delle 
lavorazioni appartenenti alle restanti categorie indicate nel bando. 

IMPRESE COOPTATE O MINORI 

Una volta soddisfatti i requisiti di partecipazione indicati ai precedenti punti l’impresa singola o le 
imprese temporaneamente riunite o consorziate possono associare altre imprese qualificate anche 
per categorie ed importi diversi da quelli richiesti dal bando, a condizione che i lavori eseguiti da 
queste ultime non superino il venti per cento dell’importo complessivo dei lavori e che l’ammontare 
complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna di tali imprese sia almeno pari ai lavori ad 
esse affidati (art. 92, comma 5, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.). 
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AVVALIMENTO DEI REQUISITI (Art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016) 

Dal momento che nell'appalto di cui trattasi sono comprese le lavorazioni appartenenti alla 
Categoria OS 30, si dà atto che non è ammesso il ricorso all'istituto dell'avvalimento per tale 
categoria ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 (combinato disposto degli artt. 89, comma 11, 
del D.Lgs. n. 50/2016 e D.M. 10 novembre 2016, n. 248). Lo stesso divieto sussiste anche con 
riferimento alla Categoria OG11, nel caso in cui il concorrente vi faccia ricorso in sostituzione della 
stessa categoria OS30. 

In caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento per le restanti categorie, trovano applicazione le 
disposizioni di cui all'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016. In particolare: 

•è ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di 
altro soggetto; 

•non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un 
concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. 

Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione 
appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA 

La documentazione richiesta deve essere contenuta in due distinti plichi sigillati riportanti, 
rispettivamente, le seguenti diciture: 

- “Plico n° 1: Documentazione amministrativa" 

- “Plico n° 2: Offerta economica" 

Tutti i plichi devono essere contenuti in un unico contenitore, sigillato e controfirmato. 

Tale contenitore deve pervenire con qualsiasi mezzo a: CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
per i Comuni di Calalzo, Domegge, Perarolo e Pieve di Cadore Presso il Comune di Pieve di 
Cadore Piazza Municipio 18 - 32044 Pieve di Cadore entro e non oltre le ore 12.00 del 22 agosto 
2017. 
In merito all'ufficio competente al ricevimento delle offerte (con apposizione del timbro di arrivo), si 
comunicano i seguenti orari: 

• Ufficio Protocollo - Piano primo: dal lunedì al venerdì  Mattina: 8.30 - 13.30; Lunedì e giovedì -
 Pomeriggio: 17.00 – 18.00. 

Si farà luogo all’esclusione dalla gara dei concorrenti che non abbiano fatto pervenire il contenitore 
di cui sopra all'indirizzo e al termine sopra indicati. 

Nel contenitore e in ogni plico dovranno essere riportate le indicazioni riguardanti il mittente, 
l'indirizzo dell'Amministrazione appaltante e la dicitura: 

“Procedura aperta per l’appalto dei lavori per gli interventi di efficientamento energetico con 
coibentazione delle superfici orizzontali/verticali esterne e realizzazione della nuova centrale 
termica a biomasse del complesso di edifici pubblici destinati a scuole primarie “P.F. Calvi”, scuole 
secondarie di primo grado “Tiziano” e immobile a destinazione palestra-piscina situati in p.le Martiri 
della Libertà a Pieve di Cadore – 1° stralcio funzionale edificio scuola primaria e scuola secondaria 
di primo grado”. 

Nei plichi dovranno essere contenuti i documenti di seguito specificati. 

PLICO n° 1 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

Da prodursi in solo originale: 

a) istanza di ammissione alla gara redatta su carta regolarizzata ai fini dell'imposta sul bollo, 
contenente gli estremi di identificazione dell’impresa 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. In caso di raggruppamento temporaneo 
di imprese o consorzio ordinario non ancora costituiti, la predetta istanza deve essere 
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presentata da ciascuna impresa che costituirà il raggruppamento o consorzio, a pena 
d’esclusione. 

Detta istanza dovrà altresì contenere dichiarazione resa dal titolare, legale rappresentante, 
institore o procuratore con sottoscrizione non autenticata, ma con allegata copia fotostatica 
non autenticata di un valido documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38, c. 3, 
del D.P.R. n. 445/2000 (utilizzando preferibilmente l'apposito modulo predisposto 
dall'Amministrazione: Allegato 1 da adattare alle circostanze proprie del concorrente), 
successivamente verificabile, in cui attesta: 

a.1) che i soggetti indicati nell'ultimo periodo del presente punto a.1 sono i signori: 

……….(nome e cognome) …………(luogo, data di nascita, residenza) …...…(carica) 

……….(nome e cognome) …………(luogo, data di nascita, residenza) …...…(carica) 

……….(nome e cognome) …………(luogo, data di nascita, residenza) …...…(carica) 

che direttori tecnici dell’Impresa sono i Signori: 

……….(nome e cognome) …………(luogo, data di nascita, residenza) …...…(carica) 

……….(nome e cognome) …………(luogo, data di nascita, residenza) …...…(carica) 

……….(nome e cognome) …………(luogo, data di nascita, residenza) …...…(carica) 

che i medesimi soggetti indicati nell'ultimo periodo del presente punto a.1) cessati dalla carica 
nell'anno antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara sulla G.U.R.I., sono 

i signori: 

……….(nome e cognome) …………(luogo, data di nascita, residenza) …...…(carica) 

……….(nome e cognome) …………(luogo, data di nascita, residenza) …...…(carica) 

……….(nome e cognome) …………(luogo, data di nascita, residenza) …...…(carica) 

……….(nome e cognome) …………(luogo, data di nascita, residenza) …...…(carica) 

Ai sensi dell'art. 80, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, devono essere indicati i dati 
anagrafici e la carica societaria: 

• del titolare e direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; 

• dei soci e del direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; 

• dei soci accomandatari e del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; 

• dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, 
di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di 
controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di 
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o 
consorzio. 

a.2) con riferimento all'art. 80, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, che nei propri confronti e nei 
confronti degli altri soggetti indicati al punto a.1) NON SONO state pronunciate sentenze di 
condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o 
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura 
penale anche riferita ad un suo subappaltatore nei casi di cui all'art. 105, comma 6, per uno 
dei seguenti reati: 
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti 
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di 
agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, 
consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 
ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 
gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto 
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riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della 
decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 
322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 
del codice civile; 
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari 
delle Comunità europee; 
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di 
eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi 
di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto 
legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; 
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto 
legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la 
pubblica amministrazione; 

a.3) con riferimento all'art. 80, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, che non sussistono cause di 
decadenza, sospensione o divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 
2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del 
medesimo decreto, fermo restante quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, 
commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente 
alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. 

a.4) con riferimento all'art. 80, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, di non aver commesso violazioni 
gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e 
tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui 
sono stabiliti. 

a.5) con riferimento all'art. 80, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, di non trovarsi in alcuna delle 
seguenti situazioni: 
a) presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016; 
b) in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di 
concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la 
dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del 
D.Lgs. n. 50/2016; 
c) essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o 
affidabilità (quali significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o 
di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, 
ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al 
risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo 
decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio 
vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di 
influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le 
informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione); 
d) situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 non 
diversamente risolvibile; 
e) distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori 
economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 che non possa 
essere risolta con misure meno intrusive; 
f) assoggettamento alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del 
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di 
contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui 
all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 
g) iscrizione nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato 
false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, 
per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione; 
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h) violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 
1990, n. 55. (L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della 
violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa); 
i) mancata denuncia dei fatti all'Autorità giudiziaria – pur essendo stato vittima dei reati previsti 
e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-
legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 
- salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 
1981, n. 689. (La presente circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di 
rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione 
del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso 
la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la 
pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio); 
j) situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, 
anche di fatto, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, se la 
situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro 
decisionale. 

a.6) (solamente se il caso sussiste) 
che sono state pronunciate le seguenti sentenze definitive o decreti penali di condanna 
divenuti irrevocabili o sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 
del codice di procedura penale : 
• signor:……………………… sentenza…………………………………………… 
• signor:……………………… sentenza…………………………………………… 
• signor:……………………… sentenza…………………………………………… 
(Il concorrente non è tenuto ad indicare le condanne quando il reato è stato 
depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è 
stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna 
medesima). 

a.7) di avere, direttamente o con delega al personale dipendente, esaminato tutti gli elaborati del 
progetto esecutivo posto a base di gara; 

a.8) di essersi recato sul luogo ove debbono eseguirsi i lavori, aver preso conoscenza delle 
condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, 
compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle 
discariche autorizzate nonché di tutte le circostanze generali e particolari che sono suscettibili 
di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei 
lavori, e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili e i prezzi nel loro complesso remunerativi e 
tali da consentire il ribasso offerto. 

a.9) di avere preso conoscenza e di accettare tutte le clausole del bando e del disciplinare di gara; 

a.10) di avere effettuato una verifica della disponibilità della manodopera necessaria per 
l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla 
tipologia e categoria dei lavori in appalto; 

a.11) di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, di tutte le circostanze ed elementi che 
influiscono tanto sul costo dei materiali quanto sul costo della manodopera, dei noli e dei 
trasporti nonché di aver valutato gli oneri previsti per i piani di sicurezza; a tal fine si prende 
atto che gli oneri previsti dal progetto per la sicurezza ammontano ad € 49.989,49 e che gli 
stessi non sono soggetti a ribasso d’asta; 

a.12) di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l'offerta per 180 (centottanta) giorni 
consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte; 

a.13) di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro 
e nei relativi accordi integrativi, applicabili all'opera in appalto, in vigore per il tempo e nella 
località in cui si svolgono i lavori, e di impegnarsi all'osservanza di tutte le norme anzidette – 
ivi comprese quelle inerenti l’obbligo di iscrizione alla Cassa Edile industriale della provincia in 
cui si svolgono i lavori oppure ad una delle Casse artigiane regionali competenti a livello 
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regionale in rapporto ai contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi territoriali vigenti nel 
Veneto - anche da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro rispettivi 
dipendenti; 

a.14) che l'impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative: 
INPS : sede di __________________, matricola n. _________________________ 
(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte) 
INAIL: sede di __________________, matricola n. ________________________ 
(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte) 
Cassa Edile di ___________________, matricola n. ________________________ 
(nel caso di iscrizione presso più Casse Edili, indicarle tutte) 
e che l'impresa stessa è in regola con i versamenti ai predetti enti; 
di applicare il C.C.N.L. ____________ (riportare il settore pertinente); 

a.15) che l’Ufficio delle Entrate competente per la verifica della regolarità in ordine agli obblighi 
relativi al pagamento delle imposte e delle tasse ha sede in __________________________, 
via__________________________; 

a.16) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. 12 marzo 
1999, n. 68) ovvero che l’impresa non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto 
al lavoro dei disabili (L. 12 marzo 1999, n. 68), avendo alle dipendenze un numero di lavoratori 
inferiore a quindici ovvero che l’impresa, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori 
compreso tra 15 e 35 e non avendo proceduto – successivamente al 18.1.2000 – ad 
assunzioni che abbiano incrementato l’organico, non è attualmente obbligata a presentare il 
prospetto informativo di cui all’art. 9 della L.68/99; 

L’ultima delle alternative che precedono può essere utilizzata non oltre 60 giorni dalla data 
della seconda assunzione successiva al 18.1.2000 

a.17) di aver adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla 
vigente normativa; 

a.18) che l’impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla L. 383/2001 oppure 
che si è avvalsa di tali piani ma che il periodo di emersione si è concluso; 

a.19) (da compilare solo da consorzi di cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra 
imprese artigiane e consorzi stabili) 
che il consorzio concorre nell’interesse delle sottoelencate imprese consorziate: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________ 

a.20) di non trovarsi nella condizione di sospensione dall’attività imprenditoriale di cui all’art. 14, 
comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008; 

a.21) di autorizzare la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016, all'invio delle 
comunicazioni di cui al comma 5 del medesimo art. 76 al seguente numero di fax: 
________________________ e di precisare che l'indirizzo di posta elettronica e il domicilio 
eletto cui far pervenire le comunicazioni di cui al comma 5 sopra indicato sono i seguenti:] 
•posta elettronica: ___________________________________________________; 
•domicilio eletto: ____________________________________________________; 
•p.e.c. ______________________________________________________________; 

a.22) (solo nel caso in cui il concorrente possa avvalersi del beneficio della riduzione dell'importo 
di garanzia, ai sensi dell’art. 93, comma 7, del D. Lgs 50/2016) 

□ che l’impresa è in possesso della certificazione rilasciata da 
___________________________________ in qualità di organismo accreditato, ai sensi delle 
norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la 
certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI 
ISO9000. (Riduzione del 50%). 
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□ che l'impresa è in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit 
(EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 25 novembre 2009, (Riduzione del 30% anche cumulabile) 

□ che l'impresa è in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI 
ENISO14001 (Riduzione del 20% anche cumulabile) 

□ che l'impresa sviluppa un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 
14064- 1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI 
ISO/TS 14067. (Riduzione del 15%). 

b)  Attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, indicante 
la data di rilascio, le categorie e le classifiche per le quali l'impresa concorrente risulta 
qualificata, nonché l'identità del/dei Direttore/i Tecnico/i. 

N.B. Nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti o di consorzi con integrazione 
orizzontale, verticale o mista, le attestazioni di qualificazione rilasciate dalle SOA debbono 
rispettare le previsioni dei precedenti paragrafi. 

Dall’attestazione di qualificazione deve risultare che l’impresa è in possesso della 
certificazione di qualità aziendale (art. 63 del D.P.R. n. 207/2010). 
Qualora l’attestazione di qualificazione sia stata rilasciata anteriormente all’acquisizione, da 
parte dell’impresa, della certificazione di qualità aziendale, l’impresa può egualmente 
concorrere, purché esibisca copia della predetta certificazione, accompagnata dalla 
precisazione di avere in corso di adeguamento la propria attestazione per farvi risultare il 
sopravvenuto possesso del “requisito qualità” . 
L’attestazione potrà essere prodotta anche in copia fotostatica dichiarata conforme all’originale 
dal legale rappresentante dell’impresa, accompagnata da copia del documento di identità del 
firmatario. 

c)  Per i raggruppamenti temporanei di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2 lett. d), del D. Lgs. 
n. 50/2016: 
Ai sensi dell'art. 48, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, è consentita la presentazione di 
offerte da parte di raggruppamenti temporanei di concorrenti anche se non ancora 
costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici 
che costituiranno il raggruppamento temporaneo e dovrà essere presentata specifica 
dichiarazione sottoscritta da tutte le imprese che intendono riunirsi, contenente 
l’impegno a conferire, in caso di aggiudicazione della gara, mandato collettivo speciale 
con rappresentanza ad una di esse, qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il 
contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. La predetta dichiarazione deve 
contenere l’indicazione della quota di partecipazione di ciascuna impresa al 
costituendo raggruppamento . Per tale dichiarazione può essere utilizzato l’Allegato 2. 
Ai sensi dell'art. 84, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e salvo quanto disposto ai commi 17, 18, 
19 del medesimo articolo, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei 
raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante 
dall'impegno presentato in sede di offerta. 

d)  per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. e), del D. Lgs. n. 50/2016: 
Ai sensi dell'art. 48, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, è consentita la presentazione di 
offerte da parte di consorzi ordinari di concorrenti anche se non ancora costituiti. In tal 
caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno 
il consorzio ordinario e dovrà essere presentata specifica dichiarazione sottoscritta da 
tutte le imprese che intendono consorziarsi, contenente l’impegno a costituire il 
consorzio, in caso di aggiudicazione, nonché l'individuazione dell'impresa consorziata 
con funzioni di capogruppo. La predetta dichiarazione deve contenere l’indicazione 
della quota di partecipazione di ciascuna impresa al costituendo consorzio . 
Ai sensi dell'art. 84, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e salvo quanto disposto ai commi 17, 18, 
19 del medesimo articolo, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei consorzi 
ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. 
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e) Dichiarazione dell'Impresa, del Consorzio o della Capogruppo, in caso di associazione 
temporanea di imprese, in cui si attestino i lavori o le parti di opere che si intendono 
subappaltare o concedere in cottimo. Per tale indicazione può essere utilizzato l’Allegato 3. 

AI SENSI DELL'ART. 105, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 50/2016, L'EVENTUALE 
SUBAPPALTO NON PUÒ SUPERARE LA QUOTA DEL 30 PER CENTO DELL'IMPORTO 
COMPLESSIVO DEL CONTRATTO. 

Per effetto di quanto disposto dall'art. 105, comma 4 lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016, in assenza 
della dichiarazione di cui al presente punto e), l'Amministrazione non concederà alcuna 
autorizzazione al subappalto. 

Si intendono recepite le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016. 

f)  Garanzia provvisoria di € 7.285,70 pari al 2% dell'importo complessivo dell’appalto, che 
riporti quale beneficiario il Comune di Susegana costituita, in ossequio all’art. 93 del 
D.Lgs. 50/2016, alternativamente da: 

➢ cauzione in contanti o titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del 

deposito, ai sensi dell'art. 93, comma 2, del D.Lgs. 50/2016; 

➢ fidejussione bancaria; 

➢ polizza assicurativa; 

➢ polizza rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 

del Decreto Legislativo n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di 
rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di 
revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 
58 e che abbaino iv requisiti di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria 
assicurativa. 

La fideiussione o la polizza devono prevedere espressamente, le seguenti clausole: 
• rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia 
all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché la sua 
operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; 
• impegno del fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia 
provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui 
agli articoli 103 e 105 del D.Lgs. 50/2016, qualora l’offerente risultasse 
aggiudicatario; 
• avere validità per almeno centottanta giorni dalla scadenza del termine per la 
presentazione dell'offerta. 

Si precisa che la garanzia provvisoria costituita mediante fideiussione o polizza deve 
essere prestata sulla base dello Schema tipo 1.1 – Scheda tecnica 1.1 del D.M. 123/2004. 
Si precisa, altresì, che, nel caso di cauzione costituita da contanti o titoli del debito pubblico 
garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, gli offerenti dovranno depositare i contanti 
o i titoli presso la Tesoreria del Comune di Pieve di Cadore : 

presso: 
UNICREDIT BANCA – agenzia di Pieve di Cadore 

IBAN IT41Q0200861230000003474169 
che rilascerà un certificato di deposito provvisorio; detto certificato dovrà essere inserito, nel 
plico contenente la documentazione amministrativa, unitamente alla dichiarazione di impegno 
di un fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva. 

ATTENZIONE 

L'importo della cauzione è ridotto del 50% qualora il concorrente sia in possesso della 
certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ai 
sensi dell'art 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016: il possesso di tale certificazione è da 
dichiarare nell'istanza di partecipazione di cui all'Allegato 1. 
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Per usufruire delle ulteriori riduzioni si invita a prendere visione dell'art. 93, comma 7, 
del D.Lgs. n. 50/2016 e di attestare il possesso delle eventuali certificazioni sempre 
nell'istanza di partecipazione di cui all'Allegato 1. 

Si precisa che: 
• ai sensi dell'art. 103, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di raggruppamenti 
temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato 
irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la 
responsabilità solidale tra le imprese. 
• in caso di costituendi raggruppamenti temporanei di concorrenti di cui all’articolo 45, comma 
2 lettera d), del D. Lgs. 50/2016 e di costituendi consorzi di cui all’articolo 45, comma 2 lettera 
e), del D. Lgs. 50/2016, la garanzia fideiussoria ed assicurativa è presentata dalla mandataria 
o dal consorzio in nome e per conto di tutte le imprese raggruppate o consorziate e dovrà 
indicare come contraente della stessa, tutte le imprese facenti parte del raggruppamento, con 
la precisa indicazione delle imprese mandanti. 
• in caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, l’obbligo del possesso del sistema di 
qualità aziendale UNI EN ISO 9000 sorge in riferimento all’importo dei lavori che il concorrente 
intende assumere, come associato o consorziato in raggruppamento temporaneo o consorzio 
di tipo orizzontale/verticale/misto (cfr. l’atto di Determinazione 29 del 6.11.2002 dell’Autorità 
per la vigilanza sui lavori pubblici). 
• in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale, già costituito o da 
costituirsi, la/le riduzione/i della garanzia provvisoria sarà/saranno possibile/i solo se tutte le 
imprese sono in possesso della/e relativa/e certificazioni; 
• in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale, già costituito o da 
costituirsi, qualora solo alcune imprese siano in possesso della/e certificazione/i di cui all'art. 
93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 la relativa riduzione della cauzione provvisoria non sarà 
possibile; 
• in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo verticale, già costituito o da 
costituirsi, se solo alcune imprese sono in possesso della/e certificazione/i di cui all'art. 93, 
comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, esse potranno godere del beneficio della riduzione della 
garanzia per la quota parte ad esse riferibile; 
• in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo verticale, già costituito o da 
costituirsi, se tutte le imprese sono in possesso della/e certificazione/i di cui all'art. 93, comma 
7, del D.Lgs. n. 50/2016,, al raggruppamento va riconosciuto il beneficio della riduzione della 
garanzia. 

g)  Per le società di cooperative e per i consorzi di cooperative : 
Certificato camerale da cui risulti il numero di iscrizione all’Albo Nazionale delleCooperative. 
Tale certificato può essere sostituito da una dichiarazione del legalerappresentante, resa ai 
sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 

h) Ricevuta di versamento della somma di € 35,00 dovuta a titolo di contributo a favore 
dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici. 
In conformità a quanto espressamente disposto con deliberazione dell'Autorità per la Vigilanza 
sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (disponibili sul sito web 
www.autoritalavoripubblici.it), sono consentite le seguenti modalità di pagamento della 
contribuzione: 

a) online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. 
Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al “Servizio riscossione” e seguire le 
istruzioni a video oppure l’emanando manuale del servizio. A riprova dell'avvenuto 
pagamento, l’utente otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare e allegare all’offerta, 
all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta potrà inoltre essere 
stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei “pagamenti effettuati” disponibile 
on line sul “Servizio di Riscossione”; 
b) in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso 
tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. 
All’indirizzo http://www.lottomaticaservizi.it è disponibile la funzione “Cerca il punto vendita 
più vicino a te”; é attivata la voce “contributo AVCP” tra le categorie di servizio previste 
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dalla ricerca. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale 
all’offerta. 

Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, sarà 
comunque necessario iscriversi on line, anche per i soggetti già iscritti al vecchio servizio, al 
nuovo “servizio di Riscossione” raggiungibile dalla homepage sul sito web dell’Autorità 
(www.avcp.it), sezione “Contributi in sede di gara” oppure sezione “Servizi”. 
L’utente iscritto per conto dell’operatore economico dovrà collegarsi al servizio con le 
credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la procedura 
(71447523DE) alla quale l’operatore economico rappresentato intende partecipare. Il sistema 
consentirà il pagamento diretto mediante carta di credito oppure la produzione di un modello 
da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati a ricevere il pagamento. 

i) Originale o copia conforme ai sensi di legge della procura institoria o della procura speciale, 
nell’eventualità che l’offerta e/o l’istanza di ammissione sia sottoscritta da tali rappresentanti 
del concorrente. Qualora il potere di rappresentanza di tali soggetti risulti dal certificato 
d’iscrizione al Registro delle Imprese, in luogo della documentazione di cui al capoverso 
precedente può essere prodotto l’originale, la copia conforme o corrispondente dichiarazione 
sostitutiva del predetto certificato d’iscrizione al Registro delle Imprese. 

j)  PASSOE rilasciato dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, in ottemperanza alla 
Deliberazione n. 111 del 20/12/12, previa registrazione on line al “servizio AVCPASS” sul sito 
web dell’Autorità (www.anticorruzione.it), fra i servizi ad accesso riservato, secondo le 
istruzioni ivi contenute, con l’indicazione del CIG che identifica la procedura. Detto documento 
consente di effettuare la verifica dei requisiti dichiarati dall’Impresa in sede di gara, mediante 
l’utilizzo del sistema AVCPASS da parte dell’Amministrazione. 

k)  In caso di avvalimento devono essere, altresì, presentate (riferito all’impresa Ausiliaria): 

➢ attestazione SOA in corso di validità; 

➢ dichiarazione sottoscritta da parte del Legale Rappresentante dell’impresa ausiliaria 

attestante il possesso da parte di quest’ultima dei requisiti di ordine generale nonché il 
possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento; 

➢ dichiarazione sottoscritta dal 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; 

➢ dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante dell’impresa ausiliaria con cui 

attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’articolo 
48 del D. Lgs. n. 50/2016; 
(per le suddette dichiarazioni vedasi l'Allegato 4) 

➢ 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. 

l) Attestato di sopralluogo, rilasciato dal Comune di Pieve di Cadore 

PLICO n° 2 - OFFERTA ECONOMICA 

Il concorrente dovrà inserire nel plico n. 3 esclusivamente la seguente documentazione indicata ai 
punti 1. e 2. : 

1.Dichiarazione, bollata secondo le vigenti disposizioni di legge, resa: 
• dal legale rappresentante dell’Impresa concorrente; 
• dal legale rappresentante dell’impresa capogruppo nel caso di Raggruppamento 
temporaneo/consorzio già costituiti; 
• dai legali rappresentanti di ciascuno dei soggetti che intendono raggrupparsi nel caso di 
Raggruppamento temporaneo/consorzio da costituirsi 
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con sottoscrizione non autenticata, ma con allegata copia fotostatica di un documento 
d’identità dei sottoscrittori, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000 (utilizzando 
preferibilmente l’apposito modulo predisposto dall’Amministrazione: Allegato 5, contenente: 

➢ il prezzo complessivo “a corpo ” offerto per i lavori unitamente al conseguente ribasso 

percentuale rispetto al prezzo posto a base di gara. Il prezzo complessivo offerto ed il ribasso 
devono essere indicati in cifre ed in lettere. Il prezzo complessivo offerto non potrà essere pari 
o superiore all’importo posto a base di gara. Il prezzo complessivo ed il relativo ribasso 
devono essere quelli risultanti dal riepilogo della “Lista delle categorie di lavoro e forniture 
previste per l’esecuzione dell'appalto” di cui al successivo punto 2. Si precisa che, in caso 
di discordanza tra la “Dichiarazione” e la “Lista”, prevarrà il ribasso espresso il lettere indicato 
nella “Dichiarazione”. 
Tale dichiarazione deve, altresì, contenere, l'indicazione, a pena d'esclusione dei propri costi 
aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui 
luoghi di lavoro (Art. 95, comma 10, D.Lgs. n. 50/2016). 

2. Il modulo denominato “Lista delle categorie di lavoro e forniture previste per 
l’esecuzione dell'appalto”. In particolare: tale modulo dev’essere completato nella quinta 
colonna con i prezzi unitari offerti in cifre da riportare nella sesta colonna in lettere e nella 
settima colonna con i prodotti dei quantitativi risultanti dalla quarta colonna per i prezzi unitari 
indicati nella quinta e sesta. 

Si precisa che: 
• il concorrente deve controllare le voci riportate nella lista delle categorie di lavoro e forniture 
previste per l’esecuzione dell'appalto attraverso l’esame degli elaborati progettuali (compreso 
il computo estimativo); in esito a tale verifica, deve integrare o ridurre le quantità che valuta 
carenti o eccessive ed inserire voci e relative quantità che ritiene mancanti, rispetto a quanto 
previsto negli elaborati grafici e nel capitolato speciale del progetto esecutivo, alle quali 
applica i prezzi unitari che ritiene di offrire.  
• nel riepilogo, dev’essere riportato il prezzo “a corpo ” complessivo offerto unitamente al 
conseguente ribasso percentuale (con tre decimali) rispetto al prezzo posto a base di gara. Il 
prezzo complessivo offerto ed il ribasso devono essere indicati in cifre ed in lettere; in caso di 
discordanza prevale il ribasso percentuale indicato in lettere. Il prezzo complessivo offerto non 
potrà essere pari o superiore all’importo posto a base di gara. 
In caso di discordanza dei prezzi unitari offerti prevale il prezzo indicato in lettere. 
Tutti i prezzi offerti devono essere espressi al netto dell’I.V.A., dei costi relativi alla sicurezza, 
non soggetti a ribasso d’asta, a pena di esclusione. 
Il modulo va compilato senza osservazioni, restrizioni e condizioni di sorta; eventuali correzioni 
devono essere espressamente confermate e sottoscritte a pena di esclusione dell’offerta. 

3. dichiarazione sottoscritta dal medesimo soggetto che ha sottoscritto la precedente 
dichiarazione ed il precedente modulo denominato “Lista delle categorie di lavoro e forniture 
previste per l’esecuzione dell'appalto”, di presa d’atto che l’indicazione delle voci e delle 
quantità non ha effetto sull’importo complessivo dell’offerta che, seppure determinato 
attraverso l’applicazione dei prezzi unitari offerti alle quantità delle varie lavorazioni resta fisso 
ed invariabile. Tale dichiarazione è già compresa nell’Allegato 5. 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L'aggiudicazione sarà effettuata con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. 
a), del D.Lgs. 50/2016. Ai sensi dell’art. 97, comma 8, del Codice, si procederà all’esclusione 
automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di 
anomalia determinata, previo sorteggio in sede di gara, con uno dei metodi indicati al comma 2 del 
medesimo articolo. 

MODALITA’ E PROCEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE 

Operazioni di gara 

La prima seduta pubblica avrà luogo presso la sede della Centrale Unica di Committenza per i 
Comuni di Calalzo, Domegge, Perarolo e Pieve di Cadore  presso il Comune di Pieve di Cadore – 
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Piazza Municipio 18, – 3° piano ufficio tecnico, il giorno 23 agosto 2017, alle ore 9:00, e vi 
potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di 
specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti. Le operazioni di gara potranno 
essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi. 
Eventuali successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima Saletta e saranno 
comunicate ai concorrenti a mezzo pubblicazione sui siti informatici almeno un giorno prima della 
data fissata. 
Il soggetto deputato all’espletamento della gara individuerà il metodo che verrà adottato per il 
calcolo della soglia di anomalia, tramite sorteggio effettuato tra i cinque previsti al comma 2 dell’art. 
97 del Codice e, qualora il metodo sorteggiato fosse quello di cui alla lett. e), sarà sorteggiato 
anche il coefficiente da applicare allo scarto medio che incrementerà la media dei ribassi. 
Procederà, quindi, alla verifica della completezza e correttezza della documentazione 
amministrativa presentata. 
Successivamente, in seduta pubblica, il soggetto deputato all’espletamento della gara procederà 
all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche, dando lettura dei ribassi offerti. 
Qualora il soggetto deputato all’espletamento della gara accerti, sulla base di univoci elementi, che 
vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero che sono imputabili ad un 
unico centro decisionale, procederà ad escludere i concorrenti che le hanno presentate. 
All’esito della valutazione delle offerte economiche, il soggetto deputato all’espletamento della gara 
procederà al calcolo della soglia di anomalia, che verrà effettuata applicando il metodo 
precedentemente sorteggiato. 
Le offerte di ribasso pari o superiori alla soglia di anomalia, nell’esercizio della facoltà di cui all’art. 
97, comma 8, del Codice, saranno escluse automaticamente. In caso di un numero di offerte valide 
inferiori a 10, non si procederà all’esclusione automatica, fermo restando il potere di valutare la 
congruità delle offerte ritenute anormalmente basse, secondo le modalità indicate dal medesimo 
articolo. 
All’esito delle operazioni di cui sopra, il soggetto deputato all’espletamento della gara individuerà 
dalla graduatoria definitiva la migliore offerta non anomala e proporrà l’aggiudicazione dell’appalto 
a favore di tale offerente. 

Verifica della documentazione amministrativa 

Il soggetto deputato all’espletamento della gara, sulla base della documentazione contenuta nella 
busta amministrativa, procede:  
a) a verificare la correttezza e la completezza della documentazione e delle dichiarazioni 
presentate e, in caso negativo, ad escludere dalla gara i concorrenti cui esse si riferiscono; 
b) a verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e 
c), del Codice (consorzi cooperative e artigiani e consorzi stabili) concorrono, non abbiano 
presentato offerta in qualsiasi altra forma e, in caso positivo, ad escludere dalla gara il consorzio 
ed il consorziato; 
c) a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, 
GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale 
qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o 
consorzio ordinario di concorrenti e, in caso positivo, ad escluderli dalla gara; 

Verifica di anomalia delle offerte 

Il soggetto deputato all’espletamento della gara procede all’esclusione automatica delle offerte di 
ribasso pari o superiori alla soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 2, del Codice, nell’esercizio 
della facoltà di cui al comma 8 del medesimo articolo, qualora il numero delle offerte valide sia pari 
o superiore a 10. 
In presenza di un numero di offerte valide inferiore a 10, non si procederà all’esclusione 
automatica, fermo restando il potere della stazione appaltante di valutare la congruità delle offerte 
ritenute anormalmente basse ai sensi dell’art. 97, comma 6, ultimo periodo, del Codice. In tal caso, 
si procede a comunicare l’offerta ritenuta non congrua al responsabile del procedimento. Questi, 
avvalendosi anche di tecnici della stazione appaltante, oppure dello stesso soggetto deputato 
all’espletamento della gara, procede, ai sensi ai sensi del medesimo articolo, alla verifica della 
congruità dell’offerta. 
La verifica delle offerte anormalmente basse avviene attraverso la seguente procedura:  



16 

 

a) verificando la prima migliore offerta, e, qualora questa sia esclusa all’esito del procedimento di 
verifica, procedendo nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori 
offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala, in quanto adeguatamente 
giustificata; 
b) La stazione appaltante si riserva di effettuare la verifica delle offerte contemporaneamente, per 
tutte le migliori offerte che appaiano anormalmente basse [comunque non più di 5 (cinque)], fino 
ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala in quanto adeguatamente giustificata;  
c) richiedendo per iscritto all’offerente di presentare delle spiegazioni; nella richiesta la stazione 
appaltante può indicare le componenti specifiche dell’offerta ritenute anormalmente basse ed 
invitare l’offerente a fornire tutte le spiegazioni che ritenga utili; 
d) all’offerente è assegnato un termine perentorio di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della 
richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle spiegazioni; 
e) la stazione appaltante esamina gli elementi costitutivi dell’offerta tenendo conto delle 
giustificazioni fornite e, ove non le ritenga sufficienti ad escludere l’incongruità dell’offerta, chiede 
per iscritto ulteriori precisazioni; 
f) all’offerente è assegnato un termine perentorio di 5 (cinque) giorni dal ricevimento della richiesta 
per la presentazione, in forma scritta, delle precisazioni; 
g) la stazione appaltante, ovvero la commissione tecnica, se istituita, esamina gli elementi 
costitutivi dell’offerta tenendo conto delle precisazioni fornite; 
h) prima di escludere l’offerta ritenuta eccessivamente bassa, la stazione appaltante convoca 
l’offerente con un anticipo di almeno 3 (tre) giorni lavorativi e lo invita a indicare ogni elemento che 
ritenga utile; 
i) la stazione appaltante può escludere l’offerta a prescindere dalle spiegazioni e dall’audizione 
dell’offerente qualora questi non presenti le spiegazioni o le precisazioni entro il termine stabilito, 
ovvero non si presenti all’ora e al giorno della convocazione; 
j) La stazione appaltante esclude l’offerta se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso 
livello di prezzo o di costi proposti. 

AVVERTENZE - ESCLUSIONI 

Resta inteso che: 

➢ ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, il contratto è stipulato in modalità 

elettronica dal Comune di Pieve di Cadore e pertanto l’offerta deve tenere conto degli oneri 
derivanti dalla stipula del contratto; si intendono recepite le disposizioni di cui all'art. 5, 
comma 2 , del D.Lgs. n. 50/2016 in merito al rimborso, da parte del soggetto 
aggiudicatario, delle spese sostenute dalla stazione appaltante per la pubblicazione 
obbligatoria del bando di gara e dell'avviso relativo all'appalto aggiudicato. 

➢ l'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia 

ritenuta congrua e conveniente e, in caso di eventuale identità dei ribassi, si procede 
all’aggiudicazione a norma dell’art. 77, comma 2, del R.D. 23.05.1924 n. 827; 

➢ il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, lo 

stesso non giunga a destinazione in tempo utile; trascorso il termine fissato, non viene 
riconosciuta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva di offerta precedente; non 
sarà possibile ritirare la propria offerta nel tempo intercorrente tra la scadenza del termine 
previsto per la presentazione delle offerte e quello indicato per la prima seduta pubblica. 

➢ Si intendono recepite le condizioni di inammissibilità delle offerte di cui all'art. 59, comma 4, 

del D.Lgs. n. 50/2016; 

➢ la documentazione non in regola con l’imposta sul bollo verrà regolarizzata ai sensi dell’art. 

19 del D.P.R. 26.10.1972 n. 642 e s.m.i. 

➢ In merito al soccorso istruttorio, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 83, comma 

9, del D.Lgs. n. 50/2016. 
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➢ Si intendono recepite le disposizioni di cui all'art. 13 della Legge 11 novembre 2011, n. 180 

(Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese) in merito alla verifica del 
possesso dei requisiti di idoneità. 

VERIFICA SUCCESSIVA ALLE OPERAZIONI DI GARA 

Le Stazioni appaltanti verificano esclusivamente i requisiti di carattere generale mediante 
consultazione della Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all'articolo 81 del D.Lgs.n. 
50/2016. 

Ai sensi dell'art. 216, comma 13, del D.Lgs. 50/2016, sino all'entrata in vigore del decreto di cui 
all'art. 81, comma 2, del medesimo D.Lgs., le stazioni appaltanti e gli operatori economici 
utilizzano la banca dati AVCPass istituita presso l'ANAC. 

L’Impresa aggiudicataria in via definitiva dovrà presentare: 
• una garanzia fideiussoria del 10% dell’importo di contratto, da prestare nelle forme e con le 
modalità previste dall’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016. Alla garanzia di applicano le riduzioni 
previste dall'art. 93, comma 7, per la garanzia provvisoria. 
• una polizza assicurativa, ai sensi dell’art. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 per gli importi 
indicati all'art. 4.8 del Capitolato Speciale d'Appalto – Parte prima. 
Tale polizza dovrà essere redatta secondo quanto previsto dal D.M. delle Attività Produttive 12 
marzo 2004 n. 123. 
• un Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative 
responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. 
• Prima dell’inizio dei lavori, l’impresa affidataria dovrà trasmettere alla stazione appaltante la 
documentazione prescritta dall’allegato XVII, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008, in materia di 
sicurezza. 

DISPOSIZIONI VARIE 

➢Gli eventuali subappalti sono disciplinati dall’articolo 105 del D. Lgs. n. 50/2016. 

➢Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio dell’Impresa concorrente, nel caso, per qualsiasi 

motivo, non venga effettuato in tempo utile all'indirizzo indicato. 

➢Sono a carico dell'Impresa aggiudicataria tutte le tasse e i diritti relativi alla stipulazione del 

contratto e sua registrazione. 

➢L'offerta, nonché tutte le dichiarazioni richieste dovranno essere redatte in lingua italiana. 

➢Ai sensi dell’articolo 105, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante corrisponde 

direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi 
eseguite quando il subappaltatore o il cottimista sia una microimpresa o piccola impresa ed in caso 
inadempimento da parte dell’appaltatore o anche su richiesta del subappaltatore e se la natura del 
contratto lo consente. 

➢Tutte le controversie che non si siano potute definire con le procedure dell'accordo bonario di cui 

all'art. 205 del D. Lgs. 163/2006, saranno attribuite alla competenza esclusiva del Foro di Belluno. 

➢Nel termine che verrà indicato dall'Ente appaltante l'Impresa sarà tenuta a costituire la cauzione 

definitiva e ad intervenire per la sottoscrizione del contratto d'appalto; ove nell'indicato termine 
l'Impresa non ottemperi alle richieste che saranno formulate, la Stazione Appaltante, senza 
bisogno di ulteriori formalità o di preavvisi di sorta, potrà ritenere decaduta, a tutti gli effetti di legge 
e di regolamento, l'Impresa stessa dalla aggiudicazione, procederà all'incameramento della 
cauzione provvisoria e disporrà l’aggiudicazione dell’appalto al concorrente che segue in 
graduatoria. 

➢Si intendono recepite le disposizioni di cui all'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016 in caso di fallimento 

dell'esecutore o di risoluzione del contratto. 

➢I dati personali relativi alle imprese partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, con o 

senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi 
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alla gara (“Tutela Privacy”). Si fa rinvio agli artt. 7 e seguenti del D.Lgs. n. 196/2003 circa i diritti 
degli interessati alla riservatezza dei dati. 

Il responsabile unico del procedimento sensi degli artt. 10 del D.lgs n. 163/2006 e 9 - 10 del D.P.R. 
5.10.2010, 207 e s.m.i., relativamente all’attuazione del presente intervento è l’Ing. Diego Olivotto 
del Comune di Pieve di Cadore te. 0435 500432 @-MAIL: ut.pieve@cmcs.it..  

Ai sensi dell'art. 5 della legge 241/90, si informa altresì che, per quanto concerne il procedimento 
inerente l'affidamento del presente appalto, il responsabile è l’Ing. Diego Olivotto del Comune di 
Pieve di Cadore te. 0435 500432 @-MAIL: ut.pieve@cmcs.it.  

L’ufficio tecnico del Comune di Pieve di Cadore è aperto al pubblico tutti i giorni feriali, sabato 
escluso, dalle 10.00 alle 12.30, ed il lunedì e giovedì anche dalle 17.00 alle 18.00. 

Pieve di Cadore, 14 luglio 2017 

 Il responsabile del procedimento 

  ing. Diego OLIVOTTO 
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