COMUNE DI ROVIGO
Sezione Acquisti e Gare – Piazza Vittorio Emanuele II, n.1 - 45100 Rovigo
Telefono 0425/206251 -249-340-250-236 e-mail: appalti@comune.rovigo.it
pec: appalti.comune.rovigo@legalmail.it – sito internet: www.comune.rovigo.it

BANDO/DISCIPLINARE DI GARA
PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO,TRAMITE ACCORDO QUADRO CON UN SOLO
OPERATORE ECONOMICO, AI SENSI DELL’ART.54, COMMA 3 DEL D.LGS 50/2016 DEI LAVORI DI
RISANAMENTO CONSERVATIVO SEDI VIARIE E PEDONALI NEL TERRITORIO COMUNALE PER
LA DURATA DI 24 MESI, TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL CON IL CRITERIO DEL MINOR
PREZZO AI SENSI DELL’ART.36 COMMA 9 BIS E 133 COMMA 8 DEL D.LGS 50/2016

Premesse:
Con determinazione dirigenziale a contrarre n 2849 del 15.12.2020 è stato disposto di affidare i lavori di risanamento
conservativo delle sedi viarie e pedonali nel territorio per il biennio 2021-2023 tramite piattaforma Sintel di ARIA
S.P.A., con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art.36 comma 9 bis del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii come
aggiornato da D.L. 18/4/2019 n.32 e convertito con modificazioni nella Legge n.55/2019.
Si rende noto, altresì, che ai sensi dell'art. 133, comma 8, del D. Lgs. 50/16 – c.d. "inversione procedimentale"
– le offerte economiche saranno esaminate prima della verifica della documentazione amministrativa relativa
al possesso dei requisiti di carattere generale, di idoneità e di capacità degli offerenti.
1. INFORMAZIONI GENERALI
1.1) Stazione appaltante e indirizzo : COMUNE DI ROVIGO- Settore OO.PP. - Sezione Acquisti e Gare
Piazza Vittorio Emanuele II n 1 45100 ROVIGO - C.F. 00192630291
- e-mail: appalti@comune.rovigo.it
- pec: appalti.comune.rovigo@legalmail.it
- sito internet: www.comune.rovigo.it
Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Ing. Michele Cavallaro- Dirigente Settore OO.PP.
Responsabile dell'esecuzione del contratto: Dott. Ing. Lucia Molica- Funzionario tecnico Settore Suolo del Comune
di Rovigo- tel. 0425/206259
Responsabile del procedimento di gara: Dott.ssa M.Cinzia Raspi - Funzionario Sezione Acquisti e Gare del Comune
di Rovigo – tel 0425/206251- cinzia.raspi@comune.rovigo.it (si precisa che ai soli fini del compimento delle
operazioni sul sistema SINTEL, il RUP configurato e visualizzato nella piattaforma e da intendersi come il
Responsabile del procedimento di gara) .
CPV: 45233141-9- Lavori di manutenzione stradale
CUP: G17H20002330004
CIG: 8558532408
Luogo di esecuzione : territorio Comune di Rovigo
1.2) PROCEDURA TELEMATICA .
La presente procedura viene condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici e l’utilizzazione di modalità di
comunicazione in forma elettronica, ai sensi del D.Lgs. 50/2016. La Stazione Appaltante, Comune di Rovigo,
utilizza il Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel” di ARIA Lombardia.
Specifiche e dettagliate indicazioni sono contenute nei manuali d’uso per gli operatori economici cui si fa espresso
rimando, messi a disposizione sul portale dell’Azienda Regionale Aria spa (Azienda Regionale per l’Innovazione e
per gli Acquisti) www.ariaspa.it.
Pertanto, poiché l’intera procedura sarà svolta avvalendosi della predetta piattaforma telematica per l’e-Procurement
di Regione Lombardia, gli operatori economici che intendono partecipare alla presente gara, dovranno registrarsi e
qualificarsi per il Comune di Rovigo .

I concorrenti, con la partecipazione alla presente procedura, esonerano il Comune di Rovigo, Regione Lombardia e
A.R.I.A. s.p.a. Gestore del Sistema da qualsiasi responsabilità inerente il mancato o imperfetto funzionamento degli
strumenti hardware e software e dei servizi di connettività necessari a raggiungere il Sistema e a inviare i relativi
documenti necessari per la partecipazione alla procedura.
Non verranno accolte contestazioni sul contenuto del documento in formato elettronico dovute ad eventuali
manomissioni dello stesso.
La presente procedura, per quanto non espressamente disposto dalle presenti norme, è disciplinata dal D.Lgs n.
50/2016.
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA
La documentazione di gara comprende:
- delibera di G.C. n.245 del 22.10.2020 di approvazione del progetto definitivo-esecutivo,
- relazione generale,
- capitolato speciale d'appalto,
- elenco prezzi,
- schema contratto accordo quadro e contratti attuattivi
- bando/disciplinare di gara e relativi allegati,
Tutta la documentazione di gara, compresi gli elaborati progettuali, è disponibile sul sito internet della stazione
appaltante ( www.comune.rovigo.it/amministrazione trasparente/bandi di gara e contratti/ atti delle amm.ni
aggiudicatrici/ ACCORDO QUADRO RISANAMENTO SEDI VIARIE E PEDONALI) e sulla piattaforma SINTEL
di ARIA Lombardia.
Per ulteriori indicazioni ed approfondimenti riguardanti il funzionamento, le condizioni di accesso ed utilizzo del
Sistema, nonché il quadro normativo di riferimento, si rimanda alle “ Modalità tecniche per l'utilizzo della
piattaforma Sintel”.
Il concorrente dovrà visionare il “ Codice di comportamento aziendale dei dipendenti del Comune di Rovigo”,
scaricabile sul sito del Comune all'indirizzo: www.comune.rovigo.it – amministrazione trasparente/disposizioni
generali/atti generali/codice di comportamento dipendenti pubblici.
2.1 CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.
Tutte le informazioni nell'ambito della procedura di gara avverranno, di regola, per via telematica attraverso
l'apposito spazio, all'interno della piattaforma SINETL denominato "Comunicazioni della procedura", assegnato al
concorrente al momento della registrazione al Sistema ed accessibile mediante le chiavi di accesso riservate del
concorrente.
Il concorrente, con la richiesta di registrazione al Sistema, si impegna a verificare costantemente e tenere sotto
controllo la propria area riservata all'interno della citata piattaforma.
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana e le relative risposte verranno
fornite almeno due giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte tramite la
Piattaforma Sintel di Aria Spa
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
La stazione appaltante pubblicherà, in forma anonima, presso la Piattaforma SINTEL le risposte alle richieste di
chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura.
A tal fine e onere della ditta tenere costantemente monitorato la procedura presente su SINTEL.
Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno pubblicate
sulla Piattaforma SINTEL almeno tre giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle
offerte.
Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 76, comma 6, e articoli 52 e 58 del Codice, tutte le comunicazioni
inerenti la fase di espletamento della procedura in oggetto – ivi comprese le comunicazioni di cui all’articolo 83,
comma 9, del Codice (comunicazione relativa al soccorso istruttorio) e all’articolo 76, comma 5, lett. b) del Codice
(esclusione del concorrente per mancato superamento della soglia di sbarramento se prevista ovvero per irregolarità
o inappropriatezza dell’offerta tecnica o per irregolarità dell'offerta economica) - tra la SUA e gli operatori
economici avvengono in modalità telematica attraverso la funzionalità “Comunicazioni procedura”, disponibile
nell’interfaccia “Dettaglio” della procedura di gara. Dette comunicazioni si intendono validamente ed efficacemente
effettuate all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dichiarato come domicilio principale dall’operatore
economico al momento della registrazione (o successivamente con l’aggiornamento del proprio profilo) sulla
Piattaforma SINTEL e dal medesimo individuato.
La Stazione Appaltante declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
3. OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L’appalto ha per oggetto la conclusione di un accordo quadro con un solo operatore economico, ai sensi dell’art. 54,
comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per esecuzione dei lavori di risanamento conservativo sedi viarie e
pedonali del territorio comunale di durata biennale, dettagliatamente esplicitate negli elaborati progettuali anzidetti.
Le prestazioni oggetto dell'accordo quadro possono riassumersi, in modo indicativo non esaustivo, come appresso,
salvo più precise indicazioni che potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori .
Le prestazioni saranno dislocate sull’intero territorio comunale e potranno svolgersi con attivazione parallela di
singoli cantieri, secondo le indicazioni della Stazione Appaltante.
L’appalto è costituito da un unico lotto in conseguenza della natura stessa dei lavori, trattandosi di interventi di
risanamento e riqualificazione delle infrastrutture viarie e pedonali, che sarebbero difficilmente frazionabili senza
risvolti negativi sull’efficienza delle attività da svolgere anche tenuto conto delle dimensioni del territorio comunale
Si precisa che ai sensi dell’art.97, comma 8 del Codice, i lavori compresi nell’appalto NON PRESENTANO
CARATTERE TRANSFRONTALIERO.
I Lavori vengono appaltati interamente “a misura”, così come meglio specificato all’art. 2 del Capitolato Speciale
d’Appalto e in attuazione dell’art. 59 comma 5bis del Codice.
Il valore totale dell'appalto determinato con riferimento al totale dei contratti derivati che potranno essere
attivati nel corso dell’intero periodo di validità dell’accordo ammonta ad € 1.500.000,00 di cui € 50.000,00 per
costi per la sicurezza, per cui l'importo a base di gara ammonta ad € 1.450.000,00 è al netto di Iva e/o di altre
imposte e contributi di legge,
L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 50.000,00 Iva e/o altre imposte e contributi di
legge esclusi e non è soggetto a ribasso.
L’esatto ammontare dei costi di manodopera e sicurezza sarà effettuato in occasione di ogni singolo contratto
applicativo derivante dal presente accordo quadro
Le modalità di pagamento di anticipazioni, acconti, saldo e quant'altro sono disciplinati dagli artt. 23 e seguenti del
Capitolato Speciale d'appalto.
I gruppi di lavorazioni omogenee e categorie di lavoro di cui agli articoli 43, commi 6, 7 e 8 del D.P.R. n.207 del
2010, e all’articolo 105 del D.Lgs. n.50 del 2016 e ss.mm.ii., sono indicate come segue:
Lavorazioni: Strade e relative opere complementari,
Categoria: OG 3 non inferiore alla classifica non inferiore alla III Bis - Qualificazione obbligatoria .
Iscrizione alla White list obbligatoria.

Subappalto : misura massima del 30% come disciplinato dagli artt. 47 e 48 del Capitolato speciale
d'appalto.
4. DURATA DELL'ACCORDO QUADRO, CONSEGNA E INIZIO LAVORI :
L’accordo quadro ha una durata complessiva massima di 24 (ventiquattro) MESI naturali e consecutivi, con
decorrenza dalla data di sottoscrizione dell’Accordo Quadro (o dal verbale di consegna dei lavori del primo contratto
applicativo, se precedente).
L’esecuzione dei lavori ha inizio tramite consegna dei lavori risultante da apposito verbale e previa convocazione
dell’esecutore.
A seguito del provvedimento di aggiudicazione dell’accordo quadro, l’attivazione dei contratti derivati può essere
anticipata rispetto alla sottoscrizione dell’accordo quadro, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 32, comma 8, del
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nei casi in cui la mancata esecuzione immediata delle prestazioni potrebbe
determinare un grave danno all'interesse pubblico ovvero per motivi d'urgenza.
Qualora, per qualsiasi ragione, non si dovesse addivenire alla sottoscrizione dell’accordo quadro, i contratti derivati
a cui è stata data provvisoria esecuzione, cesseranno di avere efficacia.
L’Accordo Quadro resta valido, efficace e vincolante per la regolamentazione dei Contratti derivati per tutto il tempo
di vigenza e durata dei medesimi.
Qualora non sia esaurito l’importo massimo la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di prorogare l’Accordo
Quadro per un massimo di 12 mesi, e comunque sempre nei limiti dell’importo massimo stabilito. L’Appaltatore sarà
tenuto ad assicurare il servizio durante la proroga alle medesime condizioni.
La validità dell’Accordo Quadro non costituisce motivo ostativo all’attivazione di nuove iniziative di acquisto
analoghe da parte della Stazione appaltante.
Qualora alla scadenza dell’accordo quadro e/o dei contratti derivati, o in caso di cessazione dell’efficacia degli
stessi, non dovessero essere state completate le formalità per un nuovo affidamento del servizio, l’Appaltatore deve
garantire il regolare svolgimento di tutte le prestazioni previste per il periodo necessario all’espletamento delle
procedure finalizzate al nuovo contratto e al subentro del nuovo soggetto aggiudicatario, ferme restando le
condizioni contrattuali in essere.

Al termine del contratto e in tutti i casi di interruzione anticipata del rapporto espressamente previsti, è esclusa
qualsiasi forma di indennizzo, a titolo di avviamento o per altra causa, a favore dell’Appaltatore.
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI
PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola
o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi
articoli.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di
concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di
partecipare anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma
individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma
singola o associata.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta,( per i
consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere c) del Codice, invece, tale indicazione è una facoltà e non un
obbligo, essendo dotato di una comune struttura d'impresa che gli consente di eseguire il servizio anche in
proprio e quindi non necessariamente tramite consorziate) per quali consorziati il consorzio concorre; a questi
ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara
sia il consorzio 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:
a) 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;
b) 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;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista
di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese
di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative
regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete
come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere
commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un
consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio
ordinario costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete.
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
6.REQUISITI DI ORDINE GENERALE

- Assenza dei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 D.Lgs. 50/2016.
- Assenza del divieto a contrattare con la pubblica amministrazione, previsto dall’art. 53, comma 16-ter, D.lgs.
165/2001 (i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto
del Comune di Rovigo, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico
impiego, attività lavorativa o professionale presso operatori economici che svolgono un'attività riguardante i
medesimi poteri. Pertanto gli operatori economici che abbiano concluso contratti o conferito incarichi in violazione
di quanto sopra specificato incorrono nel divieto a contrattare per i tre anni successivi alla conclusione del contratto
o al conferimento dell’incarico).

In caso di Raggruppamenti temporanei, Consorzi ordinari o GEIE, ogni componente del Raggruppamento,
Consorzio ordinario o GEIE deve essere in possesso dei suddetti requisiti; in caso di consorzi ordinari già costituiti e
di GEIE, i suddetti requisiti devono essere posseduti anche dal Consorzio ordinario stesso e dal GEIE.
In caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b), c), D.Lgs. 50/16, i suddetti requisiti dovranno essere
posseduti sia dal Consorzio sia dai consorziati per i quali il Consorzio abbia dichiarato di concorrere.
La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità costituisce causa di esclusione dalla gara,
ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 190/2012.
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA .
Ai sensi dell’articolo 216, comma 13, del Codice, la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnicoorganizzativo ed economico-finanziario avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass reso disponibile
dall’ANAC con le delibere attuative n. 111 del 20 dicembre 2012 e n. 157 del 17/02/2016. Pertanto, tutti i soggetti
interessati a partecipare alla presente procedura devono registrarsi al sistema AVCpass, accedendo all’apposito
link sul portale dell’Autorità, secondo le istruzioni ivi contenute, nonchè acquisire il “PASSOE” di cui all’art. 2,
comma 3.b della succitata delibera 157/2016, da produrre in sede di partecipazione alla gara, come specificato dal
successivo paragrafo.
Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta
dal presente disciplinare.
7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ
Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura della Provincia in cui il
concorrente ha sede, per il tipo di attività corrispondente all’oggetto del servizio da affidare in concessione.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del
Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
7.2 REQUISITI DI QUALIFICAZIONE DEGLI ESECUTORI DI LAVORI PUBBLICI
Tutti i soggetti interessati dovranno possedere a pena di esclusione:
a) attestazione SOA in corso di validità rilasciata per categorie e classifiche adeguate per la realizzazione dei lavori
indicati al punto 3 che precede. Categoria: OG 3 non inferiore alla classifica III-bis- Qualificazione obbligatoria .
b) iscrizione nell’elenco dei fornitori/prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white
list) tenuto dalla Prefettura competente,
La comprova dei requisiti, è fornita mediante copia dell’attestazione e compilazione del possesso degli stessi nella
sezione “A” del DGUE ad essa dedicata;
7.3 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI
AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

TEMPORANEI,

CONSORZI

ORDINARI,

N.B.: nei raggruppamenti temporanei la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le
prestazioni in misura maggioritaria ai seni dell'art.83, comma 8 del D.lgs n 50/2016.
I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del D.lgs n 50/2016 devono possedere i requisiti di
partecipazione nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed 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
Relativamente al requisito relativo al possesso della attestazione SOA, di cui al precedente punto 7.2 lett.a) lo
stesso deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria che dovrà eseguire le prestazioni in misura
maggioritaria.
Il requisito di l'iscrizione alla c.d. White list della Prefettura competente di punto 7.2 lett.b) deve essere
posseduto da tutte le imprese .

7.4 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI
STABILI.
I soggetti di cui all’art. 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.
I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale sono valutati ai sensi dell’art.
47 del Codice.
8. AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, 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)
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione
dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle
prestazioni oggetto del contratto.
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento
per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti.
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 subappalto è ammesso ai sensi della normativa vigente, a condizione che l’operatore economico abbia indicato
all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare in conformità a quanto previsto dal
Disciplinare di gara.
10. GARANZIA PROVVISORIA.

Non è richiesta ai sensi di quanto disposto dall'art. 1- comma 4- Legge 11.9.2020 n 120
11. SOPRALLUOGO
Data la tipologia di appalto ( accordo quadro) si precisa che non è previsto il sopralluogo obbligatorio con
accompagnamento in loco da parte dei tecnici comunali, ritenendosi sufficiente, ai fini della piena conoscenza di
tutti i dettagli tecnici necessari per una consapevole formulazione dell'offerta, l'esame degli elaborati progettuali.
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC.
Ai sensi dell’art. 65 del decreto legge n. 34/2020, per la partecipazione alla presente procedura di gara non è dovuto
il pagamento del contributo di cui all’art. 1, comma 65, della legge n. 266/2005.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI
DI GARA
La documentazione richiesta per partecipare alla gara dovrà essere redatta e trasmessa esclusivamente in formato
elettronico, attraverso la piattaforma Sintel all'indirizzo internet https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria entro e
non oltre il termine ultimo per la presentazione delle offerte, fissato per le ore 11.00 dell' 15 GENNAIO 2021, pena
l’irricevibilità dell’offerta e comunque la non ammissione alla procedura.
Si specifica che non verranno accettate offerte off-line
La redazione dell’offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive dell’apposita procedura guidata di
SINTEL, che consentono di predisporre :
a) una busta telematica contenente la documentazione amministrativa;
b) una busta telematica contenente l'offerta economica.

Il mancato ricevimento di tutta o parte della documentazione richiesta per la partecipazione alla procedura comporta
la non ricevibilità dell’offerta e la non ammissione alla procedura.
E’ in ogni caso responsabilità dei concorrenti l’invio tempestivo e completo dei documenti e delle informazioni
richieste, pena l’esclusione dalla procedura.
Si precisa che l’offerta viene inviata alla stazione appaltante solo dopo il completamento di tutti gli step componenti
il percorso guidato “Invia offerta”. Pertanto, al fine di limitare il rischio di non inviare correttamente la propria
offerta, si raccomanda all’operatore economico di seguire attentamente le modalità di inserimento delle informazioni
L’offerta si considera ricevuta nel tempo indicato da SINTEL, come risultante dai “log” del sistema.
Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dal
Sistema e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dal Sistema medesimo in modo segreto,
riservato e sicuro.Il sistema utilizzato garantisce il rispetto della massima segretezza e riservatezza dell’offerta e dei
documenti che la compongono, assicurando la provenienza e l’inalterabilità della stessa.
Saranno escluse le offerte irregolari, condizionate in qualsiasi modo, difformi dalla richiesta.
Il concorrente ha la possibilità di ritirare l’offerta correttamente inviata o sostituirla, inviandone una nuova con le
stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena
l’irricevibilità, in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 devono essere presentate
sotto forma di documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, sottoscritti con
firma digitale dal titolare, legale rappresentante o persona munita dei poteri di firma degli operatori economici.
Si farà luogo all’esclusione dalla gara dei concorrenti che non abbiano fatto pervenire l'offerta di cui sopra sul
sistema ed entro il termine sopra indicato.
Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si
redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi
dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la
legislazione dello Stato di appartenenza.
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la
domanda di partecipazione – dichiarazioni integrative e l’offerta economica devono essere sottoscritte dal
rappresentante legale del concorrente o da un procuratore.
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.
IMPORTANTE
La presentazione dell'offerta mediante Sintel è a totale ed esclusivo rischio del procedente, il quale si assume
qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima dovuta, a titolo esemplificativo e non
esaustivo, a malfunzionamenti/incompatibilità degli strumenti telematici con la piattaforma Sintel, a difficoltà di
connessione a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo,
restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Stazione Appaltante ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra
natura, ovvero per qualsiasi motivo, l’offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza.
Pertanto, si raccomanda ai concorrenti di connettersi a Sintel entro un termine adeguato rispetto all’articolazione
delle fasi descritte ed alla gara cui il concorrente intende partecipare.
In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, il concorrente esonera il Comune di Rovigo e l’Agenzia
Regionale Centrale Acquisti (ARIA) da qualsiasi responsabilità inerente il mancato o imperfetto funzionamento dei
servizi di connettività necessari a raggiungere SINTEL ed a inviare i relativi documenti necessari per la
partecipazione alla procedura.
Il sistema utilizzato garantisce il rispetto della massima segretezza e riservatezza dell’offerta e dei documenti che la
compongono, assicurando la provenienza e l’inalterabilità della stessa.
Al concorrente è richiesto di allegare, quale parte integrante dell’offerta, i documenti specificati nel presente
Disciplinare. Si raccomanda la massima attenzione nell’inserire detti allegati nella sezione pertinente e, in particolare
di allegare tutti i documenti richiesti.
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO .

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra
irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE 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:
1) il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e
determina l’esclusione dalla procedura di gara;
2) 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;
3) 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;
4) la mancata presentazione 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;
5) la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase
esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono
sanabili.
Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a cinque
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.
15. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La busta A contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione
a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.
Attraverso l’apposita funzionalità “Invia offerta amministrativa”, disponibile nel “Dettaglio” della procedura
presente in Sintel, il concorrente dovrà indicare la forma di partecipazione alla presente procedura ed inserire tutta la
documentazione di seguito elencata, debitamente compilata e firmata digitalmente dal Legale Rappresentante o dal
Procuratore autorizzato con comprovati poteri di firma.
Tutta la documentazione amministrativa, firmata digitalmente, dovrà essere inclusa in un'unica cartella compressa
(non firmata digitalmente) in formato .zip
15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE – DICHIARAZIONI INTEGRATIVE DEL DGUE
La domanda di partecipazione, con applicazione della marca da bollo debitamente annullata, è redatta
preferibilmente secondo il modello di cui all’allegato A“domanda di partecipazione – dichiarazioni integrative del
DGUE” e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.
Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa singola,
consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).
In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce
i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante;
capofila/consorziata).
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c)
del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per
quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
La domanda di partecipazione – dichiarazioni integrative del DGUE è sottoscritta digitalmente e presentata:
-nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dal legale rappresentante della
mandataria/capofila.
-nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che
costituiranno il raggruppamento o consorzio;

-nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i
raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.
15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO
Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al D.M. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del
18 luglio 2016 reperibile, in formato elettronico, sulla sezione documentazione di gara della piattaforma Sintel come
segue: .
Parte II – Informazioni sull’operatore economico
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C Il concorrente, per ciascun
ausiliaria, allega:
1) DGUE, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla
parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
2) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall’ausiliaria, con la quale
quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la
durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
3) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall’ausiliaria con la quale
quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del
concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente
descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi
dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione
dall’ausiliaria;
5) PASSOE dell’ausiliaria.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D
Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che intende
subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto.
Parte III- Motivi di esclusione ( Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del
presente bando/disciplinare ( Sez. A-B-C-D del DGUE)
La dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di cui all’art. 80, comma 1 e comma 2 del Codice è resa anche con
riferimento a tutti i soggetti (in carica o cessati) di cui all’art. 80, comma 3, di cui deve essere indicato l’elenco
completo e le relative generalità. Per l’elencazione dei soggetti cui deve essere riferita tale attestazione, si richiama
l’art. 80, comma 3, del Codice e il Comunicato del Presidente ANAC dell’8 novembre 2017.
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, tale attestazione è resa anche con
riferimento ai soggetti che hanno rivestito le predette cariche presso la società incorporata, fusasi o che ha
ceduto l’azienda nell’ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara
Parte IV- Criteri di selezione Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione
barrando la sezione “ά” e rendendo le singole dichiarazioni di cui alle Sezioni A-B-C-DParte VI- Dichiarazioni finali
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
Il DGUE deve essere presentato e sottoscritto digitalmente dai seguenti soggetti:
- nel caso di concorrente singolo dal Legale Rappresentante dell'Impresa;
nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla
procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero
dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto
dei quali il consorzio concorre.
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5,
lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso
la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di
gara.
15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO
15.3.1 Dichiarazioni integrative
Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le
quali:

- dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. c-bis), c-ter), c-quater), f-bis) e fter) del Codice;
- dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei
soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice;
- accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- accetta il patto di integrità/protocollo di legalità allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della l.
190/2012).
Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis
del R.D. 16 marzo 1942, n. 267
- indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del
provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare …………
rilasciati dal Tribunale di ……………… nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un
raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad
una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.
Le suddette dichiarazioni, di cui al par. 15.3.1, potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di
partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli
operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.
15.3.2 Documentazione a corredo
Il concorrente allega:
- PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta,
nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo
all’ausiliaria;
- Certificazione SOA;
- Attestato di iscrizione alla White List della Prefettura competente;
15.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 15.1.
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti
- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o
scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice, le categorie dei lavori ( e%) 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’ percentuale in caso di servizi indivisibili, le categorie di lavori ( e%) che
saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti
- dichiarazione attestante:
- l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni
di capogruppo;
- l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti
temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con
rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle
mandanti/consorziate;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice, le categorie di lavori ( e%) che saranno
eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;

16. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA OFFERTA ECONOMICA
Il concorrente dovrà inserire soltanto sulla Piattaforma Sintel, il ribasso unico percentuale offerto rispetto all'importo
di € 1.450.000,00 in quanto gli oneri per la sicurezza NON SONO SOGGETTI A RIBASSO.
NON SARANNO ACCOLTE OFFERTE CALCOLATE ANCHE SUGLI ONERI PER LA SICUREZZA.
Per l’inserimento del ribasso percentuale in Sintel, si rinvia all’Avviso “Inserimento oneri sicurezza nel portale
Sintel di Aria Spa”.
Nella offerta l'operatore economico dovrà indicati i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali relativi alla
salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice;
Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta.

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.
L’appalto è aggiudicato mediante procedura aperta tramite accordo quadro, ai sensi degli artt.60, 54 comma 3 e 133
comma 8 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., utilizzando il criterio del minor prezzo inferiore a quello posto a base di
gara al netto degli oneri per la sicurezza, ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis del Codice.
Le offerte anormalmente basse saranno individuate ai sensi dell’art. 97, commi 2 e 2 bis) del D.Lgs. n.50/2016, e
valutate in base ai criteri e secondo la suddetta procedura;
Si procederà all’esclusione automatica ai sensi dell’art. 97, comma 8, del D.Lgs. n.50/2016 (non esercitabile se il
numero delle offerte ammesse è inferiore a 5 come disposto dall'art1, comma 3 legge n 120/2020)
L’individuazione della soglia di anomalia avverrà gestita tramite Piattaforma Sintel di Aria S.p.a., ai sensi dell’art.97
del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., come da file disponibile in piattaforma.
Qualora si individuino offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97 commi 2, 2 bis) e 2 ter) e in ogni
altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, si procederà ai sensi dell’art.97,
comma 8 (applicabile soltanto se le offerte ammesse siano almeno pari a 5) .
Le modalità di calcolo della soglia di anomalia sono conformi a quanto definito nella circolare del MIT n. 8 del 2410-2019 “Modalità operative per l’applicazione del calcolo per l’individuazione della soglia di anomalia nei casi di
aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso a seguito delle disposizioni di cui all’articolo 1 del decreto legge
18 aprile 2019, n. 32 convertito dalla legge 14 giugno 2019, n.55, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio del
settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di
ricostruzione a seguito di eventi sismici.”.
Qualora non fosse applicabile l’esclusione automatica la verifica di congruità sarà svolta a cura del Responsabile del
procedimento, sulle offerte con ribassi pari o superiori alla soglia di anomalia determinata a norma dell’art. 97
D.lgs.50/16. Nell’ipotesi in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque, si applica l’ultima parte
dell’art. 97, comma 6, D.lgs. 50/16, per cui il Responsabile del procedimento potrà procedere alla valutazione di
congruità qualora ritenga sussistano elementi specifici che facciano apparire le offerte anormalmente basse. Il
Responsabile del procedimento sottopone a verifica di congruità la prima migliore offerta e, se la ritiene anomala,
procederà alla stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la
migliore offerta non anomala. In alternativa, potrà procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di una
pluralità di offerte con ribassi pari o superiori alla predetta soglia di anomalia, individuate secondo l’ordine della
graduatoria.
18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA
Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dal
Sistema e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dal Sistema medesimo in modo segreto,
riservato e sicuro.
Sintel, al momento della ricezione dell’offerta, ottempera alla prescrizione di cui al comma 5 dell’art. 58 del D.Lgs
50/2016 inviando al concorrente una PEC di notifica del corretto recepimento dell’offerta presentata.
La piattaforma Sintel garantisce la massima segretezza e riservatezza dell'offerta e dei documenti che la
compongono e, altresì, la provenienza, l'identificazione e l'inalterabilità dell'offerta medesima.
Non sono previste sedute pubbliche in quanto la gara telematica, per le modalità con cui viene gestita, consente di
tracciare qualsiasi operazione di apertura dei file contenenti offerte e documenti di gara, assicurando, in tal modo,
il rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità che devono presiedere le procedure di gara pubbliche.
Le operazioni di cui sopra verranno effettuate avvalendosi della Piattaforma Telematica Sintel, la quale assicura
l’intangibilità del contenuto delle offerte, posto che ogni operazione compiuta risulta essere ritualmente tracciata
dal sistema elettronico senza possibilità di alterazioni (Cfr Consiglio di Stato, sez. V, 27/01/2016, n. 275). Il
principio di pubblicità delle sedute è rapportato alle peculiarità e specificità della gestione telematica della Gara,
che garantisce non solo la tracciabilità di tutte le fasi ma proprio l’inviolabilità delle buste elettroniche contenenti
le offerte e l’incorruttibilità di ciascun documento presentato (Cons. Stato, V, 21 novembre 2017, n.5388, ex multis).
La gestione telematica della gara garantisce sicurezza nella conservazione dell'integrità delle offerte ed
immodificabilità delle stesse, nonché la tracciabilità di ogni operazione compiuta; inoltre nessuno degli addetti alla
gestione della gara può accedere ai documenti dei partecipanti, fino alla data ed ora di scadenza dei termini di
ricezione delle offerte.
La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 133 comma 8 del d.lgs n 50/2016, si avvale della c.d. “ inversione
procedimentale” ed esaminerà le offerte economiche prima della verifica della documentazione relativa al possesso
dei requisiti di carattere generale e di quelli di idoneità e di capacità degli offerenti.
Per quanto sopra previsto (“inversione procedimentale”), si avverte che le comunicazioni automatiche generate dal
sistema della Piattaforma SINTEL a seguito della chiusura della valutazione amministrativa non dovranno essere
considerate dai concorrenti.

È infatti possibile procedere dopo l'avvio della valutazione amministrativa, alla chiusura della fase stessa
senza effettuare la valutazione puntuale delle buste amministrative.
Proseguendo negli step di valutazione successivi, si ricorda che la documentazione amministrativa sarà disponibile
cliccando su "Aggiudicazione procedura" e in "Storia Offerte" accedendo al dettaglio dei requisiti amministrativi.
Il sorteggio per la verifica amministrativa sarà necessario anche per questa attività procedere off-line.”
Il seggio di gara procederà a verificare, nel seguente ordine:
a) la ricezione delle offerte presentate entro il termine;
b) la regolarità dell’apposizione della firma digitale;
c) l’apertura delle buste contenenti le offerte economiche ed alla conseguente formulazione della graduatoria;
d) l’individuazione del 1° migliore offerente la cui offerta è appena inferiore alla soglia di anomalia;
e) la verifica della documentazione relativa ai requisiti del migliore offerente ,
f) attivare, se necessario, la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto, nei casi di cui all’art. 83,
comma 9, D.lgs. 50/16;
g) adottare i provvedimenti di ammissione e/o di esclusione, provvedendo altresì all’eventuale ricalcolo della soglia
di anomalia di cui all’articolo 97;
Il Seggio di gara procederà all’apertura della fase “Buste amministrative” e alla successiva immediata chiusura della
fase “Termina valutazione buste amministrative”, SENZA EFFETTUARE IL CONTROLLO DELLA
DOCUMENTAZIONE PRESENTE NELLA BUSTA A. L’ammissione effettuata sulla piattaforma Sintel è da
considerarsi un’operazione automatica, necessaria e prodromica all’apertura della fase successiva “Buste
economiche”; non è da intendersi quale ammissione conseguente alla verifica dei requisiti richiesti dalla procedura
di Gara. Tale verifica avverrà successivamente alla conclusione della fase “Buste economiche” nei modi e termini
sopra riportati ai punti precedenti .Gli operatori economici riceveranno per tutti gli step della procedura le
comunicazioni automatiche generate dal sistema Sintel.
19. APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Una volta effettuata l’apertura delle offerte economiche, verificata la graduatoria provvisoria, il Seggio di Gara
procederà all’apertura della busta contenente la documentazione amministrativa dell'operatore economico primo in
graduatoria- La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di verificare a campione altri operatori economici
individuati mediante sorteggio.
a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di gara, provvedendo agli adempimenti di
cui all’art. 76, commi 2bis e 5 lettera b, del Codice.
20. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
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.
Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante procede a richiedere, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, al
concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto i documenti di cui all’art. 86, ai fini della prova dell’assenza dei
motivi di esclusione di cui all’art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice.
L’acquisizione dei suddetti documenti avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass.
In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla
segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà,
quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell’ipotesi in cui l’appalto
non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l’appalto
verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.
L’aggiudicazione definitiva, di cui all'art. 76, comma 5 del Codice, sarà comunicata attraverso la funzionalità
“Comunicazioni procedura” di Sintel, la stessa arriverà agli operatori economici concorrenti all’indirizzo di Posta
Elettronica Certificata inserito all’atto della registrazione a Sintel,ed acquisirà efficacia, ai sensi dell'art.32, comma 7
del D.lgs n 50/2016, dopo la positiva conclusione della verifica della sussistenza dei requisiti dichiarati all’atto della
presentazione dell’offerta.
Divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva, all’esito positivo dei controlli previsti, si procederà alla stipula del
contratto con l’aggiudicatario.
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.Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati,

la Stazione Appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell’informativa antimafia, salvo il
successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione
mafiosa di cui all’art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.
Ai sensi dell'art. 32- comma 10- lettera b) del D.lgs n 50/2016 il termine dilatorio di cui al precedente comma
9 non trova applicazione
Il contratto di Accodo Quadro sarà sottoscritto in modalità elettronica in forma pubblica amministrativa,.
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.
Nei casi di cui all’art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che
hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto
per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento dei lavori.
Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese
quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
Qualora l’Appaltatore, per cause a lui imputabili, non produca la documentazione necessaria per la stipula del
contratto entro 20 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione o non sottoscriva il contratto nei termini indicati
dalla Stazione appaltante, la stessa potrà dichiarare la decadenza dell’affidamento e procedere a favore del secondo
in graduatoria.
L'appalto potrà essere avviato sotto riserva di legge, data l'urgenza.
L’operatore economico aggiudicatario, all’atto della stipula del contratto, dovrà comprovare i poteri del
rappresentante che sottoscriverà il contratto stesso, mediante produzione di idoneo documento autenticato nelle
forme di legge (se non acquisito già nel corso della procedura).
All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva e tutte le
eventuali polizze assicurative previste nel Capitolato Speciale d'Appalto.
21. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Rovigo, rimanendo espressamente esclusa la
compromissione in arbitri.
Organismo responsabile delle procedure di r icorso: TAR del Veneto Cannaregio 2277 – 30121 Venezia – Italia Telefono 041 2403911 Fax 041 2403940 entro 30 giorni dalla notificazione, comunicazione o pubblicazione del
provvedimento ritenuto lesivo.
22. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del
Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente
disciplinare di gara
Il Dirigente Responsabile
Ing. Michele Cavallaro
documento sottoscritto digitalmente ai sensi del Codice
dell'Amministrazione Digitale D.Lgs 7/3/2005 n. 82

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679
Il Comune di Rovigo, in qualità di titolare (con sede in Piazza Vittorio Emanuele II n 1 ; centralino: +39 0425/2061), tratterà i dati personali
raccolti, con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico, ivi incluse le
finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici, in relazione alla procedura di gara avviata e correlata alla stipula ed
esecuzione del contratto.
Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato inserimento non consente lo svolgimento degli adempimenti procedimentali.
I dati saranno trattati per tutto il tempo del procedimento e, successivamente alla sua cessazione, i dati saranno conservati in conformità alle
norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del Comune di Rovigo o dai soggetti espressamente nominati come
responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti
dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679).
Il Responsabile della Protezione dei Dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) è la ditta SINAPSI
INFORMATICA S.R.L. - contatti: dpo@comune.rovigo.it
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (con sede
in Piazza Venezia, 11 – 00187 Roma; email: garante@gpdp.it; PEC: protocollo@pec.gpdp.it) quale autorità di controllo nazionale secondo le
procedure previste (art. 77 del Regolamento (UE) 2016/679) o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento (UE) 2016/679).

