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1. PREMESSE

La  Provincia  di  Vicenza  agisce  in  qualità  di  Stazione  Unica  Appaltante  ai  sensi  della
convenzione, di cui alla delibera di Consiglio Provinciale n. 22 del 28/07/2016, stipulata con il
Comune  di  Vicenza  -  corso  Palladio  98/a  –  36100  Vicenza,  c.f.  e  partita  IVA
00516890241 per l’espletamento delle procedure di gara.

La Stazione Unica Appaltante della Provincia di Vicenza curerà la procedura di gara fino alla
proposta di aggiudicazione, trasmettendo poi la documentazione di gara per l’aggiudicazione
al  Comune  di  Vicenza,  restando  in  capo  a  quest’ultimo  le  fasi  successive  relative
all’aggiudicazione, stipulazione ed esecuzione del contratto.

Con determinazione dirigenziale a contrarre n. 2037 dell’08.11.2019 del direttore del Servizio
Mobilità e Trasporti del Comune di Vicenza, è stata indetta procedura aperta  ai sensi dell’art.
60 del decreto legislativo 18.04.2016, n. 50 (di seguito denominato “Codice”), per l’appalto
dei lavori  relativi  al  progetto  partecipato  2018  “ApiediperBertesinainsicurezza”  e
collegamento di ambito sovracomunale – asse portante n. 9 ciclovia Quinto Vicentino-
Vicenza Centro (P.U.M.).

Il  presente  disciplinare,  allegato  al  bando  di  gara  di  cui  costituisce  parte  integrante  e
sostanziale, contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione
alla procedura di gara per l’appalto dei lavori.

Luogo di  esecuzione dei lavori:   Comune di  Vicenza – Strada di  Quintarello – Strada di
Bertesina in località Bertesina - codice NUTS ITH32

CIG [8091992B09] 

CUP [B31B18000040004]

Il  Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è il dott. Marco
Giovanni Bonafede del Comune di Vicenza.
Il Responsabile della procedura di gara, è il dott. Angelo Macchia, dirigente della Stazione
Unica Appaltante della Provincia di Vicenza.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA  ,   CHIARIMENTI   E COMUNICAZIONI  
La documentazione di gara, accessibile gratuitamente, illimitatamente e direttamente, per via
elettronica, sul sito internet: portalegare.provincia.vicenza.it, comprende:

1. Bando di gara;
2. Disciplinare di gara;
3. Modello F23 editabile; 
4. Modello di istanza e dichiarazioni integrative;
5. Istruzioni tecniche portale gare telematiche;
6. Lista delle lavorazioni e forniture;
7. DGUE compilabile in piattaforma;
8. Documentazione tecnica costituita dai seguenti elaborati progettuali:

“Relazione generale; Documentazione fotografica; Relazione idraulica; Relazione di
calcolo illuminotecnico; Elenco prezzi unitari;  Computo metrico estimativo; Quadro
economico; Capitolato speciale d’appalto; Schema di contratto; Lista delle categorie
di lavoro e forniture; Cronoprogramma; Piano di manutenzione dell’opera e delle sue
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parti; Quadro di incidenza della manodopera; Piano particellare e elenco Ditte; Piano
di sicurezza e coordinamento e fascicolo dell’opera”;
n. 21 elaborati grafici;
n. 2 elaborati indagini geologiche e ambientali

accessibile  gratuitamente,  illimitatamente  e  direttamente,  per  via  elettronica  al
seguente link (Ctrl + clic per seguire il  collegamento) con l’intestazione  “VICENZA
PROGETTO PARTECIPATO 2018”:

http://www.provincia.vicenza.it/gare-telematiche/progetto-gara-
aperbertesinainsicurezza-e-collegamento-asse-portante-n-9 

Il Progetto esecutivo, validato dal RUP ai sensi dell’art. 26 comma 8 del Codice come risulta
dal  verbale  di  validazione  in  data  06/08/2019  PGN 124870  agli  atti  della  SUA,  è  stato
approvato con la suddetta determinazione dirigenziale n. 2037 dell’ 8/11/2019. 

2.1     Chiarimenti  : 
Per quanto riportato nel presente disciplinare si precisa che:
1)  per  Portale/Sistema  Telematico/Sistema/Piattaforma  si  intende  il  Portale  Gare
Telematiche  della  Provincia  di  Vicenza  (di  seguito  denominato  “Portale”)  presente
all’indirizzo http://portalegare.provincia.vicenza.it;
2) per offerta telematica si intende l’offerta inviata attraverso il Portale e comprensiva
della domanda e della correlata documentazione amministrativa dell’offerta tecnica e
dell’offerta economica.

E’ possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti
scritti  da  inoltrare  direttamente  attraverso  il  Portale  Gare  Telematiche  della  Provincia  di
Vicenza utilizzando l’apposita funzione “PER INVIARE UN QUESITO SULLA PROCEDURA
CLICCA QUI” presente all’interno del Bando relativo alla procedura di gara in oggetto almeno
SETTE giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi
dell’art.  74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile
verranno fornite  sei  giorni  prima della scadenza del termine fissato per la presentazione
delle  offerte,  saranno  reperibili  nell’area  privata  del  Portale  nella  sezione  DOCUMENTI
COLLEGATI/MIEI QUESITI relativa al bando in oggetto.  
L’avvenuta pubblicazione del chiarimento richiesto sarà notificata, come avviso, all’indirizzo
di posta certificata dell’operatore che ha proposto il  quesito nonché all’indirizzo email del
relativo utente, così come risultante dai dati presenti sul Portale.
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.2 Comunicazioni:
Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di
offerta, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di
posta elettronica da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, del Codice.

Trattandosi di gara telematica, le comunicazioni relative alla presente procedura di gara -
comprese le comunicazioni di esclusione - saranno effettuate agli operatori tramite il Portale
e saranno reperibili nell’area privata del Portale (ossia l’area visibile dopo l’inserimento dei
codici di accesso) sia nella sezione DOCUMENTI COLLEGATI relativa al bando in oggetto
sia nella cartella COMUNICAZIONI. Le stesse saranno inoltrate, come avviso, all’indirizzo
PEC dell’operatore, così come risultante dai dati presenti sul Portale stesso.
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È  facoltà  della  stazione  appaltante  effettuare  le  suddette  comunicazioni  mediante  altro
servizio elettronico di recapito certificato anche qualificato utilizzando i recapiti presenti sul
Portale  ovvero i dati (esempio “indirizzo di posta elettronica certificata”) recuperati d’ufficio o
indicati  dagli  operatori  nell’ambito della  partecipazione alla presente gara;  in  quest’ultimo
caso  ciascun  operatore  si  impegna  a  comunicare  eventuali  variazioni  inviando  apposita
comunicazione all’indirizzo PEC del Protocollo Generale della stazione appaltante.
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di
tali  forme  di  comunicazione,  dovranno  essere  tempestivamente  segnalate  alla  stazione
appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato
recapito delle comunicazioni.
In caso di  raggruppamenti  temporanei,  GEIE, aggregazioni di  imprese di  rete o consorzi
ordinari,  anche  se  non  ancora  costituiti  formalmente,  la  comunicazione  recapitata  al
mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati
o consorziati.
In caso di  consorzi  di  cui  all’art.  45,  comma 2,  lett.  b e c del  Codice,  la comunicazione
recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa
a tutti gli operatori economici ausiliari.
Si invitano comunque tutte le imprese associate ad effettuare la registrazione sul Portale
Gare Telematiche.

3. OGGETTO E IMPORTO
L’appalto  ha  per  oggetto: lavori  relativi  al  progetto  partecipato  2018
“ApiediperBertesinainsicurezza”  e  collegamento  di  ambito  sovracomunale  –  asse
portante n. 9 ciclovia Quinto Vicentino-Vicenza Centro (P.U.M.)

IMPORTO A BASE DI GARA:
- Base di gara: €  401.000,00 
- Oneri per la sicurezza: €      9.000,00 
Totale complessivo: €  410.000,00 (oneri fiscali esclusi)

Il costo della manodopera incluso nell'importo a base di gara ammonta a € 96.251,05.

Categoria prevalente dei lavori: OG3 - “Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee
tranviarie,  metropolitane,  funicolari,  piste  aeroportuali,  e  relative  opere
complementari”  – classifica II.

Lavorazioni di cui si compone l'intervento:

N. Lavorazione Categoria Importo (euro)
% su

totale

1

Strade,  autostrade,  ponti,  viadotti,  ferrovie,  linee

tranviarie, metropolitane, funicolari, piste aeroportuali, e

relative opere complementari

OG3 410.000,00 100

E’ richiesta la qualificazione in:
- categoria OG3 - classifica II;
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Il corrispettivo  dell'appalto è  determinato  “a corpo” e  “a  misura”  ai  sensi  dell'art.  59,
comma 5-bis, del Codice.

4. TERMINE DI ESECUZIONE DELL’APPALTO
Il tempo utile per ultimare tutti i lavori è fissato in giorni  150 (centoconquanta) naturali e
consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. 
E’ prevista una penale pari all’uno per mille dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno
naturale e consecutivo di ritardo nell’esecuzione dell’opera ai sensi dell’art. 18 del Capitolato
speciale d’appalto – Parte prima.

5. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a partecipare gli operatori economici di cui all'art. 45, comma 1, del Codice.
Gli operatori economici devono essere in possesso:
a) dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice;
b) di iscrizione al registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
c) di attestazione SOA, in corso di validità,  per categorie e classifiche adeguate ai lavori
oggetto dell'appalto.
Nel caso di Raggruppamenti di concorrenti, il possesso dei requisiti è disciplinato dall'art. 92,
del D.P.R. n. 207/2010.

6. AVVALIMENTO
Fermo quanto disposto nel presente disciplinare di gara, l'avvalimento è disciplinato dall'art.
89 del Codice.

7. SUBAPPALTO
Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi dell'art. 105 del Codice e  dal D. Lgs. n.
50/2016.  La  stazione  appaltante  non  corrisponde  direttamente  al  subappaltatore,  al
cottimista,  al  prestatore di  servizi  ed al  fornitore di  beni  o lavori,  l'importo dovuto per le
prestazioni dagli stessi eseguite salvo a quanto disposto dal comma 13 del suddetto articolo
del Codice.
Il concorrente indica all’atto dell’offerta le prestazioni che intende subappaltare o concedere
in cottimo nei limiti ed in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice; in mancanza
di tali indicazioni il subappalto è vietato. 
Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del
Codice. 

8. CRITERIO     DI     AGGIUDICAZIONE  
La gara sarà aggiudicata con il criterio del minor prezzo  (massimo ribasso percentuale
rispetto all’importo dei lavori a base di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di
sicurezza), ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis del Codice.

Ai sensi dell’art. 97, comma 8, del Codice si procederà all’esclusione automatica dalla gara
delle  offerte  che  presentano  una  percentuale  di  ribasso  pari  o  superiore  alla  soglia  di
anomalia individuata ai sensi dei commi 2, 2-bis e 2-ter del predetto articolo.
L’esclusione automatica non opera quando il  numero delle offerte ammesse è inferiore a
dieci.  
Il calcolo per l’individuazione della soglia di anomalia è effettuato ove il numero delle offerte
ammesse sia pari o superiore a cinque.  
All’aggiudicazione provvederà il competente organo del Comune di Vicenza.

9.  MODALITA’  DI  PRESENTAZIONE  DELL’OFFERTA    E  SOTTOSCRIZIONE  DEI  
DOCUMENTI DI GARA
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Per partecipare alla gara gli operatori economici concorrenti, a pena di esclusione, devono
inviare la propria offerta telematica, tramite il  Portale gare telematiche entro le ore 12:00
del giorno 07.01.2020 secondo la procedura indicata nell’allegato “ISTRUZIONI TECNICHE
PER  LA  CORRETTA  COMPILAZIONE  DELL’OFFERTA  SUL  PORTALE  GARE
TELEMATICHE”.

In caso di partecipazione “plurisoggettiva/consorzi lett. b) e c) dell’art.45 del Codice” (RTI,
Consorzi,  Rete  di  imprese  e  GEIE)  occorre  inviare  un’unica  offerta  telematica  come  di
seguito indicato:

• In caso di raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi da costituirsi ai sensi
dell’art.  48,  comma  8,  del  Codice,  l’offerta  telematica  deve  essere  presentata,
esclusivamente  attraverso  il  Portale,  dal  legale  rappresentante  dell’impresa  che
assume il  ruolo di capogruppo, a ciò espressamente delegata da parte delle altre
imprese del raggruppamento/consorzio.  

• In  caso  di  raggruppamenti  già  costituiti  ai  sensi  dell’articolo  48  del  Codice  e  di
consorzi  costituiti  ai  sensi dell’art.  45, comma 2, lettere b) e c) ed e) del Codice,
l’offerta telematica deve essere presentata esclusivamente attraverso il Portale dal
legale rappresentante dell’RTI o consorzio.

• L’offerta telematica deve essere presentata dal  legale rappresentante dell’impresa
legittimata  a  presentare  l’offerta,  come  sopra  individuato,  utilizzando,  a  pena  di
esclusione, esclusivamente l’accesso al Portale tramite la terna di valori che identifica
tale impresa.

Non saranno prese in  considerazione le offerte telematiche che – pur se inviate entro il
termine di scadenza previsto nel Bando di gara- non pervengano entro il suddetto termine,
ancorché aggiuntive o sostitutive di altra offerta telematica pervenuta nei termini.  
Per tutte le scadenze temporali relative alla procedura di gara telematica, l’unico calendario e
l’unico orario di riferimento sono quelli di ricezione sul server del Portale Gare Telematiche
della Provincia di Vicenza.
Qualora, entro il termine previsto dal Bando di gara, una stessa ditta invii più offerte, sarà
presa in considerazione, ai fini della presente procedura, solo l’ultima offerta pervenuta, che
verrà considerata sostitutiva di ogni altra offerta precedente.  
Non saranno ammesse né integrazioni all’offerta telematica già presentata, né integrazioni o
sostituzioni  delle  singole  buste  presenti  all’interno  all’offerta  telematica  già  presentata,
essendo possibile per il concorrente soltanto sostituire integralmente l’offerta telematica già
presentata con altra offerta telematica.

9.1 Ritiro dell’offerta
Sarà  possibile  altresì  ritirare  integralmente  la  propria  offerta  –  esclusivamente  entro il
termine di scadenza per la presentazione delle offerte – secondo la seguente procedura:

1. cliccare sul pulsante RITIRA OFFERTA all’interno dell’offerta presentata;
2. inserire – se del caso - la motivazione del ritiro aggiungendo eventuali allegati;
3. generare il  pdf della richiesta di  ritiro dell’offerta cliccando sul pulsante  GENERA

PDF,  firmarlo  digitalmente  ed  allegarlo  cliccando  sul  pulsante  ALLEGA  PDF
FIRMATO;

4. Cliccare su INVIO:  al  termine dell’invio  sul  documento  telematico  di  ritiro  offerta
saranno visualizzate la data di ricezione, il numero di registro di sistema attribuito dal
Portale  e  il  numero  di  Protocollo  ufficiale  dell’Ente  e  l’offerta  passerà  in  stato
RITIRATA.

NOTA BENE:  il  ritiro  di  un’offerta  non comporterà in  alcun caso il  ripristino della
validità  di  precedenti  offerte  sostituite  dall’offerta  ritirata:  tali  offerte  resteranno
invalidate e non apribili dalla stazione appaltante.
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Le offerte telematiche incomplete, condizionate o comunque non conformi alle indicazioni del
bando e disciplinare di gara, degli allegati saranno escluse.

La  presentazione  dell’offerta  è  a  totale  ed  esclusivo  rischio  dell’operatore  economico
partecipante,  il  quale si  assume qualsiasi  rischio in  caso di  mancata o  tardiva ricezione
dell’offerta  medesima,  dovuta,  a  mero  titolo  esemplificativo  e  non  esaustivo,  a
malfunzionamenti  degli  strumenti  telematici  utilizzati,  a  difficoltà  di  connessione  e
trasmissione,  a  lentezza  dei  collegamenti,  o  a  qualsiasi  altro  motivo,  restando  esclusa
qualsivoglia responsabilità della Provincia di Vicenza ove per ritardo o disguidi tecnici o di
altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l’offerta non pervenga entro il termine di scadenza
fissato  per  la  presentazione delle  offerte:  si  invitano  pertanto  gli  operatori  economici  ad
avviare  il  procedimento  di  caricamento  (upload)  e  trasmissione  della  propria  offerta  con
sufficiente anticipo rispetto al termine di scadenza per la presentazione delle offerte.
In particolare, qualora, durante il termine fissato per la presentazione delle domande/offerte,
il Portale segnali il verificarsi di gravi anomalie, la Stazione Appaltante valuterà – in relazione
al tipo ed alla durata dell’anomalia evidenziata - la necessità di sospendere la procedura di
gara.

9.2 Sottoscrizione con firma digitale della documentazione e delle offerte
La domanda di partecipazione, il DGUE e le dichiarazioni integrative relative all’ammissione,
l’offerta economica – redatte tutte in lingua italiana – devono essere sottoscritte a pena di
esclusione  con  apposizione  di  firma digitale,  rilasciata  da  un  Ente  accreditato  presso  il
CNIPA/DigitPA/Agenzia per l’Italia Digitale dal rappresentante legale del concorrente o altro
soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso. In caso di
procuratore, occorre indicare gli estremi della procura. In caso di società amministrate da più
coamministratori con firma congiunta i documenti trasmessi vanno sottoscritti digitalmente da
tutti i coamministratori a firma congiunta.
Per l’apposizione della firma digitale i concorrenti devono utilizzare un certificato qualificato
non scaduto di validità, non sospeso o revocato al momento dell’inoltro. Si invita pertanto a
verificarne la  corretta  apposizione con gli  strumenti  allo  scopo messi  a disposizione dal
proprio Ente certificatore.
Nell’ipotesi di sottoscrizione multipla di uno stesso documento (es.: offerta in caso di RTI o
coamministratori con firma congiunta), si precisa che l’utilizzo della controfirma non equivale
a sottoscrizione. La funzione di controfirma, ai sensi dell’art. 24, comma 1 lettera b, della
Deliberazione Cnipa (ora Agenzia per l’Italia Digitale – ex DigitPa)  n. 45/2009, ha infatti la
finalità di apporre una firma digitale su una precedente firma (apposta da altro sottoscrittore)
e non costituisce accettazione del documento.
Alla domanda di partecipazione, al DGUE ed alle dichiarazioni - essendo sottoscritte con
firma digitale - non occorre allegare la copia del documento di identità del dichiarante.

Il  DGUE,  le  dichiarazioni  e  la  documentazione  da  allegare  o  allegate  alla  domanda  e
all’offerta  devono  essere  presentate  nel  rispetto  della  disciplina  contenuta  nel  DPR  n.
445/2000 e nel D. Lgs. n. 82/2005 nonché – nei casi previsti  dal  presente disciplinare –
sottoscritte mediante apposizione di valida firma digitale; in caso di difformità alle suddette
disposizioni, la dichiarazione/documentazione si intenderà come non prodotta e – se prevista
necessariamente a pena di esclusione - determinerà l’esclusione del concorrente. Si invita,
pertanto, gli  operatori  a prestare la massima attenzione sulle ipotesi e relative condizioni
previste in materia di copie conformi.
La sottoscrizione con firma digitale può essere sostituita mediante utilizzo di firma elettronica
qualificata.
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Nell’ambito della presente procedura di gara – tutti i termini di trasmissione fissati devono
intendersi  come  termini  di  presentazione,  ovvero  termini  entro  cui  la  documentazione
richiesta deve pervenire.
Il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta sulla piattaforma telematica
non comporta l’invio dell’offerta alla Stazione appaltante. Il concorrente dovrà verificare di
avere completato tutti i passaggi richiesti dalla piattaforma telematica per procedere all’invio
dell’offerta.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua
straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto
tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana,
essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti
nella busta documentazione, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice.

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.

10. CONTENUTO DELLA BUSTA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Al fine di facilitare la presentazione della documentazione amministrativa sono resi disponibili
tra gli allegati al presente disciplinare i seguenti modelli:

• Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative; 
• Modello F23.

Il DGUE sarà compilabile direttamente all’interno della piattaforma telematica.

Si  raccomanda  l’utilizzo  della  modulistica  relativa  alla  domanda  di  partecipazione  e
dichiarazioni integrative che è da intendersi cumulativa e non alternativa in quanto il DGUE
(Documento  di  Gara  Unico  Europeo)  non  comprende  tutte  le  dichiarazioni  richieste  dal
disciplinare di gara.

Nella sezione  BUSTA DOCUMENTAZIONE  deve essere inserita, a pena di esclusione, la
seguente documentazione:

10.1 D  omanda di partecipazione   
La  domanda  di  partecipazione  è  redatta  con  le  modalità  in  seguito  specificate,
preferibilmente secondo il  “modello  istanza”  allegato,  deve essere  compilata in  ogni  sua
parte e firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’operatore economico.  
Qualora  la  domanda  sia  firmata  da  procuratore speciale  è  necessario  produrre  una
dichiarazione ai  sensi  del  D.P.R. n.  445/2000,  all’interno della domanda stessa,  in cui  si
attesti tale qualità, indicando gli estremi completi della procura che conferisce i necessari
poteri.  

In caso di società amministrate da più co-amministratori con firma congiunta, la domanda va
sottoscritta digitalmente da tutti i  co-amministratori a firma congiunta, fermo restando che
uno solo di essi opera sulla Piattaforma.  
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La domanda di partecipazione contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni:
• Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara

(impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di rete, GEIE).
• In  caso  di  partecipazione  in  raggruppamento  temporaneo  o  consorzio  ordinario,

aggregazione di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale,
codice  fiscale,  sede) e  il  ruolo di  ciascun  operatore  economico
(mandataria/mandante; capofila/consorziata).

• Nel caso di consorzio stabile, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre
alla  gara;  diversamente  si  intende  che  lo  stesso  partecipa  in  nome e  per  conto
proprio.

Nell’ipotesi  di  partecipazione  “plurisoggettiva/consorzi  lett.  b)  e  c)  dell’art.  45  del
Codice”,  tenuto  conto  delle  istruzioni  tecniche  allegate  al  disciplinare,  si  precisa
quanto segue:

• in  caso  di  RTI  e  consorzi  ordinari  da  costituirsi  :  ciascun  operatore
associato/consorziato deve predisporre a pena di esclusione una propria domanda di
partecipazione  debitamente  sottoscritta  digitalmente  dal  legale  rappresentante;  a
livello operativo, è l’impresa mandataria o designata tale ad utilizzare ed operare a
Sistema e, quindi, a presentare l’offerta telematica completa della documentazione
predisposta  dalle  associate/consorziate.  Resta  fermo  l’obbligo  per  tutte  le
associate/consorziate di  sottoscrivere le  dichiarazioni/documentazione richieste dal
disciplinare ai fini dell’ammissione;

• in  caso  di  RTI  e  Consorzi  ordinari  costituiti  :  la  domanda  di  partecipazione  deve
essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del RTI/Consorzio ordinario
costituito,  fermo  restando  l’obbligo  per  quest’ultimo  di  allegare  le
dichiarazioni/documentazione  richieste  dal  disciplinare  ai  fini  dell’ammissione
debitamente sottoscritte digitalmente da tutte le associate/consorziate;

• in caso di consorzio di cui alle lett.  b) e c) dell’art. 45 del Codice  : la domanda di
partecipazione deve essere  sottoscritta  digitalmente  dal  legale rappresentante del
Consorzio,  fermo  restando  l’obbligo  per  quest’ultimo  di  presentare  le
dichiarazioni/documentazione  richieste  dal  disciplinare  ai  fini  dell’ammissione
debitamente sottoscritte digitalmente dallo stesso nonché dalle consorziate per conto
delle quali dichiara di partecipare / esecutrici;
in caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:

• se la rete è dotata di  un organo comune con potere di  rappresentanza e di
soggettività  giuridica,  ai  sensi  dell’art.  3,  comma 4-quater,  del  D.L.  10 febbraio
2009,  n.  5,  la  domanda di  partecipazione deve essere sottoscritta  digitalmente,  a
pena di esclusione, dal solo operatore economico che riveste le funzioni di organo
comune;

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

• se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se
la rete è sprovvista di organo comune,  ovvero, se l’organo comune è privo dei
requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di
partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente, a pena di esclusione, dal legale
rappresentante dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria,
ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del Raggruppamento da costituirsi, da
ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
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• in  caso  di  GEIE ai  sensi  dell’articolo  45,  comma  2,  lett.  g),  del  Codice:  trova
applicazione la disciplina prevista per i RTI per quanto compatibile.

10.2 Imposta di Bollo
Per quanto concerne il versamento dell’imposta di bollo si precisa quanto segue:
Per  ciascuna  istanza  e  per  ciascuna  offerta  economica  trasmesse  per  via  telematica
l’imposta  di  bollo  è  dovuta  nella  misura  forfettaria  di  euro  16,00  a  prescindere  dalla
dimensione del documento (art. 3, Tariffa, Parte prima, allegata al D.P.R. n. 642/1972). In
caso  di  operatori  economici  raggruppati  l’imposta  di  bollo  è  assolta  dal  soggetto  che
assumerà il ruolo di mandatario.
L’imposta di bollo per l’istanza e per l’offerta economica della gara in oggetto deve essere
assolta mediante il pagamento del modello F23, con le seguenti modalità:
1) Indipendentemente dal domicilio fiscale di chi versa o dall'ubicazione dell'ufficio finanziario
o dell'Ente che lo richiede, il pagamento può essere eseguito presso:

◦ agenti della riscossione (gruppo Equitalia);
◦ banca;
◦ ufficio postale.

2) Il versamento può essere effettuato in contanti, con carta Bancomat (presso gli sportelli
abilitati dei soggetti suindicati), oppure con i seguenti sistemi:

◦ assegni bancari e circolari presso le banche;
◦ assegni  bancari  e  circolari,  oppure  vaglia  cambiari,  presso  gli  agenti  della

riscossione;
◦ addebito  su  conto  corrente  postale,  assegni  postali  (tratti  dal  contribuente  a

favore di se stesso e girati per l’incasso a Poste Italiane, esclusivamente presso
l’ufficio postale dove è aperto il conto), vaglia postali, oppure carte Postamat e
Postepay, presso gli uffici postali.

3) Il modello deve essere compilato da chi effettua il pagamento, completando – con i dati
mancanti - il modello precompilato dall'ufficio è messo a disposizione nella sezione atti di
gara.
4)  Il  modello  precompilato  dall'ufficio  e  messo  a  disposizione  nella  sezione  atti  di  gara
contiene le seguenti indicazioni: 6. Ufficio o Ente: codice  T6N – 10. Estremi dell’atto o del
documento: Anno pubblicazione bando, codice gara 2019-1741 (corrispondente al fascicolo
di protocollo assegnato alla procedura) - 11. Codice Tributo: 456T – 12. Descrizione: Imposta
di Bollo – 13. Importo: 32,00 euro.
La  ricevuta  dell’avvenuto  pagamento  dovrà  essere  inserita  nella  “Documentazione
Amministrativa”.

Si evidenzia che i documenti non in regola con le sopra indicate disposizioni saranno inviate
all’Agenzia delle Entrate per la loro regolarizzazione  (ex art. 19 D.P.R. 26.10.1972 n. 642)

10.3 Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)
Il concorrente compila il DGUE direttamente dalla Piattaforma, secondo quanto di seguito
indicato:
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  sez.  C:  il  concorrente
indica  la  denominazione  dell’operatore  economico  ausiliario  e  i  requisiti  oggetto  di
avvalimento.
In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sez. D: il concorrente, pena
l’impossibilità  di  ricorrere  al  subappalto,  indica  l’elenco  delle  lavorazioni  che  intende
subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto.
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Parte III – Motivi di esclusione:  il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni di
esclusione di cui all’art. 80 del Codice.
Parte IV – Criteri di selezione: il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti
dai  criteri  di  selezione  barrando  direttamente  la  sezione  “α” ovvero  compilando  quanto
segue: la sez. A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale. 
Parte VI – Dichiarazioni finali: il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante
la compilazione delle parti pertinenti.

Il  DGUE, sottoscritto digitalmente con le modalità illustrate al  paragrafo 10.1,  deve
essere presentato inoltre:
- nel caso di raggruppamenti temporanei, da tutti gli operatori economici che partecipano
alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio
concorre;
- nel caso di  aggregazione di rete,  dall’organo comune, ove presente e da tutti  i  retisti
partecipanti; 
- nel caso di avvalimento, dall’impresa ausiliaria.

10.3 Dichiarazioni integrative
Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. n. 445/2000, con le quali: 
a) dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. f-bis) e

f-ter) del Codice;
b) dichiara di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia

la propria integrità o affidabilità di cui all’art. 80, c. 5, lett. c), c-bis), c-ter), del Codice; 
c) indica i dati identificativi dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice (cognome,

nome, luogo e data di nascita, comune di residenza, etc.);
d) dichiara di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze

generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
e) dichiara di  accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni

contenute nei documenti di gara, elencati al punto 2 del presente disciplinare di gara;
f) dichiara di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori e di aver visionato il

progetto;
g) dichiara di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta

delle condizioni contrattuali  e degli oneri compresi quelli  eventuali  relativi alla raccolta,
trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli
oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di
lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i
lavori;

h) dichiara  di  avere  nel  complesso  preso  conoscenza  di  tutte  le  circostanze  generali,
particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia
sulla esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare,
pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata;

i) dichiara di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e
quantitative  delle  voci  rilevabili  dal  computo  metrico  estimativo  nella  formulazione
dell'offerta, che, riferita all'esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali a base
di gara, resta comunque fissa ed invariabile;

j) dichiara di prendere atto che l'indicazione delle voci e delle quantità, relativamente alla
parte  a  corpo,  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; 

k) dichiara di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e
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realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata;
l) dichiara di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni

per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione del lavoro,
rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;

m) dichiara di  avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul  mercato dei mezzi e della
mano d’opera da impiegare nei lavori,  in relazione ai  tempi previsti  per l’esecuzione
degli stessi;

n) dichiara di avere adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza
previsti dalla vigente normativa;

o) dichiara dichiara di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico/professionale di cui
all’art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008;

p) dichiara di aver preso visione e aver compreso l’informativa privacy pubblicata al link
http://www.provincia.vicenza.it/ente/amministrazione-trasparente/bandi-gara-  contratti/  
profilo-del-committente/informativa-privacy-per-procedure-gare-dappalto/view e  di
acconsentire  al  trattamento  dei  dati  personali  liberamente  riportati  nella  presente
procedura di gara, nel caso gli stessi siano relativi alle categorie particolari di cui all’art.
9 co. 1 del Regolamento UE n. 679/16;

q) indica i dati del domicilio fiscale e l’indirizzo indirizzo di posta elettronica certificata PEC
(oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta
elettronica) ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice;

r) autorizza la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata
per la partecipazione alla gara, qualora un partecipante alla gara esercita la facoltà di
“accesso agli atti”;

s) (Nel caso in cui la garanzia provvisoria venga prestata in misura ridotta) dichiara il
possesso dei requisiti premianti previsti per la garanzia provvisoria, ai sensi del   comma
7, dell’art. 93, del Codice

t) dichiara che le copie di tutti i documenti allegati alla documentazione amministrativa in
formato elettronico sono state formate a norma dell’art. 22, co. 3 del D. Lgs. n. 82/2005
(Copie informatiche di documenti analogici) e/o dell’art. 23-bis del D. Lgs. n. 82/2005
(Duplicati  e  copie  informatiche  di  documenti  informatici)  e  nel  rispetto  delle  regole
tecniche di cui all’art. 71 del medesimo D. Lgs. n. 82/2005);

Le  suddette  dichiarazioni  sono  rese  quali  sezioni  interne  alla  domanda  di
partecipazione debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti, con le
modalità già indicate al punto 10.1.

10.5  Garanzia   p  rovvisoria  ,  ai  sensi  dell’art.  93,  del  Codice,  di  €  8.200,00,  pari  al  2%
dell’importo complessivo dell’appalto, intestata a:

“COMUNE DI VICENZA – corso Palladio 98/1 – 36100 Vicenza –
c.f. e p. IVA 00916890241”.

La garanzia fideiussoria a scelta del concorrente può essere rilasciata da imprese bancarie o
assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le
rispettive attività o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del D.
Lgs. 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'art.  161 del D.  Lgs. n.  58/1998 e che abbiano i  requisiti  minimi di  solvibilità
richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
La garanzia fideiussoria deve essere redatta in  conformità agli  schemi di  cui  al  Decreto
Ministero dello Sviluppo Economico 19.01.2018, n. 31, e sottoscritta con firma digitale.
La garanzia provvisoria, dovrà, essere altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno
di  un  fideiussore,  anche  diverso  da  quello  che  ha  rilasciato  la  garanzia  provvisoria,  a
rilasciare la garanzia definitiva. Tale obbligo non si applica qualora il  concorrente sia una
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microimpresa,  una  piccola  e  media  impresa  e  ai  Raggruppamenti  o  Consorzi  costituiti
esclusivamente da microimprese, piccole o medie imprese.
La  garanzia  deve  avere  validità  per  almeno    180   giorni  dalla  data  di  scadenza  per  la  
presentazione dell’offerta.

Ai sensi dell’art. 93, comma 7, del Codice, l’importo della suddetta garanzia è ridotto del 50%
per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, 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 ISO
9000. La riduzione del 50%, non cumulabile con la riduzione di cui al precedente capoverso,
si  applica  anche  nei  confronti  delle  microimprese,  una  piccola  e  media  impresa  e  dei
Raggruppamenti  o  Consorzi  costituiti  esclusivamente  da  microimprese,  piccole  o  medie
imprese.  L'importo  della  garanzia  provvisoria  potrà  essere  ulteriormente  ridotto  nei  casi
previsti dalle disposizioni del citato art. 93, comma 7, del Codice. 

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei
relativi requisiti fornendo copia in formato elettronico dei certificati posseduti, corredata da
dichiarazione che tale copia è stata formata a norma dell’art. 22, comma 3, del D. Lgs. n.
82/2005  (Copie  informatiche  di  documenti  analogici)  e/o  dell’art.  23-bis  del  D.  Lgs.  n.
82/2005 (Duplicati e copie informatiche di documenti informatici) e nel rispetto delle regole
tecniche di  cui  all’art.  71  del  medesimo D.  Lgs.  n.  82/2005),  tale  dichiarazione di  copia
conforme, unica per tutti i documenti, è già predisposta all’interno del modello domanda di
partecipazione.

La  garanzia  provvisoria, per  i  concorrenti  non  aggiudicatari,  si  intende  automaticamente
svincolata al momento della comunicazione dell'aggiudicazione da parte della Società.

10.6   Documento   “  PASSOE  ”  , rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la registrazione
al servizio per la verifica del possesso dei requisiti disponibile presso l’Autorità Nazionale
Anticorruzione  -  A.N.AC..  Il  soggetto  interessato  a  partecipare  alla  procedura  deve
registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul portale www.a  nticorruzione  .it   (Servizi -
Servizi on line – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute. Codice Identificativo della
Gara: CIG  [8091992B09].

10.7    Documento comprovante l’avvenuto pagamento del  contributo all’A.N.A.C.   per
l'importo di  € 35,00. Il pagamento deve essere effettuato mediante versamento all'Autorità
Nazionale Anticorruzione, come previsto dalla deliberazione della stessa in data 19.12.2018
n. 1174, secondo le istruzioni reperibili sul sito www.avcp.it. Per eseguire il pagamento sarà
necessario  iscriversi  on  line  al  “Servizio  riscossione”  raggiungibile  all'indirizzo
http://contributi.avcp.it.

10.8 Indicazioni ulteriori per i concorrenti che partecipano alla procedura di gara in
forma Associata, Consorzi ed in caso di Avvalimento
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo dovranno essere sottoscritte con le modalità già
indicate al punto 10.1.

Per i raggruppamenti temporanei di concorrenti già costituiti dovrà essere prodotto:
• dichiarazione in cui si indicano gli estremi completi dell’atto costitutivo e 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 di
lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
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Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti dovrà essere prodotto:
• dichiarazione in cui si indicano gli estremi completi dell’atto costitutivo e dello statuto

del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale
capofila;

• dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice, le categorie di
lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati;

Per i raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari o GEIE non ancora
costituiti dovrà essere prodotto:

• dichiarazione attestante:
a) l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato

speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b) l’impegno,  in  caso di  aggiudicazione,  ad uniformarsi  alla  disciplina  vigente con

riguardo ai  raggruppamenti  temporanei  o consorzi  o GEIE ai  sensi  dell’art.  48,
comma 8, del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza
all’operatore economico qualificato come mandataria che stipulerà il  contratto in
nome e per conto delle mandanti/consorziate;

c) dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice, le categorie
di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati:

• la garanzia provvisoria,  di  cui  al  punto  10.5 deve essere intestata a tutti  i  soggetti
componenti  il  raggruppamento; delle riduzioni previste dall’art.  93 del Codice,  potrà
beneficiarne il raggruppamento temporaneo di concorrenti a condizione  che i requisiti
di qualità siano posseduti da ciascun componente il raggruppamento

• il  versamento del  contributo a favore dell'ANAC di  cui  al  punto  10.7 dovrà essere
effettuato dall'impresa mandataria;

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un
organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

• dichiarazione in cui si indicano gli estremi completi del contratto di rete, redatto per
atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a
norma dell’art. 25 del D. Lgs. n. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che
agisce in rappresentanza della rete;

• dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi
per quali operatori economici la rete concorre; 

• dichiarazione  che  indichi  le  categorie  di  lavori,  che  saranno  eseguite  dai  singoli
operatori economici aggregati;

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un
organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica

• dichiarazione in cui si indicano gli estremi completi del contratto di rete, redatto per
atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a
norma dell’art. 25 del D. Lgs. n. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile
con rappresentanza conferito alla mandataria; qualora il  contratto di rete sia stato
redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art.  24 del D. Lgs. n.
82/2005,  il  mandato  nel  contratto  di  rete  non  può  ritenersi  sufficiente  e  sarà
obbligatorio  conferire  un  nuovo  mandato  nella  forma  della  scrittura  privata
autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del D. Lgs. n. 82/2005;

• dichiarazione  che  indichi  le  categorie  di  lavori,  che  saranno  eseguite  dai  singoli
operatori economici aggregati;

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un
organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo
comune,  ovvero,  se l’organo comune è privo dei  requisiti  di  qualificazione richiesti,
partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo

• in caso di  RTI costituito:  dichiarazione in  cui si  indicano gli  estremi completi  del
contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto
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firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D. Lgs. n. 82/2005 con allegato il mandato
collettivo  irrevocabile  con  rappresentanza  conferito  alla  mandataria,  recante
l’indicazione  del  soggetto  designato  quale  mandatario  e  le  categorie  di  lavori  che
saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati; qualora il contratto di rete
sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs.
n. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata
autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del D. Lgs. n. 82/2005;

• in caso di RTI costituendo: dichiarazione in cui si indicano gli estremi completi del
contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto
firmato  digitalmente  a  norma  dell’art.  25  del  D.  Lgs.  n.  82/2005,  con  allegate  le
dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
a) a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato

speciale con rappresentanza o funzioni di mandatario;
b) l’impegno,  in  caso  di  aggiudicazione,  ad  uniformarsi  alla  disciplina  vigente  in

materia di raggruppamenti temporanei;
c) le  categorie  di  lavori  che  saranno  eseguite  dai  singoli  operatori  economici

aggregati.

In caso di avvalimento, per ciascuna ausiliaria, il concorrente dovrà produrre:
a) dichiarazione  sostitutiva  di  cui  all’art.  89, comma  1  del  Codice,  sottoscritta

digitalmente 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 e carente il concorrente;

b) dichiarazione  sostitutiva  di  cui  all’art.  89,  comma  7  del  Codice  sottoscritta
digitalmente dall’ausiliaria con la quale quest’ultima attesta di non partecipare alla
gara in proprio o come associata o consorziata;

c) 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.  Il contratto deve essere allegato in originale sottoscritto digitalmente
dai  legali  rappresentanti  del  concorrente  e  della  ditta  ausiliaria  ovvero  in  copia
dichiara conforme all’originale.

Infine, si precisa che:
• il documento “PASSOE” di cui al punto  10.6 è unico, e deve essere congiuntamente

generato  e  firmato  digitalmente  da  tutti  gli  operatori  economici  componenti  il
raggruppamento, nel caso di consorzi dovrà contenere anche le imprese consorziate
indicate come esecutrici, nel caso di avvalimento dovrà contenere anche le imprese
ausiliarie, e nel caso di aggregazioni di rete anche da tutti gli operatori aggregati.

10.9 Sopralluogo  
Ai fini della presentazione dell’offerta, non è prevista alcuna visita assistita dei luoghi.

11. CONTENUTO DELLA BUSTA   ECONOMICA  
Con  riferimento  all’offerta  economica,  il  concorrente  nell’ambito  della  busta  “Offerta
economica”, deve a pena di esclusione:
a) Inserire, compilando l’apposito campo:

• il ribasso percentuale unico che il concorrente offre per l’esecuzione dei lavori (con
un numero massimo di 3 cifre decimali dopo la virgola); 
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• i propri costi della manodopera;
• i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di

salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
In  caso  di  Raggruppamenti il  costo  della  manodopera e  i  costi  aziendali  concernenti
l’adempimento  delle  disposizioni  in  materia  di  salute  e  sicurezza  sui  luoghi  di  lavoro
dovranno  essere  indicati  in  modo  complessivo,  ossia  riferibile  a  tutti  i  componenti  il
raggruppamento.

b)  Inserire  la  lista delle  lavorazioni  e delle  forniture compilata (utilizzando l’allegato reso
disponibile  nella  documentazione  di  gara)  contenente  l'elenco  delle  lavorazioni  e
forniture previste  per  l'esecuzione dei  lavori,  completata  in  ogni  sua parte  in  base al
quale è determinato il  prezzo globale.  In calce all'ultima pagina della lista è indicato il
prezzo  globale  offerto,  rappresentato  dalla  somma  dei  prodotti  riportati  nella  settima
colonna.

La  percentuale  di  ribasso  sul  prezzo  posto  a  base  di  gara  è  determinato  mediante  la
seguente operazione:  r  = 100*(Pg-Po)/Pg dove “r”  indica la  percentuale  di  ribasso,  “Pg”
l'importo a base di gara al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, “Po” il
prezzo globale offerto.
L’amministrazione aggiudicatrice (Comune di Vicenza),  prima dell'aggiudicazione, procede
alla verifica dei conteggi della “lista delle categorie di lavorazioni e forniture” tenendo per
validi ed immutabili le quantità ed i prezzi unitari offerti, correggendo, ove si riscontrino errori
di calcolo, i prodotti e/o la somma. In caso di discordanza fra il prezzo complessivo risultante
da tale verifica e quello dipendente dal ribasso percentuale offerto tutti i prezzi unitari offerti
sono corretti in modo costante in base alla percentuale di discordanza.
I  prezzi unitari offerti  dall'aggiudicatario costituiranno l'elenco prezzi unitari  contrattuali.  In
caso di discordanza fra prezzi unitari offerti in cifre ed in lettere relativi a medesime categorie
di lavorazioni o forniture sarà considerato prezzo contrattuale quello di importo minore.

L’offerta  economica  e  la  lista  delle  lavorazioni  e  delle  forniture  compilate,  a  pena  di
esclusione,  devono  essere  sottoscritte  digitalmente  dal  legale  rappresentante  del
concorrente o da un suo procuratore.
Qualora l’offerta economica, sia firmata da procuratore speciale è necessario produrre – se
non  già  presente  all’interno  della  documentazione  amministrativa  -  una  dichiarazione
sottoscritta  digitalmente  in  cui  si  attesti  tale  qualità,  indicando  gli  estremi  completi  della
procura  che  conferisce  i  necessari  poteri.   In  caso  di  società  amministrate  da  più
coamministratori  con  firma  congiunta,  l’offerta  economica,  ivi  compresi  gli  allegati,  va
sottoscritta digitalmente da tutti i coamministratori a firma congiunta, fermo restando che uno
solo di essi opera sulla Piattaforma.  
Nel  caso  di  concorrenti  raggruppati,  tali  documenti  dovranno  essere  sottoscritti  con  le
modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione di cui al punto 10.1.

Non  sono  ammesse  offerte  in  aumento  e  l’’aggiudicazione  avviene  in  base  al  ribasso
percentuale offerto.
Le offerte delle ditte partecipanti sono vincolanti per 180 giorni dalla data di scadenza
della presentazione dell’offerta.

12. SOCCORSO ISTRUTTORIO
Ai sensi dell’art. 83, comma 9, del Codice, in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra
irregolarità essenziale degli elementi, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica,
la  stazione  appaltante  assegna  al  concorrente  un  termine,  non  superiore  a  dieci  giorni,
perché  siano  rese,  integrate  o  regolarizzate  le  dichiarazioni  necessarie,  indicandone  il
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contenuto  e  i  soggetti  che le  devono  rendere.  In  caso  di  inutile  decorso del  termine  di
regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non
sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto
o del soggetto responsabile della stessa.

13. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA
Trattandosi  di  procedura  interamente  telematica,  nella  quale  la  segretezza  e  la
immodificabilità  delle  offerte  presentate  è  garantita  dai  requisiti  di  sicurezza del  sistema
informatico  in  uso e  dalla  completa  tracciabilità  nei  log  di  sistema di  tutte  le  operazioni
eseguite  sul  Portale, la  presente  procedura  di  gara  non  prevede  sedute  pubbliche  per
l’apertura delle buste telematiche costituenti le offerte. 
I concorrenti riceveranno comunicazione sull’avanzamento della procedura di gara.
Il seggio di gara nella figura del dirigente della S.U.A. o suo delegato, in seduta virtuale,  in
data 09.01.2020 alle ore 9:00, procederà:
-  all’apertura,  in  una  o  più  sedute,  delle  buste  “Documentazione”  relative  alle  offerte
telematiche degli operatori economici partecipanti;
- alla verifica della conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel
presente disciplinare;
- all’attivazione dell’eventuale procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 12;
- ad adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di
gara;
- all’apertura delle offerte economiche dei concorrenti ammessi e relativa valutazione;
- (se le offerte ammesse sono in numero pari o superiore a cinque) al calcolo, avvalendosi
della specifica funzionalità presente sul Portale, della soglia di anomalia sensi dell’art. 97, del
Codice;
- (se le offerte ammesse sono in numero pari o superiore a dieci) all’esclusione automatica
delle  offerte  che  presentano  una  percentuale  di  ribasso  pari  o  superiore  alla  soglia  di
anomalia ai sensi dell’art. 97, comma 8, del Codice;
-  alla  formazione  della  graduatoria  (in  caso  di  parità  in  graduatoria  tra  più  offerte,  si
procederà per sorteggio);
- a redigere apposito verbale relativo alle attività svolte.

Si precisa che qualora venga applicata l’esclusione automatica (offerte ammesse in numero
pari o superiore a dieci), il seggio di gara procederà con la proposta di aggiudicazione. 
Mentre se le offerte ammesse sono inferiori  a cinque il  seggio di  gara procederà con la
proposta di aggiudicazione alla migliore offerta. 
Qualora invece, la migliore offerta risulti anomala (offerte ammesse comprese tra cinque e
nove),  il  seggio  di  gara  sospenderà  la  seduta  e  trasmetterà  al  Responsabile  Unico  del
Procedimento la documentazione per la verifica della congruità dell'offerta.
A conclusione della procedura di verifica della congruità delle offerte, il seggio di gara, in
apposita seduta procederà con la proposta di aggiudicazione. 
Concluse  tali  operazioni  il  Responsabile  della  Stazione  Unica  Appaltante  trasmetterà  il
verbale all'organo competente del Comune di Vicenza per l’aggiudicazione, previa verifica
dell'art. 33, comma 1, del Codice.
L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.
In base all'art. 95, comma 12, del Codice, l'Amministrazione aggiudicatrice non procederà
all'aggiudicazione se nessuna offerta risulterà conveniente o idonea in relazione all'oggetto
del contratto. 

14. STIPULA CONTRATTO: nel termine che verrà indicato dal Comune di Vicenza l’operatore
economico  aggiudicatario  sarà  tenuto  a  produrre  tutta  la  documentazione  richiesta  ivi
compresa la garanzia definitiva e ad intervenire per la sottoscrizione del contratto d’appalto
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che verrà stipulato nella forma dell’atto pubblico. Il firmatario dovrà essere munito della
idonea  e  valida  firma  digitale.   Tutte  le  spese  inerenti  e  conseguenti  (eventuali  diritti  di
segreteria, registrazione, bolli, ecc.) sono per intero a carico dell’impresa appaltatrice.
Il Comune di Vicenza si riserva la facoltà di procedere alla consegna dei lavori in pendenza
della firma del contratto.

15. GARANZIE: l’aggiudicatario dovrà costituire, almeno 10 giorni prima dall’atto della stipula
del contratto, le seguenti garanzie:

➢ garanzia  definitiva nei  termini  previsti  dall’art.  103,  comma 1,  del  Codice  ed  in
conformità  agli  schemi  di  cui  al  Decreto  Ministero  dello  Sviluppo  Economico
19.01.2018, n. 31;

➢ idonea polizza di  assicurazione per  danni  di  esecuzione e  responsabilità  civile
verso terzi ai sensi dell’art. 103, comma 7, del Codice ed in conformità agli schemi di
cui al Decreto Ministero delle Attività Produttive 12.03.2004, n. 123 con le seguenti
somme assicurate:
SEZIONE A:

Partita 1 – Opere: importo contrattuale al netto degli importi 
di cui alla partita 2) e partita 3);

Partita 2 – Opere preesistenti:  € 100.000,00;
Partita 3 – Demolizione e sgomberi: € 100.000,00;

SEZIONE B: massimale € 500.000,00 per responsabilità civile verso terzi.

16. MODALITA’ DI  PAGAMENTO: il  corrispettivo del lavoro sarà pagato con le modalità
previste dal Capo 5. Disciplina Economica del Capitolato Speciale d’Appalto – Parte Prima.

17. FINANZIAMENTO: l’opera è finanziata con mutuo della Cassa DD.PP.

18. VARIANTI: non sono ammesse offerte in variante.

19.  RICORSI:  avverso  il  presente  atto  è  ammesso  ricorso  unicamente  al  Tribunale
Amministrativo Regionale per il Veneto entro 30 giorni dalla sua comunicazione.

20. INFORMATIVA PRIVACY: ai sensi del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196, come modificato dal
D. Lgs. 10.08.2018, n. 101, si informa che i dati forniti verranno trattati per l’adempimento
degli  obblighi  previsti  dalle  leggi,  da  regolamenti  e  dalla  normativa  comunitaria,  ovvero
disposizioni  impartite  da autorità  a  ciò  legittimate  dalla  legge o  da organi  di  vigilanza e
controllo,  in  modalità  cartacea  ed  informatica.  L’informativa  è  consultabile  al  link
http://www.provincia.vicenza.it/ente/amministrazione-trasparente/bandi-gara-contratti/profilo-
del-committente/informativa-privacy-per-procedure-gare-dappalto/view.
Il  conferimento  dei  dati  è  obbligatorio  e  l’eventuale  rifiuto  di  fornire  tali  dati  potrebbe
comportare l’impossibilità di instaurare rapporti con l’Amministrazione. 
Il titolare del trattamento dei dati è la Provincia di Vicenza - email info@provincia.vicenza.it -
PEC  provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net –  tel.  0444-908111;  il  responsabile  della
protezione dei dati è IPSLab, Contrà Porti 16 – 36100 Vicenza – tel. 0444-929084 – email
info@ipslab.it – PEC pec@pec.ipslab.it.

21. ALTRE INFORMAZIONI:
a) in caso di contrasto tra il capitolato speciale d'appalto o altri documenti di gara ed il

presente disciplinare di gara prevale quest'ultimo;
b) la verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara avviene, prima della

stipulazione del  contratto,  ai  sensi  dell’art.  81 del  Codice,  attraverso l’utilizzo del
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sistema AVCPASS con le modalità indicate nella deliberazione n. 157 del 17.02.2016
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione – A.N.AC.; 

c) si  richiamano il  Capitolato  Generale  d’Appalto  dei  Lavori  Pubblici  approvato  con
Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145 ed il Regolamento
sulle  modalità di  svolgimento delle  funzioni  del  direttore dei  lavori  approvato con
Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 7 marzo 2018, n. 49;

d) il contratto non conterrà la clausola compromissoria dell’arbitrato di cui all’art. 209
del Codice.

Il Dirigente
Dott. Angelo Macchia
(firmato digitalmente)

Responsabile del procedimento: dott. Marco Giovanni Bonafede (Comune di Vicenza)
Responsabile della procedura di gara: dott. Angelo Macchia (Provincia di Vicenza - S.U.A.)
Referente Amministrativo: dott.ssa Tiziana Mengaldo (Provincia di Vicenza)
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