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LETTERA D’INVITO 
________________________________________________________________________________ 

Prot. N. ........................         Data ..................................... 

Trasmessa la piattaforma elettronica 

 

         Spett. Ditta      ............................................................... 
 

.................................................................................... 
 

.......................................................... 
 

 

CUP (Codice Unico di Progetto): E58H22000640006 

CIG (Codice Identificativo di Gara) 954289995F 

La ditta in indirizzo, selezionata a sorteggio dall’elenco degli Operatori Economici in possesso di 

attestazione SOA (per lavori di importo superiore a € 150.000,00 approvata dal Consorzio di Bonifica 

“Ugento e Li Foggi” con Delibera Commissariale 230/2022, è invitata a partecipare alla procedura negoziata 

senza previa pubblicazione di un bando di gara di cui alla presente lettera d’invito sulla base delle 

condizioni di seguito specificate. 

La presente procedura è interamente svolta attraverso una piattaforma telematica di negoziazione ai sensi 
dell’art. 58 del Codice e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, in particolare 
attraverso il Sistema Informatico mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA). 

1. PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE 

Il funzionamento della Piattaforma MEPA accessibile dal sito: www.acquistinretepa.it avviene nel rispetto 

della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS 

- electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo 82/2005 (Codice 

dell’amministrazione digitale), del decreto legislativo n. 50/2016 e dei suoi atti di attuazione, in particolare 

il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell’AGID. 

L’utilizzo della Piattaforma comporta l’accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni 

di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto 

portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma. 

L’utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza 

professionale, secondo quanto previsto dall’articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli 

altri, dai seguenti principi: 

- parità di trattamento tra gli operatori economici; 

- trasparenza e tracciabilità delle operazioni; 

- standardizzazione dei documenti; 

- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell’articolo 1375 del codice civile; 

- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell’articolo 1175 del codice civile; 

http://www.acquistinretepa.it/
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- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della 

domanda di partecipazione; 

- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall’operatore economico e/o dall’aggiudicatario per il 

mero utilizzo della Piattaforma. 

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento 

di file e documenti, ritardi nell’inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, 

malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all’operatore economico, da: 

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati 

dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma; 

- utilizzo della Piattaforma da parte dell’operatore economico in maniera non conforme al 

Disciplinare. 

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle 

predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la 

massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione 

delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma 

e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto 

funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la 

gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale alla seguente 

pagina https://www.bonificaugento.it/ dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni 

altro strumento ritenuto idoneo. 

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell’operatore 

economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento. 

La Piattaforma garantisce l’integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. 

La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui 

documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche 

degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e 

disponibile. 

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all’operatore 

economico e si intendono compiute nell’ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema. 

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del 

Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP 

o standard superiore.  

L’utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nelle Linee 

Guida, disponibili alla pagina: 

https://www.acquistinretepa.it/opencms/export/sites/acquistinrete/documenti/Guide_e_manuali/MePA-

Guida_abilitazione_Fornitore_settembre_2017.pdf  

L’acquisto, l’installazione e la configurazione dell’hardware, del software, dei certificati digitali di firma, 

della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, 

nonché dei collegamenti per l’accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell’operatore 

economico. 

2. FASCICOLO VIRTUALE DELL’OPERATORE ECONOMICO (FVOE) 

Ai sensi della Delibera ANAC n.464 del 27 luglio 2022, in adozione del provvedimento di attuazione 

dell’articolo 81, comma 2, del D.Lgs 50/2016, d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità 

sostenibili e con l’Agenzia per l’Italia Digitale, per la verifica dei requisiti degli operatori economici 

https://www.bonificaugento.it/
https://www.acquistinretepa.it/opencms/export/sites/acquistinrete/documenti/Guide_e_manuali/MePA-Guida_abilitazione_Fornitore_settembre_2017.pdf
https://www.acquistinretepa.it/opencms/export/sites/acquistinrete/documenti/Guide_e_manuali/MePA-Guida_abilitazione_Fornitore_settembre_2017.pdf
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partecipanti alla procedura di gara, la Stazione Appaltante si avvale dell’utilizzo del Fascicolo Virtuale 

dell’Operatore Economico (FVOE). 

In particolare, mediante il FVOE sono effettuati: 

- la verifica dell’assenza dei motivi di esclusione e del possesso dei requisiti per la partecipazione alle 

procedure di affidamento disciplinate dal codice dei contratti pubblici.  

- il controllo della dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui 

all'articolo 80 e il possesso dei requisiti speciali di cui agli articoli 83 e 84 del codice; 

- il controllo del possesso dei requisiti di selezione e dell’assenza dei motivi di esclusione ai sensi 

dell'articolo 80 in capo ai soggetti ausiliari; 

- il controllo in fase di esecuzione del contratto della permanenza dei requisiti di cui ai punti 

precedenti. 

Per l’utilizzo del FVOE: 

a) il RUP della stazione appaltante indica il soggetto abilitato alla verifica dei requisiti; 

b) l’operatore economico che intende partecipare alla procedura in oggetto, dopo la registrazione al 

servizio FVOE, indica a sistema il CIG. Il sistema rilascia un “PASSOE” da inserire nella busta 

contenente la documentazione amministrativa. Fermo restando l’obbligo per l’OE di presentare le 

autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la 

partecipazione alla procedura di affidamento, il “PASSOE” rappresenta lo strumento necessario per 

procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte delle stazioni appaltanti. Esso consente la 

corretta identificazione del concorrente e, qualora lo stesso si presenti in forma aggregata, di tutti i 

soggetti che lo compongono. Il PASSOE deve essere acquisito per tutti i concorrenti, anche nel caso 

in cui la stazione appaltante scelga di operare mediante l’inversione procedimentale prevista 

dall’articolo 1, comma 3, della legge n. 55/19 fino al 30/6/2023, per i settori ordinari, e dall’articolo 

133 comma 8, del codice dei contratti pubblici per i settori speciali. Il mancato inserimento del 

PASSOE nella busta contenente la documentazione amministrativa dà luogo all’attivazione della 

procedura di soccorso istruttorio di cui all’articolo 83, comma 9 del codice, da parte della stazione 

appaltante, con conseguente esclusione dalla gara in caso di mancata regolarizzazione nel termine 

all’uopo assegnato; 

c) in caso di ricorso all’avvalimento ex articolo 89 del Codice, l’impresa ausiliaria acquisisce il PASSOE 

che è incluso nel documento di partecipazione da parte dell’operatore economico; 

d) in caso di ricorso al subappalto ex articolo 105 del Codice, l’impresa subappaltatrice produce il 

PASSOE con le modalità di cui alla lett. b). L’aggiudicatario, contestualmente alla trasmissione della 

dichiarazione di cui al comma 7 del succitato articolo, genera il PASSOE relativo al rapporto di 

subappalto al fine di consentire alla stazione appaltante le verifiche dell’impresa subappaltatrice. 

L’FVOE sostituisce l’AVCpass a partire dalla data in vigore della succitata Delibera. 

L’utilizzo e il funzionamento del FVOE avvengono in conformità a quanto riportato nel Manuale utente per 

la registrazione e la profilazione degli utenti, disponibile alla pagina: https://www.anticorruzione.it/-

/servizio-di-registrazione-e-profilazione-utenti 

3. DOTAZIONI TECNICHE 

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, 

spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente 

disciplinare e nelle Linee guida che disciplinano il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. 
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In ogni caso è indispensabile: 

a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con 

connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla 

Piattaforma; 

b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale (SPID) di cui all’articolo 64 del 

decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il 

riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS; 

c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto 

legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l’operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di 

servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS; 

d) avere da parte del legale rappresentante dell’operatore economico (o da persona munita di 

idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da: 

1) un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto dall’Agenzia per l’Italia 

Digitale (previsto dall’articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05); 

2) un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato 

membro dell’Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14; 

3) un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell’Unione europea quando ricorre 

una delle seguenti condizioni: 

4) il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno 

stato membro; 

5) il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell’Unione Europea, in 

possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910014; 

6) il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o 

multilaterale tra l’Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali. 

4. IDENTIFICAZIONE 

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma. 

L’accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell’identificazione online dell’operatore economico. 

L’identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini e 

imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco 

transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS. 

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene 

attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara. 

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l’identificazione e l’accesso alla Piattaforma 

devono essere effettuate contattando il numero verde: 800 062 060  

5. STAZIONE APPALTANTE 

Ente Consorzio di Bonifica Ugento e Li Foggi 

Indirizzo S.P. 72 Ugento - Casarano Km. 2 

CAP 73059 Località UGENTO Provincia LE 

tel. 0833 959111 fax 0833 959410 

Domicilio digitale (PEC) protocollo@cbuf.legalmail.it 

Profilo di committente (in cui reperire la https://www.bonificaugento.it/category/amministrazione-
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documentazione di gara) trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/ 

6. PROCEDURA DI GARA 

L’affidamento in oggetto avverrà mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di 

gara ai sensi dell’art.1 comma 2 lett.b) della legge di conversione n. 120/2020 s.m.i. e con criterio del minor 

prezzo ai sensi dell’art. 36 comma 9 bis del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. 

7. LUOGO, DESCRIZIONE, NATURA E IMPORTO DEI LAVORI 

1) luogo di esecuzione: Comprensorio di Bonifica Ugento e li Foggi, [codice NUTS ITF45] 
 

2) descrizione: INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' 
IDRAULICA E MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI DI 
CANALI CONSORTILI mediante il rifacimento di ponti, ripristino di argini crollati e 
pulizia dei canali. 

 
3) importo complessivo dei lavori: € 995.000,00 

di cui: 
a) importo lavori a base d’asta da assoggettare a ribasso: € 970.000,00 (lavori a misura) 
b) oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso): € 25.000,00 

Lavorazioni di cui si compone l’intervento (si veda anche l’art. 4 del CSA allegato): 

Categoria d.P.R. 207/2010 
s.m.i. 

Classifica 
Qualificazione 
obbligatoria 
(si/no) 

Importo (euro) % 

Indicazioni speciali ai fini della gara 

prevalente o 
scorporabile 

subappaltabile 

OG8 III si € 995.000,00 100 prevalente SI 

 
4) modalità di determinazione del corrispettivo ai sensi dell’art. 59 comma 5 bis del D.lgs. n. 

50/2016 s.m.i: corrispettivo a misura; 

8. TERMINE DI ESECUZIONE  

L'esecutore dovrà dare ultimate tutte le opere appaltate entro il termine di giorni 364 

(trecentosessantaquattro) naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori. Per le ulteriori 

informazioni si rimanda alla consultazione dell’art. 14 del Capitolato Speciale d’Appalto. 

9. DOCUMENTAZIONE 

Il disciplinare di gara contenente le norme integrative della presente lettera d’invito relative alle modalità di 

partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da 

presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto nonché:  

- gli elaborati grafico-descrittivi; 

- il computo metrico estimativo; 

- il piano di sicurezza e coordinamento; 

- il capitolato speciale di appalto; 

- lo schema di contratto; 
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sono disponibili sui seguenti siti internet:  

- http://www.acquistiinretepa.it  

- https://www.bonificaugento.it    

Ogni successivo riferimento al profilo committente o al sito internet dell’Ente o alla piattaforma Mepa è da 

intendersi fatto ai suddetti link, che i partecipanti sono tenuti periodicamente a consultare. 

10. CHIARIMENTI 

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da 

inoltrare al esclusivamente a Sistema secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della 

piattaforma accessibili dal sito all’indirizzo Mepa almeno 3 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 almeno 3 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.  

Tutte le richieste di chiarimento ricevute e le relative risposte saranno consultabili, in forma anonima, 

anche sul sito dell'Ente. 

Non sono ammessi chiarimenti telefonici. 

11. COMUNICAZIONI 

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando 

mezzi di comunicazione elettronici. 

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma. È onere 

esclusivo dell’operatore economico prenderne visione.  

Le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare l’ 

appalto; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario; e) all’attivazione del 

soccorso istruttorio; f) al subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta anomala; avvengono 

utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo n. 

82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di 

recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l’operatore economico non è presente 

nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui 

sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale. 

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora 

costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio 

digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente 

procedura. 

In caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata nei 

modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. 

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente nei modi sopra indicati si intende 

validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari. 

http://www.acquistiinretepa.it/
https://www.bonificaugento.it/
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12. CAUZIONE 

12.1 Cauzione provvisoria 

A norma dell’art. 1 comma 4 della Legge n. 120/2020 s.m.i. la Stazione Appaltante non richiede le garanzie 

provvisorie di cui all’articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016. 

12.2 Cauzione definitiva 

Ai sensi dell’articolo 103 comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 è richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di 

cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; se il ribasso offerto 

dall’aggiudicatario è superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti 

percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); se il ribasso offerto è superiore al 20% 

(venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta 

misura percentuale. 

La garanzia definitiva è prestata a scelta dell’appaltatore sotto forma di cauzione o fideiussione con le 

modalità di cui all’articolo 93, commi 2 e 3 del Codice e deve essere rilasciata dai soggetti di cui all’articolo 

93, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. La garanzia definitiva deve prevedere espressamente la 

rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui 

all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 

quindici giorni, a semplice richiesta scritta della 

stazione appaltante, in conformità all’articolo 103 del D.Lgs. n. 50/2016. La garanzia è presentata in 

originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto. 

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo 

del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di 

nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte 

dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in 

originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla 

consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del 

garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. 

La garanzia, per l'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione 

del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici 

mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato ed è svincolata automaticamente 

con le stesse modalità di cui al precedente comma 3. 

La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per 

l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto 

disposta in danno dell'esecutore e hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di 

quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei 

contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e 

sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. Le stazioni appaltanti possono incamerare la 

garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze 

derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti 

sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione 

dell'appalto. 
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La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove 

questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere 

sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. 

In caso di raggruppamento temporaneo la garanzia è prestata su mandato irrevocabile dall’impresa 

mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale tra le imprese 

ai sensi dell'articolo 103 comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016. 

Ai sensi dell’articolo 103 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016la mancata costituzione della garanzia di cui al 

comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui 

all'articolo 33 da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella 

graduatoria. 

12.3 Riduzione delle garanzie 

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 93, comma 7 e 103, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 l’importo 

della cauzione definitiva e dell’eventuale rinnovo, sono ridotti nelle seguenti misure, anche cumulabili tra 

di loro, e in presenza delle seguenti condizioni: 

a) è ridotto del 50 per cento 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 ISO9000. Si 

applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei 

confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o 

consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. 

b) è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione del primo periodo della precedente 

lettera a) per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione 

e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, 

del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai 

sensi della norma UNI ENISO 14001. 

c) è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo e 

quarto del comma 7, dell’articolo 93, del D.Lgs, n. 50/2016 e ss.mm.ii., per gli operatori economici che 

sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta 

climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. 

Per fruire delle riduzioni di cui al comma 1, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso 

dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. In caso di cumulo delle 

riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente. 

In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo orizzontale le riduzioni di cui al 

comma 1, anche distintamente tra di loro, sono accordate se il possesso dei requisiti è comprovato da 

tutte le imprese in raggruppamento. 

12.4 Obblighi assicurativi a carico dell’appaltatore 

Ai sensi dell’articolo 103 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 l’esecutore dei lavori è obbligato, a costituire e 

consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori una polizza di 

assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della 
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distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione 

dei lavori. La polizza del presente comma deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità 

civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori. 

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del 

certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi 

dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. 

La garanzia assicurativa che copre i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o 

della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso 

dell'esecuzione dei lavori deve: 

a) prevedere una somma assicurata non inferiore all’importo del contratto, così distinta: 

partita 1) per le opere oggetto del contratto: importo del contratto stesso, al netto degli importi di cui 

alle partite 2) e 3); 

partita 2) per le opere preesistenti: euro 500.000,00; 

partita 3) per demolizioni e sgomberi: euro 100.000,00; 

La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per 

una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000,00.  

Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni 

non sono opponibili alla Stazione appaltante. 

Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni 

causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo o 

un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale disciplinato dall’articolo 48 comma 5, 

del D.Lgs. n. 50/2016 la garanzia assicurativa è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di 

tutti i concorrenti raggruppati o consorziati. 

[se del caso] La polizza assicurativa di cui al comma 3, è sostituita da una polizza che tenga indenni le 

stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la 

loro eventuale sostituzione o rifacimento. 

13. FINANZIAMENTO 

I lavori sono stati finanziati mediante i fondi del Il presente progetto è finanziato la misura “Patto per la 

Puglia (FSC 2014-2020) Settore Prioritario 

Infrastrutture D.G.R. 545/2017” D.G.R. n. 2386/2018 – D.D.S. n. 404/075 del 24/12/2018 Infrastrutture 

per l’utilizzazione della risorsa idrica e reti di distribuzione – “  

14. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 

I soggetti di cui all’art. 45, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., costituiti da imprese singole o 

imprese riunite o consorziate, ai sensi degli articoli 92, 93 e 94 del d.P.R. n. 207/2010 nonchè dagli artt. 47, 

45, comma 2, lett. c) ultimo periodo e 48 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., ovvero da imprese che intendano 

riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 48, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., nonché concorrenti 
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con sede in altri stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’articolo 62 del d.P.R. n. 

207/2010, oppure le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-

ter del decreto- legge 10 febbraio 2009 n. convertito dalla legge 9 aprile 2009 n. 33. 

15. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE GENERALE, ECONOMICO E 

TECNICO NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE 

I concorrenti devono possedere i seguenti requisiti. 

15.1 Requisiti di ordine generale  

I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell’art.80 del D.Lgs. 

50/2016 s.m.i..  

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, 

comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165. 

Per tutte le tipologie di società e per i consorzi, iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio 

industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per 

attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. 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. 

Gli operatori economici devono possedere, pena l’esclusione dalla gara, l’iscrizione nell’elenco dei fornitori, 

prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) 

istituito presso la Prefettura della provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede oppure devono 

aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero dell’Interno prot. 25954 

del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016). 

15.2 Requisiti di carattere speciale  

Attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui all’art. 84 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. 

regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione in categorie e 

classifiche adeguate ai lavori da assumere secondo quanto indicato al precedente punto 6; 

16. TERMINE DI VALIDITÀ DELL’OFFERTA 

Gli offerenti hanno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi centottanta giorni dalla data di 

presentazione delle offerte. 

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’appalto verrà aggiudicato utilizzando il criterio del minor prezzo così come previsto dall’art. 36 comma 9 

bis del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.; ed in particolare mediante massimo ribasso percentuale del prezzo offerto 

rispetto all’importo complessivo dei lavori a base di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani della 

sicurezza di cui al punto 6 della presente lettera d’invito. 



Lettera d’invito 

Consorzio di Bonifica Ugento e Li Foggi, S.P. 72 Ugento-Casarano Km 2, 73059, Ugento (LE), tel.: 0833959111, fax: 0833959410 14  
 

18. VARIANTI 

Non sono ammesse offerte in variante. 

19. AVVALIMENTO 

Ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. i concorrenti possono soddisfare la richiesta relativa al 

possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico organizzativo di cui all’art. 83, comma 1 

lett. b) e c) del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., ovvero nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all’art. 

84 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. avvalendosi della capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al 

raggruppamento, a prescindere della natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi; in tal caso dovranno 

presentare in sede di gara la documentazione prevista dall’art. 89, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. 

L’avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, 

qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall’articolo 163 del regio decreto 16 marzo 

1942, n. 267. 

Ai sensi dell’art. 89, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. è ammesso l'avvalimento di più imprese 

ausiliarie. 

Ai sensi del comma 7 della norma sopra richiamata, non è ammesso, a pena di esclusione, che della stessa 

impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente ovvero che partecipino sia l’impresa ausiliaria che quella 

che si avvale dei requisiti.  

20. ESCLUSIONE AUTOMATICA ED OFFERTE ANORMALMENTE BASSE 

A norma dell’art. 97 comma 8 del D.lgs n. 50/2016 s.m.i. troverà applicazione, qualora sussistano i 

presupposti di legge in ordine al numero minimo delle offerte ammesse (numero di offerte ammesse pari o 

superiori a cinque1), il procedimento dell’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino 

una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97, comma 2, 

2-bis, 2-ter del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.. 

Qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore cinque si potrà procedere comunque come indicato 

al successivo periodo.  

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 97, comma 6, ultimo periodo del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., la 

Stazione Appaltante può in ogni caso valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi 

specifici, appaia anormalmente bassa.  

N.B. La verifica di congruità delle offerte, qualora si renda necessaria, sarà attuata direttamente dal RUP 

che vista la specificità delle competenze richieste potrà avvalersi di Commissione ad hoc nominata. 

 Il calcolo per determinare la soglia di anomalia sarà svolto fino alla terza cifra decimale da arrotondarsi 

all’unità superiore se la successiva cifra è pari o superiore a cinque. 

 
1 Fino al 30 giugno 2023, nelle procedure negoziate di importo inferiore alle soglie UE l'esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse è 
inferiore a 5.  
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21. SOCCORSO ISTRUTTORIO 

Troverà applicazione il principio del “soccorso istruttorio” previsto dall’art. 83 comma 9 del D.lgs. n. 

50/2016 s.m.i. in merito al procedimento sanante di qualsiasi carenza degli elementi formali quali la 

mancanza, l’incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE di cui all’art. 85 

del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. e/o di dichiarazioni necessarie con esclusione di quelle afferenti all'offerta 

economica e all'offerta tecnica. 

In tal caso la Stazione Appaltante assegnerà al concorrente o ai concorrenti interessati un termine non 

superiore a 10 giorni affinchè siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie indicando il 

contenuto ed i soggetti che li devono rendere. Decorso inutilmente il termine assegnato, il concorrente 

verrà escluso dalla procedura di gara. 

A norma dell’art. 95, comma 15, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., ogni variazione che intervenga, anche in 

conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o 

esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l’individuazione della 

soglia di anomalia delle offerte. 

22. SUBAPPALTO 

Il concorrente deve indicare all’atto dell’offerta le lavorazioni che intende subappaltare secondo quanto 

previsto dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. 

A norma dell’art 105 commi 1 e 2 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., l’appaltatore non potrà affidare a terzi e 

dovrà eseguire a propria cura le seguenti lavorazioni:  

- la prevalente esecuzione delle lavorazioni attinenti alla categoria prevalente; 

- le lavorazioni di cui all’art. 89 comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i 

Ai sensi dell’art. 105 comma 8 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. l’appaltatore e il subappaltatore sono responsabili 

in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di 

subappalto. 

Per ulteriori specifiche, si rimanda all’art. 46 del Capitolato speciale d’appalto allegato. 

23. ALTRE INFORMAZIONI  

Il progetto esecutivo è stato validato in data 15/12/2022 dal RUP, Geom. Giovanni Luigi Vaglio, ai sensi 

dell’art. 26 comma 8 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.; la presente lettera non prevede l’applicazione della 

clausola compromissoria;  

Il Responsabile Unico del Procedimento: Geom. Giovanni Luigi Vaglio 

Per altre informazioni si rinvia ai contenuti del disciplinare di gara di seguito illustrato. 
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DISCIPLINARE DI GARA 
________________________________________________________________________________ 

1. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE 

OFFERTE 

La presentazione dell’offerta (documentazione amministrativa e offerta economica) deve essere effettuata 

sul Sistema Mepa secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma. 

L’offerta deve essere collocata entro e non oltre il termine perentorio delle ore 10:00 del giorno 

22/12/2022. 

L’offerta è costituita da due buste virtuali, rispettivamente “A - Documentazione” e “B - Offerta 

economica”. 

L’operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la 

precedente, ovvero ritirare l’offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e 

la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera 

esclusivamente l’ultima offerta presentata. 

Si precisa inoltre che: 

- l’offerta è vincolante per il concorrente; 

- con la trasmissione dell’offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e 

chiarimenti inclusi. 

Al momento della ricezione delle offerte, ai sensi dell’articolo 58, comma 5 del Codice, ciascun concorrente 

riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata secondo le modalità esplicitate nelle 

guide per l’utilizzo della piattaforma. 

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l’avvenuta trasmissione della domanda. 

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di 

imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell’offerta indica la forma di 

partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati. 

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. 

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica 

o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r.445/2000. Ove non diversamente 

specificato è ammessa la copia semplice. 

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea 

equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 

90 del Codice. 

Per la documentazione redatta in lingua inglese è ammessa la traduzione semplice. 
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In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si 

applica l’art. 83, comma 9 del Codice. 

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b) 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, 

sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell’offerta sino alla data 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 entro il termine fissato da quest’ultima è 

considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara. 

1.1.  BUSTA A – “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” 

Nella busta virtuale “A” devono essere contenuti, i seguenti documenti: 

1) domanda di partecipazione (bollo) a procedura negoziata, contenente una dichiarazione sostitutiva ai 

sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ovvero, per i concorrenti non residenti in 

Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza, con la 

quale il concorrente assumendosene la piena responsabilità: 

a) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute 

nella lettera di invito alla gara, nel disciplinare di gara, nello schema di contratto, nel capitolato 

speciale d’appalto, nei piani di sicurezza e nei grafici di progetto; 

b) attesta di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori sul posto dove debbono eseguirsi i lavori; 

c) attesta 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; 

d) attesta di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, 

nessuna esclusa ed eccettuata, suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle 

condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli 

elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il 

ribasso offerto; 

e) dichiara di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato 

le capacità e la disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave 

eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate; 

f) attesta di avere di avere esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario 

della spesa o il computo metrico estimativo, di ritenerli adeguati e realizzabili per il prezzo 

corrispondente all’offerta presentata; 

g) dichiara di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per 

lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, rinunciando fin 

d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito; 

h) attesta di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d’opera 

da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi; 
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i) dichiara che l’indirizzo PEC e/o mail indicati nel DGUE sono idonei per l’invio per l’eventuale 

richiesta di integrazioni di cui all’art. 83, comma 9 del D.lgs. n. 50/2016 (soccorso istruttorio) e 

qualsiasi altra comunicazione prevista dal medeismo decreto; 

j) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito)  

assume l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di 

lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE; 

k) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito) 

indica la quota di partecipazione al raggruppamento, corrispondente alla percentuale di lavori o di 

servizi che verranno eseguiti da ciascun concorrente e quale categoria di lavori o tipologia di servizi 

verrà eseguita da ciascun concorrente; 

l) dichiara di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001; 

oppure 

dichiara di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001 ma che il 

periodo di emersione si è concluso; 

m) dichiara di ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali di cui agli artt. 13 e 14 del 

Regolamento europea n. 679/2016, inserita all’interno della lettera d’invito; 

n) dichiara di prendere atto che: 

o) le indicazioni delle voci e quantità riportate nella “lista delle categorie di lavorazioni e forniture 

previste per l’esecuzione dei lavori” non ha valore negoziale essendo il prezzo, determinato 

attraverso la stessa, convenuto a misura e, pertanto, fisso ed invariabile ai sensi dell’art. 59, comma 

5 bis, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. e che quindi, resta a carico dell’impresa stessa l’obbligo di 

computare, in sede di predisposizione della propria offerta, l’intera opera, facendo riferimento agli 

elaborati grafici, al capitolato speciale d’appalto nonché a tutti gli altri documenti costituenti 

l’appalto e di cui è previsto facciano parte integrante del contratto; 

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del 

Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all’assolvimento dell’imposta di bollo. Il pagamento della 

suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle 

Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il 

codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice 

fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento. A comprova del pagamento, il 

concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico 

bancario.In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo 

numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, 

obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in 

caso di utilizzo plurimo dei contrassegni. 

2) DGUE (documento di gara unico europeo) di cui all’art. 85 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.  

Il concorrente compila il Documento di gara unico europeo e lo allega all’offerta sul sito acquistinretepa.it   

Presenta, inoltre, il Documento di gara unico europeo per ciascuna ausiliaria, dal quale risulti il possesso dei 

requisiti di cui all’articolo 6 e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avvalimento. 

Il Documento di gara unico europeo deve essere presentato: 

- 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; 
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- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati 

per conto dei quali il consorzio concorre. 

 

3) “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.b) delibera n. 464 del 27 luglio 2022 dell’Autorità Nazionale 

Anticorruzione;  

 

4) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituito) mandato collettivo irrevocabile con 

rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero 

l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE. 

 

5) dichiarazione, di cui all’art. 93, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., concernente l’impegno  a 

rilasciare la cauzione definitiva.  

 

6) Ricevuta di pagamento ottenuta dal candidato all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di 

iscrizione a seguito del pagamento on line sul Servizio di Riscossione del versamento della quota 

contributiva a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di 

cui all'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 ovvero originale dello scontrino 

rilasciato dai punti di vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e 

bollettini. Il versamento dovrà essere effettuato con le modalità previste dalla delibera dell'Autorità 

del 21 dicembre 2016.. In caso di raggruppamento il versamento deve essere eseguito solo 

dall’impresa designata quale capogruppo. 

 
7) [in caso di sopralluogo2] dichiarazione confermata dal Responsabile Unico del Procedimento, geom. 

Giovanni Luigi Vaglio (o suo delegato) con la quale si attesta che la ditta candidata ha preso visione dei 

luoghi oggetto dell’intervento. La presa visione dei luoghi avverrà previa richiesta scritta a mezzo PEC: 

protocollo@cbuf.legalmail.it con il Responsabile Unico del Procedimento. Per la ditta, detta 

dichiarazione dovrà essere sottoscritta dal titolare, da un legale rappresentante dell’impresa o da un 

direttore tecnico (la mandataria nel caso di imprese riunite), (muniti di certificato della C.C.I.A.A. o 

attestazione SOA, comprovante la propria posizione nell’ambito dell’impresa), ovvero dipendente o 

collaboratore qualificato munito di apposita delega, rilasciata dal titolare o dal legale rappresentante; 

 

8) [in caso di avvalimento] L’impresa ausiliaria dovrà compilare la corrispondente Parte II sezione C del 

DGUE con l’indicazione della denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi e dei 

requisiti oggetto di avvalimento. Le imprese ausiliarie dovranno invece compilare un DGUE distinto 

con le informazioni richieste dalla sezione A e B della Parte II, parte III, IV e VI.  

9) Dovrà inoltre essere prodotta tutta la documentazione prevista dall'art. 89, comma 1, del D.Lgs. n. 

50/2016 s.m.i. e nello specifico: 

a) dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il 

concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata 

dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 

b) dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla 

gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.; 

 
2 (FACOLTATIVO) Fino al 30 giugno 2023 a norma dell’art. 8 comma 1 lett b) della  Legge di conversione n. 120/2020 s.m.i. l’obbligo del ricorso al sopralluogo nelle 

procedure di affidamento può essere richiesto dalla Stazione Appaltante solo se strettamente indispensabile in ragione della tipologia, del contenuto o della complessità 
dell’appalto da affidare; 

mailto:protocollo@cbuf.legalmail.it
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c) in originale o copia autentica, il contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei 

confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie 

per tutta la durata dell'appalto. Tale contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed 

esauriente: 

1) oggetto: la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione 

dall'impresa ausiliaria. 

2) durata; 

3) ogni altro utile elemento ai fini dell’avvalimento; 

d) il PASSOE che è incluso nel documento di partecipazione da parte dell’operatore economico; 

10) [in caso di subappalto] l’impresa subappaltatrice produce il PASSOE con le modalità di cui alla lett. b). 

L’aggiudicatario, contestualmente alla trasmissione della dichiarazione di cui al comma 7 dell’ex 

articolo 105 del Codice, genera il PASSOE relativo al rapporto di subappalto al fine di consentire alla 

stazione appaltante le verifiche dell’impresa subappaltatrice 

11) Documentazione attestante l’avvenuto pagamento dell’imposta di bollo; 

12) Attestazione SOA di cui all’art. 84 del D.lgs. n. 50/2015 s.m.i. regolarmente autorizzata, in corso di 

validità che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da 

assumere secondo quanto indicato all’art. 6 della lettera d’invito. 

Si precisa che: 

- la dichiarazione di cui al punto 1) deve essere sottoscritta dal legale rappresentante in caso di 

concorrente singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi la 

medesima dichiarazione deve essere prodotta o sottoscritta da ciascun concorrente che costituisce 

o che costituirà l'associazione o il consorzio o il GEIE. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte 

anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura. La 

domanda e le dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, e 

successive modificazioni, devono essere redatte preferibilmente in conformità ai modelli allegati al 

presente disciplinare (vedi allegato 1). 

- il documento di cui al punto 5) deve essere unico, indipendentemente dalla forma giuridica del 

concorrente; 

- la domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai punti 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, a pena di 

esclusione, devono contenere quanto previsto nei predetti punti.  

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 e l’offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale 

del concorrente o da un procuratore con firma digitale sensi del D.lgs. 82/2005 dai soggetti sopra indicati. 

Troverà tuttavia applicazione il principio del “soccorso istruttorio” previsto dall’art. 83 comma 9 del D.lgs. n. 

50/2016 s.m.i. in merito al procedimento sanante di qualsiasi carenza degli elementi formali quali la 

mancanza, l’incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE di cui all’art. 85 

del D.Lgs. n. 50/2016 così come meglio dettagliato al punto 17 della lettera d’invito. 



Disciplinare di gara 

 

Consorzio di Bonifica Ugento e Li Foggi, S.P. 72 Ugento-Casarano Km 2, 73059, Ugento (LE), tel.: 0833959111, fax: 0833959410 21  
 

N.B. Il “PASSOE” di cui al precedente punto 3, 8.d e 9, qualora non sia stato presentato congiuntamente 

alla domanda di partecipazione alla gara, dovrà comunque essere presentato, su richiesta della stazione 

appaltante, a pena di esclusione dalla gara. 

1.2.  BUSTA B – “OFFERTA ECONOMICA” 

Nella busta “B offerta economica” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti: 

L’operatore economico inserisce la documentazione economica, nella Piattaforma secondo le modalità 

esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma. L’offerta economica firmata secondo le modalità 

sopra indicate, deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi: 

Dichiarazione d’offerta (predisposta secondo l’allegato  2) sottoscritta dal legale rappresentante o da un 

suo procuratore, contenente l’indicazione del prezzo globale che il concorrente richiede per l’esecuzione 

dei lavori inferiore al prezzo complessivo dell’appalto, al netto del costo degli oneri di sicurezza, non 

soggetti a ribasso espresso in cifre ed in lettere ed il conseguente ribasso percentuale, anch’esso espresso 

in cifre ed in lettere, rispetto al suddetto prezzo globale dell’appalto.  

 

La dichiarazione d’offerta di cui al precedente punto a) dovrà contenere la dichiarazione 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 posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile.  

 

N.B. Nella dichiarazione d’offerta di cui ai precedenti punti a) il concorrente deve indicare i costi interni per 

la sicurezza del lavoro e i costi della manodopera di cui all’art. 95, comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016, a pena 

di esclusione dalla procedura di gara. 

Si precisa che, nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o consorzio non ancora 

costituiti, ovvero da aggregazione di imprese di rete ,a pena di esclusione dell’offerta, le suddette 

dichiarazioni devono essere sottoscritte da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o 

consorzio o che faranno parte dell’aggregazione di imprese. 

2. MODALITA’ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario 

comprovabili mediante i documenti indicati al successivi commi del presente articolo avviene, ai sensi 

dell’articolo 81, comma 1, del Codice e della presente delibera attuativa, attraverso l’utilizzo della BDNCP 

gestita dall’Autorità e, nello specifico, mediante il FVOE; 

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema 

accedendo all’apposito link sul Portale dell’Autorità (Servizi ad accesso riservato – FVOE) secondo le 

istruzioni ivi contenute. 

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia l’acquisizione dei dati di 

cui alla lettera a) è effettuata ai sensi dell’articolo 40, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 

n. 445 del 28/12/2000 e la relativa verifica è svolta con le modalità previste dall’articolo 71, comma 2, del 

medesimo decreto. 
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2.1 Documentazione a comprova dei requisiti generali 

La documentazione e/o i dati a comprova del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 

80 del codice che, in prima applicazione, sono messi a disposizione mediante adeguati sistemi di 

cooperazione applicativa dagli Enti Certificanti, ai sensi dell’articolo 81, comma 1, del Codice, attraverso il 

FVOE sono i seguenti: 

- Visura Registro delle Imprese fornita da Unioncamere; 

- Certificato del casellario giudiziale integrale fornito dal Ministero della Giustizia; 

- Anagrafe delle sanzioni amministrative – selettivo ex art.39 d.P.R. n.313/2002 dell’impresa, fornita dal 

Ministero della Giustizia; 

- Certificato di regolarità contributiva di ingegneri, architetti e studi associati, fornito dalla Cassa 

- Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti (Inarcassa); 

- Comunicazione di regolarità fiscale fornita dall’Agenzia delle Entrate secondo quanto specificato 

- nella tabella di approfondimento allegata alla presente delibera; 

- Comunicazione Antimafia fornita dal Ministero dell’Interno. 

Le annotazioni nel casellario informatico dei contratti pubblici, di cui all’articolo 213, comma 10, del Codice, 

sono rese disponibili dall’Autorità nell’ambito del FVOE. 

2.2 Documentazione a comprova dei requisiti di carattere tecnico-organizzativo ed 

economico-finanziario  

La documentazione e/o i dati a comprova del possesso dei requisiti di carattere tecnico-organizzativo ed 

economico-finanziario, che, in prima applicazione, sono acquisiti presso la BDNCP e resi disponibili 

attraverso il Sistema includono: 

a) documenti e/o dati forniti dagli Enti Certificanti; 

b) documenti resi disponibili direttamente dalla stessa Autorità; 

c) documenti forniti dagli OE. 

La documentazione e/o i dati a comprova dei requisiti di carattere tecnico-organizzativo ed 

economicofinanziario, di cui al comma 1, lettera a), in prima applicazione, includono: 

- fatturato globale e ammortamenti degli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale 

ovvero società di persone, ove disponibili, forniti da parte dell’Agenzia delle Entrate; 

- dati relativi alla consistenza e al costo del personale dipendente, forniti da parte dell’Istituto Nazionale 

per la Previdenza Sociale (INPS). 

La documentazione a comprova dei requisiti di carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario 

di cui al comma 1, lettera b), in prima applicazione, include: 

- le Attestazioni SOA; 

- i Certificati Esecuzione Lavori (CEL). 

- le ricevute di pagamento del contributo obbligatorio all’Autorità da parte dei soggetti partecipanti. 

2.3 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di rete, GEIE 

Gli operatori economici che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti di partecipazione 

nei termini di seguito indicati. 
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Alle aggregazioni di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti 

temporanei, 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 sia un consorzio stabile o una 

sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazione di rete, i relativi requisiti di 

partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti. 

Il requisito relativo all’iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, 

artigianato e agricoltura di cui al precedente punto 6.1 lett a) deve essere posseduto da: 

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

b. ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e dalla rete 

medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica. 

2.4 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, deve essere posseduto dal 

consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. 

2.5 Ulteriori dichiarazioni 

L’operatore economico dovrà dichiarare: 

1) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel Bando 

di gara, nel presente Disciplinare di gara e nei suoi allegati; 

2) di aver letto il “Contratto per l’utilizzo della Piattaforma Telematica”, disponibile alla voce 

“Regolamento” della sezione “Sito e riferimenti” della Piattaforma Telematica EMPULIA, e di 

accettare tutte le singole clausole in esso contenute; 

3) [con riferimento alla registrazione al Portale] di aver letto e di accettare l’informativa generale sul 

trattamento dei dati personali e l’informativa specifica sul trattamento dei dati personali di cui 

all’articolo 8 del “Contratto per l’utilizzo del sistema telematico”, disponibili, rispettivamente, alla 

voce “Privacy Policy” e “Regolamento” della sezione “Sito e Riferimenti” della Piattaforma 

Telematica, entrambe rese ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679; 

4) di impegnarsi a non divulgare con alcun mezzo il contenuto dei documenti afferenti alla presente 

procedura di gara ai quali si avrà, se del caso, accesso o che, comunque, saranno messi a 

disposizione; 

5) di accettare e riconoscere che le registrazioni di sistema (cd. log di sistema) relative ai collegamenti 

effettuati alla Piattaforma Telematica e alle relative operazioni eseguite nell’ambito della 

partecipazione alla presente procedura costituiscono piena prova dei fatti e delle circostanze da 

queste rappresentate con riferimento alle operazioni effettuate; 

6) che in caso di subappalto si avvarrà di soggetti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 80 del 

Codice dei Contratti, iscritti in whitelist o all’Anagrafe Antimafia degli Esecutori ex articolo 30 del 

D.L. 189/2016; 

7) che, ai sensi dell’articolo 50, co. 1, del Codice dei Contratti, in caso di aggiudicazione, applicherà i 

contratti collettivi di settore di cui all’articolo 51 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81; 
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8) di autorizzare la Stazione Appaltante, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di accesso 

agli atti, a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara, 

salvo quanto previsto dall’articolo 53, co. 4, del Codice dei Contratti; 

9) di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 

196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, che i dati personali raccolti saranno 

trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché 

dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo, nonché del 

Regolamento (CE); 

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia: 

1) di impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, co. 2, e 

53, co. 3 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e di comunicare alla Stazione Appaltante la nomina del 

proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge; 

2) di impegnarsi a fornire alla Stazione Appaltante i propri dati relativi a domicilio fiscale, codice 

fiscale, partita IVA, indirizzo PEC e, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, 

anche l’indirizzo di posta elettronica, ai fini delle comunicazioni; 

3) di autorizzare la Stazione Appaltante, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso 

agli atti”, a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara; 

4) di attestare di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 

196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, che i dati personali raccolti saranno 

trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché 

dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo, nonché del 

Regolamento (CE). 

5) di essere consapevoli che qualora gli elaborati tecnici non fossero sottoscritti digitalmente, l’offerta 

sarà considerata, stante l’utilizzo della Piattaforma Telematica, valida e riconducibile all’operatore 

economico come individuato nella busta amministrativa. 

3. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA 

Le sedute pubbliche saranno effettuate attraverso il Sistema e ad esse potrà partecipare ogni ditta 

concorrente, collegandosi da remoto al sistema, tramite la propria infrastruttura informatica, secondo le 

modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma. 

La prima seduta pubblica virtuale avrà luogo il giorno 22/12/2022 alle ore 11:00. 

La presente vale quindi anche come convocazione a detta seduta che avverrà esclusivamente in modalità 

telematica e alla quale le ditte interessate potranno partecipare collegandosi alla piattaforma nelle 

modalità di cui sopra. 

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari 

che saranno comunicati sul sistema Mepa nella sezione dedicata alla presente procedura almeno 2 giorni 

prima della data fissata. 

La Piattaforma consente la pubblicità delle sedute di gara preordinate all’apertura: 

- della documentazione amministrativa; 

- delle offerte economiche; 

e la riservatezza delle sedute che non sono pubbliche. La pubblicità delle sedute è garantita mediante 

collegamento dei concorrenti da remoto per consentire a ciascun soggetto interessato di visualizzare le 
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operazioni della seduta [sarà fornito il link di collegamento attraverso comunicazione sulla piattaforma 

telematica Mepa]. 

Nelle more dell’adeguamento dei sistemi telematici alle previsioni del decreto della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri n.148/21, la pubblicità delle sedute è garantita mediante collegamento dei 

concorrenti da remoto per consentire a ciascun soggetto interessato di visualizzare le operazioni della 

seduta [sarà fornito il link di collegamento attraverso comunicazione sulla piattaforma telematica EmPulia]. 

In conformità con le Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e 

compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni», approvate dal 

Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 

con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017 , ed in particolare il punto 5.2 - Verifica della 

documentazione amministrativa da parte del RUP, il controllo della documentazione amministrativa è 

svolto dal RUP, da un seggio di gara istituito ad hoc. In ogni caso il RUP esercita una funzione di 

coordinamento e controllo, finalizzata ad assicurare il corretto svolgimento delle procedure e adotta le 

decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate.  

Il RUP, istituisce il seggio di gara per lo svolgimento delle procedure di verifica delle offerte e si occupa della 

verifica della congruità delle offerte.  

Il seggio di gara procederà, nella prima seduta pubblica virtuale, a verificare la ricezione delle offerte 

collocate sul sistema e a sbloccare la documentazione amministrativa allegata in fase di sottomissione 

dell’offerta. 

Successivamente, procede a: 

a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente 

disciplinare; 

b) attivare l’eventuale procedura di soccorso istruttorio di cui al punto 17 della lettera d’invito; 

c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte; 

d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, 

provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 76, comma 2 bis, del Codice. 

Il seggio procede infine allo sblocco della documentazione contenuta nelle buste virtuale “B offerta 

economica” (preferibilmente presentate in conformità con lo schema di offerta predisposto dalla Stazione 

Appaltante vedi allegato 2) presentate dai concorrenti non esclusi dalla procedura di gara ed alla 

formulazione della graduatoria definitiva. 

Nella individuazione della migliore offerta, ai sensi dell’art. 97, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., 

qualora il numero delle ditte ammesse sia superiore a cinque3, troverà applicazione il procedimento 

dell’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o 

superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dei commi 2, 2-bis, 2-ter della medesima norma sopra 

richiamata. Le medie sono calcolate fino alla terza cifra decimale arrotondata all’unità superiore qualora la 

quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque. 

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla 

normativa vigente in materia di lotta alla mafia. 

 
3 Tale previsione è contenuta nell’art. 1 comma 3 della  Legge di conversione n. 120/2020 ed è valida fino al 30 giugno 2023; 
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4. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO 

All’esito delle operazioni di cui sopra il seggio di gara – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità 

delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha 

presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e 

documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti. 

Si procederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia 

ritenuta congrua e conveniente così come previsto dall’art. 95, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.; 

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, a verificare, a pena di 

esclusione, che il costo del personale non sia inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle tabelle 

redatte annualmente dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. 

La proposta di aggiudicazione è approvata entro 30 giorni dal suo ricevimento. Il termine è interrotto dalla 

richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti 

pervengono all’organo richiedente. Decorso tale termine la proposta di aggiudicazione si intende 

approvata. 

L’aggiudicazione diventa efficace all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal 

presente disciplinare. 

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede alla revoca dell’aggiudicazione, alla segnalazione 

all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. L’appalto viene aggiudicato, 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. 

Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all’aggiudicatario, 

automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata 

tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione. 

Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall’invio 

dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. 

La stipula dovrà avere luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 

32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.  

All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva (art. 34 del 

CSA allegato) da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 

del Codice.  

Il contratto sarà stipulato con atto pubblico. 

Nei casi di cui all’art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti 

che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un 

nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento del servizio/fornitura. 
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Nella procedura in essere senza previa pubblicazione di un bando di gara (art. 75, comma 3 del Codice), gli 

operatori economici selezionati tramite la procedura di sorteggio attuata dalla piattaforma telematica 

acquistiinretepa.it, vengono invitati a presentare un’offerta utilizzando la medesima piattaforma. Gli inviti 

contengono gli elementi della prestazione richiesta. Pertanto, non sussistono spese presunte di 

pubblicazione a carico dell’aggiudicatario. 

Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi 

comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.  

Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non 

costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima 

dell’inizio della prestazione. 

L’affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti 

continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice. 

La Stazione Appaltante si riserva di effettuare l’aggiudicazione definitiva dei lavori in funzione della 

disponibilità del finanziamento. 

5. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 

Il contratto d’appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 

agosto 2010, n. 136. L’affidatario deve comunicare alla stazione appaltante: 

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione 

dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati; 

- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi; 

- ogni modifica relativa ai dati trasmessi. La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni 

dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima 

utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone 

giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da 

un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli 

elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione 

amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro. 

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto 

comporta la risoluzione di diritto del contratto. 

In occasione di ogni pagamento all’appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica 

dell’assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. 

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite 

senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico 

bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo 

dovuto in dipendenza del presente contratto. 

6. CODICE DI COMPORTAMENTO 

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l’aggiudicatario deve uniformarsi ai principi 

e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 
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aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante, adottato con delibera 

Commissariale n. 84 del 23/03/2021, e [per le pubbliche amministrazioni] nel Piano Triennale di 

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza [negli altri casi nel Modello di organizzazione, gestione e 

controllo adottato dalla medesima ai sensi del decreto legislativo n. 231/01]. 

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l’aggiudicatario ha 

l’onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante: 

https://www.bonificaugento.it/wp-content/uploads/2022/04/UGENTO-PTPCT-ULTIMO-8-aprile-2022.pdf 

7. ACCESSO AGLI ATTI  

L’accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 53 del Codice e 

dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi. 

8. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Tribunale di Lecce, rimanendo espressamente 

esclusa la compromissione in arbitri. Si rimanda agli artt. 49 e 50 del CSA allegato. 

9. REVISIONE DEI PREZZI4 

Ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e 

non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile. 

Ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 (come modificato dall’art. 29, comma 1, 

lettera b), del D.L. 27 gennaio 2022), in deroga a quanto previsto dal comma 1, le variazioni di prezzo dei 

singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, possono essere valutate dalla stazione 

appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato 

nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero 

delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo dell’art. 29, del D.L. 27 

gennaio 2022.  

In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 

cinque per cento e comunque in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse di 

cui al comma 7 dell’art. 29, del D.L. 27 gennaio 2022.  

Le eventuali variazioni dei prezzi dovranno essere contenute nei limiti delle risorse di cui al quadro 

economico dell’intervento e potranno essere riconosciute solo previa autorizzazione della Stazione 

Appaltante e del soggetto erogatore della provvista finanziaria. 

10. ALTRE INFORMAZIONI 

a) non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del 

D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.; 

 
4 Previsione valida fino al 31 dicembre 2023 
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b) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta 

congrua e conveniente così come previsto dall’art. 95, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.; 

c) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;  

d) l’aggiudicatario deve prestare garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti dall’articolo 103, 

commi 1, 2, 3, 4 e 5 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.; l’aggiudicatario deve prestare altresì polizza 

assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi con i contenuti previsti dal 

comma 7 dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, e precisamente: 

1) polizza assicurativa che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento 

totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei 

lavori per una somma assicurativa pari all’importo contrattuale; 

2) assicurazione contro responsabilità civile verso terzi per l’importo di cui al comma 7 dell’art. 93 del 

D.Lgs. n. 50/2016; 

3) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o 

corredati di traduzione giurata; 

4) i concorrenti possono essere costituiti anche in forma di associazione mista; 

5) nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 45, comma 2, lettere d), e) ed f), del D.Lgs. n. 

50/2016 s.m.i. i requisiti di cui al punto 11 della presente lettera d’invito devono essere posseduti, 

nella misura di cui all’articolo 92, comma 2, del d.P.R. n. 207/2010 qualora associazioni di tipo 

orizzontale, e, nella misura di cui all’articolo 92, comma 3, del d.P.R. n. 207/2010 qualora 

associazioni di tipo verticale; 

6) nel caso in cui la Stazione Appaltante si avvalga della facoltà di cui all’art. 97, comma 8, del D.Lgs. 18 

aprile 2016, n. 50 s.m.i.è vietata la partecipazione alla medesima procedura di affidamento del 

Consorzio Stabile e di quelli di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 e 

contestualmente dei consorziati. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l’art. 353 del C.P; 

7) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora 

espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro; 

8) i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dall’articolo 1.3 e 2.7 del capitolato speciale 

d’appalto; 

9) la contabilità dei lavori sarà effettuata secondo le modalità previste nel capitolato speciale; 

10) gli eventuali subappalti ed i rapporti intercorrenti tra appaltatore e sub-appaltatore saranno 

disciplinati ai sensi delle vigenti leggi;  

11) La Stazione Appaltante provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l’importo 

dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:  

d) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; 

e) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore; 

c) su richiesta del subappaltatore5 

12) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’articolo 110 del D.Lgs. 

n. 50/2016 s.m.i.; 

13) il verbale di aggiudicazione non costituisce contratto; 

14) si applicheranno le disposizioni di cui al D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i., recante: 

“Regolamento recante il Capitolato Generale d’Appalto dei lavori pubblici” nella parte ancora in 

vigore; 

15) ai sensi dell’art. 35, comma 18 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. è prevista la corresponsione in favore 

dell’appaltatore di un’anticipazione pari al 20% dell’importo contrattuale;  

 
5 Solo se la natura del contratto lo consente 
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16) ai sensi dell’art. 29 del decreto-legge n. 4/2022, è prevista la revisione dei prezzi così come indicato 

dalla presente norma; 

17) Responsabile Unico del Procedimento è geom. Giovanni Luigi Vaglio;  

11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”), come modificato dal D.Lgs. 101/2018, e dell’art. 

13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle 

persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, i dati personali forniti formeranno 

oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è 

tenuto questo Ente. In particolare, si forniscono le seguenti informazioni relative al trattamento dei dati 

personali: 

Il Titolare del trattamento, ai sensi degli artt. 4 e 24 del Reg. UE 2016/679, è il dott. Alfredo Borzillo, in 

qualità di legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede del Consorzio di Bonifica Ugento e 

Li Foggi, S.P. 72 Ugento-Casarano Km 2, 73059, Ugento (LE), Email protocollo@cbuf.legalmail.it. 

Il titolare, a norma del regolamento sui dati personali, si avvale di Responsabili individuati nelle persone dei 

Dirigenti addetti ai vari servizi, i quali, a loro volta, provvedono ad individuare appositi incaricati del 

trattamento dei dati personali.  

Il Responsabile della protezione dei dati (DPO), ai sensi degli artt. 37 – 39 del Reg. UE 2016/679, è l’avv. 

Andrea Lisi, domiciliato per la carica in via Vito Mario Stampacchia 21, 73100, Lecce. Email: 

andrealisi@studiolegalelisi.it  

Finalità e base giuridica del trattamento: I dati di natura personale forniti, necessari per gli adempimenti 

previsti dai procedimenti amministrativi dell’Ente e per quelli di Legge, saranno trattati nel rispetto delle 

condizioni di liceità ex art. 6 f) Reg. UE 2016/679 per le seguenti finalità: 

- i dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili ed incaricati di soggetti 

pubblici o privati coinvolti a vario titolo nell’espletamento delle attività del Consorzio; 

- i dati relativi al nome, cognome, codice fiscale potranno essere pubblicati sul sito internet 

istituzionale del Consorzio per la comunicazione del calendario dei colloqui e delle graduatorie di 

merito; 

- il conferimento dei dati è obbligatorio per poter portare a compimento l’incarico e/o partecipazione 

alla selezione; il mancato conferimento comporta quindi l’impossibilità di erogazione della 

prestazione e/o l’ammissione alla selezione. 

Destinatari dei dati personali: I dati di natura personale forniti saranno comunicati a destinatari, che 

tratteranno i dati in qualità di responsabili (art. 28 del DGPR 2016/679) e/o in qualità di persone fisiche che 

agiscono sotto l’autorità del Titolare e del Responsabile (art. 29 del DGPR 2016/679), per le finalità sopra 

elencate. I dati potranno essere comunicati a: - Enti pubblici e pubbliche Amministrazioni, come ad esempio 

Agenzia delle Entrate – Riscossione; - professionisti aziendali, come Avvocati o studi legali; - società di 

consulenza, professionisti ed aziende che operano per l’azienda nei vari settori; - istituti bancari; - incaricati 

interni alla struttura per lo svolgimento delle funzioni aziendali; - gli interessati su propria richiesta o su 

delega; I dati in oggetto verranno comunicati a tali soggetti, indicando la limitazione degli stessi alle finalità 

che verranno indicate. Non ci sarà diffusione dei dati per finalità estranee e non vincolate a quelle sopra 

esposte. 



Disciplinare di gara 

 

Consorzio di Bonifica Ugento e Li Foggi, S.P. 72 Ugento-Casarano Km 2, 73059, Ugento (LE), tel.: 0833959111, fax: 0833959410 31  
 

Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE: i suoi dati personali non saranno trasferiti né in Stati 

membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’U.E.;  

Periodo di conservazione: Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e manuale, con modalità e 

strumenti volti a garantire la massima sicurezza e riservatezza, ad opera di soggetti di ciò appositamente 

incaricati. Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 5 comma 1 lett. e) del Reg. UE 2016/679 i dati personali 

raccolti verranno conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di 

tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali i dati personali sono trattati.  

Diritti dell’interessato: In ogni momento, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, così come modificato dal D.lgs. 

101/2018, e degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, l’interessato ha il diritto di:  

a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;  

b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o 

le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, 

il periodo di conservazione;  

c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;  

d) ottenere la limitazione del trattamento;  

e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato 

strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare 

del trattamento senza impedimenti;  

f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di 

marketing diretto;  

g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la 

profilazione;  

h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli 

stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al 

diritto alla portabilità dei dati;  

i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul 

consenso prestato prima della revoca;  

j) proporre reclamo a un’autorità di controllo 

Reclamo: l’interessato ha diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, con 

sede in piazza di Montecitorio, 121 – 00186 Roma _ t. (+39)06 696771 _ fax (+39)06 69677 3785 _ PEC 

protocollo@pec.gpdp.it _ Ufficio Relazioni con il Pubblico urp@gpdp.it. 

UGENTO, 16/12/2022 
Il Responsabile Unico del Procedimento….……………………………………………………… 

(Geom. Giovanni Luigi Vaglio) 

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, 
n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii. 
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