DISCIPLINARE DI GARA
GARA TELEMATICA TRAMITE eAppaltiFVG – RICHIESTA D’OFFERTA (R.D.O.)
Lavori di “Azione pilota per l’autismo. Adeguamento infrastrutturale di Parco
Basaglia per l’operatività delle equipe integrate.” da svolgersi all’interno del
progetto europeo denominato “SALUTE - ZDRAVSTVO” - progetti dell'investimento
territoriale integrato (ITI) - cofinanziato dal “Programma di Cooperazione territoriale
Interreg V-A Italia-Slovenia 2014-2020”
CUP: B87H17000300007
PREMESSE
Il presente disciplinare contiene le norme relative alle modalità di compilazione e presentazione
dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa, alla procedura di aggiudicazione.
Si rimanda comunque a quanto precisato nel Capitolato speciale d’oneri in ordine agli obblighi e
modalità di svolgimento dei lavori. La presente procedura è stata indetta dal Gruppo Europeo di
Cooperazione Territoriale denominato “Territorio dei comuni: Comune di Gorizia (I), Mestna
občina Nova Gorica (Slo) e Občina Šempeter-Vrtojba (Slo)” / “Območje občin: Comune di Gorizia
(I), Mestna občina Nova Gorica (Slo) in Občina Šempeter-Vrtojba (Slo)” (di seguito, “GECT GO”)
in qualità di beneficiario unico per l’attuazione dei progetti dell'investimento territoriale integrato
(ITI) con determina a contrarre n. 17 dd. 25.02.2019.
Ai sensi dell’articolo 58 del Codice dei Contratti, la procedura di gara sarà gestita mediante
apposito sistema telematico (di seguito, “Piattaforma Telematica”), accessibile attraverso il
portale disponibile all’indirizzo https://eAppalti.regione.fvg.it (di seguito, “Portale”).
Ai sensi dell’articolo 74, co. 1, del Codice dei Contratti, i documenti di gara sono accessibili
all’indirizzo https://eappalti.regione.fvg.it, come indicato nel prosieguo del presente documento
e nel “Istruzioni operative per la presentazione telematica delle offerte”, consultabile sul e
scaricabile dal medesimo sito web.
La procedura di gara si svolgerà ai sensi dell’art. 36 comma 2 punto a), del Codice dei Contratti
attraverso una RDO tra gli operatori qualificati iscritti alla piattaforma eAppaltiFVG.
ARTICOLO 1 – PUBBLICITA’
Ai sensi dell’articolo 29, co. 1 e 2, del Codice dei Contratti, il bando è stato pubblicato sul profilo
del committente (http://www.euro-go.eu).
Egualmente, i risultati della procedura saranno pubblicati sul profilo del committente
(http://www.euro-go.eu).
ARTICOLO 2 – PRINCIPI GENERALI
Ai sensi dell’articolo 94, co. 2, del Codice dei Contratti, il GECT GO si riserva di non aggiudicare
l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta con il prezzo più basso, se ha accertato che tale
offerta non soddisfa gli obblighi di cui all'articolo 30, co. 3, del Codice dei Contratti.
Ai sensi dell’articolo 95, co. 12, del Codice dei Contratti, il GECT GO si riserva il diritto di non
procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione
all'oggetto del contratto.
Il GECT GO si riserva di non concludere motivatamente il contratto, anche qualora sia avvenuta
l’aggiudicazione.
ARTICOLO 3 - RIFERIMENTI DEL GECT GO, RESPONSABILE UNICO DEL
PROCEDIMENTO E CONTATTI. ACCESSO AGLI ATTI.
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La presente procedura è indetta dal Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale denominato
“Territorio dei comuni: Comune di Gorizia (I), Mestna občina Nova Gorica (Slo) e Občina Šempeter
Vrtojba (Slo)” / “Območje občin: Comune di Gorizia (I), Mestna občina Nova Gorica (Slo) in Občina
Šempeter-Vrtojba (Slo)” (di seguito: GECT GO), Via Cadorna 36, 34170 – Gorizia, Codice Fiscale:
91036160314;
Il responsabile unico del procedimento (di seguito, “RUP”), ai sensi dell’articolo 31 del Codice dei
Contratti, è la dott. arch. Fabiana Pieri.
Per informazioni e chiarimenti sull’utilizzo della piattaforma telematica, è a disposizione il
servizio di supporto ai riferimenti indicati nella sezione “Contatti” del portale eAppaltiFVG tel
800098788 (post selezione 7).
Eventuali informazioni e chiarimenti sulla procedura di gara dovranno essere richieste
esclusivamente attraverso la funzionalità della “Messaggistica” della “RDO ONLINE – busta
amministrativa”.
Le richieste non pervenute nei termini sopra riportati, non potranno essere evase.
Le risposte ai quesiti saranno pubblicate sul Portale, in area pubblica.
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
ARTICOLO 4 - CARATTERISTICHE DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA E DOTAZIONE
INFORMATICA PER PARTECIPARE ALLA PROCEDURA
L’intera procedura viene espletata in modalità telematica ai sensi del D. Lgs. 50/2016 s.i.m. sul
Portale eAppalti FVG https://eappalti.regione.fvg.it (di seguito “Portale” o “Piattaforma”)
all’interno della “Cartella di Gara” relativa alla Procedura.
Per partecipare alla presente procedura di gara l’operatore economico dovrà, se non già
registrato, effettuare la registrazione al Portale https://eappalti.regione.fvg.it - sezione “Servizi
per gli Operatori Economici” - e seguire le indicazioni ivi contenute. La registrazione al Portale è
a titolo gratuito.
Per la partecipazione alla procedura è altresì necessario il possesso da parte del Legale
Rappresentante di un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da un Certificatore
operante in base ad una licenza od autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell’Unione
Europea incluso nella lista di cui all’art. 11 della Direttiva 1999/93/CE, purché il formato di firma
sia conforme a quanto previsto dalla Decisione adottata dalla Commissione europea 2011/130/EU
del 25 febbraio 2011. Si precisa che i soli formati di firme digitali accettati saranno quelli di CADES
e PADES.
La verifica della validità della firma digitale potrà essere effettuata direttamente sul sito web
dell’Agenzia per l’Italia Digitale http://www.agid.gov.it/ scaricando uno dei software elencati
nella sezione Software di verifica delle Firme elettroniche (in particolar modo il DSS - Digital
Signature Service disponibile anche in modalità WebApp) http://www.agid.gov.it/identitadigitali/firmeelettroniche/software-verifica.
Le istruzioni per il corretto inserimento della documentazione amministrativa e dell’offerta
economica all’interno del Portale, nonché per l’utilizzo degli strumenti a supporto, sono riportate
nel documento allegato “Istruzioni Operative per la presentazione telematica delle Offerte”.
La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: (www.eappalti.fvg.it).
La documentazione ufficiale di gara è in formato elettronico, firmata digitalmente e pubblicata
sul profilo del committente: www.euro-go.eu (news).
ARTICOLO 5 - COMUNICAZIONI
Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta,
l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta
elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice.
Salvo quanto disposto nell’art. 3 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni inerenti la
Procedura saranno effettuate, anche ai sensi dell’articolo 76, comma 6, D.Lgs. 50/2016 s.i.m.,
tramite posta elettronica certificata, mediante l’apposita area “Messaggi” della RdO on line.
Con l’accesso alla RdO on line, ciascun Concorrente elegge automaticamente domicilio

2

nell’apposita area “Messaggi” della RdO on line ad riservata.
Per quanto attiene, in particolare, le comunicazioni di cui all’articolo 76, comma 5, D.Lgs. 50/2016
s.i.m., si precisa che:
- i documenti oggetto di comunicazione saranno depositati nel Portale;
- del caricamento nonché dell’esatta collocazione verrà data comunicazione ai Concorrenti a
mezzo PEC tramite la funzionalità Messaggi della RdO on line e, solo per i concorrenti aventi sede
in altri Stati membri, all’indirizzo di posta elettronica indicato.
La Stazione Appaltante si riserva comunque di effettuare le comunicazioni di cui al citato art. 76
via PEC, senza utilizzo dell’area “Messaggi” della RdO on line, facendo riferimento all’indirizzo
PEC indicato dai Concorrenti in sede di registrazione al Portale e, solo per i concorrenti aventi
sede in altri Stati membri, all’indirizzo di posta elettronica indicato.
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC e, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri,
all’indirizzo di posta elettronica, associato all’utenza utilizzata sul Portale eAppaltiFVG dovranno
essere tempestivamente apportate alla propria utenza; diversamente la Stazione Appaltante
declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari,
anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende
validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata
al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a
tutti gli operatori economici ausiliari.
In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a
tutti i subappaltatori indicati.
ARTICOLO 6 - OGGETTO DELL’APPALTO E LUOGO DI ESECUZIONE.
La procedura telematica è finalizzata alla selezione di un operatore economico con il quale il
GECT GO intende stipulare un contratto per la realizzazione dei lavori “Azione pilota per
l’autismo. Adeguamento infrastrutturale di Parco Basaglia per l’operatività delle equipe
integrate.” da svolgersi all’interno del progetto europeo denominato “SALUTE - ZDRAVSTVO” progetti dell'investimento territoriale integrato (ITI) - cofinanziato dal “Programma di
Cooperazione territoriale Interreg V-A Italia-Slovenia 2014-2020”, secondo le modalità di
espletamento descritte nel Capitolato Speciale d’appalto.
Ai sensi dell’art. 51 del D. Lgs. 50/2016 il lavoro viene suddiviso in due lotti funzionali
corrispondenti alle due categorie di opere:
Lotto 1: OS30 – Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi - Lavori a corpo
€ 5.300,00, Costi della sicurezza, non soggetti a ribasso € 64,38, Importo totale dell’appalto
comprensivo sicurezza € 5.364,38 + IVA – CIG: Z3B2750962;
Lotto 2: OG1 – edifici civili e industriali - Lavori a corpo € 3.730,00, Lavori a misura € 7.164,68
per complessivi € 10.894,68, Costi della sicurezza, non soggetti a ribasso € 134,38, Importo totale
dell’appalto comprensivo sicurezza € 11.029,06 + IVA – CIG: ZF627509C8.
ARTICOLO 7 - IMPORTO
Il valore massimo del contratto è complessivamente stimato in:
Lotto 1: OS30 – Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi - Lavori a corpo €
5.300,00, Costi della sicurezza, non soggetti a ribasso € 64,38, Importo totale dell’appalto
comprensivo sicurezza € 5.364,38 + IVA, l’importo soggetto a ribasso è € 5.300,00;
Lotto 2: OG1 – edifici civili e industriali - Lavori a corpo € 3.730,00, Lavori a misura € 7.164,68 per
complessivi € 10.894,68, Costi della sicurezza, non soggetti a ribasso € 134,38, Importo totale
dell’appalto comprensivo sicurezza € 11.029,06 + IVA, l’importo soggetto a ribasso è €
10.894,68.
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L’incidenza della manodopera ai sensi dell’art. 23 c. 6 del Codice è pari a:
LOTTO 1: 55%
LOTTO 2: 57,27%
Dell’importo totale dell’appalto, come indicato nella documentazione progettuale posta a base di
gara.
Ai sensi dell’art. 90 del dPR 207/2010, i requisiti degli operatori economici saranno i seguenti:
Lotto 1 - OS30 – Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di
pubblicazione del bando non inferiore a € 5.300,00,
b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento
dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando,
c) adeguata attrezzatura tecnica.
Nel caso di imprese già in possesso dell'attestazione SOA relativa ai lavori da eseguire, non é
richiesta ulteriore dimostrazione circa il possesso dei requisiti.
Lotto 2: OG1 – edifici civili e industriali
a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di
pubblicazione del bando non inferiore a € 10.894,68,
b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento
dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando,
c) adeguata attrezzatura tecnica.
Nel caso di imprese già in possesso dell'attestazione SOA relativa ai lavori da eseguire, non é
richiesta ulteriore dimostrazione circa il possesso dei requisiti.
ARTICOLO 8 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E MODALITÀ DI CONCLUSIONE DEL CONTRATTO.
L’aggiudicazione sarà effettuata secondo il criterio prezzo più basso, ai sensi dell’articolo 95, co.
4 del Codice dei Contratti.
Ai sensi dell’art. 59 co. 5-bis del Codice dei Contratti, il contratto del LOTTO 1 sarà stipulato a
corpo, il contratto del LOTTO 2 sarà stipulato a corpo e a misura. Il contratto sarà concluso in
modalità elettronica.
ARTICOLO
9
TERMINI
PER
L’ESECUZIONE
DEI
LAVORI.
I lavori dovranno eseguirsi entro 30 gg dalla firma del contratto e contestuale consegna dei lavori.
ARTICOLO 10 - MODALITA’ DI FINANZIAMENTO
Il presente appalto è cofinanziato dal “Programma di Cooperazione territoriale Interreg V-A ItaliaSlovenia 2014-2020”.
ARTICOLO 11 - SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
Sono ammessi a partecipare i soggetti indicati all’articolo 45, co. 2, lett. a), b), c), d), e), f) e g),
del Codice dei Contratti.
Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito
per la presentazione della domanda di ammissione alla selezione.
La verifica del reale possesso dei requisiti dichiarati sarà effettuata prima dell’assunzione
dell’incarico.
Nel caso in cui il concorrente non sia in grado, per giustificati motivi, di dimostrare il possesso dei
requisiti di cui ai punti 2) e 3), trova applicazione quanto previsto dall’art. 86 co. 4 del Codice.
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Relativamente ai requisiti di fatturato, ai sensi dell’art. 83 del Codice, si precisa che gli importi
sopra indicati sono richiesti al fine di consentire la selezione di un operatore affidabile e con
esperienza nel settore oggetto della gara, in considerazione della complessità dei compiti che
dovranno essere svolti all’interno di un territorio transfrontaliero. I requisiti richiesti sono
proporzionati all’oggetto dell’appalto e tali da garantire il rispetto dei principi di libera
concorrenza, di trasparenza e di proporzionalità.
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, il concorrente singolo, consorziato, raggruppato o aggregato in
rete può dimostrare il possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnicoorganizzativa avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. Il concorrente e l’impresa ausiliaria
sono responsabili in solido nei confronti del GECT GO in relazione alle prestazioni oggetto del
contratto. Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga
più di un concorrente, e che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale
dei requisiti.
INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDENTITÀ PLURISOGGETTIVA E PER I CONSORZI
I requisiti di cui al paragrafo 12.2 (iscrizione alla CCIAA) devono essere posseduti:
a.
nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da
costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, da ciascuna delle imprese
raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete;
b.
nell’ipotesi di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice deve essere
posseduto dal consorzio e dalle imprese indicate come esecutrici.
Il requisito relativo al fatturato globale di cui al precedente paragrafo 12.3 deve essere soddisfatto
dal raggruppamento temporaneo, dal consorzio ordinario, GEIE o dalle imprese aderenti al
contratto di rete nel suo complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria
dall’impresa mandataria o da quella indicata come tale.
Nel caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, i requisiti di idoneità
tecnica e finanziaria dovranno essere posseduti dal Consorzio oppure dalle imprese consorziate
indicate quali esecutrici; resta inteso che sia il Consorzio che le imprese esecutrici dovranno
rendere comunque, la dichiarazione relativa al possesso o meno del requisito; resta fermo quanto
previsto all’art. 47, comma 2, del Codice.
Si precisa che:
- Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black
list” di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l’esclusione,
dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero
dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78).
- Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 48, comma 7, primo periodo, del Codice,
è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di
concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione
di imprese di rete), ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi
abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o
aggregazione di imprese di rete.
- Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c)
(consorzi tra società cooperative, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili), ai sensi
dell’art. 48, comma 7, secondo periodo, del Codice e alle imprese indicate per l’esecuzione
dall’aggregazione di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, ai sensi dell’art.
45, comma 2, lett. f), del Codice è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara.
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Ai sensi dell’articolo 48, co. 7, del Codice dei Contratti, é fatto divieto ai concorrenti di
partecipare in più di un R.T.I. o di consorzio ovvero di partecipare singolarmente e quali
componenti di un R.T.P. o di un consorzio.
I R.T.P. (costituiti e costituendi), i consorzi ordinari (costituiti e costituendi), dovranno indicare
la mandataria e le mandanti, specificando le parti e la percentuale delle prestazioni che saranno
eseguite dai singoli componenti il R.T.P. o il consorzio ordinario.
Ai sensi del medesimo articolo 48, co. 7, del Codice dei Contratti, i consorzi stabili sono tenuti ad
indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; ai consorziati indicati quali
esecutori é fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di
violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. In caso di inosservanza di tale
divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
Ai sensi dell’articolo 48, co. 9 e 10, del Codice dei Contratti, è vietata, a pena di esclusione,
qualsiasi modificazione alla composizione soggettiva dei R.T.P. e dei consorzi ordinari rispetto a
quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, salvo quanto disposto dall’articolo 48,
co. 18 e 19, del Codice dei Contratti.
Ai sensi dell’articolo 37 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito, con modificazioni, dall’articolo
1 della L. 30 luglio 2010, n. 122), gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei
Paesi inseriti nelle c.d. “black list”, di cui al D.M. del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e
al D.M. del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001, devono essere in
possesso, a pena di esclusione dalla presente procedura, dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del
D.M. del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 14 dicembre 2010.
ARTICOLO 12 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
L’operatore economico dovrà:
1. essere in possesso dei requisiti di partecipazione di ordine generale, di cui al successivo
articolo 12.1;
2. essere in possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e
professionale, di cui al successivo articolo 12.2;
3. rendere le ulteriori dichiarazioni, individuate nel successivo articolo 12.3.
In sede di gara, l’operatore economico dovrà dichiarare il possesso dei citati requisiti, mediante
la presentazione del documento di gara unico europeo (di seguito, “DGUE”) di cui all’articolo 85
del Codice dei Contratti, come meglio specificato nel prosieguo del presente documento.
Ai sensi dell’articolo 85, co. 5, del Codice dei Contratti, IL GECT GO può, altresì, chiedere agli
operatori economici, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i
documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto
svolgimento della procedura medesima.
In ogni caso, ai sensi del medesimo articolo 85, co. 5, del Codice dei Contratti, IL GECT GO
richiederà all’aggiudicatario, nonché al soggetto che seguirà in graduatoria, di presentare
documenti complementari aggiornati.
Ai sensi dell’articolo 83, co. 7, del Codice dei Contratti, l’operatore economico dovrà dimostrare
il possesso dei requisiti suindicati mediante i mezzi di prova di cui all’articolo 86, co. 4 e 5, del
Codice dei Contratti.
In ogni caso, ai sensi dell’articolo 80, co. 5, lett. f-bis), del Codice dei Contratti, l’operatore
economico che presenti documentazione o dichiarazioni non veritiere sarà escluso dalla procedura
di gara in corso.
12.1 Requisiti di partecipazione d’ordine generale
A pena di esclusione, l’operatore economico dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:
1. insussistenza delle cause di esclusione previste dall’articolo 80 del Codice dei Contratti
riferibili direttamente all’operatore economico stesso in quanto persona giuridica;
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2. insussistenza delle cause di esclusione previste dall’articolo 80 del Codice dei Contratti
riferibili direttamente all’operatore economico stesso in quanto persona fisica;
3. insussistenza, nei confronti di alcuno dei soggetti di cui all’articolo 80, co. 3, del Codice
dei Contratti, delle cause di esclusione previste dall’articolo 80 del Codice dei Contratti;
4. insussistenza, nei confronti del responsabile tecnico, delle cause di esclusione previste
dall’articolo 80 del Codice dei Contratti;
5. insussistenza, nei confronti dei subappaltatori, delle cause di esclusione previste
dall’articolo 80, del Codice dei Contratti;
6. non ricorrenza del divieto di cui all’articolo 48, co. 7, del Codice dei Contratti;
7. insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all’articolo 53, co. 16 ter, del D. Lgs. 30
marzo 2001, n. 165.
12.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnica e professionale
Ai sensi dell’art. 90 del dPR 207/2010, i requisiti degli operatori economici saranno i seguenti:
Lotto 1 - OS30 – Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di
pubblicazione del bando non inferiore a € 5.300,00,
b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento
dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando,
c) adeguata attrezzatura tecnica.
Nel caso di imprese già in possesso dell'attestazione SOA relativa ai lavori da eseguire, non é
richiesta ulteriore dimostrazione circa il possesso dei requisiti.
Lotto 2: OG1 – edifici civili e industriali
a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di
pubblicazione del bando non inferiore a € 10.894,68,
b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento
dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando,
c) adeguata attrezzatura tecnica.
Nel caso di imprese già in possesso dell'attestazione SOA relativa ai lavori da eseguire, non é
richiesta ulteriore dimostrazione circa il possesso dei requisiti.
12.3 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) ove necessario se avente sede in un Paese inserito nella cd. “black list”, di possedere
l’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e
delle finanze;
3) di essere in grado, ai sensi dell’articolo 85, co. 2, del Codice dei Contratti, di fornire, su
richiesta del GECT GO e senza indugio, la documentazione di cui al citato articolo 85, co. 2,
del Codice dei Contratti;
4) ai sensi dell’articolo 105, co. 4, lett. c), del Codice dei Contratti, che subappalterà a
soggetti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 80 del Codice dei Contratti.
5) di accettare che, ai sensi dell’articolo 94, co. 2, del Codice dei Contratti, il GECT GO si
riserva di non aggiudicare l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente
più vantaggiosa, se ha accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi di cui all'articolo 30,
co. 3, del Codice dei Contratti;
6) di aver preso visione, mediante accesso alla Piattaforma Telematica all’indirizzo
https://eappalti.regione.fvg.it, di tutta la documentazione tecnica relativa alle attività
oggetto dell’appalto resa disponibile dal GECT GO;
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7) di autorizzare il GECT GO, 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;
8) di autorizzare il GECT GO a trasmettere le comunicazioni di cui agli articoli 52 e 76 del
Codice dei Contratti all’indirizzo di posta elettronica certificata dichiarato al momento della
registrazione sulla Piattaforma Telematica, ovvero, in caso di impossibilità di utilizzo della
P.E.C. o in caso di soggetto straniero, all'indirizzo mail indicato nel DGUE;
9) di accettare che, ai sensi dell’articolo 94, co. 2, del Codice dei Contratti, la Stazione
Appaltante si riserva di non aggiudicare l'appalto all'offerente che ha presentato il minor
prezzo, se ha accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi di cui all'articolo 30, co. 3,
del Codice dei Contratti;
10) di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice etico e di comportamento adottato dal
GECT GO, accessibile al link:
http://www.eurogo.eu/images/Sedute_Assemblea/2017/03_Codice_etico_e_comportamento__Kodeks_ravnanja.pdf.
Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di
cui all’art. 86 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267:
- di indicare, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sezione C, lettera d) del DGUE,
i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di
autorizzazione a partecipare alle gare___ rilasciati dal Tribunale di___;
- di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo e che le
altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale
ai sensi dell’art. 186 bis, c. 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.
Le suddette dichiarazioni dovranno essere rese nella compilazione del DGUE, sub allegato
D al presente Disciplinare.
ARTICOLO 13 - AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, il concorrente singolo, consorziato, raggruppato o aggregato in
rete può dimostrare il possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnicoorganizzativa avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. Non è consentito l’avvalimento per
la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità,
la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti del GECT GO in
relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Non è consentito, a pena di esclusione, che della
stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla gara sia l’impresa
ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
ARTICOLO 14 – SUBAPPALTO
Il subappalto é ammesso nel rispetto delle condizioni stabilite dalle disposizioni contenute dagli
articoli 31, co. 8 e 105 del Codice dei Contratti.
Ai sensi dell’articolo 105, co. 4, lett. b), del Codice dei Contratti, l’operatore economico deve
indicare le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In assenza di espressa
manifestazione di volontà, in fase esecutiva il subappalto non potrà essere autorizzato.
Ai sensi dell’articolo 105, co. 4, del Codice dei Contratti, l’operatore economico può affidare in
subappalto le lavorazioni solo qualora:
a. il soggetto indicato quale subappaltatore non abbia partecipato alla procedura per
l'affidamento dell'appalto;
b. il soggetto indicato quale subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
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c. all'atto dell'offerta abbia indicato i servizi o le parti di servizio che intende subappaltare;
d. il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui
all'articolo 80 del Codice dei Contratti.
Ai sensi dell’articolo 105, co. 6, del Codice dei Contratti, l’operatore economico deve indicare la
terna dei subappaltatori e deve dimostrare l’assenza, in capo ai subappaltatori, dei motivi di
esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti. In tal caso, ciascun subappaltatore dovrà
rendere e sottoscrivere digitalmente il DGUE.
Si precisa che l’operatore economico non può indicare, quali subappaltatori, soggetti che
concorrono alla presente procedura.
Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, il divieto di subappalto:
 l’omessa dichiarazione della terna;
 l’indicazione di un numero di subappaltatori inferiore a tre;
 l’indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara.
ARTICOLO 15 – POLIZZA RCT/RCO
Ai sensi dell’art. 103 c. 7 del Codice dei Contratti, l’operatore economico, dovrà altresì produrre,
contestualmente alla sottoscrizione del contratto, una polizza assicurativa a copertura della
responsabilità civile per infortunio o danni eventualmente da lui/loro stesso/i causati a persone
e/o beni dell’appaltatore medesimo, della Committenza e di terzi, nell’esecuzione dei lavori
oggetto dell’appalto.
Tale polizza dovrà rispettare le modalità, i termini e le condizioni di cui al Capitolato.
ARTICOLO 16 - CONTRIBUTO ALL'ANAC
Ai sensi della Delibera ANAC 20 dicembre 2017, n. 1300, se l’importo a base di gara è inferiore a
€ 150.000,00 il contributo non è dovuto.
ARTICOLO 17 – PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA
L’offerta é composta da:
a) la Documentazione amministrativa, di cui al successivo paragrafo 17.1;
b) DGUE, di cui al successivo punto 17.2
c) la Documentazione economica, di cui al successivo paragrafo 17.3.
A pena di non ammissione alla gara, la documentazione amministrativa richiesta per la
partecipazione alla procedura nonché l’offerta economica dovranno pervenire telematicamente
sulla Piattaforma, attraverso lo strumento della Richiesta di Offerta on line con le modalità nel
seguito descritte, entro e non oltre il termine indicato nel bando di gara.
Non sarà ritenuta valida alcuna offerta presentata oltre il termine perentorio di scadenza o con
modalità diverse da quella telematica.
Della data e dell’ora di arrivo faranno fede la data e ora di pubblicazione registrate dal Portale.
La presentazione dell’offerta mediante l’utilizzo della Piattaforma Telematica dovrà avvenire
attraverso le azioni descritte nei paragrafi seguenti.
Ai sensi dell’articolo 85, co. 2, del Codice dei Contratti, l’operatore economico si avvarrà del
DGUE per avanzare la domanda di partecipazione e rendere le dichiarazioni necessarie alla
partecipazione alla presente procedura.
Ogni relativo alla procedura dovrà essere redatto in ogni sua parte in lingua italiana e/o slovena
e dovrà essere formato e presentato in conformità e secondo le modalità stabilite nel presente
documento.
In caso di contrasto tra il testo in lingua straniera e il testo in lingua italiana prevarrà la versione
in lingua italiana, essendo a rischio dell’operatore economico assicurare documento la fedeltà
della traduzione.

9

Tutta la documentazione di gara, inclusa la modulistica, è reperibile nella sezione “Allegati” del
Bando pubblicato sul portale eAppaltiFVG.( https://eappalti.regione.fvg.it).
Salvo diversa indicazione, qualsiasi documento allegato all’interno della Piattaforma Telematica
dall’operatore economico in relazione alla presente procedura ed alla presentazione dell’offerta,
dovrà essere:
i.
sottoscritto con la firma digitale secondo le modalità di cui all’articolo 1, co. 1, lettera s),
del CAD, il cui relativo certificato sia in corso di validità;
ii.
reso ai sensi e nelle forme di cui al D.P.R. n. 445/2000.
E' responsabilità degli operatori economici, in ogni caso, l’invio tempestivo e completo di
quanto richiesto nel termine perentorio indicato nel prosieguo del presente Disciplinare. Le
offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b) del
Codice.
La presentazione dell’offerta mediante Piattaforma Telematica, infatti, é a totale ed esclusivo
rischio dell’operatore economico, così come la mancata o tardiva ricezione dell’offerta medesima
da parte del GECT GO, dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli
strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei
collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità del GECT GO
ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l’offerta non
pervenisse entro il previsto termine perentorio di scadenza.
Si invitano pertanto gli operatori economici ad avviare tali attività con largo anticipo rispetto
al previsto termine perentorio di scadenza onde evitare la non completa e quindi la mancata
trasmissione dell’offerta decorso tale termine.
Si raccomanda di prestare la massima attenzione nelle operazioni di caricamento degli allegati
all’interno della sezione pertinente e, in particolare, di non indicare o, comunque, di non
fornire i dati dell’offerta tecnica e dell’offerta economica nella sezione diversa da quella
appositamente dedicata, pena l’esclusione dalla procedura.
17.1 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Nell’area Risposta “RDO Amministrativa” dovrà essere inserita la seguente documentazione:
a. Dichiarazione di partecipazione
La dichiarazione di partecipazione è preferibilmente secondo il modello di cui all’Allegato A, e
contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni:
Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara
(impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).
In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il
concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di
ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).
Il concorrente allega:
a) copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore;
b) copia conforme all’originale della procura.
b. ATTO COSTITUTIVO E STATUTO VIGENTE, CORREDATO DAL VERBALE DI ASSEMBLEA, IN CASO
DI CONSORZI EX ARTICOLO 34, LETTERE B) E C) DEL CODICE DEGLI APPALTI E DI SOGGETTI NON
TENUTI ALL’ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE.
L’operatore economico dovrà allegare, all’interno della Documentazione amministrativa, le copie
dell’atto costitutivo, nonché dello statuto vigente, corredato dal relativo verbale di assemblea,
dichiarate conformi all’originale ex articoli 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritte
digitalmente dal legale rappresentante del consorzio.
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c. PROCURE.
Nel caso in cui l’operatore economico intervenisse nel procedimento di gara con un soggetto
diverso dal legale rappresentante, l’operatore economico dovrà allegare, all’interno della
Documentazione
amministrativa,
la
procura
attestante
i
poteri
conferiti.
Il predetto documento dovrà essere caricato sulla Piattaforma Telematica alternativamente:
 in originale sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante che ha conferito la procura
e corredato da autentica notarile digitale di firma, attestante i poteri e qualità del
firmatario, ai sensi dell’articolo 25, co. 1, del CAD;
 ovvero ai sensi dell’articolo 22, co. 2, del CAD, in copia per immagine su supporto
informatico, ossia una scansione, della procura, formata in origine su supporto cartaceo,
corredata da dichiarazione di conformità all’originale rilasciata da un notaio o da altro
pubblico ufficiale a ciò autorizzato ed asseverata secondo le regole del CAD.
d. SUBAPPALTO
Nel caso in cui intenda affidare le prestazioni contrattuali in subappalto, l’operatore economico
dovrà allegare, all’interno della Documentazione amministrativa, un DGUE per ciascun
subappaltatore, il quale dovrà essere reso e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante
del subappaltatore ed essere accompagnato da una copia valida di un documento di identità del
sottoscrittore;
I contenuti della busta amministrativa sono quindi riepilogati come segue:
TABELLA 1
DOCUMENTO/DICHIARAZIONI

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE

(17.1 a) Dichiarazione di
partecipazione

(17.1 b) MANDATO
COSTITUTIVO
(17.1 c) PROCURA
(17.1 d) SUBAPPALTO

O

ATTO

OPERATORE
ECONOMICO
SINGOLO:
DICHIARAZIONE DELL’OPERATORE ECONOMICO,
FIRMATO DIGITALMENTE DAL SUO LEGALE
RAPPRESENTANTE
CONSORZI STABILI:
DICHIARAZIONE DEL CONSORZIO, FIRMATO
DIGITALMENTE
DAL
SUO
LEGALE
RAPPRESENTANTE, E UN DGUE PER CIASCUNA
CONSORZIATA
ESECUTRICE,
FIRMATO
DIGITALMENTE
DAL
RISPETTIVO
LEGALE
RAPPRESENTANTE
R.T.P., G.E.I.E. E CONSORZIO ORDINARIO SIA
COSTITUITO
CHE
COSTITUENDO:
DICHIARAZIONE DEL MANDATARIO, FIRMATO
DIGITALMENTE
DAL
SUO
LEGALE
RAPPRESENTANTE, E UN DGUE PER CIASCUNA
MANDANTE, FIRMATO DIGITALMENTE DAL
RISPETTIVO LEGALE RAPPRESENTANTE DGUE DI
CIASCUN
SUBAPPALTATORE,
FIRMATO
DIGITALMENTE
DAL
RISPETTIVO
LEGALE
RAPPRESENTANTE

ALLEGARE/ALLEGARE
SOLO IN CASO DI

ALLEGARE “Allegato A”

ALLEGARE SOLO IN CASO
DI R.T.P., G.E.I.E. E
CONSORZIO ORDINARIO
COSTITUITO
ALLEGARE SE DEL CASO
ALLEGARE SE DEL CASO
“Allegato D”

A PENA DI ESCLUSIONE NON DOVRANNO ESSERE INSERITI NELLA DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA RIFERIMENTI ALL’OFFERTA ECONOMICA.
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Per i documenti/dichiarazioni per cui è richiesta la sottoscrizione digitale, la verifica della firma
digitale sarà operata automaticamente dal Portale.
Si precisa che, in caso di operatori stranieri, la verifica della firma digitale su Portale potrebbe
dare esito non positivo. Tale circostanza non è ostativa ai fini dell’ammissibilità della
documentazione. In tal caso, infatti, la verifica della validità della firma digitale sarà
effettuata dalla Stazione Appaltante fuori dal Portale, con ogni idonea modalità indicata
dall’operatore economico straniero, correlata al sistema previsto dall’ente certificatore
utilizzato dall’operatore straniero stesso.
Al fine di facilitare le operazioni di verifica, l’operatore economico straniero è invitato a
indicare le suddette modalità di verifica in sede di partecipazione alla presente procedura,
allegando a tal fine un apposito documento nella sezione “Area generica allegati” presente
nell’ambito delle Area Risposta delle “RDO ONLINE”.
Si precisa che, qualora l’operatore economico straniero fosse impossibilitato ad utilizzare la
firma digitale, al fine di consentire una piena apertura al mercato transfrontaliero ed in
analogia con quanto suggerito dalla Commissione Europea per la sottoscrizione dei DGUE
(DGUEe
FAQ
14
che
può
essere
letta
al
seguente
link:
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/17242/attachments/1/translations),
la documentazione potrà essere prodotta in formato PDF e firmata a mano. In questo caso
ciascun documento dovrà essere corredato dalla copia di un documento di identità del
sottoscrittore.
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.
Le presenti istruzioni sono valide anche per l’offerta tecnica e l’offerta economica.
17.2 DGUE
Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture
e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione sull’apposito sito
http://eurlex.europa.eu/legal-content/IT
(in
Sloveno:
https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=sl) secondo quanto di seguito indicato.
Al fine di agevolare la compilazione del DGUE, si offre ai concorrenti in Allegato il formulario DGUE
(fac-simile “Allegato B”), nel quale sono barrate le informazioni non necessarie alla presente
procedura.
Il DGUE dovrà:
1) essere compilato in lingua italiana e/o slovena;
2) essere reso ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000;
3) a pena di esclusione, essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante
dell’operatore economico, come meglio di seguito specificato;
4) essere accompagnato da una copia valida di un documento di identità del sottoscrittore.
In caso di consorzi stabili dovrà essere presentato il DGUE del consorzio (firmato digitalmente dal
suo legale rappresentante) e un DGUE per ciascuna consorziata esecutrice (firmato digitalmente
dal legale rappresentante di ciascuna consorziata esecutrice); il DGUE, inoltre, dovrà:
i.
essere accompagnato dalla copia dell’atto costitutivo del consorzio, con indicazione delle
consorziate, nonché di eventuali atti successivi integrativi e modificativi;
ii.
contenere l’indicazione delle consorziate esecutrici per le quali il consorzio concorre; in
mancanza di tale indicazione, la domanda di partecipazione si intenderà presentata dal
consorzio in nome e per conto proprio;
iii.
essere accompagnato da una copia valida di un documento di identità del sottoscrittore.
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In caso di R.T.P., consorzi ordinari e G.E.I.E., qualora sia stato già conferito il mandato, dovrà̀
essere presentato il DGUE del mandatario (firmato digitalmente dal suo legale rappresentante)
e un DGUE per ciascuna mandante (firmato digitalmente dal legale rappresentante di ciascuna
mandante);
iI DGUE dovrà altresì:
i.
indicare le parti e le percentuali dei servizi che saranno eseguite da ciascun operatore
economico che costituirà il R.T.P., il consorzio o il G.E.I.E., ai sensi dell’articolo 48, co. 4,
del Codice dei Contratti;
ii.
essere accompagnato dall’atto di costituzione autenticato dal notaio, nel quale siano
specificate le parti e la percentuale delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli
componenti;
iii.
essere accompagnato da una copia valida di un documento di identità del sottoscrittore.
In caso di R.T.P., consorzi ordinari e G.E.I.E., qualora il mandato non sia stato ancora conferito a
norma dell'articolo 48, co. 12 del medesimo Codice degli Appalti, dovrà essere presentato il DGUE
del mandatario (firmato digitalmente dal suo legale rappresentante) e un DGUE per ciascuna
mandante (firmato digitalmente dal legale rappresentante di ciascuna mandante); il DGUE,
inoltre, dovrà:
i.
indicare le parti e le percentuali del servizio che saranno eseguite da ciascun operatore
economico che costituirà il R.T.P., il consorzio o il G.E.I.E., ai sensi dell’articolo 48, co. 4,
del Codice dei Contratti;
ii.
indicare la mandataria;
iii.
contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese
costituiranno il R.T.I. o il consorzio;
iv.
contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le mandanti conferiranno
mandato collettivo speciale con rappresentanza all’operatore economico qualificato nella
medesima domanda come mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto
proprio e delle mandanti;
v.
essere accompagnato da una copia valida di un documento di identità del sottoscrittore.
Infine, in caso di subappalto, l’operatore economico dovrà produrre, oltre al DGUE per sé, anche
un DGUE per ciascun subappaltatore, come meglio descritto nel paragrafo che segue.
All’interno del DGUE l’operatore economico dovrà dichiarare di possedere i requisiti richiesti nel
presente Disciplinare.
La dichiarazione sull’assenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 80, co. 1 e 5, del Codice
dei Contratti, potrà essere resa dal legale rappresentante del concorrente o da un soggetto munito
di idonei poteri (la cui procura sia stata allegata all’interno della Documentazione Amministrativa)
per tutti i soggetti che rivestono le cariche di cui all’articolo 80, co. 3, del Codice dei Contratti,
ossia:
1) titolare e del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
2) soci e del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
3) soci accomandatari e del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
4) se si tratta di altro tipo di società o consorzio:
a) dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale
rappresentanza, di direzione o di vigilanza;
b) dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza (ivi compresi procuratori generali e
institori), di direzione o di controllo;
c) dei membri degli organi con poteri di direzione o di controllo;
d) del direttore tecnico;
e) del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza, persona fisica, in
f) caso di società con meno di quattro soci (si precisa in proposito che, nel caso di
società con due soli soci persone fisiche i quali siano in possesso, ciascuno, del 50 %
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della partecipazione azionaria, le dichiarazioni prescritte dall’articolo 80, del
Codice dei Contratti, devono essere rese per entrambi i suddetti soci e gli stessi
devono essere indicati dal concorrente);
g) dei soggetti sopra indicati cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di
indizione della procedura e comunque fino alla presentazione dell’offerta;
h) in caso di cessione/affitto d’azienda o di ramo d’azienda, incorporazione o fusione
societaria intervenuta nell’anno antecedente la data di indizione della procedura e
comunque sino alla data di presentazione dell’offerta, di tutti i soggetti sopra
indicati, che hanno operato presso l’impresa cedente/locatrice, incorporata o le
società fusesi nell’anno antecedente la pubblicazione del bando e comunque sino
alla data di presentazione dell’offerta e ai cessati dalle relative cariche nel
medesimo periodo, che devono considerarsi “soggetti cessati” per il concorrente
(in tal caso, il concorrente dovrà indicare, nel medesimo spazio, anche la data
dell’operazione societaria, la data di efficacia e gli operatori coinvolti).
Per quanto riguarda i requisiti di cui all’articolo 80, co. 5, del Codice dei Contratti, si precisa,
altresì, che l’operatore economico dovrà dichiarare tutte le notizie inserite nel casellario
informatico gestito dall’ANAC astrattamente idonee a porre in dubbio la sua integrità o la sua
affidabilità con riferimento sia all’operatore economico stesso in quanto persona giuridica che con
riferimento a tutti i soggetti di cui all’articolo 80, co. 3, del Codice dei Contratti.
Con esclusivo riferimento ai reati di cui agli articoli 353 - Turbata libertà degli incanti., 353-bis Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, 354 - Astensione dagli incanti, 355 Inadempimento di contratti di pubbliche forniture e 356 c.p. - Frode nelle pubbliche forniture,
l’operatore economico dovrà, altresì, dichiarare la sussistenza o meno di provvedimenti di
condanna non definitivi con riferimento sia all’operatore economico stesso in quanto persona
giuridica che con riferimento a tutti i soggetti di cui all’articolo 80, co. 3, del Codice dei Contratti.
Nel caso in cui l’operatore economico dichiari, con riferimento sia all’operatore economico stesso
in quanto persona giuridica che con riferimento a tutti i soggetti di cui all’articolo 80, co. 3, del
Codice dei Contratti, condanne o conflitti di interesse o fattispecie relative a risoluzioni o altre
circostanze idonee ad incidere sulla sua integrità o affidabilità di cui all’articolo 80, co. 1 e 5, del
Codice dei Contratti, o siano state adottate misure di self cleaning, dovrà produrre, all’interno
della Documentazione amministrativa, tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi i provvedimenti di
condanna) al fine di consentire a Invitalia ogni opportuna valutazione.
17.3 OFFERTA ECONOMICA
La documentazione economica da inserire nell’Area “Risposta busta economica” contiene, a pena
di esclusione, l’offerta economica predisposta preferibilmente secondo il modello (Allegato C) al
presente disciplinare di gara.
A pena di esclusione, l’’offerta economica, da presentare secondo quanto stabilito di seguito,
dovrà contenere:
17.3.1. OFFERTA ECONOMICA
L’offerta economica predisposta preferibilmente secondo il modello (Allegato C) al presente
disciplinare di gara dovrà essere compilata in tutte le sue parti. Il file dovrà essere prodotto con
firma digitale come specificato qui di seguito:
 in caso di operatore economico singolo, dal legale rappresentante dell’operatore
economico medesimo;
 in caso di R.T.P. e consorzi ordinari costituiti, dal legale rappresentante della
mandataria;
 in caso di R.T.P. e di consorzi ordinari costituendi, dal legale rappresentante della
mandataria e dal legale rappresentante di ciascuna mandante
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in caso di consorzi stabili, dal legale rappresentante del consorzio.

Tutte le offerte che presenteranno un carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione
richiesta verranno assoggettate a verifica, secondo quanto disposto dall’art. 97 del D. Lgs.
50/2016; l’Amministrazione valuterà l’anomalia delle offerte secondo i criteri ivi descritti.
17.3.2 Attestazione di pagamento della imposta di bollo per l’offerta economica
L’operatore economico dovrà allegare, all’interno della busta economica, la prova dell’avvenuto
pagamento della imposta di bollo, pari ad € 16,00 (sedici/00), relativa alla sola dichiarazione di
offerta economica: a tal fine l’operatore economico potrà procedere ai sensi del D.P.R. 26 ottobre
1972, n. 642, rubricato “Disciplina sull’imposta di bollo” e ss. mm. ii., mediante il pagamento
tramite il modello “F23” dell’Agenzia delle Entrate (codice tributo: 456T; causale: “RP”; codice
ufficio di cui al punto 6 del modello “F23”: codice dell’ufficio territorialmente competente in
ragione del luogo dove sarà eseguito il pagamento; indicare nella causale il CIG della presente
procedura di gara con l’indicazione del riferimento all’offerta economica).
La dimostrazione dell’avvenuto pagamento dell’imposta di bollo potrà essere fornita allegando la
copia della ricevuta di versamento.
In caso di assenza di versamento, il GECT GO sarà tenuto agli obblighi di cui all’articolo 19 del
suddetto D.P.R. n. 642/1972.
In caso di R.T., l’imposta di bollo da pagare é unica per l’intero R.T.
17.3.3 Offerta prezzi Lotto 2
L’operatore economico dovrà allegare, solo per il Lotto 2, all’interno della busta economica,
l’offerta prezzi compilando il file excel disponibile sulla piattaforma, fare un file PDF e firmarlo
digitalmente.
I documenti che compongono l’offerta economica sono quindi riepilogati nella tabella che segue:
TABELLA 2
DOCUMENTO/DICHIARAZIONI

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE

(a) Offerta economica
(b) Attestazione pagamento dell’imposta di
bollo per l’offerta economica
(c) Offerta prezzi – solo per il lotto 2

FIRMATA DIGITALMENTE
SENZA FIRMA DIGITALE

ALLEGARE/ALLEGARE
SOLO IN CASO DI
ALLEGARE “Allegato C”
ALLEGARE

FIRMATA DIGITALMENTE

ALLEGARE

ARTICOLO 18 – TRASMISSIONE DELL’OFFERTA
Una volta espletate le attività di predisposizione della busta digitale, il Concorrente dovrà:
Per inviare la risposta alla RDO on line è necessario:
a) accedere alla RDO on line;
b) cliccare su “Invia risposta”;
c) cliccare su “OK” per confermare l’invio;
Il Concorrente potrà visualizzare nella sua cartella personale, alla colonna “Stato della risposta”,
l’avvenuta trasmissione della propria risposta all’evento (Stato della risposta: “Trasmessa”).
Il Concorrente potrà modificare i dati precedentemente trasmessi entro e non oltre la data e ora
di scadenza del termine fissato per la presentazione dell’offerta.
Le operazioni di inserimento a Sistema di tutta la documentazione richiesta, nonché di
trasmissione e conferma, rimangono ad esclusivo rischio del Concorrente.
Si invitano pertanto i Concorrenti ad avviare tali attività con largo anticipo rispetto alla
scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione della risposta
decorso tale termine.
In ogni caso, a seguito dell’apposizione di ciascuna firma digitale, si consiglia di verificare la
funzionalità di ciascun file, prima di procedere al relativo caricamento.
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ARTICOLO 19 – INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI
Ai sensi dell’articolo 74, co. 1, del Codice dei Contratti, gli operatori economici potranno
richiedere eventuali ulteriori informazioni inerenti la presente procedura di gara entro il termine
indicato nel Bando, esclusivamente mediante la Piattaforma Telematica attraverso la funzionalità
della “Messaggistica” della “RDO ONLINE – busta amministrativa”.
Non saranno prese in considerazione le richieste di chiarimenti pervenute a voce, telefonicamente
o dopo la scadenza del termine suddetto.
Le risposte alle richieste di chiarimento saranno rese dal Soggetto Attuatore anche in unica
soluzione, dando comunicazione agli operatori economici della pubblicazione di tali risposte
tramite Piattaforma Telematica nella sezione attraverso la funzionalità della “Messaggistica” della
“RDO ONLINE – busta amministrativa” entro il termine previsto dall’articolo 74, co. 4, del Codice
dei Contratti.
Ai sensi dell’articolo 40, co. 1, del Codice dei Contratti, le comunicazioni e gli scambi di
informazioni con gli operatori economici avverranno mediante messaggistica della Piattaforma
Telematica attraverso la funzionalità della “Messaggistica” della “RDO ONLINE – busta
amministrativa”, posta elettronica certificata ai sensi del CAD, all’indirizzo indicato nel Bando.
In tal caso, l’operatore economico é tenuto a comprovare il malfunzionamento della Piattaforma
Telematica:
i. contattando il call center di supporto, segnalando l’errore bloccante di sistema;
ii. inserendo nella busta amministrativa un’apposita dichiarazione, attestante il blocco di sistema,
corredata da uno “screenshot” da cui risulti l’errore che ha provocato il blocco della Piattaforma
Telematica.
Tutte le comunicazioni saranno inviate, tramite l’area comunicazioni della piattaforma
elettronica, all’indirizzo di posta elettronica certificata dichiarato dall’operatore economico al
momento della registrazione. In caso di operatori economici riuniti costituiti e/o costituendi le
comunicazioni di avverranno a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo di
registrazione, di cui al presente paragrafo, dichiarato dal soggetto indicato quale capogruppo.
Si precisa che l’operatore economico potrà utilizzare i contatti indicati nel bando solo ed
esclusivamente nei casi di indisponibilità oggettiva della Piattaforma Telematica.
20 – TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA ARTICOLO
La presentazione delle offerte da parte degli operatori economici dovrà avvenire entro e non
oltre la data e l’ora indicate nel Bando.
Le offerte dovranno essere presentate esclusivamente tramite il Portale accessibile dal sito
https:// eappalti.regione.fvg.it.
ARTICOLO 21 – SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA
Si ricorda che l’intera procedura di gara viene espletata in modalità telematica;
conseguentemente gli operatori economici verranno coinvolti in tutte le fasi nella medesima
modalità.
La procedura di gara sarà dichiarata aperta da un Seggio di gara, nella persona del RUP, il quale
si riunirà in seduta pubblica nel giorno e nel luogo indicati nel Bando.
Le successive sedute pubbliche si svolgeranno nel luogo e nei giorni indicati tramite Piattaforma
Telematica.
A ciascuna seduta pubblica potrà intervenire un incaricato per ciascun concorrente, che abbia la
legale rappresentanza dell’operatore economico ovvero sia stato da questi delegato a
rappresentarlo. Tali poteri dovranno risultare da procura corredata da copia di un valido
documento di identità del legale rappresentante.
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Il RUP, operando attraverso la Piattaforma Telematica, procederà allo svolgimento delle seguenti
attività:
i.
in seduta pubblica, alla verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate;
ii.
in seduta pubblica, all’apertura delle offerte e all’apertura della Documentazione
amministrativa;
iii.
in seduta riservata, alla verifica delle dichiarazioni e dei documenti contenuti nella
Documentazione amministrativa.
Ai sensi dell’articolo 97, co. 6, del Codice dei Contratti, la Stazione Appaltante in ogni caso può
valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente
bassa.
La verifica di congruità delle offerte è svolta dal RUP.
In ogni caso, il GECT GO si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di
anomalia delle offerte risultate anomale.
I calcoli, sia per l’attribuzione dei punteggi (offerta economica) sia per determinare la soglia di
anomalia, saranno svolti troncando alla terza cifra decimale senza alcun arrotondamento.
All’esito delle predette operazioni, la Piattaforma consentirà la visualizzazione della
classificazione delle offerte ammesse secondo la graduatoria decrescente delle offerte e quindi
sarà stilata la graduatoria provvisoria.
In caso di offerte uguali si procederà mediante sorteggio.
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del GDPR 2016/679, esclusivamente nell’ambito della gara
regolata dal presente Disciplinare.
Ai sensi dell’articolo 83, co. 9, del Codice dei Contratti, le carenze di qualsiasi elemento
formale del DGUE e dei documenti richiesti all’interno della sezione amministrativa possono
essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al medesimo comma.
Il GECT GO assegnerà all’operatore economico un termine, non superiore a 10 (dieci) giorni,
perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto
e i soggetti che le dovranno rendere, indicandone il contenuto e i soggetti che le dovranno
rendere, che l’operatore economico dovrà rendere, a pena di esclusione.
In caso di inutile decorso del termine per la regolarizzazione l’operatore economico sarà escluso
dalla presente procedura gara.
Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non
essenziali, il GECT GO ne richiede comunque la regolarizzazione.
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non
consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
In ogni caso saranno dichiarate irricevibili e/o inammissibili ed escluse dalla procedura:
1) ai sensi dell’articolo 59, co. 3, del Codice dei Contratti, le offerte:
a) che non rispettano i documenti di gara;
b) che sono state ricevute in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando o nell'invito con cui
si indice la gara;
c) che l'amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse;
2) ai sensi dell’articolo 59, co. 4, del Codice dei Contratti, le offerte in relazione alle quali il RUP
ritenga sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di
corruzione o fenomeni collusivi;
3) ai sensi dell’articolo 59, co. 4, del Codice dei Contratti, le offerte che non hanno la
qualificazione necessaria;
4) ai sensi dell’articolo 59, co. 4, del Codice dei Contratti, le offerte il cui prezzo supera l'importo
posto dal GECT GO a base di gara;
5) le offerte che siano sottoposte a condizione;
6) le offerte che sostituiscano, modifichino e/o integrino le condizioni stabilite nel Capitolato;
7) le offerte incomplete e/o parziali.
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Ai sensi dell’articolo 95, co. 15, del Codice dei Contratti, 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.
Si precisa che la procedura potrà essere sospesa a seguito di anomalie segnalate dal sistema
telematico.
L’organismo responsabile delle procedure di ricorso avverso gli atti della presente procedura é il
T.A.R. territorialmente competente.
DOCUMENTAZIONE
Sono allegati al presente Disciplinare e consultabili sul sito web https://eappalti.regione.fvg.it gli
elaborati di progetto:
1. Relazione generale
2.1 Quadro di incidenza della manodopera. Lotto 1
2.2 Quadro di incidenza della manodopera. Lotto 2
3.1 Computo metrico estimativo. Lotto 1
3.2 Computo metrico estimativo. Lotto 2
4. Quadro economico
5.1 Elenco dei prezzi unitari. Lotto 1
5.2 Elenco dei prezzi unitari. Lotto 2
6.1 Schema lettera d’incarico. Lotto 1
6.2 Schema lettera d’incarico. Lotto 2
7. Capitolato speciale di appalto.
ELABORATI GRAFICI
A. Planimetria di progetto
Istruzioni operative per la presentazione telematica delle offerte
Allegato A - DICHIARAZIONI PER I LAVORI OGGETTO DELL’APPALTO
Allegato B – DGUE
Allegato C - OFFERTA ECONOMICA
Allegato D - subappalto
ARTICOLO 22 – NORMA DI RINVIO
Per quanto non specificamente contenuto nella presente lettera di invito e relativi allegati, si fa
riferimento alle vigenti disposizioni normative.
La presente lettera d’invito è redatta in italiano e sloveno. In caso di discordanza o di dubbi
interpretativi prevale il testo in lingua italiana.
Gorizia, 25/02/2019
Il RUP
dott. arch. Fabiana Pieri
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