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Premesse  

Il presente Disciplinare di gara, allegato al Bando di Gara di cui costituisce parte integrale e sostanziale, 

contiene le norme integrative allo stesso Bando relativamente alle modalità di partecipazione alla 

procedura di gara indetta dalla FERMO AMBIENTE SERVIZI TECNOLOGICI ENERGIA Surl (nel prosieguo, 

anche ASITE o Società), alle modalità di compilazione e presentazione dell’istanza di partecipazione, ai 

documenti da presentare a corredo della stessa ed alla procedura di aggiudicazione nonché alle altre 

ulteriori informazioni relative all’appalto per “Affidamento a contraente generale della progettazione 

esecutiva e della realizzazione di un impianto di digestione anaerobica della frazione organica dei rifiuti 

solidi urbani”.  

In tal senso, l’ASITE con determinazione a contrattare prot. n. 1328 del 29/03/017, ha disposto di procedere 

all’affidamento in oggetto mediante attribuzione della funzione selettiva del contraente generale alla 

Stazione Unica Appaltante della Provincia di Fermo (nel prosieguo, anche SUA Provincia Fermo o 

semplicemente SUA), in forza e secondo le modalità previste dalla Convenzione rinnovata dalla stessa 

Società e dalla Provincia di Fermo in data 22/03/2017.  

Il presente appalto è aggiudicato conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante 

“Nuovo Codice dei contratti” (nel prosieguo, anche Codice) e, per quanto applicabile, dal DPR 5 ottobre 

2010, n. 207 (nel prosieguo, anche Regolamento), oltreché dalle disposizioni previste dal Bando e dal 

presente Disciplinare di gara. 

La gara è indetta ai sensi degli artt. 194 e ss e 177 del Codice e la selezione del contraente generale 

affidatario avverrà mediante apposita procedura di gara “ristretta”, ai sensi degli artt. 3, comma 1, lett. ttt) 

e 61 del Codice, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla 

base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi degli artt. 95, commi 2, 3 e 12, e 195, comma 4, del 

medesimo Codice.  

La procedura sarà pertanto strutturata in due fasi: 

➢ FASE I DI PREQUALIFICA DEI CONCORRENTI: la  SUA verifica il possesso e la regolarità dei requisiti minimi 

di partecipazione, previsti nel presente Disciplinare, degli operatori economici che hanno presentato 

richiesta di invito, secondo i tempi, modalità e condizioni riportati nei paragrafi che seguono; 

➢ FASE II DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE: i concorrenti ammessi a partecipare alla gara saranno 

espressamente invitati a presentare l’offerta tecnica ed economica corredata dalla documentazione e 

dalle dichiarazioni richieste nella lettera d’invito, secondo i tempi, modalità e condizioni ivi 

espressamente indicati.  

Fermo Ambiente Servizi Tecnologici Energia Surl  

ASITE è l’azienda multiservizio del Comune di Fermo, nata nel 2002 dalla necessità di strutturare i servizi 

pubblici di gestione ambientale secondo i criteri di una moderna organizzazione imprenditoriale. 
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I servizi ambientali affidati ad ASITE sono i seguenti: 

• raccolta dei rifiuti solidi urbani; 

• gestione del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani; 

• gestione del Centro Integrato di Gestione dei Rifiuti Urbani (CIGRU); 

• servizio di spazzamento stradale; 

• servizio di pulizia della spiaggia; 

• servizio di manutenzione aree verdi comunali. 

 

Pubblicità 

Conformemente a quanto disposto dall’art. 72 del Codice e dal DM. 2/12/2016, il bando di gara è 

pubblicato su:  

➢ GUCE - GU/S S77 del 20/04/2017 - 149614; 

➢ GURI V Serie Speciale – n. 46 del 21/04/2017; 

➢ sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori 

pubblici 6 aprile 2001, n. 20 (rectius: sull’apposito sito internet istituito per la pubblicazione dei bandi, 

esiti ed avvisi relativi a procedure contrattuali di lavori servizi e forniture dall’Osservatorio dei Contratti 

Pubblici della Regione Marche); 

➢ due quotidiani a diffusione nazionale e due quotidiani a diffusione locale; 

➢ profilo del committente: www.provincia.fermo.it link SUA – Procedure di gara – Lavori (in corso) e 

precisamente: http://www.provincia.fermo.it/sua/procedure-di-gara/sua-p-c-fermo-asite-surl-

procedura-ristretta-x-affidamento-a-contraente-generale-di-progettazione-e-realizzazione-impianto-

digestione-anaerobica-frazione-organica-rsu  

 

Luogo principale di esecuzione: Comune di Fermo, località San Biagio, su terreno di proprietà ASITE, in 

adiacenza all’attuale impianto di trattamento e discarica. 

 

CIG: 70508311CF CUP F67H13001840005 

 

Documentazione di gara  

In fase di prequalifca, la documentazione di gara comprende: 

• Bando di gara;  

• Disciplinare di gara e modulistica. 

Il progetto definitivo approvato dall’ASITE con deliberazione C.d.A. n. 5 del 28/05/015, unitamente alla  

Valutazione di Impatto Ambientale rilasciata con Determinazione dirigenziale della Provincia di Fermo 

Registro Settore n. 130 (R.G. n. 1149) del 01-12-2016, saranno resi disponibili solo agli operatori qualificati 

destinatari di lettera d’invito. 

 

http://www.provincia.fermo.it/
http://www.provincia.fermo.it/sua/procedure-di-gara/sua-p-c-fermo-asite-surl-procedura-ristretta-x-affidamento-a-contraente-generale-di-progettazione-e-realizzazione-impianto-digestione-anaerobica-frazione-organica-rsu
http://www.provincia.fermo.it/sua/procedure-di-gara/sua-p-c-fermo-asite-surl-procedura-ristretta-x-affidamento-a-contraente-generale-di-progettazione-e-realizzazione-impianto-digestione-anaerobica-frazione-organica-rsu
http://www.provincia.fermo.it/sua/procedure-di-gara/sua-p-c-fermo-asite-surl-procedura-ristretta-x-affidamento-a-contraente-generale-di-progettazione-e-realizzazione-impianto-digestione-anaerobica-frazione-organica-rsu
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RUP e Responsabile del procedimento di selezione  

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è l’Ing. Valerio Vitali, tel.  0734/622095, fax 0734/603772, e-

mail: valerio.vitali@asiteonline.it    

Il Responsabile del Procedimento di Selezione (RPS) è la Dott. Lucia Marinangeli, Dirigente del Settore 

AA.GG. e Contratti della Provincia di Fermo, tel. 0734/232341, fax 0734/232288, e-mail: 

lucia.marinangeli@provincia.fm.it o, in sostituzione, il Dott. Maurizio Conoscenti, Funzionario P.O. del 

Settore AA.GG. e Contratti della Provincia di Fermo tel. 0734/232283, fax 0734/232288, e-mail: 

maurizio.conoscenti@provincia.fm.it 

 

Legenda  

Al fine di favorire una migliore comprensione del contenuto della presente Disciplinare di gara, si evidenzia 

che le prescrizioni sanzionate con l’esclusione dalla gara, sono evidenziate con il simbolo      posto all’inizio 

del paragrafo o rigo nel quale sono inserite. 

1. Oggetto dell’appalto, modalità di esecuzione e importo a base di gara  

1.1. Oggetto: l’appalto ha per oggetto le seguenti prestazioni:  

a) la predisposizione del progetto esecutivo di tutti lavori, incluse le opere di compensazione, e 

l’esecuzione di tutte le attività tecnico amministrative per l’ottenimento di tutti i pareri, le 

autorizzazioni, i nulla osta, i permessi e quant’altro occorrente all’ASITE per pervenire alla sua 

approvazione, con particolare riferimento alle attività rivolte all’ottenimento dell’Autorizzazione 

Integrata Ambientale, all'ottenimento dell'autorizzazione prevista dal D.Lgs. n. 387/03, per le 

quali il contraente generale fruirà della collaborazione dell’ASITE, nel rispetto delle esigenze 

specificate nel progetto definitivo approvato con deliberazione C.d.A. ASITE n. 5 del 28/05/015; 

b) l’esecuzione con qualsiasi mezzo dei lavori di realizzazione dell’impianto di digestione anaerobica 

della frazione organica dei rifiuti solidi urbani (nel prosieguo, anche Impianto); 

c) il prefinanziamento totale dell’opera da realizzare. I concorrenti verranno chiamati a presentare in 

sede di offerta il piano di ammortamento del predetto prefinanziamento nel quale, al fine del 

pagamento del corrispettivo al contraente generale all’ultimazione dei lavori, subentrerà l’ASITE; 

d) l’indicazione all’ASITE del piano degli affidamenti, delle forniture di materiali e di tutti gli altri 

elementi utili a prevenire le infiltrazioni della criminalità secondo le forme stabilite tra la stessa 

ASITE e gli organi competenti in materia. 

Per la descrizione dettagliata delle prestazioni e lavorazioni si rinvia al progetto definitivo che sarà 

messo a disposizione degli operatori selezionati in sede di invito a partecipare alla Fase II.   

1.2. Lotti: l’appalto non è suddiviso in lotti.  

1.3. Durata: l’affidamento ha inizio con la sottoscrizione del contratto di affidamento a contraente 

generale e termina con l’ultimazione dei lavori di realizzazione dell’Impianto, che dovrà avvenire 

entro 860 (ottocentosessanta) giorni naturali e consecutivi dalla predetta sottoscrizione. 

mailto:valerio.vitali@asiteonline.it
mailto:lucia.marinangeli@provincia.fm.it
mailto:maurizio.conoscenti@provincia.fm.it
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1.4. Valore dell’appalto: ai sensi dell’art. 35 del Codice, l’importo complessivo dell’affidamento è pari 

ad €_12.153.981,22 (euro dodicimilionicentocinquantatremilanovecentottantuno/22) IVA esclusa, di 

cui: 

– €_170.100,00 (euro centosettantamilacento/00) oltre IVA, per la progettazione esecutiva e 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione; 

– €_11.862.988,91 (euro undicimilioniottocentosessantaduemilanovecentoottantotto/91) oltre IVA, 

per la realizzazione dell’Impianto, dei quali €_ 238.944,00 (euro 

duecentotrentottomilaenovecentoquarantaquattro/00) oltre IVA, per gli oneri per la sicurezza non 

soggetti a ribasso; 

– €_120.892,31 (euro centoventimilaottocentonovantadue/31) oltre IVA, non soggetti a ribasso, da 

destinare all’attuazione di misure volte al perseguimento delle finalità di prevenzione e 

repressione della criminalità e dei tentativi di infiltrazione mafiosa, ai sensi degli artt. 3, lett. d) e 

203, comma 1, del Codice; 

Le modalità di pagamento delle somme sopra indicate saranno riportate nella lettera di invito. 

1.5. Lavorazioni e Qualificazioni: l’intervento si compone delle seguenti lavorazioni:  

Lavorazione Cat. Clas. Importo (€) 
Classificazione 

lavori 

Impianti di smaltimento e recupero rifiuti   OS14 V 4.878.380,30 Prevalente 

Impianti di potabilizzazione e depurazione OS22 IV Bis 2.800.000,00 Scorporabile 

Strade …… e opere complementari OG3 IV 2.021.613,30 Scorporabile 

Edifici civili e industriali OG1 III Bis 1.359.476 Scorporabile 

Opere strutturali speciali OS21 III 803.519,03 Scorporabile 

 

1.6. Esecuzione delle prestazioni: il contraente generale affidatario provvede all’esecuzione unitaria 

delle prestazioni di cui al precedente paragrafo 1.1. direttamente ovvero, se costituito da più 

soggetti, a mezzo di società di progetto. I rapporti del contraente generale con i terzi sono rapporti di 

diritto privato. Il contraente generale può eseguire i lavori affidati direttamente, nei limiti della 

qualificazione posseduta, ovvero mediante affidamento a soggetti terzi. I terzi affidatari di lavori del 

contraente generale devono a loro volta possedere i requisiti di qualificazione previsti dal presente 

disciplinare, e possono sub affidare i lavori nei limiti e alle condizioni previste dall’art. 105 del Codice. 

1.7. Società di progetto: ai sensi dell’art. 194, comma 10, del Codice per il compimento delle proprie 

prestazioni, il contraente generale, ove composto da più soggetti, costituisce una società di progetto 

in forma di società, anche consortile, per azioni o a responsabilità limitata. La società è regolata 

dall’art. 184 del Codice. Alla società possono partecipare, oltre ai soggetti componenti il contraente 

generale, istituzioni finanziarie, assicurative e tecnico operative preventivamente indicate in sede di 

offerta. La società così costituita subentra nel rapporto al contraente generale senza alcuna 
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autorizzazione, salvo le verifiche antimafia e senza che il subentro costituisca cessione di contratto; 

salvo diversa previsione del contratto, i soggetti componenti il contraente generale restano 

solidalmente responsabili con la società di progetto nei confronti dell’ASITE per la buona esecuzione 

del contratto. In alternativa, la società di progetto può fornire all’ASITE garanzie bancarie e 

assicurative per la restituzione delle somme percepite in corso d'opera, liberando in tal modo i soci. 

Tali garanzie cessano alla data di emissione del certificato di collaudo dell'opera. Il capitale minimo 

della società di progetto verrà fissato nella lettera d’invito. Il contratto stabilisce le modalità per la 

eventuale cessione delle quote della società di progetto, fermo restando che i soci che hanno 

concorso a formare i requisiti per la qualificazione sono tenuti a partecipare alla società e a garantire, 

nei limiti del contratto, il buon adempimento degli obblighi del contraente generale, sino a che 

l'opera sia realizzata e collaudata. L'ingresso nella società di progetto e lo smobilizzo di partecipazioni 

da parte di istituti bancari e altri investitori istituzionali che non abbiano concorso a formare i 

requisiti per la qualificazione può tuttavia avvenire in qualsiasi momento. 

1.8. Finanziamenti: le attività oggetto di contratto di affidamento a contraente generale verranno 

finanziate in corso di esecuzione dall’operatore economico aggiudicatario della gara e verranno 

pagate al contraente generale, in unica soluzione, entro 180 (centottanta) giorni dalla data di 

ultimazione dei lavori di realizzazione dell’Impianto. 

1.9. Pagamenti: ai fini del pagamento del corrispettivo al contraente generale, l’ASITE subentrerà nel 

contratto di finanziamento stipulato dal contraente generale per il prefinanziamento della 

realizzazione dei lavori, sulla base del piano di ammortamento presentato in sede di offerta. 

I crediti del contraente generale nei confronti dell’ASITE sono cedibili ai sensi dell’art. 106, comma 

13, del Codice. La cessione può avere a oggetto crediti non ancora liquidi ed esigibili. 

La data ultima di pagamento dei crediti riconosciuti definitivi ai sensi dell’articolo 194, comma 15, del 

Codice,  in tutti i casi di mancato o di ritardato completamento dell’opera è fissata in 180 giorni dalla 

data di ultimazione dei lavori eseguiti.  

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 

13 agosto 2010, n. 136. 

2.       Soggetti ammessi alla gara   

2.1. Sono ammessi alla gara gli operatori economici di cui all’art. 45, del Codice, in possesso dei requisiti 

di idoneità morale di cui all’art. 80 dello stesso Codice e dei requisiti prescritti dai successivi 

paragrafi, tra i quali, in particolare, quelli costituiti da: 

2.1.1. operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali 

anche artigiani e le società, anche cooperative), b) (consorzi tra società cooperative di 

produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell’art. 45, 

comma 2, del Codice;  
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2.1.2. operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettera d) (raggruppamenti 

temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (le aggregazioni tra le 

imprese aderenti al contratto di rete) ed g) (gruppo europeo di interesse economico), 

dell’art. 45, comma 2, del Codice, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai 

sensi dell’art. 48, comma 8, del Codice. 

2.2. Ai raggruppamenti temporanei e ai consorzi ordinari di operatori economici si applicano le 

disposizioni di cui all’art. 48 del Codice. 

2.3. Sono ammessi alla gara gli operatori economici con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea, 

costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, nonché gli operatori economici 

di Paesi terzi firmatari degli accordi di cui all’art. 49 del Codice, alle condizioni di cui al presente 

Disciplinare di gara. 

2.4. Si evidenzia che tale elencazione non è da considerarsi esaustiva e che, ai fini dell’ammissione alla 

gara, occorre far riferimento alla nozione di operatore economico, così come individuato dalla 

giurisprudenza europea e nazionale (cfr. determinazione ANAC del 21 ottobre 2010, n. 7). 

3. Condizioni di partecipazione   

3.1. Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano: 

3.1.1. le cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice;  

3.1.2. le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001 o di cui all’art. 35 del 5 D.L. 

24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114 o che 

siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica 

amministrazione; 

3.1.3. le condizioni di esclusione di cui all’art. 41 del D.Lgs. 198/06 e all’art. 44 del D.Lgs. 286/98; 

3.1.4. le cause di esclusione di cui all’art. 198, comma 2, del Codice. 

3.2. 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 dalla gara, 

dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero 

dell’economia e delle finanze ai sensi dell’art. 37 del D.L. 3 maggio 2010, n. 78. 

3.3. 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 
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partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o 

aggregazione di imprese di rete.  

3.4. 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. 

4. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione    

4.1. Ai sensi dell’articolo 216, comma 13, del Codice, la verifica del possesso dei requisiti di carattere 

generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà attraverso l’utilizzo del sistema 

AVCpass reso disponibile dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (nel prosieguo, ANAC o Autorità) con 

le delibere attuative n. 111 del 20 dicembre 2012 e n. 157 del 17/02/2016. Pertanto, tutti i soggetti 

interessati a partecipare alla presente procedura devono registrarsi al sistema AVCpass, accedendo 

all’apposito link sul portale dell’Autorità (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS Operatore 

economico presso: http://www.avcp.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziAccessoRiservato), 

secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.b, della 

succitata delibera n.157/2016, da produrre in sede di partecipazione alla gara, come specificato dal 

successivo paragrafo 15.4. In ogni caso, qualora si riscontrassero inadeguatezze del sistema, la 

stazione appaltante si riserva la possibilità di effettuare in via documentale le verifiche dei requisiti 

generali e speciali 

5. Presa visione della documentazione di gara e sopralluogo 

5.1. La documentazione di gara indicata in premessa è disponibile, a partire dallo stesso giorno della data 

di pubblicazione del Bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul sito internet 

www.provincia.fermo.it link SUA – Procedure di gara – Lavori (in corso) e precisamente: 

http://www.provincia.fermo.it/sua/procedure-di-gara/sua-p-c-fermo-asite-surl-procedura-ristretta-

x-affidamento-a-contraente-generale-di-progettazione-e-realizzazione-impianto-digestione-

anaerobica-frazione-organica-rsu    

5.2. Nella fase di prequalifica il sopralluogo non è obbligatorio. 

5.3. Gli operatori invitati a presentare offerte, a seguito della Fase I, potranno prendere visione della 

documentazione necessaria per la formulazione dell’offerta con le modalità che saranno stabilite 

nella Lettera d’invito. 

http://www.provincia.fermo.it/
http://www.provincia.fermo.it/sua/procedure-di-gara/sua-p-c-fermo-asite-surl-procedura-ristretta-x-affidamento-a-contraente-generale-di-progettazione-e-realizzazione-impianto-digestione-anaerobica-frazione-organica-rsu
http://www.provincia.fermo.it/sua/procedure-di-gara/sua-p-c-fermo-asite-surl-procedura-ristretta-x-affidamento-a-contraente-generale-di-progettazione-e-realizzazione-impianto-digestione-anaerobica-frazione-organica-rsu
http://www.provincia.fermo.it/sua/procedure-di-gara/sua-p-c-fermo-asite-surl-procedura-ristretta-x-affidamento-a-contraente-generale-di-progettazione-e-realizzazione-impianto-digestione-anaerobica-frazione-organica-rsu
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6. Chiarimenti 

6.1. E’ possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti 

da inoltrare ai seguenti indirizzi di posta elettronica entro il 16/05/2017 (decimo giorno antecedente 

la scadenza del termine fissato per la presentazione delle istanze): 

➢ per chiarimenti di natura amministrativa:   

maurizio.conoscenti@provincia.fm.it 

mara.gambini@provincia.fm.it    

➢ per chiarimenti di natura tecnica:   

valerio.vitali@asiteonline.it 

Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. 

6.2. Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a 

tutte le richieste presentate in tempo utile, sempre che le stesse risultino pertinenti alla fase relativa 

alla gara di appalto, verranno fornite almeno sei (6) giorni prima della scadenza del termine fissato 

per la presentazione delle istanze 

6.3. Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla 

presente procedura saranno pubblicate in forma anonima all’indirizzo internet della SUA Provincia di 

Fermo http://www.provincia.fermo.it, link SUA - Lavori (In corso) e precisamente alla pagina indicata 

nel precedente paragrafo 5. 

N.B. 1  
Si precisa che i concorrenti, partecipando alla gara, accettano che tali pubblicazioni abbiano valore di 
comunicazione a tutti gli effetti di legge, impegnandosi a consultare periodicamente il predetto sito. 

7. Modalità di presentazione della documentazione e Soccorso istruttorio 

7.1. Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara,    

nonché il documento di gara unico europeo (nel prosieguo, DGUE) di cui al successivo paragrafo 15.5:   

a) devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.  445/2000 in carta semplice, con la 

sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del 

potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso); al tale fine, le stesse devono essere 

corredate dalla copia fotostatica di un documento di identità del dichiarante, in corso di validità; 

per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in 

presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;  

b) potranno essere sottoscritte da procuratori dei legali rappresentati ed, in tal caso, va allegata 

copia conforme all’originale della relativa procura;  

c) devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, 

raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali 

imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.  

mailto:maurizio.conoscenti@provincia.fm.it
mailto:mara.gambini@provincia.fm.it
mailto:valerio.vitali@asiteonline.it
http://www.provincia.fermo.it/
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7.2. La documentazione da produrre, 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.  

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

idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.  

7.4. 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. 

7.5. Al fine di agevolare gli operatori concorrenti nella predisposizione delle domande e dichiarazioni 

richieste dal presente Disciplinare di gara, gli stessi sono invitati ad utilizzare gli allegati moduli che 

formano parte integrante della documentazione di gara.  Si precisa che il mancato utilizzo dei Moduli 

predisposti dalla SUA Provincia di Fermo per la presentazione delle istanze non costituisce causa di 

esclusione, a condizione che siano egualmente trasmesse tutte le dichiarazioni e informazioni in essi 

richiesti e che siano rilasciate nelle forme previste dalle vigenti disposizioni normative. 

7.6. Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della 

stazione appaltante. 

7.7. Soccorso istruttorio:  

Ai sensi dell’art. 83, comma 9, del Codice, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda 

possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente paragrafo.  

In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle 

dichiarazioni o del DGUE di cui al successivo paragrafo 15, obbliga il concorrente che vi ha dato causa 

al pagamento, in favore della Provincia di Fermo, con accredito sul seguente codice IBAN 

IT86P0615069459T20300051673, della sanzione pecuniaria fissata, per la presente gara, nella 

somma di €_5.000,00 (euro cinquemila/00).  

In tal caso, la Provincia di Fermo assegna al concorrente un termine di giorni 7 (sette) perché siano 

rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le 

devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento 

della sanzione, a pena di esclusione.  

La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione.  

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.  

Al fine del computo del termine perentorio assegnato (7 giorni), farà fede la data della ricevuta di 

accettazione del sistema di PEC o, in assenza, di posta elettronica o fax.  

Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la 

Provincia ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui ai periodi precedenti, ma 

non applica alcuna sanzione.  
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Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non 

consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 

7.8. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel D. Lgs. 7 marzo, 2005, n. 82 

recante il Codice dell’amministrazione digitale (di seguito anche CAD). 

8. Comunicazioni 

8.1. Salvo quanto disposto nel precedente paragrafo 6, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di 

informazioni tra la SUA e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente 

effettuati qualora resi all’indirizzo di posta elettronica certificata - PEC o all’indirizzo di posta 

elettronica, o al numero di fax indicati dai concorrenti, il cui utilizzo sia stato espressamente 

autorizzato dal candidato. Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC, del numero di fax o dell’indirizzo di 

posta elettronica non certificata o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, 

dovranno essere tempestivamente segnalate al Responsabile del procedimento di selezione; 

diversamente, la SUA declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle 

comunicazioni.  

8.2. 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. 

8.3. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti 

gli operatori economici ausiliari. 

9. Subappalto  

Con riferimento al subappalto, troveranno applicazione gli artt. 105 e 194, comma 7, del Codice. 

10. Ulteriori disposizioni (Fase II) 

10.1. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta 

congrua ed in base ad elementi specifici, non appaia anormalmente bassa ai sensi dell’art. 97, 

comma 6, ultimo periodo del Codice. 

10.2. È facoltà della SUA Provincia di Fermo di non procedere all’aggiudicazione della gara, qualora 

nessuna offerta venga ritenuta dall’ASITE conveniente o idonea in relazione all’oggetto del 

contratto, ai sensi dell’art. 95, comma 12, del Codice; se la gara è già stata aggiudicata, è facoltà 

dell’ASITE di non stipulare il contratto di affidamento a contraente generale.  

10.3. Nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, la SUA Provincia di Fermo, d’intesa con l’ASITE, 

motivatamente può sospendere, rinviare o annullare il procedimento di aggiudicazione senza che le 

imprese concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo. 

10.4. L’offerta vincolerà il concorrente qualificato per 180 giorni dal termine indicato nella lettera d’invito 

per la scadenza della presentazione dell’offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità 



Disciplinare di gara x aff.to a Contraente Gen.le proget.ne esecutiva e realiz.ne impianto di digestione anaerobica Asite 12 

delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la SUA e/o l’ASITE potrà richiedere agli 

offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4, del Codice, di confermare, con dichiarazione sottoscritta dal 

legale rappresentante, la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata dalla medesima SUA e/o 

ASITE e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia provvisoria prestata 

in sede di offerta fino alla medesima data.  

10.5. Nel caso in cui non rivestano già una forma societaria unitaria, gli operatori economici aggiudicatari 

procederanno, prima della sottoscrizione del contratto di affidamento a contraente generale, alla 

costituzione di una società di progetto ai sensi dell’art. 194, comma 10, del Codice. 

10.6. Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l’ipotesi di 

differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, il contratto di appalto sarà stipulato 

nel termine di 60 giorni che decorre dalla data in cui l’aggiudicazione è divenuta efficace ai sensi 

dell’art. 32, comma 7, del Codice e, comunque, non prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima 

delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 9, del Codice.  

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

dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti 

prescritti.  

10.8. Si rammenta che ai sensi dell’art. 5, comma 2, D.M. 02/12/2016, le spese per la pubblicazione 

dell’avviso di bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sui quotidiani dovranno 

essere rimborsate dall'aggiudicatario all’ASITE, entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. 

Le suddette spese ammontano ad €_991,80 (€_812,95 + IVA + Bolli €. 16,00). 

10.9. La partecipazione alla presente procedura comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte 

le condizioni e clausole contenute nel Bando di gara, nel presente Disciplinare di gara e suoi allegati, 

approvati con determinazione della SUA Provincia di Fermo, Settore Organi Istituzionali - Affari 

Generali e Contratti n. 146 RS (RG n. 281) del 18/04/2017. 

11. Cauzioni e garanzie richieste 

11.1. Non è richiesta cauzione provvisoria nella fase di prequalifica.  

11.2. Nella successiva fase di invito sarà richiesto a ciascun operatore selezionato di corredare l'offerta con 

la garanzia di cui all'art. 93 del Codice, elaborata anche in conformità a quanto previsto e disciplinato 

dall’art. 104 del medesimo Codice.  

12. Pagamento in favore dell’Autorità 

12.1. Non è richiesto il pagamento del contributo ANAC nella fase di prequalifica.  

12.2. Gli operatori destinatari di lettera d’invito, a pena di esclusione, dovranno effettuare il pagamento 

del contributo previsto dalla legge in favore dell’ANAC, per un importo pari ad €_200,00 (euro 

duecento/00) scegliendo tra le modalità di cui alla deliberazione dell’Autorità n.1377 del 21 dicembre 

2016. 
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13. Requisiti di idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa 

13.1. I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

➢ Idoneità professionale (Art. 83, commi 1, lett. a) e 3, del Codice) 

1. iscrizione al registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura 

della Provincia in cui il concorrente ha sede. In caso di cooperative o consorzi di cooperative, 

anche l’iscrizione ai sensi del D.M. 23 giugno 2004 all’Albo delle Società Cooperative istituite 

presso il Ministero delle Attività Produttive (ora dello Sviluppo Economico); in caso di cooperative 

sociali, anche l’iscrizione all’Albo regionale; 

N.B. 1:  
All’impresa di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell’iscrizione, 
secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o 
commerciali di cui all’allegato XVI del Codice, mediante dichiarazione giurata o secondo le 
modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilita, ovvero mediante attestazione, sotto la 
propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri 
professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è corrente. 

 

➢ Capacità economico-finanziaria (Art. 83, comma 1, lett. b) e All. XVII, Parte I del Codice) 

2. fatturato medio degli ultimi cinque anni antecedenti alla pubblicazione del bando di gara non 

inferiore ad € 25.000.000,00 (euro venticinquemilioni/00);  

3. capitale sociale o patrimonio netto non inferiore ad € 4.000.000,00 (euro quattromilioni/00); 

N.B. 2:  
I requisiti di capacità economico-finanziaria di cui ai precedenti paragrafi 13.1.2. e 13.1.3, sono 
richiesti, in ragione  del valore economico del presente affidamento e dell’alta specializzazione 
dello stesso, al fine di selezionare un operatore affidabile e con un livello adeguato di esperienza 
e capacità strutturale.  

 

N.B. 3:  
In sede di invito a partecipare alla Fase II, i concorrenti selezionati dovranno produrre a pena di 
esclusione dichiarazione di almeno un istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del 
D.Lgs. n. 385/1993, che attesti l’idoneità finanziaria ed economica del partecipante ad assumere 
impegni proporzionati al valore del contratto oggetto del presente bando di gara.  

 

➢ Capacità economico-finanziaria e tecnico organizzativa per l’esecuzione dei lavori (Art. 84, del 

Codice e 61 del Regolamento) 

4. attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in 

corso di validità, che documenti, ai sensi dell’art. 84 del Codice e dell’art. 61 del Regolamento, 

tuttora in vigore in forza della disposizione transitoria di cui all’art. 216, comma  14, del Codice, la 

qualificazione per sola costruzione ovvero per progettazione e costruzione nelle seguenti 

categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere: 

Lavorazione Cat. Clas. Importo (€) 
Classificazione 

lavori 
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Impianti di smaltimento e recupero rifiuti   OS14 V 4.878.380,30 Prevalente 

Impianti di potabilizzazione e depurazione OS22 IV Bis 2.800.000,00 Scorporabile 

Strade …… e opere complementari OG3 IV 2.021.613,30 Scorporabile 

Edifici civili e industriali OG1 III Bis 1.359.476 Scorporabile 

Opere strutturali speciali OS21 III 803.519,03 Scorporabile 

 

N.B. 4:  
(FARE MOLTA ATTENZIONE) Il concorrente deve essere in possesso di tale qualificazione solo 
se intende eseguire direttamente i lavori. 

 

N.B.5:  
I concorrenti possono beneficiare dell’incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed 
alle condizioni indicate all’art. 61, comma 2, del Regolamento.  

 

N.B. 6: ATTENZIONE 
Il concorrente può partecipare alla presente gara ancorché nelle more della effettuazione della 
verifica triennale da parte della società di attestazione e, qualora sia scaduto il triennio di 
validità, purché la verifica sia stata richiesta in data non antecedente a 90 giorni prima della 
scadenza del previsto termine triennale; in tal caso, il concorrente può partecipare alla gara 
dichiarando – a pena di esclusione – di avere chiesto, entro la data di scadenza, la verifica 
triennale (Cfr. Cons. Stato, Ad. Plenaria, 18/07/012, n. 27). 

 

N.B. 7:  
Gli operatori economici stabiliti in altri Stati diversi dall’Italia, qualora non siano in possesso 
dell’attestazione di qualificazione, devono essere in possesso dei requisiti previsti dal titolo III, 
parte II del Regolamento accertati, ai sensi del combinato disposto degli artt. 83, comma 2, 216 
comma 14, 84 comma 1, 90 comma 8, del Codice e dell’art. 62 del Regolamento, in base alla 
documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi. In particolare, è richiesto 
il possesso dei seguenti requisiti: 

1. requisiti economico-finanziari: 

a) almeno una referenza bancaria; 

b) volume d’affari in lavori (espressa in euro), svolti mediante attività diretta ed indiretta,  
conseguito nel quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, non 
inferiore al 100% degli importi delle qualificazioni richieste nelle varie categorie dell’appalto 
da affidare, così come definita dagli artt. 79 e 83 del Regolamento; 

c) se l’operatore economico è tenuto alla redazione del bilancio in base alle norme del paese di 
appartenenza: capitale netto, costituito dal totale della lettera A del passivo di cui all’art. 
2424 del codice civile, riferito all’ultimo bilancio approvato, di valore positivo; 

2. requisiti tecnico-organizzativi: 

a) presenza di idonea direzione tecnica secondo quanto previsto dall’art. 87 del Regolamento; 

b) esecuzione di lavori nel quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di 
gara, appartenenti a ciascuna categoria dell’appalto, di importo non inferiore al 90% di quello 
della classifica richiesta; 

c) esecuzione di un singolo lavoro nel quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del 
bando di gara, in relazione ad ogni singola categoria oggetto dell’appalto, di importo non 
inferiore al 40% della classifica richiesta, ovvero, in alternativa, di due lavori, nella stessa 
singola categoria, di importo complessivo non inferiore al 55% dell’importo della classifica 
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richiesta, ovvero, in alternativa, di tre lavori, nella stessa singola categoria, di importo 
complessivo non inferiore al 65% dell’importo della classifica richiesta; gli importi sono 
determinati secondo quanto previsto dal citato art. 83; 

3. costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, non inferiore ai valori fissati 
dall’art. 79, comma 10, del Regolamento, relativo al quinquennio antecedente alla data di 
pubblicazione del bando di gara: 

4. dotazione stabile di attrezzatura tecnica secondo i valori fissati dall’art. 79, comma 8 del 
Regolamento, relativo al quinquennio  antecedente alla data di pubblicazione del bando di 
gara.  

 

➢ Certificazioni di qualità (Art. 87 del Codice) 

5. certificazione del sistema di qualità UNI EN ISO 9001, in corso di validità. A norma dell’art. 87 del 

Codice, sono ammessi certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri o 

altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità; 

6. certificazione del sistema di gestione ambientale UNI EN ISO 14001, in corso di validità. A norma 

dell’art. 87 del Codice, sono ammessi certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri 

Stati membri o altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità; 

➢ capacità economico-finanziaria e tecnico organizzativa dei progettisti (Art. 83 del Codice): 

7. l’offerente deve possedere adeguata qualificazione professionale per la redazione del progetto 

esecutivo dell’Impianto o direttamente, attraverso il proprio staff di progettazione, nel caso in 

cui possieda la qualificazione SOA per progettazione e costruzione, ovvero, individuando o 

associando in raggruppamento temporaneo, ai sensi degli artt. 24, comma 2 e 216, commi 5 del 

Codice, uno o più progettisti scelti tra i soggetti di cui all’art. 46, comma 1, lettere a), b), c), d), e) 

e f) dello stesso Codice, in caso di qualificazione per prestazioni di sola costruzione, ovvero nel 

caso in cui non intenda eseguire direttamente i lavori o la progettazione. I requisiti progettuali 

minimi richiesti ai tecnici (sia quelli dello staff tecnico delle imprese concorrenti sia quelli esterni, 

raggruppati), pena l’esclusione del concorrente, sono i seguenti: 

a) iscrizione al competente albo professionale; 

b) avvenuto espletamento di servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del 

Codice, relativi a lavori appartenenti alla seguente categoria e destinazione funzionale, 

individuata sulla base del DM 17/06/2016:  

Categoria Destinazione Funzionale ID Opere 

Impianti Impianti industriali – Impianti 
pilota e impianti di 
depurazione complessi – 
Discariche con trattamenti e 
termovalorizzatori  

IB.07 
 

corrispondente a 
Classe II, Cat. c L. 143/49 

 
13.2. Ai sensi dell’art. 89 del Codice ed alle condizioni e modalità ivi stabilite, il concorrente singolo, 

consorziato, raggruppato o aggregato in rete può dimostrare il possesso dei requisiti di capacità 

economico-finanziaria e di capacità tecnico-professionale di cui al presente paragrafo, avvalendosi 
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dei requisiti di un altro soggetto. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei 

confronti del Comune in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.  

13.3. Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un 

concorrente, ovvero che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei 

requisiti. 

13.4. Ferma restando l’esclusione del concorrente in caso di dichiarazioni mendaci prevista dall’art. 89, 

comma 1, del Codice, ai sensi del comma 3, secondo periodo, del medesimo articolo, la SUA impone 

all'operatore economico di sostituire i soggetti dei quali intende avvalersi che non soddisfano i criteri 

di selezione previsti dalla presente Disciplinare di gara o per i quali sussistono motivi obbligatori di 

esclusione. In corso di esecuzione, l’ASITE eseguirà le verifiche previste dall’art. 89, comma 9, del 

Codice. 

13.5. E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro 

soggetto. 

(INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E PER I CONSORZI) 

13.6. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituito o da costituirsi, o di 

aggregazione di imprese di rete, o di GEIE:  

13.6.1. il requisito di idoneità professionale di cui al precedente paragrafo 13.1.1. (iscrizione CCIAA), 

deve essere posseduto da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o 

consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete;  

13.6.2. i requisiti di capacità economico-finanziaria di cui ai precedenti paragrafi 13.1.2. (fatturato 

medio) e 13.1.3. (capitale sociale o patrimonio netto), devono essere soddisfatti dal 

raggruppamento temporaneo, dal consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di 

rete nel suo complesso. Detto requisito deve essere posseduto nella misura minima del 40% 

dall’impresa mandataria/capogruppo e in misura non inferiore al 10% da ciascuna delle 

imprese mandanti. L’Impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura 

maggioritaria; 

13.6.3. il requisito di qualificazione di cui al precedente paragrafo 13.3.4 (attestazione SOA per  

OS14 – cl. V, OS22 – cl. IV Bis, OG3 – cl. IV, OG1 – cl. III Bis, OS21 – cl. III) deve essere 

posseduto: 

2. (in caso di raggruppamenti temporanei, i consorzi ordinari, le aggregazioni di imprese di 

rete e GEIE di tipo orizzontale) dalla mandataria o da una impresa consorziata nella 

misura minima del 40%; la restante percentuale deve essere posseduta 

cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella 

misura minima del 10% di quanto richiesto all’intero raggruppamento. L’Impresa 

mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria; 

3. (in caso di raggruppamenti temporanei, i consorzi ordinari, le aggregazioni di imprese di 

rete e GEIE di tipo verticale) dalla capogruppo nella categoria prevalente; nella 
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categoria scorporata ciascuna mandante deve possedere i requisiti previsti per 

l’importo dei lavori della categoria, nella misura indicata per l’impresa singola; 

13.6.4. il requisito relativo alla certificazione del sistema di qualità di cui al precedente paragrafo 

13.1.5. (ISO 9001) ed il requisito relativo alla certificazione del sistema di gestione 

ambientale di cui al precedente paragrafo 13.1.6. (ISO 14001),  devono essere posseduti da 

almeno una delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o aderenti 

al contratto di rete; 

13.7. In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) (consorzi tra società cooperative di produzione 

e lavoro e consorzi tra imprese artigiane), e lett. c) (consorzi stabili) del Codice:  

13.7.1. il requisito di idoneità professionale di cui al precedente paragrafo 13.1.1. (iscrizione CCIAA), 

deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici; 

13.7.2. i requisiti di capacità economico-finanziaria di cui ai precedenti paragrafi 13.1.2. (fatturato 

medio) e 13.1.3. (capitale sociale o patrimonio netto), devono essere soddisfatti dal 

consorzio; 

NB 8:  
In caso di consorzi stabili costituitisi da non più di cinque anni dalla data di presentazione 
delle offerte, i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale possono 
essere soddisfatti dal consorzio nel complesso dei consorziati esecutori, giusta il disposto 
dell’art. 47, comma 2, del Codice 

 

13.7.3. il requisito di qualificazione di cui al precedente paragrafo 13.3.4 (attestazione SOA per OS14 

– cl. V, OS22 – cl. IV Bis, OG3 – cl. IV, OG1 – cl. III Bis, OS21 – cl. III),  il requisito relativo alla 

certificazione del sistema di qualità di cui al precedente paragrafo 13.1.5. (ISO 9001) ed il 

requisito relativo alla certificazione del sistema di gestione ambientale di cui al precedente 

paragrafo 13.1.6. (ISO 14001),  devono essere posseduti direttamente dal consorzio; 

13.8. In caso di RTP:  

13.8.1. il requisito minimo di progettazione di cui al precedente paragrafo 13.1.7., lett. b), deve 

essere posseduto dalla mandataria nella misura minima del 40%; la restante percentuale 

deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti. 

14. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte 

14.1. Il plico contenente l’istanza di partecipazione, a pena di non ammissione alla gara, deve essere 

sigillato e deve pervenire, con qualsiasi mezzo, salvo via pec, non potendosi ancora garantire la 

riservatezza della documentazione inviata per via elettronica, entro e non oltre le ore 13.00 del 

giorno 26 maggio 2017 (26/05/2017), esclusivamente all’indirizzo Provincia di Fermo – Servizio 

Archivio e Protocollo - V.le Trento, 113 - 63900 Fermo. Si precisa che per “sigillatura” deve 

intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale 

plastico come striscia incollata o piombo, preferibilmente senza l’utilizzo della ceralacca, o 
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comunque tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l’autenticità della chiusura originaria 

proveniente dal mittente, nonché garantire l’integrità e la non manomissione del plico e delle buste.  

14.2. Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione, richiesto a pena di non 

ammissione, farà fede unicamente il timbro dell'Ufficio Protocollo della Provincia, con l'attestazione 

del giorno e dell'ora di arrivo (l’orario sarà riportato qualora il plico sia recapitato, con mezzi diversi 

rispetto a quello delle Poste Italiane, l’ultimo giorno utile per la presentazione). L’orario di ricezione 

dell’Ufficio Protocollo è il seguente: dalle ore 08.45 alle ore 13.45 di tutti i giorni lavorativi e dalle ore 

15.30 alle ore 17.30 dei giorni martedì e giovedì, con esclusione dei giorni festivi e prefestivi.  

14.3. L’inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa 

qualsivoglia responsabilità della Provincia ove, per disguidi postali o di altra natura ovvero per 

qualsiasi altro motivo, il plico non pervenga all’indirizzo di destinazione entro il termine perentorio 

sopra indicato. 

14.4. Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine di 

scadenza, anche per ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del 

termine indicato. Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo di raccomandata A/R o altro vettore, a 

nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale. Tali plichi non verranno aperti e 

saranno considerati come non consegnati. Potranno essere riconsegnati al concorrente su sua 

richiesta scritta e con spese a carico. 

14.5. Il plico deve recare all’esterno le informazioni relative all’operatore economico concorrente, quali 

denominazione o ragione sociale, indirizzo Pec o numero di fax (in caso di raggruppamento 

temporaneo, consorzio,  aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete o GEIE, sul plico 

devono essere  riportate le informazioni di tutti i singoli partecipanti) e riportare la seguente dicitura 

“SUA PROVINCIA DI FERMO p/c DELLA FERMO ASITE SURL: PROCEDURA RISTRETTA  PER 

AFFIDAMENTO A CONTRAENTE GENERALE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DELLA 

REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI DIGESTIONE ANAEROBICA DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI 

RIFIUTI SOLIDI URBANI” – CIG: 70508311CF” nonché il giorno e l’ora di scadenza della presentazione 

delle offerte e la scritta “NON APRIRE”. 

SUA p/c della FERMO ASITE SURL:  
PROCEDURA RISTRETTA  PER AFFIDAMENTO A CONTRAENTE GENERALE DELLA 

PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DELLA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI DIGESTIONE 
ANAEROBICA DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI – CIG: 70508311CF 

Scadenza: 26/05/2017 – ore 13:00 - NON APRIRE 

 

14.6. Il plico deve contenere al suo interno la Documentazione amministrativa di cui al successivo 

paragrafo 15. 

14.7. Saranno escluse le offerte tardive. 

14.8. Per ragioni organizzative si invitano cortesemente gli operatori economici concorrenti:  
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1. a non usare - se possibile - la ceralacca. In caso di utilizzo di ceralacca, si invitano gli oo.ee. a 

coprire comunque la stessa con nastro adesivo trasparente, al fine di impedirne la 

frammentazione e il distacco; 

2. a utilizzare, se possibile, esclusivamente plichi d’invio adatti al formato A4 circa (es. cm. 26x39), 

evitando buste eccessivamente piccole (es. A5 o “americane”) o esageratamente grandi, in 

quanto comportano difficoltà nell’archiviazione degli atti di gara;  

3. a evitare che i corrieri attacchino le proprie etichette adesive/lettere di vettura sul fronte del 

plico, in quanto impediscono la leggibilità dei dati anagrafici o di altri dati indicati sul plico stesso 

e perché la loro rimozione può comportare l’accidentale strappo del plico; 

4. a non pinzare la documentazione amministrativa in un unico fascicolo per non  renderne 

disagevole la disamina. 

15. Documentazione amministrativa 

Nella plico di cui al precedente paragrafo 14 devono essere contenuti i seguenti documenti: 

I) le dichiarazioni richieste per l’ammissione alla gara (Modelli 1, 2, 2bis), le ulteriori dichiarazioni 

richieste per i raggruppamenti temporanei di concorrenti, consorzi, aggregazioni di imprese  di rete o 

GEIE e in caso di avvalimento (Modelli 3 e 4), nonché l’eventuale DGUE (Modello 5); 

N.B. 1: ATTENZIONE 
Si precisa che:  
a) nel caso in cui il concorrente decida di non utilizzare il DGUE, le autodichiarazione potranno 

essere rese attraverso i  Modelli 1, 2, 2bis, 3 e 4; 
b) nel caso in cui il concorrente decida di utilizzare il DGUE, le autodichiarazione potranno essere 

rese attraverso i soli Modelli 1 e 5; 

 
15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE - redatta in carta libera secondo il Modello 1, quivi allegato sub 1  - 

sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, con allegata la copia fotostatica di un 

documento di identità del sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche da un 

procuratore del legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il concorrente nella 

presente procedura ed in tal caso va allegata copia fotostatica di un documento di identità del 

procuratore e copia conforme all’originale della relativa procura. Nel solo caso in cui dalla visura 

camerale dell’impresa risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, 

in luogo del deposito della copia conforme all’originale della procura, il procuratore potrà rendere 

dichiarazione attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura camerale 

dell’impresa. 

Si precisa che: 

15.1.1. nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, 

la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o 

consorzio o GEIE; 
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15.1.2. nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: 

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e  di soggettività 

giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, 

con modificazioni, dalla L. 9 aprile 2009, n.33, la domanda di partecipazione deve essere 

sottoscritta dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune; 

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di 

soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, 

la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni 

di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che 

partecipano alla gara;  

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è 

sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di 

qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione 

deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa aderente alla rete che 

riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del 

raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che 

partecipa alla gara. 

ATTENZIONE: 

15.1.3. La domanda di partecipazione dovrà altresì contenere una dichiarazione sostitutiva, resa ai 

sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., oppure, per i 

concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la 

legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente indica e dichiara: 

1. gli eventuali familiari conviventi di maggiore età, ai sensi dell’art. 85, comma 3, del 

D.Lgs. 159/2011; 

2. che l’impresa non ha sede/residenza/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, oppure che ha 

sede/residenza/domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. black list, ma è in possesso 

dell’autorizzazione di cui al precedente punto 3.2; 

4. di aver preso visione e quindi accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme 

e disposizioni contenute nel Bando, nel presente Disciplinare di gara e relativi allegati, e 

nelle risposte ai quesiti di gara; 
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5. il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l’indirizzo di PEC, posta elettronica non 

certificata o il numero di fax, il cui utilizzo autorizza, ai sensi ai sensi dell’art. 76 del 

Codice, per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara;  

6. le posizioni INPS, INAIL, e l’Agenzia delle Entrate competente per territorio;  

7. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. 

15.2. Dichiarazione sostitutiva - redatta in carta libera secondo il Modello 2, quivi allegato sub 2 - resa ai 

sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, 

documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la 

quale il concorrente: 

1. indica i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica), rispettivamente:  

- per le imprese individuali, del titolare e del direttore tecnico;  

- per le società in nome collettivo, del socio e del direttore tecnico;  

- per le società in accomandita semplice,  dei soci accomandatari e del direttore tecnico;  

- per le altre società o consorzi, dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata 

conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di 

rappresentanza, di direzione o di controllo, e del direttore tecnico, del socio unico persona 

fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci; 

- per le società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel 

territorio dello Stato:  dei soggetti che esercitano poteri di amministrazione, di 

rappresentanza o di direzione dell'impresa; 

2. attesta che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono stati 

soggetti cessati dalle cariche societarie di cui al precedente punto 1, come indicate nell’art. 80, 

comma 3, del Codice, ovvero, indica l’elenco degli eventuali soggetti cessati dalle dette cariche 

societarie nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara; 

3. attesta, indicandoli specificatamente come segue, che non ricorrono i motivi di esclusione di cui 

all’art. 80, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), commi 2, 4, 5, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), 

i), l) m) e comma 12, del Codice e che non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 

16-ter, del D. Lgs. del 2001, n. 165, nonché quella di cui all’art. 35 del D.L. n. 90/2014: 

3.1. (art. 80, comma 1, del Codice) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza 

definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione 

della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei 

seguenti reati:  
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a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero 

delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis 

ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, 

nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del D.P.R. 309/1990, 

dall'articolo 291-quater del D.P.R. 43/1973 e dall'articolo 260 del D. Lgs. 152/2006, in 

quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita 

all'art. 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;  

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 

321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'art. 

2635 del codice civile;  

c) frode ai sensi dell'art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari 

delle Comunità europee;  

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e 

di eversione dell'ordine costituzionale, reati terroristici o reati connessi alle attività 

terroristiche;  

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di 

proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'art. 1 del 

D. Lgs. 109/2007 e successive modificazioni;  

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D. 

Lgs. 24/2014;  

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la 

pubblica amministrazione; 

oppure 

(nel caso in cui l’operatore economico si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, 

art. 80, del Codice, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto 

una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della 

collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5 del 

medesimo art. 80)  

di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o 

dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo 

e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti come da documentazione 

probatoria da allegare in sede di offerta;  

N.B. 2:  
Il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il 
reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero 
quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca 
della condanna medesima.  
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3.2. (art. 80, comma 2, del Codice) che nei propri confronti non sussistono cause di decadenza, 

di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D. Lgs. 159/2011 o di un tentativo di 

infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo Decreto (resta fermo quanto 

previsto dagli articoli 88, comma 4 bis e 92, commi 2 e 3 del D. Lgs. 159/2011 con 

riferimento rispettivamente alle comunicazioni ed informazioni antimafia); 

 

3.3. (art. 80, comma 4, del Codice) di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente 

accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi 

previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui l’operatore è 

stabilito 

oppure 

di avere ottemperato ai propri obblighi pagando o impegnandosi a pagare in modo 

vincolante le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o 

multe, avendo effettuato il pagamento o formalizzato l’impegno prima della scadenza del 

termine per la presentazione della domanda, come da documentazione da allegare  in sede 

di offerta; 

N.B. 3:  
Costituiscono gravi violazioni, quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e 
tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del Decreto del 
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.  
Costituiscono violazioni definitivamente accertate, quelle contenute in sentenze o atti 
amministrativi non più soggetti ad impugnazione.  
Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale, quelle ostative al 
rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del 
decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015 (pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015).  

 

3.4. (art. 80, comma 5, lett. a) di non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate 

alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia 

ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti 

collettivi o dalle disposizioni internazionali; 

 

3.5. (art. 80, comma 5, lett. b) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione 

coatta o di concordato preventivo e che non è in corso un procedimento per la 

dichiarazione di una di tali situazioni; 

oppure  

di avere depositato il ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo con 

continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e di essere stato 

autorizzato a partecipare alle procedure di affidamento di contratti pubblici, giusta decreto 

del giudice delegato del Tribunale  _______ del ________.   

oppure  
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di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis 

del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, giusta decreto del Tribunale di _________ del ________ e 

di essere stato autorizzato a partecipare alle procedure di affidamento di contratti pubblici, 

giusta decreto del giudice delegato del Tribunale  _______ del ________.  

 

Per tale motivo, dichiara: 

a) di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento 

di imprese; 

b) che non ricorre la fattispecie di cui all’art. 110, comma 5, del Codice, in quanto l’ANAC 

non ha subordinato la partecipazione alla necessità che il concorrente ricorra 

all’avvalimento; 

oppure 

b) che ricorrendo la fattispecie di cui all’art. 110, comma 5, del Codice, allega i seguenti 

documenti:  

1. dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente: 

a. indica l’operatore economico che, in qualità di impresa ausiliaria, metterà a 

disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse e i requisiti di capacità 

finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per 

l’affidamento dell’appalto; 

b. attesta il possesso, in capo all’impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui 

all’art. 80 del Codice, l’inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o 

sospensione di cui all’art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e il possesso di 

tutte le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di 

certificazione richiesti per l’affidamento dell’appalto; 

2. dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante di altro operatore 

economico, in qualità di impresa ausiliaria: 

a. si obbliga verso il concorrente e verso l’ASITE a mettere a disposizione, per tutta 

la durata dell’appalto, le risorse necessarie all’esecuzione del contratto ed a 

subentrare all’impresa ausiliaria nei casi indicati dall’art. 80, comma 5, del 

Codice; 

b. attesta di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi 

dell’art. 45 del Codice; 

3. originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si 

obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione 



Disciplinare di gara x aff.to a Contraente Gen.le proget.ne esecutiva e realiz.ne impianto di digestione anaerobica Asite 25 

tutte le risorse necessarie all’esecuzione del contratto per tutta la durata dell’appalto 

e a subentrare allo stesso nei casi indicati dall’art. 80, comma 5, del Codice; 

3.6. (art. 80, comma 5, lett. c) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da 

rendere dubbia la propria integrità o affidabilità; 

N.B. 4: 
Tra questi illeciti rientrano:  

- le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di 
concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, 
ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al 
risarcimento del danno o ad altre sanzioni;  

- il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione 
appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio;  

- il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare 
le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le 
informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione; 

 

3.7. (art. 80, comma 5, lett. d) di non determinare con la propria partecipazione alla gara una 

situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del Codice, non 

diversamente risolvibile; 

N.B. 5: 
Ai sensi dell’art. 42, comma 2, del Codice, si ha conflitto d’interesse quando il personale 
di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della 
stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli 
appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, 
direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse 
personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e 
indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, 
costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di 
astensione previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 
2013, 62. 

 
3.8. (art. 80, comma 5, lett. e) di non determinare con la propria partecipazione alla gara una 

distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella preparazione 

della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del Codice, che non può essere risolta con 

misure meno intrusive; 

 

3.9. (art. 80, comma 5, lett. f)  che nei confronti dell’impresa non è stata applicata la sanzione 

interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o ad 

altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, 

compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81; 

 

3.10. (art. 80, comma 5, lett. g) che non risulta essere iscritto nel casellario informatico tenuto 

dall’Osservatorio dell’ANAC per aver  presentato false dichiarazioni o falsa 

documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione, per il periodo 

durante il quale perdura l'iscrizione; 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2013_0062.htm#07
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3.11. (art. 80, comma 5, lett. h) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto 

dall’art. 17 della Legge 19/3/1990 n. 55 o, altrimenti, che è trascorso almeno un anno 

dall’ultima violazione accertata definitivamente e che questa è stata rimossa; 

 

3.12. (art. 80, comma 5, lett. i) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al 

lavoro dei disabili, ai sensi dell’art. 17 della L. 12 marzo 1999, n. 68; 

oppure 

di non essere tenuto agli obblighi di cui alla riferita L. 12 marzo 1999, n. 68; 

 

3.13. (art. 80, comma 5, lett. l) di non trovarsi nella condizione di esclusione prevista dall’art. 

80, comma 5, lett. l), del Codice; 

oppure 

che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice 

penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 

modificazioni, dalla L. 12 luglio 1991, n. 203, risulti aver denunciato i fatti all’autorità 

giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della L. 24 

novembre 1981, n. 689; 

N.B. 6: 
La circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio 
formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del 
bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha 
omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la 
quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio 

 

3.14. (art. 80, comma 5, lett. m) di non trovarsi, rispetto ad altro partecipante alla medesima 

procedura, in una situazione di controllo di cui all’art.2359 del codice civile o in una  

qualsiasi relazione, anche di fatto, che comporti che le offerte siano imputabili ad un 

unico centro decisionale. A tal fine dichiara:  

i. di non essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in 

una qualsiasi relazione anche di fatto, con altri operatori economici e di aver 

formulato l’offerta autonomamente; 

oppure 

ii. di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri 

operatori economici che si trovano, nei propri confronti, in una delle situazioni di 

controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione anche di 

fatto, e di aver formulato autonomamente l’offerta; 

 

3.15. (art. 80, comma 12) che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso 

l’Osservatorio dei contratti pubblici dell’A.N.AC., non risulta nessuna iscrizione per aver 

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codicepenale.htm#317
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codicepenale.htm#629
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codicepenale.htm#629
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/1981_0689.htm#004
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/1981_0689.htm#004
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presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni 

rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento di subappalti; 

 

3.16. (art. 53, comma 16-ter, D. Lgs. 165/2001) che nei propri confronti non sussiste la causa 

interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001 (ovvero di non aver 

concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver conferito 

incarichi ad ex dipendenti di pubbliche amministrazioni che, negli ultimi tre anni di 

servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle medesime p.a. nei 

confronti dell’impresa concorrente, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto 

di pubblico impiego); 

 

3.17. (art. 35, D.L. 90/014) che nei propri confronti non sussiste la causa interdittiva di cui 

all’art. 35 del D.L. 90/2014 (ovvero di non essere società o ente estero, per il quale, in 

virtù della legislazione dello Stato in cui ha sede, non è possibile l’identificazione dei 

soggetti che detengono quote di proprietà del capitale o comunque il controllo oppure 

che nei propri confronti sono stati osservati gli obblighi di adeguata verifica del titolare 

effettivo della società o dell’ente in conformità alle disposizioni del D. Lgs. 21 novembre 

2007, n. 231); 

 

3.18. (art. 41, D.Lgs. 198/06 e art. 44 D.Lgs. 286/98) che nei propri confronti non sussistono le 

condizioni di esclusione di cui agli artt. 41 del D.Lgs. 198/06 e 44 del D.Lgs. 286/98: 

 

3.19. di non avere violato il divieto di partecipazione plurima di cui all’art. 198, comma 7, del 

Codice. 

4. Requisiti di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e di capacità 

tecnico-professionale: attesta di possedere i requisiti previsti al precedente paragrafo 13 e, in 

particolare: 

4.1.  di essere iscritto al registro delle imprese della Camera di commercio, industria, 

artigianato e agricoltura della Provincia in cui ha sede, precisando gli estremi di iscrizione 

(numero e data), la forma giuridica e l’attività per la quale è iscritto, ovvero, in caso di 

cooperative o consorzi di cooperative, di essere iscritto, ai sensi del D.M. 23 giugno 2004, 

all’Albo delle Società Cooperative istituite presso il Ministero delle Attività Produttive (ora 

dello Sviluppo Economico), ovvero, in caso di cooperative sociali, di essere iscritto all’Albo 

regionale, ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, di essere iscritto in uno dei 

registri professionali o commerciali di cui all’allegato XVI al Codice; 

4.2. di avere realizzato - in proprio, se partecipa in forma individuale oppure, in concorso con gli 

altri operatori del raggruppamento temporaneo, consorzio, GEIE o aggregazione di imprese 

di rete, se partecipa in forma congiunta,  ciascuno nel rispetto delle misure minime 

previste dal precedente paragrafo 13.6.2. – un fatturato medio degli ultimi cinque anni 
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antecedenti alla pubblicazione del bando di gara non inferiore ad € 25.000.000,00 (euro 

venticinquemilioni/00); 

4.3. di avere - in proprio, se partecipa in forma individuale oppure, in concorso con gli altri 

operatori del raggruppamento temporaneo, consorzio, GEIE o aggregazione di imprese di 

rete, se partecipa in forma congiunta,  ciascuno nel rispetto delle misure minime previste 

dal precedente paragrafo 13.6.2. - un capitale sociale o patrimonio netto non inferiore ad  

€ 4.000.000,00 (euro quattromilioni/00); 

4.4. (solo se i lavori vengono eseguiti direttamente) di essere in possesso - in proprio, se 

partecipa in forma individuale oppure, in concorso con gli altri operatori del 

raggruppamento temporaneo, consorzio, GEIE o aggregazione di imprese di rete, se 

partecipa in forma congiunta,  ciascuno nel rispetto delle misure minime previste dal 

precedente paragrafo 13.6.3. - dell’attestazione SOA, in corso di validità, rilasciata da un 

organismo regolarmente autorizzato, per sola costruzione ovvero per progettazione e 

costruzione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere (Catt. OS14 – cl. V,  

OS22 – cl. IV Bis, OG3 – cl. IV, OG1 – cl. III Bis, OS21 – cl. III), precisandone gli estremi; 

4.5. di essere in possesso, in proprio, se partecipa in forma individuale oppure, tramite 

l’impresa raggruppata o consorziata, se partecipa in forma congiunta: 

4.5.1. della certificazione del sistema di qualità UNI EN ISO 9001b o certificati equivalenti 

rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri o altre prove relative all'impiego 

di misure equivalenti di garanzia della qualità in corso di validità, precisandone gli 

estremi; 

4.5.2. della certificazione del sistema di gestione ambientale UNI EN ISO 14001 o 

certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri o altre 

prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità in corso di 

validità, precisandone gli estremi; 

4.6. sia in caso di possesso di attestazione SOA per progettazione e costruzione, sia in caso di 

possesso di attestazione SOA per la sola costruzione, indicazione del progettista qualificato 

secondo le prescrizioni del § 13.1.7. del presente Disciplinare. 

ATTENZIONE: si precisa che: 

1. la dichiarazione sostitutiva  di cui al presente paragrafo 15.2, nel caso di raggruppamenti 

temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete o GEIE, deve essere resa da tutti gli 

operatori economici che compongono il raggruppamento, il consorzio, l’aggregazione o il GEIE;  

2. la dichiarazione sostitutiva  di cui al presente paragrafo 15.2, nel caso di consorzi di cui all’art. 45, 

comma 2, lett. b) e c), del Codice (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro,  

consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili), deve essere resa anche dai consorziati per conto 

dei quali il consorzio concorre;  
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3. la dichiarazione sostitutiva in ordine all’assenza delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80, 

comma 1 e 2, del Codice, deve essere resa o deve riferirsi ai seguenti soggetti: 

- in caso di concorrente individuale = titolare e direttore tecnico; 

- in caso di società in nome collettivo = socio e direttore tecnico; 

- in caso di società in accomandita semplice = soci accomandatari e direttore tecnico; 

- altri tipi di società o consorzio = membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita 

la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o soggetti muniti di poteri di 

rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico o socio unico persona fisica, 

ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci. Nel caso di società, 

diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali 

siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione 

azionaria, la dichiarazioni deve essere resa da entrambi i soci; 

- per le società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel 

territorio dello Stato:  soggetti che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di 

direzione dell'impresa. 

N.B. 7: ATTENZIONE 
La dichiarazione sostitutiva in ordine all’assenza delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80, 
commi 1 e 2, del Codice, deve essere resa nel modo che segue: 
▪ o personalmente da ciascuno dei soggetti sopra indicati diversi dal legale rapp.te firmatario 

della domanda di partecipazione, nel qual caso si consiglia di utilizzare  l’apposito Modello 
2-bis, quivi allegato sub 3 come parte integrante e sostanziale; 
 

▪ oppure, in alternativa, dal rappresentante legale del concorrente con indicazione 
nominativa dei soggetti per i quali si rilascia la dichiarazione. 

 

In ogni caso, la dichiarazione deve essere accompagnata dall’indicazione degli eventuali 
familiari conviventi di maggiore età, ai sensi dell’art. 85, comma 3, del D. Lgs. 159/2011. 
 

La dichiarazione sostitutiva non deve essere resa nel caso in cui venga prodotta copia della 
certificazione di iscrizione alla c.d. white list. 

 

4. la dichiarazione sostitutiva in ordine all’assenza delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80, 

comma 1, del Codice, deve riguardare anche i soggetti di cui al precedente punto 3 che siano 

cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara 

(ATTENZIONE: in caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, la dichiarazione 

deve essere resa anche dagli amministratori e da direttori tecnici che hanno operato presso la 

società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’ultimo anno antecedente la data di 

pubblicazione del bando di gara). 

N.B. 8: ATTENZIONE 
La dichiarazione sostitutiva in ordina all’assenza delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80, 
comma 1, del Codice, deve essere resa nel modo che segue: 
▪ o personalmente da ciascuno dei soggetti cessati di cui all’art. 80, comma 3, del Codice, nel 

qual caso si consiglia di utilizzare  l’apposito Modello 2-bis, quivi allegato sub 3 come parte 
integrante e sostanziale; 
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▪ oppure, in alternativa, dal rappresentante legale del concorrente con indicazione 
nominativa dei soggetti cessati per i quali si rilascia la dichiarazione.  

 

Si precisa che l’esclusione nei confronti dei soggetti cessati opera solo se l’impresa non 
dimostri che vi sia sta completa e effettiva dissociazione della condotta penalmente 
sanzionata.  

 

5. questa stazione appaltante provvederà all’esclusione dell’operatore economico in qualunque 

momento della procedura, qualora risulti che lo stesso si trova, a causa di atti compiuti o omessi 

prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dell’art. 80 del 

Codice; 

6. la causa di esclusione prevista dall’art. 80, comma 5, lett. c), del Codice, opera solo se gli illeciti 

sono dimostrati dalla stazione appaltante con mezzi adeguati; 

7. le cause di esclusione previste dall’art. 80 del Codice non si applicano alle aziende o società 

sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, 

convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del D. Lgs. 6 

settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, 

limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento; 

8. in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nella procedura di gara e 

negli affidamenti di subappalto, la SUA e/o il Comune ne dà segnalazione all'ANAC che, se ritiene 

che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei 

fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone 

l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli 

affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 dell’art. 80 del Codice fino a due anni, decorso il 

quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia. 

15.3. ATTENZIONE: in caso di avvalimento il concorrente dovrà allegare alla domanda: 

a. a pena di esclusione, dichiarazione sostitutiva con cui il concorrente indica specificatamente i 

requisiti di partecipazione di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale per i quali 

intende ricorrere all’avvalimento ed indica l’impresa ausiliaria; 

b. dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria, con la 

quale: 

1) attesta, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, il possesso dei requisiti generali di cui 

all’art. 80 del Codice ed il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento; 

2) si obbliga, verso il concorrente e verso il Comune, a mettere a disposizione, per tutta la durata 

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

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#020
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3) attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai 

sensi dell’art. 89, comma 7, del Codice; 

c. originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga, nei 

confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione, per tutta la durata 

dell’appalto, le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, oppure, in caso 

di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione 

sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; dal contratto e dalla 

suddetta dichiarazione discendono,  ai sensi dell’art. 89, comma 5, del Codice, nei confronti del 

soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il 

concorrente. 

Si consiglia di utilizzare gli appositi Modello 3 e 4, quivi allegati sub 4 come parte integrante e 

sostanziale. 

15.4. Stampa del  “PASSOE” - documento attestante che l’operatore economico concorrente può essere 

verificato tramite AVCpass - di cui alle delibere n. 111 del 20/12/2012 e 157 del 17/02/2016 

dell’Autorità, rilasciato secondo le modalità riportate nel precedente paragrafo 4. Il presente 

documento non è richiesto a pena di esclusione, tuttavia la mancata presentazione originerà, su 

richiesta, la registrazione al sistema da parte dell’operatore economico partecipante. 

N.B. 9: ATTENZIONE 
E’ richiesto anche il PASSOE dell’eventuale impresa ausiliaria e delle eventuali imprese consorziate 
esecutrici o imprese cooptate. 

 

15.5. Documento di Gara Unico Europeo: 

15.5.1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 85 del Codice si precisa che, per la resa delle dichiarazioni di cui ai 

precedenti paragrafi 15.2 e 15.4, la SUA accetta in ogni caso il documento di gara unico europeo 

(DGUE), redatto in conformità al modello di formulario approvato con regolamento dalla 

Commissione europea e debitamente sottoscritto dal concorrente, consistente in una 

dichiarazione formale aggiornata del concorrente - quale prova documentale preliminare in 

sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi - con la quale è attestata l’assenza 

dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice e il soddisfacimento dei criteri di selezione 

definiti dal presente Disciplinare, sono fornite le informazioni rilevanti richieste nel presente 

Disciplinare anche con riguardo agli eventuali soggetti di cui il concorrente stesso si avvale, ai 

sensi dell'art. 89 del Codice, ed è indicata l'autorità pubblica o il terzo responsabile del rilascio dei 

documenti complementari con formale dichiarazione secondo cui l'operatore economico è in 

grado, su richiesta e senza indugio, di fornire tali documenti. 

15.5.2. In caso di presentazione del DGUE le parti del documento che devono essere compilate a cura del 

concorrente sono le seguenti: II^, III^, IV^ e VI^. 
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15.5.3. Si precisa che:   

a. in caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete o 

GEIE, tutti gli operatori che partecipano alla procedura in forma congiunta devono presentare 

e sottoscrivere un DGUE distinto, recante le informazioni dalle Parti II^, III^, IV^ e VI^;  

b. in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, il DGUE deve essere 

presentato, separatamente, dal consorzio e dalle consorziate esecutrici, queste ultime 

limitatamente alla Parti II^ Sezioni A e B, III^ e VI^;  

c. le attestazioni del DGUE Parte III^, Sezione A in ordine all’assenza delle condizioni di esclusione 

di cui all’art. 80, comma 1 e 2, del Codice, devono riferirsi ai seguenti soggetti: 

- in caso di concorrente individuale = titolare o direttore tecnico; 

- in caso di società in nome collettivo = socio o direttore tecnico; 

- in caso di società in accomandita semplice = soci accomandatari o direttore tecnico; 

- altri tipi di società o consorzio = membri del consiglio di amministrazione cui sia stata 

conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o soggetti muniti di poteri di 

rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico o socio unico persona fisica, 

ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci. Nel caso di società, 

diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali 

siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della 

partecipazione azionaria, la dichiarazioni deve essere resa da entrambi i soci; 

- per le società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile 

nel territorio dello Stato:  soggetti che esercitano poteri di amministrazione, di 

rappresentanza o di direzione dell'impresa. 

N.B. 10:  
Tali attestazioni devono essere rese dal rappresentante legale del concorrente, anche con 
riferimento a ciascuno dei soggetti sopra indicati, riportando le relative generalità nella 
Sezione B della Parte II^ del DGUE.   
L’attestazione non deve essere resa nel caso in cui venga prodotta copia della certificazione 
di iscrizione alla c.d. white list 

 

d. le attestazioni del DGUE Parte III^, Sezione A  in ordine all’assenza delle condizioni di 

esclusione di cui all’art. 80, comma 1, del Codice, deve riguardare anche i soggetti di cui al 

precedente punto c. che siano cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di 

pubblicazione del bando di gara (ATTENZIONE: in caso di incorporazione, fusione societaria o 

cessione d’azienda, la dichiarazione deve essere resa anche dagli amministratori e da direttori 

tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda 

nell’ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara) 

N.B. 11:  
Tali attestazioni devono essere rese dal rappresentante legale del concorrente, anche con 
riferimento a ciascuno dei soggetti cessati, riportando le relative generalità nella Sezione B 
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della Parte II^ del DGUE. 

e. in caso di avvalimento, il concorrente dovrà indicare nel DGUE, Parte II^, Sezione C, gli 

operatori economici dei quali intende avvalersi, precisando i requisiti oggetto di avvalimento, e 

dovrà inoltre presentare:  

- un DGUE distinto dell’ausiliaria, sottoscritto dal legale rappresentante della stessa, con le 

informazioni richieste dalla Parte II^, Sezioni A e B, della Parte III^ e dalla Parte VI^, 

attestante il possesso da parte dell’ausiliaria medesima dei requisiti generali di cui all'art. 

80 del Codice nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento; 

- la documentazione di cui alle lettere c. d. del precedente paragrafo 15.3.  

15.5.4. Il DGUE deve essere fornito in forma cartacea.  

Si consiglia di utilizzare il Modello 5, quivi allegati sub 5.   

In alternativa, per produrre un DGUE da stampare è possibile collegarsi presso: 

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=it  

 

Dove c’è scritto “Chi è a compilare il DGUE?”, selezionare “Sono un operatore economico”;  
Comparirà “Che operazione si vuole eseguire?”, selezionare “Importare un DGUE”; 
Caricare il file ESPD Request (richiesta di DGUE) messo a disposizione dalla SUA allegato alla 
documentazione di gara (il file è denominato “espd-request” ed è in formato XML); 
Selezionare il paese del compilatore; 
Procedere con “Avanti”. 
Il DGUE dovrà quindi essere compilato a schermo in ogni sua parte, stampato, sottoscritto e 
corredato di copia di documento di identità del/i dichiarante/i, ai sensi del DPR 445/2000. 
 

15.5.5. Per dettagli e istruzioni, si rinvia al REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/7 DELLA 

COMMISSIONE del 5 gennaio 2016 che stabilisce il modello di formulario per il documento di gara 

unico europeo, e al COMUNICATO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI – “Linee 

guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) 

approvato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016. 

(16°05350)” (pubblicato su GU n.170 del 22.07.2016). 

N.B. 12:  
Si rammenta che le false dichiarazioni comportano sanzioni penali ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 
dicembre 2000 n. 445  che costituiscono causa di esclusione dalla partecipazione a successive gare per 
ogni tipo di appalto. 

 

ATTENZIONE: INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E I CONSORZI 

Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane: 

15.6. atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese 

consorziate; 

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=it
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15.7. dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il 

consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome 

e per conto proprio. 

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti: 

15.8. mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria per atto pubblico o 

scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, delle quote 

di partecipazione al raggruppamento e delle quote di esecuzione che verranno assunte dai 

concorrenti riuniti. 

Nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti: 

15.9. atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto 

designato quale capogruppo; 

15.10. dichiarazione in cui si indica, la quota di partecipazione al consorzio e le quote di esecuzione che 

verranno assunte dai concorrenti consorziati. 

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti: 

15.11. dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante: 

a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 

rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai 

raggruppamenti temporanei, consorzi o GEIE; 

c. la quota di partecipazione al raggruppamento, nonché le quote di esecuzione che verranno 

assunte dai concorrenti riuniti o consorziati. 

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune 

con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 

febbraio 2009, n. 5: 

15.12. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, 

ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD con indicazione dell’organo 

comune che agisce in rappresentanza della rete; 

15.13. dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali 

imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in 

qualsiasi altra forma; 

15.14. dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla 

gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.  
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Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune 

con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del 

D.L. 10 febbraio 2009, n. 5: 

15.15. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, 

ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo 

irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l’indicazione del soggetto 

designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai 

singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera 

firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può 

ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura 

privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD; 

15.16. dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla 

gara e  le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.   

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune 

privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo 

comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti: 

15.17. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata 

ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, con allegato il mandato 

collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del 

soggetto designato quale mandatario e delle quote di partecipazione all’aggregazione di imprese 

che partecipa alla gara e  delle quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese di 

rete; 

(o, in alternativa) 

15.18. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, 

ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia 

stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato deve 

avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del 

CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, 

attestanti: 

a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 

rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con 

riguardo ai raggruppamenti temporanei; 
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c. la quota di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di 

esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.   

16. Criterio di aggiudicazione (Fase II) 

16.1. L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata 

sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi degli artt. 95, comma 2 e 195, comma 4, del 

Codice, secondo la seguente ripartizione dei punteggi: 

Tabella n. 1 

 Elementi di valutazione Punteggio massimo attribuibile 

1 Offerta tecnica 60 

2 Offerta economica 40 

 TOTALE 100 

 
16.2. La definizione dei criteri di valutazione e dei relativi pesi sarà indicata nella lettera d’invito. 

16.3. I punteggi saranno attribuiti da una Commissione giudicatrice nominata dalla SUA ai sensi dell’art. 

77, comma 12, del Codice. Le attività di valutazione e ammissione dei concorrenti in fase di 

prequalifica di cui al successivo paragrafo 17, saranno invece svolte dal Responsabile del 

procedimento di selezione indicato nelle premesse del presente disciplinare o dal suo sostituto.  

16.4. Il calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa avverrà con le modalità definite 

dettagliatamente nella lettera d’invito.   

17. Operazioni di gara della Fase di prequalifica 

17.1. La prima seduta pubblica avrà luogo presso la sede della Provincia sita a Fermo – V.le Trento n. 113 - 

IV Piano – Stanza n. 15 – il giorno 29/05/2017, alle ore 09:30 e vi potranno partecipare i legali 

rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita 

da suddetti legali rappresentanti. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai 

giorni successivi. 

17.2. Le successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede all’orario e giorno che sarà 

comunicato ai concorrenti sul sito internet della SUA alla pagina 

http://www.provincia.fermo.it/sua/procedure-di-gara/sua-p-c-fermo-asite-surl-procedura-ristretta-

x-affidamento-a-contraente-generale-di-progettazione-e-realizzazione-impianto-digestione-

anaerobica-frazione-organica-rsu  fino al giorno antecedente la data fissata. 

17.3. Nella prima seduta, il RPS, sulla base della documentazione contenuta nel plico di cui al precedente 

paragrafo 14, procederà:  

i. alla verifica della tempestività dell’arrivo dei plichi inviati dai concorrenti, della loro integrità e, 

una volta aperti, al controllo della completezza e della correttezza formale della 

documentazione amministrativa;  

ii. a verificare che i consorziati, per conto dei quali i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) 

e c), del Codice (consorzi cooperative e artigiani e consorzi stabili) concorrono, non abbiano 

http://www.provincia.fermo.it/sua/procedure-di-gara/sua-p-c-fermo-asite-surl-procedura-ristretta-x-affidamento-a-contraente-generale-di-progettazione-e-realizzazione-impianto-digestione-anaerobica-frazione-organica-rsu
http://www.provincia.fermo.it/sua/procedure-di-gara/sua-p-c-fermo-asite-surl-procedura-ristretta-x-affidamento-a-contraente-generale-di-progettazione-e-realizzazione-impianto-digestione-anaerobica-frazione-organica-rsu
http://www.provincia.fermo.it/sua/procedure-di-gara/sua-p-c-fermo-asite-surl-procedura-ristretta-x-affidamento-a-contraente-generale-di-progettazione-e-realizzazione-impianto-digestione-anaerobica-frazione-organica-rsu
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presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara il consorzio 

ed il consorziato;  

iii. a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, 

GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale 

qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o 

consorzio ordinario di concorrenti e in caso positivo ad escluderli dalla gara;  

iv. ad escludere dalla gara i concorrenti che non soddisfino le condizioni di partecipazione stabilite 

dal Codice, dal Regolamento e dalle altre disposizioni di legge vigenti;  

v. in caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale della domanda di 

partecipazione e della documentazione amministrativa a corredo dell’offerta, a richiedere, ai 

sensi degli artt. 83, comma 9, del Codice, le necessarie integrazioni e chiarimenti, assegnando ai 

destinatari un termine di giorni 7 (sette) fissando a data da destinarsi la seduta successiva e 

disponendone la comunicazione ai concorrenti non presenti; nella seduta successiva, il RPS, 

provvederà ad escludere dalla gara i concorrenti che non abbiano adempiuto alle richieste di 

regolarizzazione o che, comunque, pur adempiendo, risultino non aver soddisfatto le condizioni 

di partecipazione stabilite dal Codice, dal Regolamento e dalle altre disposizioni di legge vigenti; 

vi. a comunicare, in caso di esclusioni, quanto avvenuto all’ASITE nonché, se del caso, a segnalare il 

fatto all’Autorità ai fini dell’inserimento dei dati nel casellario informatico delle imprese e 

dell’eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere; 

vii. ai sensi dell’art.85, comma 5, del Codice, il RPS, può chiedere ai concorrenti in qualsiasi 

momento, nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di 

essi qualora tale circostanza sia necessaria per assicurare il corretto svolgimento della 

procedura. All’esito di tali verifiche il RPS, provvede all'esclusione dalla gara dei concorrenti per 

i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti. 

17.4. All’esito delle operazioni di cui sopra, il RPS redige l’elenco degli operatori ammessi a partecipare 

alla Fase II e ne dà comunicazione all’ASITE che, con apposita deliberazione di C.d.A., definisce i 

criteri di valutazione delle offerte e i relativi pesi, nonché le modalità di calcolo dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa. 

17.5. ATTENZIONE: tutti gli operatori economici, non esclusi a seguito dell’espletamento della fase di 

prequalifica, saranno invitati con successiva lettera d’invito a presentare l’offerta tecnica ed 

economica ai sensi dell’art. 61 del Codice. 

17.6. Le modalità di presentazione ed ogni altra previsione riguardante l’offerta verranno specificate nelle 

lettera di invito. 

18. Definizione delle controversie  

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria del Foro 

di Fermo, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.  
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Ai sensi dell’art. 209, comma 2, del Codice, si precisa che il contratto di affidamento a contraente generale 

non conterrà la clausola compromissoria. È pertanto escluso il ricorso all’arbitrato per la definizione delle 

controversie nascenti dal presente appalto. Ai sensi dello stesso comma 2, è vietato in ogni caso il 

compromesso.  

La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo 

amministrativo approvato dal D. Lgs. 104/2010. Eventuali ricorsi potranno essere proposti al Tar Marche, 

nei termini indicati dall’art. 120, comma 5, del citato decreto. 

19. Trattamento dei dati personali  

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii, esclusivamente 

nell’ambito della gara regolata dalla presente Disciplinare di gara.  

 

 

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI SELEZIONE  

Dirigente del Settore I AA.GG. e Contratti  

F.to Dott. Lucia Marinangeli 


