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“DISCIPLINARE DI GARA”   

 

PROCEDURA APERTA EX ART. 60 DEL D.LGS. 50/16, RIVOLTA ALL’AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA E POSA 

IN OPERA DENOMINATA “COLLEGAMENTI ALL’ANELLO IN FIBRA OTTICA DEL CENTRO ELABORAZIONE DATI 

GRUPPO TUTELA AMBIENTALE NUCLEO OPERATIVO ECOLOGICO DELL’ARMA DEI CARABINIERI E MISURE DI 

ACCOMPAGNAMENTO” / CIG 8618244FEB - CUP D77I19000220006 

 

 

1. PREMESSE 

Con riferimento al Progetto “Sistema di protezione e sorveglianza del bacino di alimentazione del gruppo 

sorgivo di cassano irpino”, ammesso a finanziamento nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 

"Legalità" 2014-2020 - a valere sull'Asse 2 - Azione 2.1.1, nonché, in particolare, alle azioni da realizzare in 

totale allineamento con il Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri, con Decreto Segretariale n. 67 del 

02/02/21 l’Autorità di Bacino Distrettuale (d’ora in poi Autorità) ha deliberato di affidare la fornitura e posa 

in opera denominata “Collegamenti all’anello in fibra ottica del centro elaborazione dati Gruppo Tutela 

Ambientale Nucleo Operativo Ecologico dell’Arma dei Carabinieri e misure di accompagnamento”, 

concernente le seguenti installazioni principali: 

1.1 Inserimento nell’anello wdm/sdh delle caserme dei NOE di Napoli, Caserta, Salerno, Reggio Calabria, 

Potenza, Bari e Lecce: Strato Fisico; Strato WDM; Strato SDH; Strato IP; Stazioni di Energia; 

Configurazione e Gestione degli Apparati; 

1.2 Adeguamento delle sale apparati delle caserme dei NOE: Adeguamento delle sale apparati NOE di 

Caserta, Salerno, Reggio Calabria, Catanzaro, Potenza, Bari e Lecce; Adeguamento della sala apparati 

Caserma “Russo” ex “Sani”; 

1.3 Fornitura di tecnologie per l’adeguamento della sicurezza logica e fisica delle sale apparati delle 

caserme dei Noe: Adeguamento sicurezza fisica caserme dei NOE; Adeguamento della sicurezza fisica 

caserma “Russo” ex “Sani”; Fornitura di Firewall; Fornitura di Switch; 

1.4. Fornitura di tecnologie per la visualizzazione, gestione e archiviazione e sicurezza dei video: 

Fornitura di apparecchiature per il sistema di gestione video; Fornitura di apparecchiature per 

l’elaborazione dei video; Fornitura di software per il sistema di gestione video; Fornitura di 

apparecchiature per l’archiviazione dei video; Fornitura di UPS per il sistema di archiviazione dei video; 

Fornitura di HD. 

Si ripota l’ubicazione delle otto sedi dell’Arma dei Carabinieri presso cui occorre realizzare la fornitura: 
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− Caserma “Russo” ex “Sani” in Napoli, Corso Giuseppe Garibaldi 21; 

− Caserma NOE Salerno, Via Duomo, 17; 

− Caserma NOE Caserta, Via Lamberti, Palazzo della Provincia; 

− Caserma NOE Reggio Calabria, Via dei Pitranei, 20; 

− Caserma NOE Catanzaro, Via Cortese, 1; 

− Caserma NOE Potenza, Via della Fisica, 18 – Palazzo ARPAB; 

− Caserma NOE Lecce, Via Colonnello Costadura, 4 - Caserma EI Pico; 

− Caserma NOE Bari, Corso Trieste, 27 – Palazzo ARPA. 

La fornitura e posa in opera avrà luogo contestualmente alla presenza nelle Caserme dell’Arma dei Carabinieri 

di altri soggetti, condizione evidenziata nel “Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze”.  

Resta fermo l’obbligo per l’Appaltatore di elaborare il “Documento di valutazione dei rischi”, ovvero il piano 

dettagliato di prevenzione e protezione, rivolto ad eliminare, o quantomeno ridurre, le situazioni di pericolo 

per i lavoratori, presenti sul luogo d’esecuzione dell’appalto. 

Per gli ulteriori dettagli della fornitura si rinvia alla documentazione tecnica allegata. 

Ai sensi degli artt. 60 e 95, co.4, del D.Lgs. 50/16 (d’ora in poi CODICE), l’affidamento avrà luogo mediante 

procedura aperta con l’applicazione del criterio del minor prezzo. 

Ai sensi dell’art. 83, co. 5, del CODICE si motiva il ricorso al suddetto criterio: L’intero complesso dei centri 

elaborazione dati dell’Arma dei Carabinieri, ai fini di un compiuto, sicuro e rapido scambio, anche con altri 

organi di polizia, dei dati e delle informazioni particolari trattate, sconta la presenza di apparati, 

apparecchiature e tecnologie alquanto standardizzate e collaudate. Di conseguenza, siccome la fornitura 

oggetto della gara è stata progettata ineluttabilmente nell’ottica dell’efficientamento di parte di un esistente 

sistema standardizzato, trova giustificazione il ricorso al criterio d’aggiudicazione del minor prezzo di cui 

all’art. 95, co.4, del CODICE. 

Il Responsabile del procedimento ex art. 31 del CODICE è il Segretario Generale dell’Autorità di Bacino 

Distrettuale, dott.ssa Vera Corbelli. 

 

2. DOCUMENTI DI GARA 

La documentazione di gara comprende: 

− Bando di gara; 

− Disciplinare di gara; 

− Schema di contratto / Capitolato speciale d’appalto; 

− Specifiche tecniche della fornitura; 



 
Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

3 

− Modello A di partecipazione; 

− DUVRI. 

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet www.distrettoappenninomeridionale.it 

 

3. CHIARIMENTI 

É possibile ottenere chiarimenti esclusivamente per mezzo di quesiti scritti, inoltrati all’indirizzo PEC 

protocollo@pec.distettoappenninomeridionale.it. almeno n. 10 giorni prima della scadenza del termine 

fissato per la presentazione delle offerte. 

Ai sensi dell’art. 74 co. 4 del CODICE, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite 

almeno n. 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante 

pubblicazione in forma anonima sul sito istituzionale www.distettoappenninomeridionale.it. 

 

4. COMUNICAZIONI 

Ai sensi dell’art. 76, co. 6 del CODICE, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo PEC 

(per i concorrenti con sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica) da utilizzare ai fini delle 

comunicazioni di cui all’art. 76, co. 5 del CODICE. 

Tutte le comunicazioni tra l’Autorità e gli operatori economici s’intendono validamente ed efficacemente 

effettuate qualora rese all’indirizzo protocollo@pec.distettoappenninomeridionale.it ed all’indirizzo indicato 

dai concorrenti nella documentazione di gara. 

Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC / posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di 

comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all’Autorità; diversamente la medesima declina 

ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. 

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

non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a 

tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. 

In caso di consorzi di cui all’art. 45, co. 2, lett. b) e c) del CODICE, di ricorso all’avvalimento e/o al subappalto, 

la comunicazione recapitata al consorzio, ovvero all’offerente si intende validamente resa alle consorziate, 

agli ausiliari ed ai subappaltatori. 

 

5. IMPORTO DELL’APPALTO 

L’appalto è costituito da un unico lotto da aggiudicare “a corpo”. 

L’importo dello stesso è di € 1.200.000,00 (IVA esclusa), di cui € 1.176.470,59 (IVA esclusa) soggetti a ribasso 
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ed € 23.529,41 (IVA esclusa) per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 

Ai sensi dell’art. 51, co. 1 del CODICE, si motiva la mancata suddivisione in lotti: L'appalto non è stato suddiviso 

in lotti funzionali o prestazionali, atteso che le caratteristiche di stretta interconnessione, complementarietà 

e complessità degli elementi di cui alla fornitura avrebbero reso antieconomico e non efficiente la suddivisione 

in lotti. Altresì, dovendosi realizzare la fornitura in luoghi soggetti a particolare attenzione (caserme NOE 

dell’arma dei Carabinieri), è stato ritenuto opportuno mantenere in capo ad un unico interlocutore la 

responsabilità dell’appalto nella sua interezza. L’Autorità, in ogni caso, ha operato un corretto bilanciamento 

dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale, garantendo la possibilità 

di una ampia partecipazione degli operatori economici interessati, in condizioni di parità di trattamento e non 

discriminazione. 

L’appalto è finanziato con i fondi di cui al PON Legalità 2014-2020 / Progetto “Sistema di protezione e 

sorveglianza del bacino di alimentazione del gruppo sorgivo di cassano irpino”. 

Ai sensi dell’art. 23, co. 16 del CODICE, l’importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera, 

stimati dall’Autorità in € 87.500,00 (IVA esclusa). 

 

6. DURATA DELL’APPALTO 

La fornitura dovrà essere ultimata e consegnata nel termine perentorio di n. 240 giorni naturali e consecutivi, 

decorrenti dalla data di sottoscrizione del Verbale di avvio dell’esecuzione del contratto. 

Dovranno essere rispettate, in ogni caso, le seguenti consegne intermedie: 

6.1 Inserimento nell’anello wdm/sdh delle caserme dei NOE di Napoli, Caserta, Salerno, Reggio Calabria, 

Potenza, Bari e Lecce, a far data dal Verbale, entro e non oltre n. 240 giorni naturali e consecutivi; 

6.2 Adeguamento delle sale apparati delle caserme dei NOE, a far data dal Verbale, entro e non oltre 

n. 150 giorni naturali e consecutivi; 

6.3 Fornitura di tecnologie per l’adeguamento della sicurezza logica e fisica delle sale apparati delle 

caserme dei NOE, a far data dal Verbale, entro e non oltre n. 150 giorni naturali e consecutivi; 

6.4 Fornitura di tecnologie per la visualizzazione, gestione e archiviazione e sicurezza dei video, a far data 

dal Verbale, entro e non oltre n. 150 giorni naturali e consecutivi.  

 

7. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma 

singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del CODICE, purché in possesso dei requisiti prescritti 

dai successivi articoli. 
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Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del CODICE.  

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 

ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese di rete. 

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di 

partecipare anche in forma individuale.  

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in 

forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima 

gara, in forma singola o associata. 

I consorzi di cui all’art. 45, co. 2, lett. b) e c) del CODICE sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali 

consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente 

gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. 

Nel caso di consorzi di cui all’art. 45, co. 2, lett. b) e c) del CODICE, le consorziate designate dal consorzio per 

l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. 

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, co. 2, lett. f) del CODICE, rispettano 

la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare: 

7.1 nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica 

(cd. rete-soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che 

assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà 

indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà 

obbligatoriamente far parte di queste; 

7.2 nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di 

soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo 

dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti 

per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di 

partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà 

indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà 

obbligatoriamente far parte di queste;  

7.3 nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia 

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

l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, 

con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC 3/2013). 

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di 



 
Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

6 

rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà 

essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3/2013). 

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche 

da un consorzio di cui all’art. 45, co. 1, lett. b) e c) del CODICE, ovvero da una sub-associazione, nelle forme 

di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete.  

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività 

giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di 

organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria 

della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi 

dell’art. 48, co. 12, del CODICE, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. 

Ai sensi dell’art. 186-bis, co. 6 del R.D. 267/42, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale 

può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempreché le altre imprese 

aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. 

 

8. REQUISITI GENERALI  

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del 

CODICE, e coloro che abbiano conferito incarichi professionali e/o stabilito rapporti di lavoro in violazione 

dell’art. 53, co. 16-ter, del D.Lgs. 165/01. 

 

9. REQUISITI SPECIALI 

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti richiamati nel seguito del presente 

disciplinare. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti dovranno 

essere trasmessi mediante AVC-pass in conformità alla delibera ANAC 157/16. 

Ai sensi dell’art. 59, co. 4, lett. b) del CODICE, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta 

dal presente disciplinare. 

9.1 [Requisito d’idoneità professionale] Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, 

artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato in rapporto 

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

Per la comprova del requisito l’Autorità acquisisce d’ufficio le Visure dei suddetti registri. 

I concorrenti stabiliti in altri Stati Membro od in Paesi di cui all’art. 83, co. 3, del CODICE, comprovano 

il requisito rendendo una dichiarazione giurata con le modalità vigenti nello Stato d’appartenenza. 

9.2 [Requisito d’idoneità professionale] Disponibilità, a titolo di proprietà o giusto altro titolo, di una rete 
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costituita da Fibre Ottiche o Cavi Ottici, su cui è possibile concedere all'Arma dei Carabinieri diritti reali 

d'uso esclusivo in modalità IRU (Indefeasible Right of Use) per una durata di n. 15 (quindici) anni, 

rinnovabile per altri 15 (quindici) senza ulteriori oneri; 

La comprova del requisito è fornita mediante l’esibizione del titolo di proprietà o di altro titolo valido. 

9.3 [Requisito di capacità economica e finanziaria] Fatturato globale medio annuo, riferito agli ultimi tre 

esercizi (2017/2018/2019), non inferiore ad € 2.400.000,00 IVA esclusa.  

Ai sensi dell’art. 83, co. 5 del CODICE si motiva la richiesta del fatturato globale medio annuo: L’Autorità 

ha deciso di prevedere quale requisito di partecipazione un determinato livello di fatturato globale 

medio annuo, ritenendo tale indicatore sintomatico della capacità di realizzare, con un elevato livello 

di qualità e nei tempi previsti, una fornitura alquanto complessa e di fondamentale importanza 

nell’ambito di un programma/progetto strategico, quale il PON Tutela della legalità – Progetto 

“Sistema di protezione e sorveglianza del bacino di alimentazione del gruppo sorgivo di cassano irpino”. 

La stessa, inoltre, ha commisurato il requisito a poco più del doppio del valore dell’appalto, importo 

assolutamente non irragionevole che garantisce un’ampia partecipazione degli operatori economici 

interessati, in condizioni di parità di trattamento e non discriminazione. 

La comprova del requisito è fornita, per le società di capitali, mediante i bilanci approvati alla data di 

scadenza del termine per la presentazione delle offerte, corredati della nota integrativa, per gli 

operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale e per le società di persone, mediante il 

Modello Unico o la Dichiarazione IVA. 

Per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato possono essere 

rapportati al periodo di attività. 

9.4 [Requisito di capacità economica e finanziaria] Possesso di valida polizza Responsabilità Civile per 

danni verso i prestatori d’opera (RCO) e verso i terzi (RCT), con un massimale unico minimo per rischio 

assicurato (RCO o RCT) di € 2.400.000,00 per evento. 

La comprova del requisito è fornita mediante l’esibizione della polizza in copia conforme. 

L’operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste in merito 

alla capacità economica e finanziaria, può presentare la dichiarazione di un Istituto Bancario, attestante la 

buona qualità dei rapporti con il concorrente, la puntualità di quest’ultimo nell’adempimento degli impegni 

assunti, nonché l’assenza di situazioni passive significative con l’istituto stesso. 

9.5 [Requisito di capacità tecnica e professionale] Esecuzione negli ultimi tre anni (2018/2019/2020) per 

conto di pubbliche amministrazioni e/o di enti pubblici di almeno n. 3 (tre) forniture analoghe, 

d’importo complessivo minimo non inferiore ad € 1.200.000,00 IVA esclusa e con almeno una quota 
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relativa alla realizzazione d’infrastrutture in fibra ottica non inferiore ad € 400.000,00 IVA esclusa. 

Sono considerate forniture analoghe quelle rientranti nel medesimo settore imprenditoriale, la cui 

sommatoria conduce a considerarle ragionevolmente quale idoneo indice di capacita tecnica. 

La comprova del requisito è fornita mediante gli originali o le copie conformi dei contratti e dei 

certificati rilasciati dall’amministrazione o dall’ente, recanti l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e 

del periodo di esecuzione. 

9.6 [Requisito di capacità tecnica e professionale] Disponibilità di tecnici interni. 

 Il concorrente deve presentare una relazione dalla quale risulti la disponibilità di una struttura tecnica, 

capace di realizzare e manutenere forniture quali quella di specie. 

 La comprova del requisito è fornita mediante estratti del libro unico dei dipendenti, copie conformi dei 

contratti di lavoro e copia dei certificati relativi ai riconoscimenti tecnico/professionali. 

9.7 [Requisito di capacità tecnica e professionale] Possesso di mezzi, materiali e strumenti tecnici. 

 Il concorrente deve presentare una relazione dalla quale risulti una disponibilità di mezzi, materiali e 

strumenti tecnici, adeguata per realizzare e manutenere forniture quali quella di specie. 

 La comprova del requisito è fornita mediante copie conformi dei contratti e/o delle fatture d’acquisto. 

 

10. INDICAZIONI PER I SOGGETTI DI CUI ALL’ART. 45, CO. 2, LETT. D), E), F) E G) DEL CODICE 

I soggetti di cui all’art. 45, co. 2, lett. d), e), f) e g) del CODICE devono possedere i requisiti di partecipazione 

nei termini di seguito indicati.  

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina 

prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. 

Nei consorzi ordinari, la consorziata che assume la quota maggiore delle attività da realizzare riveste il ruolo 

di capofila, restando assimilata alla mandataria. 

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una 

sub/associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, i relativi 

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

Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e 

agricoltura oppure nel registro delle Commissioni provinciali per l’artigianato deve essere posseduto sia da 

ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE, sia da ciascuna delle 

imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa 

abbia soggettività giuridica. 

Il requisito relativo alla disponibilità di una rete costituita da fibre ottiche o cavi ottici, su cui concedere diritti 
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reali d'uso esclusivo, deve essere soddisfatto per intero da una delle imprese raggruppate/raggruppande, 

consorziate/consorziande o GEIE, ovvero da una delle imprese aderenti al contratto di rete, indicata come 

esecutrice, o dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica. 

Il requisito relativo al fatturato globale medio annuo deve essere soddisfatto dal raggruppamento 

temporaneo nel complesso e posseduto in misura maggioritaria dall’impresa mandataria. 

Il requisito relativo alla copertura assicurativa RCT e RCO deve essere soddisfatto dal raggruppamento 

temporaneo nel complesso e posseduto in misura maggioritaria dall’impresa mandataria.  

Il requisito relativo alle forniture analoghe deve essere posseduto, nell’ipotesi di raggruppamento 

temporaneo orizzontale, sia dalla mandataria (in misura maggioritaria) che dalle mandanti, nell’ipotesi di 

raggruppamento temporaneo verticale, dalla mandataria. 

I requisiti relativi alla disponibilità di tecnici interni ed al possesso di mezzi, materiali e strumenti tecnici 

devono essere soddisfatti dal raggruppamento temporaneo nel complesso. 

 

11. INDICAZIONI PER I SOGGETTI DI CUI ALL’ART. 45, CO. 2, LETT. B) E C) DEL CODICE 

I soggetti di cui all’art. art. 45 co. 2, lett. b) e c) del CODICE devono possedere i requisiti di partecipazione nei 

termini di seguito indicati. 

Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e 

agricoltura oppure nel registro delle Commissioni provinciali per l’artigianato deve essere posseduto dal 

consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. 

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale devono essere posseduti, per i 

consorzi di cui all’art. 45, co. 2, lett. b) del CODICE, direttamente dal consorzio medesimo, per i consorzi di 

cui all’art. 45, co. 2, lett. c) del CODICE, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli 

delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono 

computati cumulativamente in capo al consorzio. 

 

12. AVVALIMENTO  

Ai sensi dell’art. 89 del CODICE, l’operatore economico, singolo o associato, può dimostrare il possesso dei 

requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, co. 1, lett. b) e c) del 

CODICE, avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.  

Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale, tra cui 

quello relativo alla disponibilità della rete in fibre ottiche o cavi ottici. 

Ai sensi dell’art. 89, co. 1, del CODICE, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, l’indicazione dei 
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requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria; il concorrente e l’ausiliaria sono 

responsabili in solido nei confronti dell’Autorità in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.  

È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie; l’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. 

Ai sensi dell’art. 89, co. 7, del CODICE, pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento 

per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti. 

L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. 

Ai sensi dell’art. 89, co. 3 del CODICE, fatta eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, 

l’Autorità imporrà al concorrente di sostituire l’ausiliaria, qualora per quest’ultima sussistano motivi 

obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione. 

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del 

contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti 

di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. 

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile 

in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. 

 

13. SUBAPPALTO. 

Il concorrente dovrà indicare all’atto dell’offerta le parti della fornitura che intende subappaltare o concedere 

in cottimo nei limiti del 40% dell’importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto 

dall’art. 105 del CODICE; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.  

I subappaltatori dovranno possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del CODICE e dichiararli mediante 

presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti. Il mancato possesso dei suddetti 

requisiti, ad eccezione di quelli previsti nel co. 4 dell’art. 80, comporta l’esclusione del concorrente dalla gara. 

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, co. 3, del CODICE. 

 

14. GARANZIA PROVVISORIA 

Il concorrente deve presentare, pena l’esclusione, la garanzia provvisoria di cui all’art. 93 co. 1, del CODICE, 

d’importo pari al 2% (due per cento) di quello complessivo dell’appalto, posta a garanzia della mancata 

sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione, dovuta a fatti riconducibili all’affidatario. 

Per quanto riguarda la forma della garanzia (cauzione o di fideiussione), le relative riduzioni e quant’altro non 

espressamente previsto nel presente disciplinare, si rinvia integralmente all’art. 93, del CODICE.  

La garanzia provvisoria deve essere corredata, pena l’esclusione, dalla dichiarazione di un istituto bancario o 

assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, co. 3, del CODICE, anche diverso da quello che ha rilasciato la 
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garanzia provvisoria, contenente l’impegno a rilasciare, qualora il concorrente risultasse affidatario, la 

garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’art. 103 del Codice; tale impegno non è richiesto 

alle microimprese, piccole e medie imprese ed ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti 

esclusivamente dalle medesime.  

 

15. SOPRALLUOGHI 

I sopralluoghi, presso le “sale apparati” delle otto caserme dei Carabinieri elencate al punto 1. PREMESSE, 

nessuna esclusa, sono obbligatori a pena dell’esclusione. 

Il programma (data, ora e luogo) degli otto sopralluoghi da effettuare, definito di concerto tra l’Autorità e 

l’Arma dei Carabinieri, sarà comunicato ai concorrenti con almeno n. 5 (cinque) giorni di anticipo.  

I sopralluoghi possono essere effettuati dal rappresentante legale, dal procuratore, dal direttore tecnico o 

da altro soggetto munito di apposita delega dell’operatore economico. 

Il caso di concorrenti associati, già costituiti o da costituirsi, il sopralluogo può essere effettuato da un 

rappresentante legale, procuratore, direttore tecnico o delegato di uno degli operatori economici 

raggruppati, aggregati in rete o consorziati.  

In caso di consorzio di cui all’art. 45, co. 2, lett. b) e c) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da un 

soggetto delegato dal consorzio oppure dall’operatore economico consorziato indicato come esecutore. 

Le attestazioni di avvenuto sopralluogo presso le otto Caserme dell’Arma dei Carabinieri saranno rilasciate 

dal personale all’uopo preposto dalla medesima arma e controfirmate dal rappresentante dell’Autorità di 

Bacino. 

 

16. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC.  

I concorrenti sono tenuti ad effettuare, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge 

in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 140,00 secondo le modalità di cui 

alla deliberazione dell’ANAC. n. 1377 del 21 dicembre 2016 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 

febbraio 2017 pubblicata sul sito dell’ANAC nella sezione “contributi in sede di gara” e allegano la ricevuta ai 

documenti di gara. 

 

17. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

Gli interessati a presentare l’offerta devono far pervenire, entro e non oltre le ore 12:00 del 15/03/21, presso 

la sede dell’Autorità di Bacino Distrettuale, a Caserta, in Viale Lincoln fabbricato A/4 dell’ex Area S. Gobain, 

un plico chiuso e sigillato, recante sul frontespizio l’indicazione del mittente, dell’indirizzo PEC dello stesso, 
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del codice CIG distintivo dell’appalto e la dicitura “Offerta per procedura di gara –  Non aprire”. 

Nel caso di concorrenti associati, già costituiti o da costituirsi, sul plico vanno riportate le informazioni di tutti 

i singoli partecipanti. 

Il plico deve contenere due buste chiuse e sigillate, recanti sul frontespizio l’indicazione del mittente, 

del codice CIG distintivo dell’appalto e le rispettive diciture “Busta A - Documentazione amministrativa” 

e “Busta B - Offerta economica”. 

La mancata sigillatura del plico e/o delle buste, ovvero la non integrità delle stesse, tale da compromettere 

la segretezza, sono cause di esclusione dalla gara. 

Con le stesse modalità e formalità e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena 

l’irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali sostituzioni al plico già presentato. 

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive 

si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/00; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei 

Paesi dell’Unione europea, le stesse dichiarazioni sostitutive sono rese mediante idonea documentazione 

equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. 

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00, ivi compreso il DGUE, 

la domanda di partecipazione, l’offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del 

concorrente o dal suo procuratore. 

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità. 

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. 

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

L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, co. 4, del CODICE per un periodo di n. 180 (centottanta) 

giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.  

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, 

l’Autorità potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, co. 4, del CODICE, di confermare la validità 

dell’offerta sino alla data che sarà indicata, nonché di produrre un apposito documento attestante la validità 

della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. 

Il mancato riscontro alla richiesta dell’Autorità sarà considerato come rinuncia del concorrente alla 

partecipazione alla gara. 

 

18. SOCCORSO ISTRUTTORIO 
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Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di 

soccorso istruttorio di cui all’art. 83, co. 9, del CODICE. 

In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del 

DGUE, con esclusione di quelle afferenti l’offerta economica, l’Autorità assegna al concorrente un termine, 

non superiore a dieci giorni, affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, 

indicandone il contenuto ed i soggetti che le devono rendere. 

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

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono 

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

La correzione successiva o l’integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare la 

preesistenza dei requisiti previsti per la partecipazione e/o dei documenti/elementi a corredo dell’offerta. 

Non sono sanabili le false dichiarazioni. 

 

19. CONTENUTO DELLA “BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” 

La busta A contiene la domanda di partecipazione, le dichiarazioni integrative, il DGUE, nonché la 

documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione. 

 

19.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

La domanda di partecipazione contiene le seguenti informazioni e dichiarazioni. 

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara. 

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente 

fornisce i dati identificativi (ragione sociale, CODICE fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa 

(mandataria/mandante; capofila/consorziata). 

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, co. 2, lett. b) 

e c) del CODICE, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non 

indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio. 

La domanda è sottoscritta: 

− nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila; 

− nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti 

che costituiranno il raggruppamento o consorzio; 

− nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: 

· se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, 
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dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune; 

· se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività 

giuridica, dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese 

aderenti al contratto di rete e che partecipano alla gara; 

· se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista 

di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per 

assumere la veste di mandataria, dall’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.  

− nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, co. 2, 

lett. b) e c), del CODICE, dal consorzio medesimo. 

Il concorrente allega la copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore, ovvero la copia 

conforme all’originale della procura  

19.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO 

Il concorrente compila il DGUE, aggiornato con le modifiche apportate al codice dei contratti dal D.Lgs. 56/17 

e dal D.L. 32/19, convertito dalla L. 55/19., secondo quanto di seguito indicato.  

− [Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente 

aggiudicatore] Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto. 

− [Parte II – Informazioni sull’operatore economico] Il concorrente rende tutte le informazioni richieste 

mediante la compilazione delle parti pertinenti. 

In caso di ricorso all’avvalimento il concorrente compila la sezione C, indicando la denominazione 

dell’operatore economico ausiliario ed i requisiti oggetto di avvalimento. Allega, altresì: 

· il DGUE, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla 

parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, ed alla parte VI; 

· la dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, co. 1, del CODICE, sottoscritta dall’ausiliaria, con la 

quale quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso l’Autorità, a mettere a disposizione, per 

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

· la dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, co. 7 del CODICE, sottoscritta dall’ausiliaria, con la 

quale quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata; 

· l’originale o la copia conforme del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, 

nei confronti del concorrente, a fornire per tutta la durata dell’appalto i requisiti ed a mettere a 

disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte [ai sensi 
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dell’art. 89, co. 1, del CODICE, il contratto di avvalimento contiene, a pena della nullità, 

la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria] 

· il PASSOE dell’ausiliaria; 

In caso di ricorso al subappalto il concorrente compila la sezione D, indicando, pena l’impossibilità di 

ricorrere al subappalto, l’elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota 

percentuale sull’importo complessivo del contratto. 

− [Parte III – Motivi di esclusione] Il concorrente dichiara che per se stesso non sussistono le cause di 

esclusione di cui all’art. 80 del CODICE, e di non aver conferito incarichi professionali e/o stabilito 

rapporti di lavoro in violazione dell’art. 53, co. 16-ter, del D.Lgs. 165/01. 

− [Parte IV – Criteri di selezione] Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri 

di selezione barrando direttamente la sezione «α», ovvero compilando quanto segue:  

· la sezione A per dichiarare il possesso dei requisiti relativi all’idoneità professionale; 

· la sezione B per dichiarare il possesso dei requisiti relativi alla capacità economico-finanziaria;  

· la sezione C per dichiarare il possesso dei requisiti relativi alla capacità professionale e tecnica; 

− [Parte VI – Dichiarazioni finali] Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la 

compilazione delle parti pertinenti. 

Il DGUE deve essere presentato: 

− nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che 

partecipano alla procedura in forma congiunta;  

− nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, 

ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate; 

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

per conto dei quali il consorzio concorre;  

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, co. 1, 2 e 

5, lett. l) del CODICE, devono riferirsi anche ai soggetti che hanno operato presso la società incorporata, fusasi 

o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. 

 

19.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO 

Il concorrente rende le seguenti dichiarazioni integrative ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00. 

19.3.1 Dichiarazione attestante i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, 

comune di residenza, etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, co. 3, del CODICE. 

19.3.2 Dichiarazione attestante la remuneratività dell’offerta economica, formulata prendendo atto e 
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tenuto conto delle condizioni contrattuali e degli oneri connessi (tra cui quelli in materia di sicurezza, 

di assicurazione, di condizioni di lavoro, di previdenza e di assistenza), nonché di tutte le circostanze 

generali, particolari e locali, nessuna esclusa. 

19.3.3 Dichiarazione attestante l’accettazione, senza condizione o riserva alcuna, di tutte le norme e 

disposizioni contenute nella documentazione gara.  

19.3.4 [Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia] Dichiarazione 

attestante l’impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli artt. 17, co. 2, 

e 53, co. 3, del D.P.R. 633/72 ed a comunicare la nomina del rappresentante fiscale.  

19.3.5  [Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia] Dichiarazione 

attestante l’indirizzo di posta elettronica per le comunicazioni di cui all’art. 76, co. 5, del CODICE. 

19.3.6 [Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale] 

Dichiarazione attestante gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del 

provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, rilasciati dal competente Tribunale. 

19.3.7 [Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale] 

Dichiarazione attestante di non partecipazione alla gara quale mandataria di un raggruppamento 

temporaneo di imprese e di non assoggettamento delle altre imprese aderenti al raggruppamento 

ad una procedura concorsuale. 

19.3.8 Dichiarazione attestante, con riferimento al Regolamento UE n. 679/2016, l’autorizzazione al 

trattamento dei dati personali, anche con l’ausilio di supporti cartacei e/o informatici, limitatamente 

agli scopi necessari alla procedura aperta di cui trattasi. 

Il concorrente, altresì, allega la seguente documentazione a corredo. 

19.3.9 PASSOE di cui all’art. 2, co. 3 lett. b) della delibera ANAC 157/16 (in caso di ricorso all’avvalimento ai 

sensi dell’art. 49 del CODICE, anche il PASSOE relativo all’ausiliaria). 

19.3.10 [Per gli operatori economici che nel DGUE hanno dichiarato, quale requisito di capacità economica 

e finanziaria, il possesso di una polizza Responsabilità Civile con un massimale unico minimo per 

rischio assicurato inferiore ad € 2.400.000,00 per evento] Impegno formale dell’impresa 

assicuratrice ad adeguare, in caso di aggiudicazione, il valore della polizza. 

19.3.11 Garanzia provvisoria di cui all’art. 93 co. 1, del CODICE. 

19.3.11 Dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, co. 3, del CODICE, 

anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, contenente l’impegno a rilasciare, 

in caso d’aggiudicazione, la garanzia definitiva di cui all’art. 103 del Codice. 

19.3.12 Attestazioni di avvenuto sopralluogo, presso le otto Caserme dell’Arma dei Carabinieri. 



 
Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

17 

 

19.4 DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI 

Il soggetto associato rende / allega le seguenti dichiarazioni integrative e/o documentazione a corredo. 

[Per i raggruppamenti temporanei già costituiti] 

− copia conforme del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per 

atto pubblico o scrittura privata autenticata. 

− dichiarazione in cui si indicano le parti della fornitura eseguite dai singoli operatori riuniti o consorziati.  

[Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti] 

− atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE con indicazione del soggetto designato quale capofila.  

− dichiarazione in cui si indicano le parti della fornitura eseguite dai singoli operatori consorziati.  

[Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti] 

− dichiarazione attestante: 

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

rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

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

raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48, co. 8, del CODICE conferendo 

mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che 

stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate; 

· le parti della fornitura eseguite dai singoli operatori riuniti o consorziati. 

[Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con 

potere di rappresentanza e soggettività giuridica] 

- copia conforme del contratto di rete, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza 

della rete; 

- dichiarazione che indica per quali imprese la rete concorre;  

- dichiarazione che indica le parti della fornitura eseguite dai singoli operatori aggregati in rete. 

[Per le 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] 

− copia conforme del contratto di rete, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza 

conferito alla impresa mandataria;  

− dichiarazione che indica le parti della fornitura eseguite dai singoli operatori aggregati in rete. 

[Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo 

del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è 
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privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo] 

− in caso di RTI costituito: 

· copia conforme del contratto di rete, recante l’indicazione del soggetto designato quale 

mandatario; 

· dichiarazione che indica le parti della fornitura eseguite dai singoli operatori aggregati in rete. 

− in caso di RTI costituendo: 

· copia conforme del contratto di rete;  

· dichiarazioni rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti: 

- il concorrente, in caso di aggiudicazione, cui conferito il mandato speciale con rappresentanza o 

le funzioni di capogruppo; 

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

raggruppamenti temporanei; 

- le parti della fornitura eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. 

 

19.5 DIMOSTRAZIONE DELL’AVVENUTO VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO ANAC 

I concorrenti allegano altresì la ricevuta dell’avvenuto versamento del contributo ANAC. 

In caso di mancata presentazione della ricevuta, la Stazione Appaltante accerta il pagamento mediante 

consultazione del sistema AVCpass. 

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere 

sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima 

della scadenza del termine di presentazione dell’offerta. 

In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente 

dalla procedura di gara, ai sensi dell’art. 1, comma 67 della l. 266/2005. 

 

20. CONTENUTO DELLA “BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA” 

La busta B contiene la seguente documentazione. 

20.1 Offerta economica (cifre e lettere), espressa in termini di ribasso percentuale, fino alla seconda cifra 

decimale, sull’importo posto a base d’asta. 

L’importo a corpo, determinato applicando il ribasso percentuale alla base d’asta, è inteso fisso, 

invariabile e comprensivo di qualsivoglia spesa, derivante dalla fornitura, così come descritta nel 

Capitolato speciale d’appalto e nelle Specifiche tecniche. 

Non sono ammesse offerte parziali e/o incomplete, condizionate, superiori all’importo a base d’asta. 
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Non è ammessa l’offerta di varianti. 

20.2 Dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/00, attestante il costo orario della manodopera, nonché l’entità 

dei costi aziendali, da sostenere per l’esecuzione dell’appalto in adempimento alle disposizioni in 

materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. 

20.3 Elenco relativo ai prezzi unitari utilizzati per la formulazione dell’offerta economica. 

 Resta ben inteso che, trattandosi di un appalto “a corpo”, i suddetti prezzi unitari hanno un valore 

meramente indicativo delle voci di costo che hanno concorso a formare l’importo finale, restando fuori 

dal contenuto essenziale del contratto e potendosi utilizzare unicamente in caso di varianti. 

 

21. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA 

Con riferimento al criterio d’aggiudicazione prescelto, scaduto il termine per la presentazione delle offerte è 

nominato un Seggio di gara che provvede, nell’ambito di una o più sedute pubbliche, alla verifica della 

regolarità dei plichi pervenuti, alla presa d’atto dei relativi mittenti, all’apertura dei plichi e delle buste incluse, 

contenenti i documenti amministrativi, nonché all’esame di dettaglio di detti documenti. 

La 1a seduta pubblica del Seggio sarà comunicata agli operatori economici a mezzo PEC. 

Compiuta per tutti i concorrenti l’attività di esame dei documenti amministrativi e, se necessario, applicato 

l’istituto del soccorso istruttorio di cui all’art. 83, co. 9, del CODICE, il Seggio di gara determina l’eventuale 

esclusione dei concorrenti, rispetto ai quali risultano accertate le cause tassative di cui all’art. 83, co. 8, ultimo 

periodo, e co. 9, ultimo periodo, del CODICE. La notizia dell’esclusione è data dal RUP, che provvede alle 

comunicazioni di cui all’art. 76, co. 5, lett. b), del CODICE. 

Concluse le attività preliminari, il Seggio di gara procede all’apertura delle buste contenenti le offerte 

economiche, rilevandone l’entità e determinando i relativi punteggi in applicazione della formula lineare: 

Punti = Ribasso considerato / Ribasso max.  

All’esito delle operazioni di cui sopra, il Seggio di gara redige la graduatoria dei concorrenti ai sensi dell’art. 95, 

co. 9 del CODICE. 

In caso di pari punteggio complessivo per due o più concorrenti, il Seggio di gara definisce il relativo ordine in 

graduatoria mediante l'esperimento di un tentativo di miglioria del prezzo. 

In presenza di offerte che superano la soglia di anomalia determinata in base al criterio di cui all’art. 97, 

co. 2 o 2-bis, del CODICE, ovvero a fronte di altri elementi per cui le offerte appaiono anormalmente basse, 

il Seggio di gara, chiusa la seduta pubblica, comunica la circostanza al RUP, il quale avvia la procedura di 

verifica di cui ai successivi commi dell’art. 97. 

Compiuta la verifica di anomalia, il RUP, in seduta pubblica, comunica la proposta di aggiudicazione 
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dell’appalto al concorrente che ha presentato la migliore offerta. 

Resta ben inteso che in qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte, il Seggio di gara può 

determinare l’eventuale esclusione dei concorrenti, rispetto ai quali risulti accertato, l’inserimento nei 

documenti amministrativi di elementi concernenti il prezzo offerto, la presentazione di offerte parziali, 

incomplete, condizionate, superiori all’importo a base d’asta, ovvero irregolari ed inammissibili ai sensi 

dell’art. 59, co. 3 e 4, del CODICE. 

La notizia dell’esclusione è data al RUP, che provvede alle comunicazioni di cui all’art. 76, co. 5, lett. b), 

del CODICE. 

 

22. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO 

Ai sensi dell’art. 32, co. 5, del CODICE, l’appalto è aggiudicato al primo nella graduatoria dei concorrenti, 

determinata all’esito delle eventuali esclusioni decretate in seguito alla verifica di anomalia. 

L’aggiudicatario è sottoposto alla verifica dei dichiarati requisiti di cui agli artt. 80 ed 83 del CODICE. 

La verifica avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass. 

Ai sensi dell’art. 32, co. 7, del CODICE, l’aggiudicazione è dichiarata efficace all’esito della verifica. 

In caso di esito negativo della verifica, l’Autorità procederà alla revoca dell’aggiudicazione ed alla 

segnalazione all’ANAC. La stessa, quindi, aggiudicherà al secondo graduato, procedendo alle verifiche nei 

termini sopra indicati (nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure al secondo nella 

graduatoria, l’aggiudicazione avrà luogo scorrendo la graduatoria). 

L'Autorità si riserva, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo: 

− di annullare la procedura o di prorogarne la data, per motivate esigenze d’interesse pubblico; 

− di procedere o meno all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, co. 12, del CODICE; 

− di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. 

L'aggiudicatario deve presentare, entro il termine stabilito nella comunicazione di avvenuta aggiudicazione, 

tutto quanto richiestogli dall’Autorità, tra cui, in particolare, la garanzia definitiva, la polizza assicurativa, 

il “Documento di valutazione dei rischi”, gli eventuali documenti necessari in ordine all’intento di ricorrere al 

subappalto, la dichiarazione relativa agli estremi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche ai 

sensi dell’art. 3 della L. 136/10, nonché ai nominativi dei soggetti autorizzati ad operare su tale conto. 

Ai sensi dell’art. 32, co. 14, del CODICE, il contratto è stipulato con modalità elettroniche in forma di scrittura 

privata soggetta a registrazione in caso d’uso; l’imposta di bollo di € 16 (sedici) per ogni quattro facciate uso 

bollo, ovvero per ogni cento righe è prevista a totale carico dell’Appaltatore. 

Ai sensi dell’art. 110, co. 1 e 2, del CODICE, in caso di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del CODICE, 
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l’Autorità può attingere progressivamente dalla graduatoria dei concorrenti, al fine di stipulare un nuovo 

contratto alle medesime condizioni proposte dall'aggiudicatario originario. 

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai 

sensi dell’art. 216, co. 11, del CODICE e del D.M. 20/17, sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere 

rimborsate all’Autorità entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione.  

Il Responsabile unico del procedimento ex art. 31, co. 1, del CODICE è la dott.ssa Vera Corbelli. 

Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto ex art. 31, co. 1, del CODICE è l’ing. Giovanni Pisciotta.  

Conformemente al Regolamento UE n. 679/16, i dati personali forniti dai concorrenti saranno trattati 

esclusivamente ai fini degli adempimenti connessi alla procedura in oggetto; titolare del trattamento dei dati 

personali è il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale. 

Per ulteriori informazioni: 

− PEC protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it 

− Ing. Giovanni Pisciotta [0823 300253 – 338 4842733]; 

− Dott. Lorenzo Ferri [0823 300218 – 328 9468540]. 

 

23. ORGANO COMPETENTE PER LE PROCEDURE DI RICORSO O DI MEDIAZIONE 

Ai sensi dell'art. 120 D.lgs. 104/10, avverso il presente Disciplinare è ammesso ricorso giurisdizionale al 

TAR Campania Napoli, entro n. 30 giorni dalla pubblicazione di cui all'art. 73 del CODICE. 

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all'esistenza, alla validità ed all’esecuzione del 

contratto sarà competente in via esclusiva il foro della P.A. di cui all’art. 25 del codice di procedura civile. 

Ai sensi dell'art. 211 del Codice, su iniziativa dell’Autorità o di una o più delle altre parti, l’ANAC esprime 

parere relativamente a questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara, entro n. 30 giorni 

dalla ricezione della richiesta; il parere obbliga le parti che vi abbiano preventivamente consentito ad attenersi 

a quanto in esso stabilito. 

Ai sensi dell'art. 120 del codice del processo amministrativo, il parere vincolante è impugnabile innanzi ai 

competenti organi della giustizia amministrativa. 

È escluso l'arbitrato. 

Alla presente procedura ed al successivo contratto si applicherà la normativa italiana vigente in materia. 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Segretario Generale dell’Autorità di Bacino Distrettuale 

dott.ssa Vera Corbelli 


