Settore Ambiente e Protezione Civile
Disciplinare di Gara
Procedura aperta per l’appalto dei “Lavori di completamento definitivo di
Piazza della Libertà, del sottostante parcheggio e relative urbanizzazioni”.
CUP: I57B18000020002 – CIG: 75902318C3 - CPV : 45210000-2.
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Settore Ambiente e Protezione Civile
Disciplinare di Gara
Procedura aperta per l’appalto dei “Lavori di completamento definitivo di Piazza
della Libertà, del sottostante parcheggio e relative urbanizzazioni”. - CUP:
I51I09000000005 – CIG: 75902318C3 - CPV : 45210000-2
1. Premesse
Con determina dirigenziale a contrarre Reg. Gen. n. 4439 del 01/10/2018, del Settore
Ambiente e Protezione Civile questa Amministrazione ha determinato di affidare i lavori in
oggetto.
Il presente disciplinare di gara, allegato al bando di gara, di cui costituisce parte
integrante e sostanziale, contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di
partecipazione alla procedura di gara indetta dal predetto Settore del Comune di Salerno.
Il presente disciplinare contiene, altresì, le norme relative alle modalità di
compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa
e alla procedura di aggiudicazione nonché le altre ulteriori informazioni relative all’appalto
per l’affidamento dei lavori di completamento definitivo di Piazza della Libertà, del
sottostante parcheggio e relative urbanizzazioni come meglio specificati nel capitolato
Speciale d'Appalto allegato (in prosieguo C.S.A.).
Le disposizioni specifiche della procedura di gara riportate nel presente disciplinare
prevalgono su quelle del C.S.A..
L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell' art. 95, co. 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.
50 (di seguito denominato Codice).
Ai sensi dell’art. 95, c. 12 del codice, si potrà procedere all’aggiudicazione anche in
presenza di una sola offerta, purché idonea in relazione all’oggetto del contratto e previa
valutazione della convenienza.
Nel caso di offerte uguali, ed in presenza dei legali rappresentanti dei concorrenti
interessati, si procederà al miglioramento dell'offerta economica nel rispetto del principio di
segretezza, in assenza dei suddetti riferimenti rappresentativi si procederà al sorteggio, ai
sensi dell’art. 77, comma 2, del R.D. 23 maggio 1924, n. 827.
Il bando di gara è stato inviato per la pubblicazione sulla G.U.C.E. in data 08/10/2018,
ed è pubblicato sulla G.U.R.I., su due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a
diffusione locale, sul sito istituzionale dell’Ente al link: http://www.comune.salerno.it nella
sez. amministrazione trasparente www.comune.salerno.it – sez. bandi di gara e contratti ed
all'Albo Pretorio e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
https://www.serviziocontrattipubblici.it.
La documentazione tecnica relativa al presente appalto è disponibile per il download al
seguente link: http://www.comune.salerno.it/website/PE_Completamento_2018.rar
I luoghi di esecuzione dei lavori sono quelli descritti nella documentazione tecnica di
progetto.
Il Responsabile Unico del procedimento (R.U.P.), ai sensi dell’art. 31 del Codice, è
l'ing. Luca Caselli C.F.: CSLLCU58M17D612O, direttore del Settore Ambiente e
Protezione Civile, giusta deliberazione della G.C. n. 250 del 10/07/2018, punti di contatto:
tel. 089663815 - fax: 089661297 - e.mail: l.caselli@comune.salerno.it pec:
l.caselli@pec.comune.salerno.it .
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Informazioni Tecniche: ai recapiti del R.U.P. sopra riportati
Informazioni Amministrative relativamente alla procedura di gara: Servizio
Provveditorato, Via Giuseppe Centola,16, 84127 Salerno, punti di contatto: tel.: 089667445;
fax:
089661221
e-mail:
l.martorelli@comune.salerno.it
pec:
l.martorelli@pec.comune.salerno.it
2. Documentazione di gara, chiarimenti e comunicazioni
La documentazione di gara comprende:
1) Bando di gara;
2) Disciplinare di gara e modulistica correlata (modelli A/0 – A - A/1 – B – C – D – E – F –
G – H e I;
3) Allegato A di cui alla determinazione n.4439 del 01/10/2018;
4) C.S.A. e documentazione tecnica;
5) Schema di contratto.
La documentazione amministrativa e la modulistica di gara è disponibile sul sito
internet http://www.comune.salerno.it – sez. Bandi e Contratti.
La documentazione tecnica è disponibile al link seguente:
http://www.comune.salerno.it/website/PE_Completamento_2018.rar
2.1 Chiarimenti
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di
quesiti scritti da inoltrare all’indirizzo del R.U.P. l.caselli@comune.salerno.it o alla pec:
l.caselli@pec.comune.salerno.it almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato
per la presentazione delle offerte.
Oltre tale termine non si accetteranno ulteriori richieste di chiarimenti né verranno
fornite risposte.
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.
Ai sensi dell’art. 74 c. 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo
utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la
presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all’indirizzo internet
http://www.comune.salerno.it - sezione Bandi di gara e contratti. Non sono ammessi
chiarimenti telefonici.
2.2 Comunicazioni
Ai sensi dell’art. 76, c. 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di
offerta, l’indirizzo P.E.C. da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, c. 5, del
Codice.
E' fatto obbligo agli operatori non aventi sede in Italia di dotarsi di apposito indirizzo di
posta elettronica certificata.
Salvo quanto previsto al punto 2.1, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e
operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese
all’indirizzo all'indirizzo P.E.C. protocollo@pec.comune.salerno.it e all’indirizzo indicato
dai concorrenti nella documentazione di gara.
Eventuali modifiche dell’indirizzo P.E.C. o problemi temporanei nell’utilizzo di tale
forma di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione
appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato
recapito delle comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, G.E.I.E., 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, c. 2, lett. b e c del Codice, la
comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. In
caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a
tutti gli operatori economici ausiliari. In caso di subappalto, la comunicazione recapitata
all’offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.
3. Oggetto dell’appalto, suddivisione in lotti, importo e finanziamento
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L’appalto avente ad oggetto i "lavori di completamento definitivo di Piazza della
Libertà, del sottostante parcheggio e relative urbanizzazioni” è costituito da un unico
lotto che, ai sensi dell’art. 51 c. 1 del Codice, non si ritiene frazionabile in quanto la
funzionalità è assicurata solo se si realizza l’intervento nel suo complesso.
L’importo complessivo, ai fini dell'aggiudica, posto a base di gara è pari ad €
16.298.344,02 per lavori “a corpo” di cui € 153.623,92 quale costo della sicurezza non
soggetto a ribasso di gara.
Il costo della manodopera è valutato in € 3.511.071,28 mentre il costo per la sicurezza
aziendale è stato stimato in € 167.415,21.
Gli importi sono al netto dell'IVA.
L’importo dell’appalto trova copertura sulle risorse assegnate dalla Regione Campania
con Decreto DG 9 UOD 93 n. 85 del 03.08.2018 a valere sui fondi POR campania
2007/2013 – Asse VI – obiettivo operativo 6.1 e imputate al capitolo 20960 art. 8 impegno
6510/2018 e 277/2019 del bilancio comunale.
4. Categorie S.O.A. richieste per la partecipazione all'appalto.
I lavori in appalto rientrano nelle seguenti categorie S.O.A.:
Importo totale base
€ 16.298.344,02
gara:
di cui per la
per la
costi sicurezza aziendale
sicurezza
manodopera
determina)
€ 153.623,92
€ 3.511.071,28
€ 167.415,21
Categoria/e SOA:
(senza incr. 20%)

€

incidenza
percentuale

OG1
class. VII
Prevalente

10.386.317,17

63,73%

OG 10
class. IV-bis

2.819.696,50

17,30%

OG11
class. IV

2.386.653,21

14,64%

(stimati

in

Subappaltabile nei limiti
del
30%
dell'importo
contrattuale totale
Categoria scorporabile a
qualificazione obbligatoria.
Subappaltabile nei limiti
del
30%
dell'importo
contrattuale
totale
o
obbligo di subappalto al
100%
(subappalto
qualificante).
Categoria
scorporabile
SIOS a qualificazione
obbligatoria, subappaltabile
nei limiti del 30%.
dell'importo.
Qualificazione
mediante
possesso proprio della
prevalente e della presente
categoria
o
tramite
R.T.O.E. – Non è ammesso
l'avvalimento.
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OG3
class. II

360.774,40

2,21%

OG6
class. II

344.902,74

2,12%

Categoria scorporabile a
qualificazione obbligatoria.
Subappaltabile nei limiti
del
30%
dell'importo
contrattuale
totale
o
obbligo di subappalto al
100%
(subappalto
qualificante).
Categoria scorporabile a
qualificazione obbligatoria.
Subappaltabile nei limiti
del
30%
dell'importo
contrattuale
totale
o
obbligo di subappalto al
100%
(subappalto
qualificante).

Tutte le categorie scorporabili, fermo il limite stabilito per l’importo complessivo
contrattuale del 30%, (art. 105 comma 2 e 5 del codice), sono subappaltabili al 100%.
Nel caso di subappalto qualificante delle categorie scorporabili, il concorrente
dovrà coprire con la propria qualifica nella categoria prevalente, anche l'importo dei
lavori ricompresi nelle categorie subappaltate.
Ricorre l'obbligo, per ciascuna categoria che si intende subappaltare, dell'indicazione
della terna di subappaltatori prevista dal comma 6 dell'art. 105 del codice
La lavorazione di cui alla categoria OG11, ricompresa nell'elenco di cui all'art. 2,
comma 1, del DM Infrastrutture e Trasporti n. 248 del 10.11.2016, rientra tra le opere per le
quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico e di rilevante
complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali. Per tale categoria il
subappalto è consentito, ai sensi dell'art. 105, comma 5, del D.L.vo. 50/2016 e s.m.i nel
limite massimo del 30% della singola categoria di lavori e il subappalto non può essere,
senza ragioni obiettive, suddiviso.
Il valore del subappalto per la categoria OG11 non è computato ai fini del
raggiungimento del limite del 30% dell'importo complessivo del contratto dei lavori di cui
all'art. 105, comma 2, del D.L.vo. 50/2016 e s.m.i.
La lavorazione relativa alla categoria scorporabile OG11 a qualificazione
obbligatoria, di valore singolarmente superiore al 10% dell'importo totale dei lavori non può
essere eseguita direttamente dall'affidatario in possesso della qualificazione per la sola
categoria prevalente. Il concorrente privo della qualificazione nella categoria OG11 può
partecipare in RTI verticale con impresa/e qualificata/e nella suddetta categoria.
Fermo restando il limite di subappaltabilità delle lavorazioni riconducibili alla
categoria OG11 nella misura massima del 30%, i concorrenti singoli o riuniti in
raggruppamento, ai sensi dell'art. 92, comma 7, del DPR 207/2010, che non possiedano la
qualificazione nella categoria scorporabile OG11 per l'intero importo, devono comunque
possedere i requisiti di qualificazione nella suddetta categoria nella misura minima del
70% e possedere i requisiti mancanti con riferimento alla categoria prevalente. In tal caso
devono indicare nell'offerta di voler subappaltare nel limite massimo del 30% le lavorazioni
della categoria OG11 a soggetti in possesso di idonei requisiti.
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Non è ammesso il ricorso all'avvalimento per i requisiti di qualificazione di cui alla
categoria OG11, ai sensi dell'art. 89, co. 11, del D.L.vo. 50/2016 e s.m.i.
Il contratto dell’intervento in argomento è di sola esecuzione lavori, da stipularsi “a
corpo” ai sensi dell’art. 59 del D.Lgs. n. 50/2016.
Nel presente appalto non è previsto il ricorso alla clausola compromissoria.
5. Durata dell’appalto.
I tempi di realizzazione dell’opera, a base di gara, sono previsti in giorni 480
(quattrocentottanta) naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori,
fatto salvo il minor tempo offerto dall'aggiudicatario.
6. 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. 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 aderenti al
contratto di rete (nel prosieguo, 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’articolo 45, c. 2, lettere 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; in caso di
inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Nel caso di consorzi
di cui all’articolo 45, c. 2, lettere 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, c. 2 lett. f) del
Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in
quanto compatibile.
In particolare 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; 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; 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.
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare
individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma
comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione
dell’appalto .Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese
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può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, c. 1, lett. b), c) ovvero da una
sub-associazione, nelle forme di un R.T.O. 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 subassociazione; 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 subassociazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai
sensi dell’art. 48 c. 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di
partecipazione.
Ai sensi dell’art. 186-bis, c. 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato
preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in R.T.O. purché non
rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al R.T.O. non siano
assoggettate ad una procedura concorsuale.
7. Requisiti generali.
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di
esclusione di cui all’art. 80 del Codice.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in
violazione dell’art. 53, c. 16-ter, del D.Lgs. del 2001 n. 165.
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, pena l’esclusione
dalla gara, essere in possesso, dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del
D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze (art. 37 del D.L. 3
maggio 2010 n. 78 conv. in L. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata
ai sensi dell’art. 1 c. 3 del DM 14 dicembre 2010.
Il mancato rispetto delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità
costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, c. 17 della L. 190/2012.
8. Requisiti speciali e mezzi di prova
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei
commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione
dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera
A.N.AC. n. 157 del 17 febbraio 2016 [ai sensi degli articoli 81, commi 1 e 2, nonché 216, c.
13 del Codice, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati
AVCPass istituita presso ANAC per la comprova dei requisiti].
Ai sensi dell’art. 59, c. 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della
qualificazione richiesta dal presente disciplinare.
8.1 Requisiti di idoneità
1) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia
ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, c. 3 del Codice, presenta
dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito;
2) se cooperative o consorzi, iscrizione nell'apposito albo delle società cooperative istituito
dal Ministero delle Attività Produttive presso le Camere di Commercio;
3) assenza delle cause di esclusione previste per la partecipazione alle gare ai sensi dell'art.
80 del codice;
Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di
imprese, G.E.I.E.
I requisiti di cui al paragrafo 8.1 devono essere soddisfatti come di seguito precisato:
a. nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di G.E.I.E., devono essere posseduti da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o aderenti al
contratto di rete;
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b. nell’ipotesi di consorzi di cui all’art. 45, c. 2, lett. b) (consorzi tra società cooperative di
produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane) e lett. c) (consorzi stabili) del Codi ce devono essere posseduti dal consorzio e dalle imprese indicate come esecutrici.
8.2 Requisiti di capacità "economica e finanziaria" e di capacità “tecniche e
professionali".
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 84, c.1 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. i concorrenti
dovranno essere in possesso di Attestazione di qualificazione, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità, per le Categorie e classifiche adeguate alle categorie e all’importo dei lavori da assumere, con indicazione del sistema di qualità aziendale
UNI EN ISO 9000 di cui all'art. 63 del DPR 207/2010 per classifica pari o superiore alla III.
Il possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale di cui sopra, deve
essere posseduto, in caso di associazione temporanea di imprese, aggregazioni di imprese di
rete o consorzio ordinario, da tutte le imprese per le quali l’importo dei lavori che intendono
assumere sia pari o superiore all’importo della classifica terza.
8.3 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di
imprese di rete, GEIE.
Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti
economico- finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente e alle
categorie scorporabili per i singoli importi.
Nei raggruppamenti temporanei la mandataria deve, in ogni caso, possedere i
requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, c. 8, del
codice.
- Requisiti di partecipazione di RTI e Consorzi ordinari di concorrenti, reti di impresa
e Geie di cui all’art. 45, c.2, lett. d), e) f), g) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m. e ii. di TIPO
ORIZZONTALE:
Per i raggruppamenti temporanei di concorrenti di cui all’art.45, c.2, lett. d),del
D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. ed i consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 45, c.2, lett. e),
del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e per i soggetti di cui all'art. 45, co. 2, lett. f) e g) del Codice di
tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi
richiesti nel Bando e nel presente disciplinare di gara per l’impresa singola devono essere
posseduti dalla mandataria o da un’impresa consorziata o aggregata nella misura minima del
40% (quaranta per cento) e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle
altre imprese consorziate o aggregate ciascuna nella misura minima del 10% (dieci per
cento). Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio o rete o Geie, indicate in
sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di
qualificazione posseduti dall’associato o dal consorziato.
Nell’ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso deve possedere
i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. I lavori sono eseguiti dai
concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di
modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la
compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.
- Requisiti di partecipazione di Raggruppamenti Temporanei di concorrenti, Consorzi
ordinari di concorrenti, reti di impresa e Geie di cui all’art. 45, c.2, lett. d), e), f), g) del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. di TIPO VERTICALE:
Per i raggruppamenti temporanei di cui all’art. 45, c.2, lett. d) del Codice, per i
consorzi ordinari di cui all’art. 45, c.2, lett. e) del Codice e per i soggetti di cui all’art. 45,
c.2, lett. f) e g) del Codice di tipo verticale, i requisiti di qualificazione economicofinanziari e tecnico-organizzativi sono posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente;
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nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l'importo dei
lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola.
- Requisiti di partecipazione di Raggruppamenti Temporanei di concorrenti, Consorzi
ordinari di concorrenti, reti di impresa e Geie di cui all’art. 45, c.2, lett. d), e), f) g) del
D.Lgs. n. 50/2016 di TIPO MISTO:
Per i raggruppamenti temporanei di cui all’art. 45, c.2, lett. d) del Codice, per i
consorzi ordinari di cui all’art. 45, c.2, lett. e) del Codice e per i soggetti di cui all’art. 45,
c.2, lett. f) e g) del Codice di tipo misto, consistenti in raggruppamenti di tipo verticale, nel
quale l’esecuzione della categoria prevalente e/o della/e categoria/e scorporabile/i risulta/no
assunta/e da sub-associazioni di tipo orizzontale, valgono le regole suesposte per ciascun
tipo di raggruppamento. Si precisa tuttavia che la categoria prevalente dovrà essere eseguita
o dalla sola mandataria o, in alternativa, dalla mandataria in raggruppamento di tipo
orizzontale, secondo le percentuali di partecipazione sopra indicate, e che l’importo della
categoria scorporabile può essere coperto o da una sola mandante o da più di una mandante
a condizione che almeno una di esse sia qualificata per almeno il 40 per cento dell’importo e
le altre per il 10 per cento, fermo restando la copertura dell’intero importo della categoria
scorporabile.
Le imprese partecipanti a Raggruppamenti Temporanei di concorrenti, Consorzi
ordinari di concorrenti e Geie di cui all’art. 45, c.2, lett. d), e), g), nonché le imprese
aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, c.2, lett. f) del D.Lgs. n. 50/2016, devono
indicare in sede di domanda di partecipazione alla gara le rispettive categorie e classifiche di
qualificazione nonchè le percentuali di lavori che intendono eseguire.
- Partecipazione Imprese Cooptate di cui all’art. 92 del DPR n.207/2010 e s.m.i.
Ai sensi di quanto previsto dal comma 5, art. 92 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., se il
singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo
hanno i requisiti previsti per la partecipazione alla presente gara d’appalto, possono
raggruppare altre imprese (imprese cooptate) qualificate anche per categorie ed importi
diversi da quelli richiesti nel presente disciplinare di gara, a condizione che i lavori eseguiti
da queste ultime non superino il 20% (venti per cento) dell’importo complessivo dei lavori e
che l’ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari
all’importo dei lavori che saranno ad essa affidati.
Ai fini della compilazione e sottoscrizione della documentazione amministrativa e
dell’offerta economica richiesta dal presente disciplinare di gara, le Imprese Cooptate hanno
i medesimi obblighi che gravano sulle imprese mandanti nei raggruppamenti temporanei.
8.4 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili
I requisiti speciali devono essere posseduti:
a) per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. B del codice, direttamente dal consorzio
medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera
nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorche posseduti dalle singole imprese consorziate;
b) per i consorzi di cui all'art. 45, comma 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.
9. Avvalimento
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Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi
dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti richiesti dal presente
disciplinare 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, né per lavori o opere di cui all'art. 89, c.11 del codice.
Ai sensi dell’art. 89, c. 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di
nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione
dall’ausiliaria.
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione
appaltante 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, c. 7 del Codice, a 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.
L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di
altro concorrente laddove l'appalto preveda la nomina di una terna di subappaltatori.
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e
all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, c. 1, ferma restando l’applicazione dell’art.
80, c. 12 del Codice.
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria
sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di
selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, c. 3 del Codice, al concorrente
di sostituire l’ausiliaria.
In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, l'Autorità di
gara comunica l’esigenza al R.U.P., il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui
al punto 2.3 (comunicazioni), al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un
termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il
concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove
dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il D.G.U.E. della nuova ausiliaria
nonché il nuovo contratto di avvalimento).
In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga
del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
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.
10. Subappalto
E’ ammesso il ricorso al subappalto ai sensi dell'art. 105 del codice.
L’operatore economico concorrente, all’atto dell’offerta, (compilando l’apposita Sezione D della Parte II^ “Informazioni concernenti i subappaltatori sulle cui capacità l’operatore
economico non fa affidamento” del D.G.U.E. ) indichi i lavori o le parti di opere che intende
eventualmente subappaltare, o concedere in cottimo nei limiti del 30% dell’importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice e fatto salvo
quanto previsto per le opere di cui al comma 5 del medesimo art. 105. In mancanza di tali
indicazioni il subappalto è vietato.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 105, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,
l’operatore economico concorrente qualora intendesse avvalersi del subappalto è tenuto ad
indicare una terna di subappaltatori.
Detta terna va indicata con riferimento a ciascuna categoria di lavorazioni prevista
dal bando di gara che si intende subappaltare.
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Gli operatori economici indicati nella terna:
- non devono partecipare alla procedura per l’affidamento del presente appalto, pena
l’impossibilità di essere affidatari del subappalto;
- devono possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e sono
tenuti a compilare e sottoscrivere il D.G.U.E. “Documento di Gara Unico Europeo”
fornendo le informazioni richieste di cui alla Parte II^ , sezioni A e B, alla Parte III, alla
Parte IV^ ove pertinente e alla Parte VI^.
E consentita l’indicazione dello stesso subappaltatore in piu terne di diversi
concorrenti; in tale caso la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di verificare che non vi
siano elementi di collegamento o comunque situazioni distorsive delle concorrenza.
L’omessa dichiarazione della terna ovvero l'indicazione di un numero di
subappaltatori inferiore a tre non costituisce motivo di esclusione, ma comporta, per il
concorrente, l’impossibilità di ricorrere al subappalto.
11. Garanzia provvisoria
L’offerta è corredata da:
1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari a € 325.966,88
(trecentoventicinquemilanovecentosessantasei/88 euro), salvo quanto previsto dall’art.
93, c. 7 del Codice.
2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro
soggetto di cui all’art. 93, c. 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, c. 8
del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.
Ai sensi dell’art. 93, c. 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata
sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile
all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli
articoli 84 e 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario,
tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata
produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto.
L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui
all’art. 89 c. 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria.
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, c. 1 del Codice, anche le
dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a. in contanti nei limiti previsti dall’art. 49 c. 1 del D.Lgs. 231/2007 presso la Tesoreria
Comunale Banco di Napoli – C.so Vittorio Emanuele Salerno
b. titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, depositati presso una sezione della tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione
appaltante. Il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
c. con
bonifico a favore del Comune di Salerno sul conto IBAN
IT32I0101015200100000046039 specificando la ragione sociale del concorrente,
l’oggetto della gara.
d. con assegno circolare intestato al Comune di Salerno
In caso di versamento in contanti occorrerà inserire nella "busta A – documentazione
amministrativa", la ricevuta dell’avvenuto versamento corredata dalla indicazione del codice
IBAN del concorrente da utilizzarsi per la restituzione della somma versata in caso di
mancata aggiudicazione.
In tutti i casi sopra descritti, il concorrente, ai sensi dell’art. 93, co. 8 del codice, dovrà
presentare, a corredo della ricevuta di versamento, a pena di esclusione, un impegno di un
fidejussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, assicurativa o
bancaria o di un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di
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rilascio di garanzie e che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di
revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58, a rilasciare la garanzia definitiva per l’esecuzione del contratto di cui all’art.103 del
codice qualora lo stesso risultasse aggiudicatario.
e. con fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che
rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, c. 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, c. 9 del Codice.
Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare
che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie
mediante accesso ai seguenti siti internet:
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp
In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento
temporaneo o consorzio ordinario o G.E.I.E., a tutte le imprese retiste che partecipano
alla gara, in caso di consorzi di cui all’art. 45, c. 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio, o, in caso di avvalimento a tutte le imprese coinvolte;
3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19.1.2018 n. 31 (Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo
per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 c. 9 e 104 c. 9 del D.Lgs 50/2016) in
vigore dal 25.4.2018 previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze;
4) avere validità per almeno 180 gg dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5) prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui
all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con
il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
7) riportare l’autentica della sottoscrizione;
8) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti
il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
9) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, c. 5
del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui
al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.
La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un
soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una
delle seguenti forme:
- in originale o in copia autentica ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n.
445;
- documento informatico, (contenuto su apposito supporto informatico inserito tra la
documentazione) ai sensi dell’art. 1, lett. p) del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il
garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo contenuto su apposito supporto informatico inserito tra la documentazione) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, c. 1, del D.Lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, c. 2 del D.Lgs. 82/2005).
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In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia
fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante,
in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di
presentazione dell’offerta.
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e
le modalità di cui all’art. 93, c. 7 del Codice.
Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso
dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della
certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, c. 7, si ottiene:
a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, c. 2, lett. d), e), f), g), del Codice
solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o
GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta
certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, c. 2, lett. b) e c) del Codice, solo
se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.
Le altre riduzioni previste dall’art. 93, c. 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso
da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, c. 2, lett. b) e c) del
Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.
Si applica la riduzione del 50%, non cumulabile con quella di cui al primo periodo,
anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di
operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e
medie imprese.
In caso di possesso di ulteriori requisiti che danno accesso ad altre riduzioni della
garanzia provvisoria, quali quelli previsti dall'art.93 c. 7 del D.Lgs.50/2016, e da indicarsi
nel Modello A o A/1, il concorrente dovrà allegare alla polizza (opportunamente ridotta), in
originale o copia conforme (utilizzare il Modello D) la documentazione a riscontro di tali
ulteriori riduzioni.
In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva è calcolata sull’importo che
risulta dalla riduzione precedente.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia
provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione
che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore
economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine
di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 82/2005, la
data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in
conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).
È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o
più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al R.T.I.,
carenza delle clausole obbligatorie, etc.).
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia
provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato
ad impegnare il garante.
12. Sopralluogo
Il sopralluogo è richiesto, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano
formulate, ai sensi dell’art. 79, c. 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi.
La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.
Il sopralluogo può essere effettuato nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle
ore 12:00.
A tal fine i concorrenti devono inoltrare, al R.U.P. (ai recapiti in precedenza indicati), la
relativa richiesta, indicando nome e cognome, con i relativi dati anagrafici della/e persona/e
incaricata/e di effettuare il sopralluogo.
La richiesta deve specificare l’indirizzo, i numeri di telefono e di telefax o indirizzo email, cui inviare la convocazione.
In caso di RTOE l'operatore economico richiedente deve essere munito di espressa e
formale delega da parte degli operatori che compongono il raggruppamento.
Il sopralluogo è consentito esclusivamente alle persone di seguito elencate munite di
apposito documento di riconoscimento:
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1) Titolare dell’Impresa;
2) Legale rappresentante dell’Impresa munito di apposita documentazione comprovante la
sua figura;
3) Direttore tecnico dell’Impresa munito di apposita documentazione comprovante la sua
figura;
4) Altro soggetto munito di specifica delega conferita dal Legale rappresentante o Titolare
dell’impresa.
Ciascun delegato potrà prendere visione dei luoghi, visionare gli atti e ritirare eventuali
elaborati progettuali in rappresentanza/delega di un solo concorrente.
La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo.
La mancata allegazione della presa visione dei luoghi oppure del certificato rilasciato
dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere
eseguita la prestazione è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, c. 9 del Codice.
13. Pagamento del contributo a favore dell’ANAC
I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla
legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 200,00
secondo le modalità di cui alla delibera A.N.AC. n. 1300 del 20/12/2017.
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, c. 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, c. 67 della L. 266/2005.
14. Modalità di presentazione dell’offerta e sottoscrizione dei documenti di gara.
Il plico contenente l’offerta, a pena di esclusione, deve essere sigillato 1 e trasmesso a
mezzo raccomandata del servizio postale o tramite corriere o mediante consegna a mano,
presso l’ufficio protocollo della stazione appaltante, sito in Via Roma – Palazzo di Città –
84121 Salerno, entro il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 19/11/2018.
Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione
del plico.
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti, pertanto non
sarà ritenuta valida, e non sarà accettata, nessuna offerta tardiva in quanto irregolare ai sensi
dell’art. 59, c. 3, lett. b) del Codice.
L'Archivio Generale, procollate le offerte pervenute sia nei termini che fuori
termine, provvederà a redigere apposito verbale, a firma dell'Archivista Capo, ed a
trasmettere, all'ufficio che ha indetto la gara, esclusivamente le offerte pervenute nei
termini, mentre provvederà alla restituzione dei plichi pervenuti fuori termine ai
soggetti interessati.
Il plico deve recare, all’esterno, le informazioni relative all’operatore economico
concorrente [denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC per le
comunicazioni e riportare la dicitura:
CIG: 75902318C3 - "Lavori di completamento definitivo di Piazza della Libertà, del
sottostante parcheggio e relative urbanizzazioni".
Scadenza offerte: ore 12:00 del 19/11/2018.
Si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto
su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca, 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.
1
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NON APRIRE
Si avverte che, ove il plico fosse sprovvisto della suddetta dicitura, sarà trattato come
corrispondenza ordinaria e, pertanto, l’Amministrazione declina ogni responsabilità al
riguardo.
Nel caso di concorrenti associati, già costituiti o da costituirsi, vanno riportati sul plico
le informazioni di tutti i singoli partecipanti.
Il plico contiene al suo interno cinque (5) buste chiuse e sigillate, recanti l’intestazione
del mittente, l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e la dicitura, rispettivamente:
“A : Busta n. 1 - Documentazione amministrativa”
“B : Busta n. 2 - Offerta tecnica”
“C : Busta n. 3 - Offerta tempo”
"D : Busta n. 4 - Offerta economica”
“E : Busta n. 5 – Valorizzazione delle migliorie e delle integrazioni offerte”
La mancata sigillatura delle buste “A”, “B”, "C", “D” ed “E” inserite nel plico, nonché
la non integrità delle medesime tale da compromettere la segretezza, sono cause di
esclusione dalla gara.
Con le stesse modalità e formalità sopra descritte 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. Non saranno ammesse né integrazioni al plico
recapitato, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all’interno del plico
medesimo, essendo possibile per il concorrente richiedere esclusivamente la sostituzione del
plico già consegnato con altro plico.
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. 445/2000; per i
concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni
sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione
dello Stato di appartenenza.
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, la
domanda di partecipazione, il Patto d'integrità, l’offerta tecnica, l'offerta tempo e l’offerta
economica devono essere sottoscritte, su ogni pagina, dal rappresentante legale del
concorrente o suo procuratore.
Il D.G.U.E., redatto sul modello pubblicato sulla G.U.R.I. n.174 del 27.7.2016, deve
essere presentato, su supporto informatico, esclusivamente in formato elettronico con firma
digitale del dichiarante. (vedi pag. 13 punto 6)
Le dichiarazioni di cui ai modelli A/0 – A o A/1 – B – C e D potranno essere redatte
sui
modelli
predisposti
e
messi
a
disposizione
all’indirizzo
internet
http://www.comune.salerno.it – Sezione Bandi di gara e contratti.
Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, 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).
La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta
in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r.
445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in
modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si
applicano gli articoli 83, c. 3, 86 e 90 del Codice.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in
lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di
contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua
italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti
contenuti nella busta A, si applica l’art. 83, c. 9 del Codice.
Per la documentazione redatta in lingua inglese è ammessa la traduzione semplice.
L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, c. 4 del Codice per 180 giorni
dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara
siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art.
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32, c. 4 del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di
produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara
fino alla medesima data.
Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come
rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.
Per le imprese straniere sarà ritenuta causa di esclusione la presentazione di offerte o,
più in generale di documentazione non redatta in lingua italiana o non corredata da
traduzione certificata, conforme al testo originale, dalla competente rappresentanza
diplomatica, consolare o da un traduttore ufficiale.
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in
modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti deve essere riportata
l’indicazione di tutti i componenti.
La mancata presentazione dei plichi nei luoghi, termini e secondo le modalità indicate
precedentemente comporterà l’esclusione del concorrente dalla gara.
Verranno escluse le offerte plurime, parziali, condizionate, tardive, alternative o
espresse in aumento rispetto all’importo a base di gara.
La data e l’ora della prima seduta pubblica presso il Servizio Provveditorato, ove si
inizierà l’apertura dei plichi presentati per la partecipazione alla gara, sarà comunicata
successivamente alla data di scadenza di presentazione delle offerte a mezzo pubblicazione
sul sito informatico/PEC almeno 3 giorni prima della data fissata.
Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi,
nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti con le modalità
sopraindicate.
Analogamente si procederà per le ulteriori sedute pubbliche.
Tutta la documentazione inviata dalle imprese partecipanti alla gara resta acquisita agli
atti della stazione appaltante e non verrà restituita neanche parzialmente alle Imprese non
aggiudicatarie (ad eccezione della cauzione provvisoria che verrà restituita nei termini di
legge).
Con la presentazione dell’offerta l’impresa implicitamente accetta senza riserve o
eccezioni le norme e le condizioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare, nei suoi
allegati, nel C.S.A. regolante l'appalto.
15. Soccorso istruttorio
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza,
l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi richiesti nelle
dichiarazioni e nel D.G.U.E., con esclusione di quelli afferenti all’offerta economica,
all’offerta tecnica, ed all'offerta tempo, possono essere sanate attraverso la procedura di
soccorso istruttorio di cui all’art. 83, c. 9 del Codice.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza
sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente
prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa
laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti
previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta.
Nello specifico valgono le seguenti regole:
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante
soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul
possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità
del D.G.U.E. e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad
eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di
avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano
preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione
dell’offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e
impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo
speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di
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gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa,
anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno
rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle categorie dei lavori che saranno eseguite
dai singoli operatori riuniti o consorziati ai sensi dell’art. 48, c. 4 del Codice) sono sanabili.
Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine
- non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni
necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la
richiesta, l'Autorità di gara può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un
termine perentorio a pena di esclusione.
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del
concorrente dalla procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, c. 9, del Codice è facoltà della stazione
appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto
dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
16. Contenuto delle buste
A pena di esclusione i plichi, come detto a pag.10, devono contenere al loro interno n°
cinque (5) buste distinte, ciascuna dovrà essere sigillata con ceralacca e controfirmata sui
lembi di chiusura, oppure sigillata con nastro adesivo e controfirmata sui lembi di chiusura,
oppure chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura, oppure chiusa, timbrata e controfirmata
sui lembi di chiusura, recante sul frontespizio l’indicazione del mittente, l’oggetto della
gara e la dicitura, rispettivamente:
“A : Busta n. 1 - Documentazione amministrativa”
“B : Busta n. 2 - Offerta tecnica”
“C : Busta n. 3 - Offerta tempo”
"D : Busta n. 4 - Offerta economica”
“E : Busta n. 5 – Valorizzazione delle migliorie e delle integrazioni offerte”
Si precisa che il plico “E : Busta n. 5 – Valorizzazione delle migliorie e delle
integrazioni offerte” sarà aperto solo per il concorrente che avrà presentato la migliore
offerta .
Tali buste non dovranno essere trasparenti o comunque tali da rendere anche
parzialmente conoscibile il loro contenuto.
"A: Busta n. 1 - Documentazione amministrativa". Contenuto
Nella busta devono essere contenuti i seguenti documenti:
0) – Modello A/0 - Richiesta di partecipazione redatta in competente bollo(2)
1) – Modello A o, in alternativa i Modelli A/1, B e C:
2) - Modello D; (facoltativo se si ha necessità di utilizzo);
3) - Modello E (Patto integrità);
4) – Modello F - D.G.U.E. (Documento Unico di Gara Europeo) art.85 del codice, in
formato elettronico;
5) – Modello G – G.D.P.R. (General Data Protection Regulation UE 2016/679).
Il modello A deve essere utilizzato se la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti
di cui all'art. 80 del codice viene resa dal legale rappresentante in nome proprio e per conto
di tutti i soggetti indicati al c. 3 dell'art. 80, pur senza prevedere specificatamente – in questa
fase – l'indicazione del nominativo dei singoli soggetti.
- la richiesta resa sul "Modello A/0" priva del prescritto bollo sarà inviata al competente Ufficio Bollo e Demanio
dell'Agenzia delle Entrate per il recupero del bollo evaso. Nel caso si goda dell'esenzione dal bollo indicare la
disposizione di legge che lo autorizza.
2)
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Le stazioni appaltanti – infatti – richiedono, alle imprese concorrenti l'indicazione del
nominativo dei soggetti di cui al c. 3 dell'art. 80, solo al momento della verifica delle
dichiarazioni rese.
Ciò nell'ottica di perseguire la semplificazione delle procedure di gara e la riduzione
degli oneri amministrativi connessi allo svolgimento delle stesse, in conformità del
comunicato A.N.AC. del 26.10.2016.
Resta ferma l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R. 445/2000
nei confronti del legale rappresentante che renda dichiarazioni false in ordine al possesso del
requisito in esame.
Ove invece il legale rappresentante non intenda procedere, per autonoma e libera
scelta, nei sensi sopra indicati, dovrà utilizzare il modello A/1 e i modelli B e C in
relazione alle dichiarazione da rendere dai soggetti tenuti ai sensi del c. 3 dell'art. 80.
Le dichiarazioni vanno comunque rese in conformità alla modulistica di seguito
indicata e predisposta dall'ente, il cui utilizzo non costituisce un obbligo, né è causa di
esclusione.
0) - RICHIESTA di partecipazione redatta in competente bollo(2)
1) - DICHIARAZIONE sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n° 445/2000 da redigersi
sull’allegato “Modello A”, da parte di tutti i soggetti in esso indicati o in conformità allo
stesso:
1a) - DICHIARAZIONE sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n° 445/2000 da redigersi
sull’allegato “Modello A/1”, da parte di tutti i soggetti in esso indicati o in conformità allo
stesso.
2) - DICHIARAZIONE sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n° 445/2000, da redigersi
sull’allegato “Modello B” da parte di tutti i soggetti in esso indicati o in conformità allo
stesso.
3) - DICHIARAZIONE sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n° 445/2000, da redigersi
sull’allegato “Modello C” da parte di tutti i soggetti in esso indicati o in conformità allo
stesso.
4) - DICHIARAZIONE sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n°445/2000 da redigersi
sull’allegato “Modello D” in caso di presentazione di copia conforme di un documento che
si intende allegare.
L’utilizzo degli allegati modelli denominati dal n. 0 al n.4 predisposti dall’Ente non
costituisce un obbligo, né è causa di esclusione.
Le dichiarazioni vanno comunque effettuate in conformità ai suddetti modelli.
Resta inteso che in caso di un loro utilizzo, il concorrente compilatore deve barrare
sugli stampati, con idonei segni grafici, l’alternativa prescelta, ovvero trascrivere il modello
eliminando l’alternativa non scelta.
Per rendere le dichiarazioni di cui ai punti 5) - 6) e 7) successivi è fatto obbligo di
utilizzare e compilare i modelli indicati appositamente predisposti.
5) - DICHIARAZIONE sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n° 445/2000 da rendersi
sull’allegato “Modello E” – Patto di integrità sottoscritto per accettazione su ogni pagina
dai soggetti in esso indicati.
Nell’ipotesi di avvalimento il patto d’integrità deve essere sottoscritto anche dal legale
rappresentante dell’impresa ausiliaria.
6) - DICHIARAZIONE sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n° 445/2000 da redigersi
sull’allegato “Modello F – D.G.U.E.” (Documento di Gara Unico Europeo).
ATTENZIONE
Dal 18.4.2018 trova applicazione l'art. 85 c. 1 del codice che prevede la
presentazione del modello D.G.U.E. esclusivamente in formato elettronico in conformità
alle regole tecniche emanate da AgID ai sensi dell’art. 58 comma 10 del Codice dei
contratti pubblici.
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Il concorrente, pertanto, utilizza e compila il D.G.U.E. di cui allo schema allegato
al D.M. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive
modifiche messo a disposizione come Allegato al presente disciplinare sul sito all’indirizzo
https://www.comune.salerno.it sez. bandi-di-gara-e-contratti.
Ciascun operatore economico, pertanto, dovrà presentare tale documento, firmato
digitalmente dal soggetto che lo rappresenta (titolare, amministratore, procuratore ecc.),
su apposito supporto informatico (CD, DVD, ecc.).
Tale supporto dovrà essere inserito nella busta A – documentazione
amministrativa.
All’interno della medesima busta A occorre inserire anche una copia cartacea.
Eventuali D.G.U.E. di formati diversi da quello definito dalle citate regole tecniche
saranno invece considerati quale documentazione illustrativa a supporto e dunque senza
valore legale.
In caso di organismi collettivi (R.T.I., Consorzi, Avvalimento ecc.) e di subappalto tale
modello, presentato con le modalità sopra esposte, deve essere singolarmente compilato da
tutti i costituenti l'organismo collettivo e dai subappaltatori e firmato con firma digitale dal
legale rappresentante di ciascun operatore partecipante.
7) - DICHIARAZIONE sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n° 445/2000 da redigersi
sull’allegato “Modello G - Informativa ai sensi degli art. 13-14 del G.D.P.R. 2016/679 e
della normativa nazionale.
In caso di organismi collettivi (R.T.I., Consorzi, Avvalimento ecc.) e di subappalto tale
modello deve essere singolarmente compilato da tutti i costituenti l'organismo collettivo e dai
subappaltatori e firmato con firma digitale dal legale rappresentante di ciascun operatore
partecipante.
Le dichiarazioni, qualora non firmate digitalmente, dovranno essere corredate
dalla fotocopia di un valido documento di riconoscimento del sottoscrittore da cui
siano chiaramente rilevabili i dati anagrafici, l'ente rilasciante, il numero del
documento e la data di scadenza. In caso di dichiarazioni plurime da rilasciarsi da
parte dello stesso soggetto è sufficiente allegare una sola copia del documento di
riconoscimento.
Oltre alle predette dichiarazioni nel plico “A – Documentazione Amministrativa"
va inserita la seguente ulteriore documentazione:
8) Nel caso di raggruppamento già costituito –
a) MANDATO collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per
atto pubblico o scrittura privata autenticata.
b) dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48 c. 4 del Codice, le categorie dei lavori
che saranno eseguite dai singoli operatori riuniti o consorziati, nel rispetto di quanto
prescritto al paragrafo 8.3 “Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari,
aggregazioni di imprese”
8.1 Nel caso di costituendo Raggruppamento Temporaneo d’Imprese o costituendo
consorzio ordinario di concorrenti a) Apposito impegno a formalizzare la costituzione in caso di aggiudica con indicazione
dell’operatore mandatario cui sarà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza
e preliminarmente alla stipula del contratto.
b) dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48 c. 4 del Codice, le categorie dei lavori
che saranno eseguite dai singoli operatori riuniti o consorziati, nel rispetto di quanto
prescritto al paragrafo 8.3 “Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari,
aggregazioni di imprese”;
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8.2 - Nel caso di consorzio o GEIE già costituito –
a) copia dell’Atto Costitutivo e Statuto del consorzio o GEIE sottoscritta dal legale
rappresentante ed accompagnata da copia del documento d’identità dello stesso (utilizzare il
modello allegato D);
b) dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48 c. 4 del Codice, le categorie dei lavori
che saranno eseguite dai singoli operatori riuniti o consorziati, nel rispetto di quanto
prescritto al paragrafo 8.3 “Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari,
aggregazioni di imprese”;
8.3 - 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, c. 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5
a)- 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 D.Lgs. 7 marzo
2005, n. 82, recante il Codice dell’amministrazione digitale (di seguito, CAD) con
indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
b)- 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;
c)- 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 rispetto di quanto prescritto al paragrafo 8.3 “Indicazioni per i raggruppamenti
temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese”
8.4 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è
priva di soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, c. 4- quater, del d.l. 10 febbraio 2009,
n. 5
a) - 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; b) 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;
c) - 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 rispetto di quanto prescritto al paragrafo 8.3 “Indicazioni per i raggruppamenti
temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese”
8.5 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
a) - 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 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, nel rispetto di quanto prescritto al paragrafo 8.3
“Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese”
(o in alternativa)
8.6 - 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, nel rispetto di quanto
prescritto al paragrafo 8.3 “Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari,
aggregazioni di imprese”.
In caso di avvalimento (art. 89 del codice):
9.1) dichiarazione sottoscritta da parte del legale rappresentante dell’impresa ausiliaria
attestante il possesso da parte di quest’ultima dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di
avvalimento;
9.2) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria con cui
quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso il comune di Salerno a mettere a
disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il
concorrente;
9.3) dichiarazione sottoscritta da parte del legale rappresentante dell’impresa ausiliaria
con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai
sensi dell’art. 48 del codice, né si trova in una situazione di controllo di cui all’art. 80, c. 5,
lett. m), con una delle altre imprese che partecipano alla gara;
9.4) contratto, in originale o copia autentica, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si
obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse
necessarie per tutta la durata dell’appalto; il contratto dovrà contenere quanto previsto
dall’art. 88 del D.P.R. n. 207/2010.
Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di
un concorrente e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che l'impresa ausiliata.
Da inserire nel plico A – Documentazione amministrativa.
Garanzia provvisoria
10) - Garanzia provvisoria (punto 11 pagg. 12/14 del presente disciplinare) di cui
all’art. 93 del Codice, per un importo garantito corrispondente al 2% dell'importo posto a
base di gara pari ad € 325.966,88 (trecentoventicinquemilanovecentosessantasei/88
euro).
In caso di possesso di ulteriori requisiti che danno accesso ad ulteriori riduzioni della
garanzia provvisoria è necessario allegare le certificazioni, come richiesto a pag. 9 del
presente disciplinare, possedute dal concorrente o formalizzare una dichiarazione
sostitutiva, ai sensi degli artt. 45 e 46 del D.P.R. 445/2000, inerenti il possesso dei relativi
requisiti che abilitano alla riduzione. (Tale dichiarazione è già contenuta nel modello A o
A/1 ).
Da inserire nel plico A – Documentazione amministrativa.
PassOE
11) – PassOE (Documento generato dal sistema AVCPass - Authority Virtual
Company Passport)
L'AVCP (oggi ANAC) con deliberazione n.111 del 20 dicembre 2012, disciplinante la
verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed
economico-finanziario per la partecipazione alle procedure disciplinate dal Codice, ha
stabilito doversi procedere, per tale verifica, mediante l'utilizzo della Banca dati nazionale
dei contratti pubblici, istituita presso l’Autorità Nazionale Anti Corruzione. Pertanto, tutti i
soggetti interessati a partecipare alla presente procedura, se non già registrati, sono invitati a
registrarsi al sistema AVCPASS accedendo all'apposito link: https://ww2.avcp.it/idp-sig/
Nella pagina che si apre cliccare sulla voce "Registrati". Successivamente, accedendo
con le proprie credenziali al sistema, inserire il CIG identificativo della presente procedura,
(indicato in precedenza), e procedere alla generazione del PassOE (il documento che attesta
che l’Operatore Economico (OE) può essere verificato tramite AVCPASS).
Il PassOE deve essere generato oltre che dal concorrente singolo o associato, anche
dall'ausiliaria e dall'impresa subappaltarice.
Da inserire nel plico A - Documentazione amministrativa.
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Contributo A.N.AC.
12) – Attestazione di pagamento di euro 200,00= (centoquaranta/00) a favore
dell’A.N.AC., secondo le modalità, nella misura indicata ed in conformità alle istruzioni
riportate sul sito dell’Autorità, attestato mediante ricevuta in originale, ovvero in copia
autentica da inserire nel plico A - documentazione amministrativa. Il mancato pagamento,
è causa di esclusione dalla procedura di gara (vedasi punto 13 pag. 15 del presente
disciplinare).
Da inserire nel plico A – Documentazione amministrativa.
Attestato di sopralluogo
13) – Attestazione di avvenuto sopralluogo rilasciato dalla stazione appaltante.
(vedasi punto 12 pag 14 del presente disciplinare).
Da inserire nel plico A – Documentazione amministrativa.
Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali
rappresentanti ed in tal caso va trasmessa copia della relativa procura.
La richiesta di partecipazione mod. A/0 le dichiarazioni di cui ai mod. A – A/1 B – C – D – E – F e G (modello relativo alla formulazione dell'offerta economica)
devono essere sottoscritte dai soggetti indicati nella testata di ciascun modello e nel
presente disciplinare.
"B: Busta n. 2 – Offerta tecnica”
“C: Busta n. 3 – Offerta tempo”
“D: Busta n. 3 – Offerta economica”
“E: Busta n. 5 – Valorizzazione delle migliorie e delle integrazioni offerte”
- Contenuto Le modalità di presentazione della documentazione che deve essere contenuta nei plichi:
“B : Busta n. 2 - Offerta tecnica”
“C : Busta n. 3 - Offerta tempo”
"D : Busta n. 4 - Offerta economica”
“E : Busta n. 5 – Valorizzazione delle migliorie e delle integrazioni offerte”
sono indicate nell' " ALLEGATO A” alla determinazione n.4439/2018, parte integrante del
presente disciplinare.
Per la redazione dell'offerta tempo e dell'offerta economica si consiglia l'utilizzo dei
modelli “H” ed “I”.
17. Svolgimento operazioni di gara. Apertura plichi pervenuti, plico N. 1 Busta
A- Documentazione amministrativa e N. 2 – Busta B: Offerta tecnica.
La prima seduta pubblica avrà luogo presso il Servizio Provveditorato sito in via
Giuseppe Centola 16 – Salerno e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori
delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli,
la partecipazione è ammessa come semplice uditore.
La data ed ora della prima seduta pubblica sarà comunicata ai concorrenti
successivamente alla data di scadenza di presentazione delle offerte a mezzo pubblicazione
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sul sito informatico o a mezzo PEC, agli indirizzi riportati sui plichi, almeno 3 giorni prima
della data fissata.
Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi,
nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo
pubblicazione sul sito informatico o a mezzo PEC, agli indirizzi comunicati dai concorrenti
nel modello A o A/1, almeno 3 giorni prima della data fissata.
Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo
pubblicazione sul sito informatico o a mezzo PEC indicata dai concorrenti almeno 3 giorni
prima della data fissata.
N.B.: dopo la scadenza (19/11/2018) della pubblicazione del presente appalto la
procedura sarà automaticamente inserita nella sezione "Gare e procedure scadute" del
Portale Appalti. Fare riferimento a questa sezione per consultare notizie ed informazioni
inerenti le successive fasi dell'appalto comprese le date di espletamento delle sedute
pubbliche.
La verifica del tempestivo deposito e l’integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una
volta aperti, la verifica della documentazione amministrativa contenuta e presentata dai
concorrenti partecipanti alla gara, è svolta dal Servizio Provveditorato della stazione
appaltante. Il RUP, ai sensi di quanto indicato dalle linee guida dell'A.N.AC. n.3 punto 5.2,
esercita una funzione di coordinamento e controllo, finalizzata ad assicurare il corretto
svolgimento delle procedure ed adotta le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate.
Pertanto Il Servizio Provveditorato, nella persona del Dirigente, procederà all'apertura
dei plichi presentati dai concorrenti verificando che vi siano contenuti tutti i plichi richiesti
che, si ricordano essere 5 (cinque), nonchè a:
a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel
presente disciplinare;
b) attivare, se necessario, la procedura, di soccorso istruttorio di cui al precedente punto
15 pag. 17;
c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte.
d) comunicare al RUP l'esito della documentazione amministrativa al fine dell'adozione
del provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara e degli adempimenti di cui all’art. 29, c. 1, del Codice.
La stazione appaltante comunica agli interessati, esclusivamente a mezzo p.e.c.
all'indirizzo indicato dal concorrente nel Modello A o A/1, presentato per la
partecipazione all'appalto, dell'avvenuta pubblicazione del provvedimento di
ammissione-esclusione dei concorrenti partecipanti alla procedura indicando il link cui
accedere per il download del relativo atto.
Da, inoltre, indicazione del luogo dove poter prendere visione della documentazione di gara su cui la commissione ha concretamente fondate le sue decisioni in merito
alle ammissioni-esclusioni.
Successivamente all'adozione del provvedimento di ammissione ed esclusione, in
seduta pubblica, si procede, relativamente ai concorrenti ammessi, ad:
- aprire i plichi contenenti le offerte tecniche (plico B) al fine di procedere alla verifica della
presenza dei documenti prodotti dai concorrenti ed annotando a verbale tale contenuto.
- trasmettere gli atti al RUP che provvederà a consegnare i plichi contenenti l'offerta tecnica
ed economica alla Commissione giudicatrice .
La stazione appaltante, al fine di tutelare il principio di segretezza delle offerte, adotta
le seguenti modalità di conservazione dei plichi e di trasferimento degli stessi dal R.U.P.
alla commissione giudicatrice: custodia della documentazione in cartelle con lacci e
chiusura delle stesse in apposito armadio presso gli uffici del Servizio Provveditorato.
Ai sensi dell’art. 85, c. 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di
chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i
documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il
corretto svolgimento della procedura.
Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, c. 13 del Codice, attraverso l’utilizzo
del sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera n.
157/2016 .
18. Commissione giudicatrice
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La commissione giudicatrice cui è demandata la valutazione dell'offerta tecnica ed
economica, è nominata, ai sensi dell’art. 216, c. 12 del Codice, dopo la scadenza del termine
per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri. In
capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, c.
9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione
appaltante.
La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche, di
tempo ed economiche dei concorrenti e supporta il R.U.P. nella valutazione della congruità
delle offerte tecniche e di tempo.
La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione
“amministrazione trasparente” la composizione della commissione giudicatrice e i curricula
dei componenti, ai sensi dell’art. 29, c. 1 del Codice.
19.1 Valutazione offerta tecnica contenuta nel plico N. 2: Busta B – Offerta
tecnica”
Acquisita la documentazione dal RUP, La Commissione giudicatrice di cui al punto 18,
in una o più sedute riservate, o lavorando da remoto, valuta le offerte tecniche e procede
alla assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nell'Allegato
A, parte integrante del presente disciplinare, di cui alla determinazione n. 4439 del
01/10/2018.
19.2 Apertura dei plichi “N. 3 Busta C – offerta tempo” e “N. 4 - Busta D offerte
economiche”
La successiva seduta pubblica sarà celebrata nel luogo, data ed ora comunicata come
specificato al punto 17 precedente.
In tale seduta la Commissione:
- darà lettura dei punteggi già riparametrati, attribuiti alle singole offerte tecniche,
darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti;
- procederà all'apertura dei "plichi C" contenenti le offerte tempo dei concorrenti
ammessi alla gara attribuendo i relativi punteggi;
- procederà all'apertura dei "plichi D" contenenti le offerte economiche dei concorrenti
ammessi alla gara attribuendo i relativi punteggi;
- procederà, infine, all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la
formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, c. 9 del Codice.
- provvederà, successivamente, alla individuazione delle offerte che superano la soglia
di anomalia di cui all’art. 97, c. 3 del Codice.
Nel caso di offerte uguali, ed in presenza dei legali rappresentanti dei concorrenti
interessati, si procederà al miglioramento dell'offerta economica nel rispetto del principio di
segretezza, in assenza dei suddetti riferimenti rappresentativi si procederà al sorteggio, ai
sensi dell’art. 77, comma 2, del R.D. 23 maggio 1924, n. 827.
All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la
graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto 21.
Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, c. 3 del
Codice, come precedentemente detto, la commissione, chiude la seduta pubblica dando
comunicazione al R.U.P., che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 20.
La commissione provvede, altresì, a comunicare al R.U.P., che procederà, sempre, ai
sensi dell’art. 76, c. 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre.
20. Verifica di anomalia delle offerte
Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, c. 3, del Codice, e in ogni altro caso in
cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il R.U.P., con il
supporto della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle
offerte che appaiono anormalmente basse.
25

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale
offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive
offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione
appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte
anormalmente basse.
Il R.U.P. richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle
spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale.
A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della
richiesta.
Il R.U.P., con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni
fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere,
anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il
riscontro.
Il R.U.P. esclude, ai sensi degli articoli 59, c. 3 lett. c) e 97, c. 5 e 6 del Codice, le
offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel
complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente punto 21.
21. Aggiudicazione dell’appalto e stipula del contratto
All’esito delle operazioni di cui sopra il RUP, in base alla graduatoria finale redatta
dalla commissione e all'esito dell'eventuale sub procedimento di verifica dell'anomalia,
formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la
migliore offerta
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del
contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai
sensi dell’art. 95, c. 12 del Codice.
La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, c. 5 Codice,
sull’offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto.
Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85 c. 5 del Codice,
richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di
cui all’art. 86 del Codice, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui
all’art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice. Tale
verifica avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass.
Ai sensi dell’art. 95, c. 10, la stazione appaltante prima dell’aggiudicazione procede,
laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, alla valutazione di merito
circa il rispetto di quanto previsto dall’art. 97, c. 5, lett. d) del Codice (verifica costo del
personale).
Procede, altresì, all'apertura del plico n. 5 – Busta E Valorizzazione delle migliorie e
delle integrazioni offerte.
La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di
aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, c. 5 e 33, c. 1 del Codice, aggiudica l’appalto.
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, c. 7 del Codice, all’esito
positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.
In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà in autotutela,
intervenendo sul provvedimento di aggiudicazione, alla segnalazione all’A.N.AC., nonché
all’incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi,
al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.
Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del
concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei
termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste
dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88
c. 4-bis e 89 e dall’art. 92 c. 3 del Codice.
Ai sensi dell’art. 93, c. 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata,
all’aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri
concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla
comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
Il contratto, ai sensi dell’art. 32, c. 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35
giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
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La stipula, previa riapprovazione del progetto esecutivo come risultante a seguito della
proposta progettuale dell' aggiudicatario, avrà luogo entro 90 giorni dall’intervenuta
efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, c. 8 del Codice, salvo il differimento
espressamente concordato con l’aggiudicatario.
All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia
definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste
dall’art. 103 del Codice e, come precedentemente detto, nel rispetto delle norme del
regolamento di cui al decreto del Ministero Dello Sviluppo Economico del 19 gennaio 2018,
n. 31 pubblicato sulla G.U.R.I. n. 83 del 10.4.2018 in vigore dal 25.4.2018.
La cauzione definitiva dovrà coprire anche le migliorie offerte in sede di gara secondo
l’importo complessivo indicato dal soggetto concorrente nel computo metrico estimativo di
cui alla Busta n. 5 (plico E).
Il contratto sarà stipulato in forma amministrativa a cura dell’Ufficiale Rogante della
stazione appaltante.
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
alla L. 13 agosto 2010, n. 136.
Al verificarsi della previsione di cui all’art. 110 c. 1 del Codice la stazione appaltante
interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti
dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dei lavori.
Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura
di affidamento, ai sensi dell’art. 216, c. 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (G.U.
25.1.2017 n.20), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione
appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione.
La stazione appaltante provvederà a dare comunicazione all’aggiudicatario
dell'effettivo importo di tali spese nonché delle modalità di pagamento.
Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali
imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del
contratto.
Ai sensi dell’art. 105, c. 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto
che non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del subcontraente, prima dell’inizio della prestazione.
L’affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di
appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, c.
3, lett. c bis) del Codice.
22. Ulteriori precisazioni
22.1 Non sono ammesse offerte economiche in aumento.
22.2 L’aggiudicazione deve intendersi immediatamente vincolante per l’impresa
aggiudicataria.
22.3 L’esecuzione di urgenza è disciplinata dall’art. 32 c. 8 del codice. In tal caso,
l’aggiudicatario dovrà senz’altro ritenersi obbligato, non appena richiesto, a dare esecuzione
ai lavori nei modi previsti dal presente disciplinare di gara, dal bando di gara, dal capitolato,
dall’offerta e dal provvedimento di aggiudicazione.
23. Definizione delle controversie
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Salerno, rimanendo
espressamente esclusa la compromissione in arbitri.
24. Trattamento dei dati personali
Ai sensi del testo consolidato del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, con il D.Lgs.
101/2018 e del Regolamento UE n. 2016/679 “G.D.P.R. (General Data Protection
Regulation)”, si informa che:
- il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla
gara;
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- l’eventuale rifiuto all’autorizzazione comporta l'esclusione dal procedimento in
oggetto.
- I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nel rispetto della
normativa, esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.
- I soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il
personale interno del Comune di Salerno implicato a vario titolo nel procedimento; ogni
altro soggetto che abbia interesse ai sensi del D. Lgs n. 267/2000 e della L. 241/90; i
soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in materia di servizi; gli organi
dell’autorità giudiziaria; i soggetti pubblici che possono o devono acquisirli.
- I diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D.lgs n. 196/03 e
all’art. 15 del Regolamento UE 2016/679.
- I dati personali saranno conservati per l’intera durata espressa dalla gara e
dall’eventuale contratto da stipulare con l'aggiudicatario, conclusi i quali i dati saranno
conservati nei termini previsti per legge per la conservazione dei documenti amministrativi.
- Il titolare del trattamento è il Comune di Salerno C.F.: 80000330656 - P.IVA
00263650657 , sede: 84121 Salerno - via Roma – Palazzo di Città.
Il Dirigente del Settore
Ambiente e Protezione Civile
ing. Luca Caselli
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Allegati:
- Modello A0 – Richiesta di partecipazione;
- Modello A;
- Modello A/1;
- Modello B;
- Modello C;
- Modello D;
- Modello E (Patto d’integrità);
- Modello F ( DGUE);
- Modello G (GDPR);
- Modello H;
- Modello I;
- Allegato A di cui alla determinazione n.4439 del 01/10/2018 - Allegato tecnico al
disciplinare di gara
- CSA + documentazione tecnica disponibile al link:
http://www.comune.salerno.it/website/PE_Completamento_2018.rar;
- Schema contratto

28

