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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
Unione Comuni Paestum Alto Cilento 

Allegato al bando prot. n. 60  del 20/01/2023 
 

STAZIONE APPALTANTE 
 

 
COMUNE DI AGROPOLI 

Provincia di Salerno 
AREA 7 - Lavori Pubblici e Manutenzione  

P.zza della Repubblica, 3 - CAP 84043 – Agropoli (SA) - Tel. +390974/827494 
https://www.comune.agropoli.sa.it  e-mail: urbanistica@comune.agropoli.sa.it  

P.E.C.: protocollo@pec.comune.agropoli.sa.it  
 

DISCIPINARE DI GARA 
Procedura aperta, sopra soglia comunitaria, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016, interamente 
telematica, con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo. 

OGGETTO: 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DIREZIONE DEI LAVORI E 
COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (D.LGS. 
81/2008) PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI “RESTAURO, 
RIQUALIFICAZIONE, RECUPERO E RISANAMENTO 
CONSERVATIVO DEL CASTELLO DI AGROPOLI” 

CUP: I82I16000090006 CIG: 952717270B 
Numero gara ANAC 8832050 

 
 

 
 

 
 
 
(*) copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa 
predisposta secondo l’articolo 3 del D.lgs. 39/1993 e 
l’articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell’amministrazione 
digitale. 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
f.to. Arch. Gaetano CERMINARA (*) 

Il Responsabile della C.U.C.  
Unione Comuni Paestum Alto Cilento 

f.to. Geom. Sergio LAURIANA (*) 
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DISCIPLINARE DI GARA  
 
0. DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO 

0.1 STAZIONE APPALTANTE 

Stazione Appaltante: 

Centrale Unica di Committenza C.U.C. dell’Unione dei 
Comuni “Paestum Alto Cilento” c/o Comune di Agropoli 
Piazza della Repubblica, 3 - VI° livello Area Lavori Pubblici 
e Manutenzione - 84043 Agropoli (SA); 

Tel: 0974-827494 Fax: 0974-827494 
Email: altocilento.cuc@gmail.com  
PEC: altocilento.cuc@pec.it  
Responsabile dell’affidamento: Geom. Sergio Lauriana 
Centro di Costo: Comune di Agropoli 
Profilo di committente: https://www.comune.agropoli.sa.it/ 

Responsabile del Procedimento: 
Arch. Gaetano Cerminara – C.F: CRMGTN70L05H294H – 
Tel: 0974 827434 –  
pec: protocollo@pec.comune.agropoli.sa.it 

 
0.2 GESTORE DEL SISTEMA DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA UTILIZZATA 

 

La procedura di gara sarà interamente svolta attraverso la “PIATTAFORMA E-PROCUREMENT 
GARE TELEMATICHE” alla quale è possibile accedere cliccando sull’apposito link disponibile 
sulla pagina dell’Unione dei Comuni “Paestum Alto Cilento” sezione Centrale Unica di 
Committenza, LINK PIATTAFORMA DI E-PROCUREMENT - GARE TELEMATICHE: 

https://cuc-altocilento-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp 
 
NB. Per poter partecipare alla procedura di gara l’operatore economico DEVE preliminarmente 
provvedere alla propria registrazione inserendo i dati richiesti nella sezione “AREA RISERVATA 
‐ Registrati”. La registrazione deve essere fatta una sola volta; per le successive procedure è 
sufficiente accedere all’AREA RISERVATA inserendo le proprie credenziali attribuite all’atto 
della PRIMA REGISTRAZIONE. 
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1. PREMESSE  

Il presente disciplinare di gara contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla 

procedura di gara indetta dalla Centrale Unica di Committenza Unione dei Comuni “Paestum Alto 

Cilento” (Amministrazione Aggiudicatrice) per conto del Comune di Agropoli (Stazione 

Appaltante), alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare 

a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché alle ulteriori informazioni relative 

alla procedura avente ad oggetto l’affidamento dei Servizi tecnici di direzione lavori e 

coordinamento della sicurezza dei lavori di RESTAURO, RIQUALIFICAZIONE, RECUPERO E 

RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL CASTELLO DI AGROPOLI. 

La presente procedura di gara è stata disposta: 

− Con Determina a contrarre n. 1710 del 14/12/2022 del responsabile dell’AREA 06 - 

Governo del Territorio, Progetti Strategici e PNRR, esecutiva ai sensi di legge, per mezzo 

della quale sono stati definiti i requisiti di partecipazione ed i criteri di 

selezione/valutazione; 

− Con Determina n. 04 del 20/01/2023 del Responsabile della Centrale Unica di Committenza 

Unione dei Comuni “Paestum Alto Cilento” (Reg. Gen. n. 06 del 20/01/2023), per mezzo 

della quale sono stati approvati gli atti di gara tra i quali il bando e il presente Disciplinare. 

L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – 

Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice). 

Il presente bando, ai sensi dell’art. 72 D.lgs. n. 50/2016, sarà pubblicato su:  

- Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea 

- Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 

- n.2 quotidiani locali e n.2 quotidiani nazionali 

- profilo di committenza: https://www.comune.agropoli.sa.it/bandi/bandi-e-concorsi/?sb=3  

- sito internet Ministero Infrastrutture e Trasporti (MIT): www.serviziocontrattipubblici.it; 

- piattaforma digitale istituita presso ANAC; 

mailto:altocilento.cuc@pec.it
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- piattaforma della C.U.C.:  

https://cuc-altocilento-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp  

Il luogo di svolgimento del servizio è il Comune di Agropoli [codice NUTS ITF 35]  

Lotto CIG [952717270B] 

 

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.  

2.1 DOCUMENTI DI GARA  

La documentazione di gara comprende:  

1. Bando di gara; 

2. Disciplinare di gara, con i seguenti allegati: 

- Modello n. 1, “Istanza di partecipazione e dichiarazioni annesse” (Allegato 1); 

- Modello n. 1b, “Dichiarazioni integrative” (Allegato 1b); 

- Modello n. 2, “DGUE e Linee guida per la compilazione del Formulario di 

Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)” approvato dal Regolamento di 

esecuzione (UE) n. 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016” del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti (pubblicate sulla G.U. serie generale n. 170 del 

22.07.2016) (Allegato 2); 

- Modello n. 3, “dichiarazione di sopralluogo autonomo” (Allegato 3); 

- Modello n. 4, “Patto di integrità” (Allegato 4); 

3. Progetto esecutivo approvato con deliberazione n. 283 del 16/09/2022; 

4. Calcolo dei corrispettivi posti a base di gara; 

5. Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale; 

6. Schema di contratto; 

7. Modello F23 – Pagamento bollo telematico. 

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: https://cuc-altocilento-

appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp nella sezione “Gare e procedure in corso”. 
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2.2 CHIARIMENTI  

Per qualsiasi chiarimento circa le modalità di esecuzione di quanto richiesto o per eventuali 

delucidazioni, l’operatore economico dovrà accedere all’apposita piattaforma telematica nel 

sito https://cuc-altocilento-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp . 

Le richieste di chiarimento dovranno essere inoltrate, solo ed esclusivamente, attraverso la 

piattaforma telematica, entro i termini indicati nel TIMING DI GARA, al punto 13.7., entro il 

“Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti”. 

Gli operatori economici dovranno prendere visione delle risposte alle richieste di chiarimento 

all’interno della piattaforma telematica presente sul sito https://cuc-altocilento-

appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp  e più precisamente all’interno della pagina 

relativa alla procedura, tali chiarimenti avranno valore integrativo e/o correttivo degli stessi Atti di 

Gara. 

NON SARA’ EVASA ALCUNA RICHIESTA DI CHIARIMENTI INOLTRATA IN FORMA 

DIFFORME A QUANTO INDICATO NEL PRESENTE DISCIPLINARE. 

IMPORTANTE: La Stazione Appaltante utilizzerà la piattaforma di gara per eventuali 

comunicazioni ai partecipanti in pendenza del termine di deposito delle offerte e, successivamente, 

per le comunicazioni di carattere generale; tra queste è compresa la pubblicazione dell’elenco degli 

aggiudicatari, cui rinvierà la comunicazione art. 76 D.Lgs. 50/16. 

Rimane a carico degli operatori economici concorrenti, l’onere di monitorare la piattaforma 

telematica al fine di prendere contezza di quanto sopra riportato. 

La stazione Appaltante utilizzerà - per l’invio delle comunicazioni dalla piattaforma - l’indirizzo di 

posta elettronica certificata inserito in sede di iscrizione alla piattaforma telematica della Stazione 

Appaltante. Si consiglia perciò di verificare la correttezza dell’indirizzo mail di posta certificata 

inserito nell’apposito campo. 

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi 

dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno 

fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, 

mediante pubblicazione in forma anonima nella pagina dedicata alla procedura di gara presente 

mailto:altocilento.cuc@pec.it
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all’interno della piattaforma telematica presente all’indirizzo internet: https://cuc-altocilento-

appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp .  

 

2.3 COMUNICAZIONI  

Ai sensi dell’art.76, comma 6 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in 

sede di offerta, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo 

di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art.76, c.5, del D.Lgs 50/2016 

e ss.mm.ii.  

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione 

appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese 

all’indirizzo PEC di cui ai punti 0.1 e 0.2 e all’indirizzo indicato dai concorrenti nell’anagrafica 

della piattaforma. 

La Stazione Appaltante utilizzerà - per l’invio delle comunicazioni dalla piattaforma - l’indirizzo di 

posta elettronica certificata inserito nella propria Anagrafica di iscrizione alla piattaforma.  

Si consiglia perciò di verificare la correttezza dell’indirizzo mail di posta certificata inserito 

nell’apposito campo, pena il mancato recapito delle comunicazioni da parte della Stazione 

Appaltante durante le fasi di Gara. 

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

forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all’amministrazione 

aggiudicatrice e modificate nella propria anagrafica; diversamente la medesima declina ogni 

responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.  

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

anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende 

validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.  

In caso di 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.  

mailto:altocilento.cuc@pec.it
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3. OGGETTO DELL’APPALTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI  

L’appalto ha ad oggetto l’affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura di direzione lavori e 

coordinamento della sicurezza dei lavori di RESTAURO, RIQUALIFICAZIONE, RECUPERO E 

RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL CASTELLO DI AGROPOLI. CUP I82I16000090006 – 

Lotto CIG [952717270B]. 

Le specifiche tecniche e le modalità di esecuzione dei predetti servizi sono descritti nel Capitolato 

Speciale Descrittivo e Prestazionale, al quale si fa esplicito rinvio. Per quanto riguarda, invece, le 

clausole contrattuali, che disciplineranno i futuri rapporti con il soggetto affidatario della presente 

procedura di gara, si rimanda completamente allo schema di contratto, che quest’ultimo stipulerà 

con la Stazione Appaltante. 

L’importo dei servizi a base di gara è stato determinato con riferimento ai parametri ed ai criteri 

individuati dal Decreto Ministero della Giustizia 17 giugno 2016 “Approvazione delle tabelle dei 

corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi 

dell’art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50/2016”, come riportato nel Capitolato Speciale 

Descrittivo e Prestazionale, cui si rimanda. 

Relativamente agli importi per i rilievi, gli accertamenti e le indagini, in particolare, si precisa che 

gli stessi sono da considerare fissi e invariabili durante tutto l’espletamento del servizio e, pertanto, 

nulla sarà ulteriormente riconosciuto all’Affidatario qualora si rendessero necessarie prestazioni 

aggiuntive e/o complementari durante l’espletamento del servizio. 

Ai fini della determinazione degli onorari ai sensi del decreto Ministro della giustizia 17 giugno 

2016 “Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle 

prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8 del Codice” (in seguito: D.M. 

17.6.2016), l’importo complessivo dei lavori per i quali si affidano i servizi in oggetto è così 

categorizzato: 
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Tabella n. 1 – Categorie, ID opere, importo lavori 
 

ID 
Opere 

Classe e 
Categoria 

Grado di 
Complessità Descrizione Importo euro 

E.22 EDILIZIA 1.55 

Interventi di manutenzione, 
restauro, risanamento conservativo, 
riqualificazione, su edifici e 
manufatti di interesse storico 
artistico soggetti a tutela ai sensi 
del D.Lgs. 42/2004, oppure di 
particolare importanza. 

€ 3.729.952,34 

 

Per il dettaglio delle prestazioni richieste nei servizi di ingegneria e architettura in oggetto si 

rimanda al Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale.  

L’importo complessivo dei servizi a base di gara per la direzione lavori e coordinamento della 

sicurezza in fase di esecuzione è stabilito in € 220.270,41 

(duecentoventimiladuecentosettanta/41), al netto di oneri previdenziali e assistenziali, IVA e/o di 

altre imposte e contributi di legge, comprensivo di oneri di interferenza pari a zero, come di seguito 

elencato. CPV: 71250000-5. 

 

Tabella n. 2 – Oggetto dell’appalto di servizi 
 

FASI PRESTAZIONALI CORRISPETTIVI 
Compensi 

DIREZIONE DEI LAVORI € 142.923,61 
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE € 77.346,80 

AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO € 220.270,41 
 

Tenuto conto dei casi di esclusione previsti dall’art 157, comma 1, secondo periodo del D. Lgs 

50/2016, è utile specificare che l'Amministrazione si riserva di affidare (previa verifica delle 

procedure esplicitate dall'art 24 del Codice dei Contratti) ed all’esito del reperimento dei 

finanziamenti per la realizzazione delle opere le prestazioni professionali di cui alla tabella in 

precedenza elencata. 
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Resta inteso che qualora il Comune di Agropoli non esercitasse tale facoltà, l’appaltatore non potrà 

avanzare alcuna pretesa. 

I servizi sono finanziati con fondi Fondi in parte a valere sul POR Campania FESR 2014/2020 – 

Asse 6-O.S. 6.8 (giusto D.D. n. 787 del 07/11/2022 della Regione Campania) e parte a valere sulle 

risorse del Comune di Agropoli. 

 

4. DURATA DELL’APPALTO, IMPORTO A BASE DI GARA, OPZIONI  

4.1 DURATA 

Per la Direzione Lavori e il Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione l'incarico avrà 

durata fino alla conclusione dei lavori appaltati. 

Costituisce, altresì, riferimento per la durata del servizio il cronoprogramma degli stessi pari a 

giorni 380 . Detta durata è da ritenersi comunque indicativa e il servizio si intenderà sino 

all’avventa conclusione e collaudo delle opere, secondo l’organizzazione e i turni di lavoro proposti 

dall’appaltatore, compreso ogni imprevisto che possa determinare il prolungarsi dei lavori rispetto a 

quanto programmato. Il prolungarsi dei lavori non dà diritto a nessuna richiesta risarcitoria. 

Nel rispetto dell’art. 102 co 2 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., ove previsto, “il certificato di regolare 

esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del 

contratto” di appalto dei lavori. 

La consegna del servizio avverrà entro 5 (cinque) giorni dalla stipula del contratto d’appalto. 

La consegna potrà avvenire anche sotto le riserve di legge della stipula del contratto, comunque 

dopo l’adozione della determina di aggiudicazione definitiva. 

 

5. 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 e nel rispetto del principio di non discriminazione fra i diversi soggetti 

sulla base della forma giuridica assunta, secondo le disposizioni dell’art. 46 del Codice, purché in 

possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. In particolare, sono ammessi a partecipare: 
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a. i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le società 

tra professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, 

i GEIE, i raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a committenti 

pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché 

attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse, 

ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni 

mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore 

di beni culturali ai sensi della vigente normativa; gli archeologi professionisti, singoli e 

associati, e le società da essi costituite; 

b. le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli 

appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di 

persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella 

forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, 

che svolgono per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali 

studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di 

congruità tecnico economica o studi di impatto ambientale; 

c. società di ingegneria: le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro 

quinto del codice civile, ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo 

VI del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra 

professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o 

direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto, nonché 

eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi; 

d. i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 71200000-

0 a 71541000-2 e da 71610000-7 a 71730000-4 e 79994000-8 stabiliti in altri Stati membri, 

costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi; 

d.bis altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria 

e di architettura, nel rispetto dei princìpi di non discriminazione e par condicio fra i diversi 

soggetti abilitati; 
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e. raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a d-bis) del 

presente elenco; 

f. i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, 

formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di 

ingegneria e architettura. 

È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. e) anche se non ancora costituiti. 

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 operatori aderenti al contratto di rete (nel 

prosieguo, aggregazione 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 rete, di partecipare anche in 

forma individuale. Gli operatori economici retisti non partecipanti alla gara possono presentare 

offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata. 

I consorzi di cui alla precedente lett. f) 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 stabili, i consorziati designati dal consorzio per l’esecuzione del contratto non 

possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Qualora il consorziato 

designato sia, a sua volta, un consorzio stabile, quest’ultimo indicherà in gara il consorziato 

esecutore. 

Le aggregazioni di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) rispettano la disciplina 

prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare: 

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e 

soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 
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2009, n. 5, l’aggregazione 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 

alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente 

far parte di questi; 

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

di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 

2009, n. 5, l’aggregazione 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 alcuni operatori economici tra i 

retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi; 

c) 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, ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l’aggregazione 

partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle 

relative regole (cfr. determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). 

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 (cfr. determinazione 

ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). 

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

consorzio stabile ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un consorzio ordinario costituito 

oppure di un’aggregazione di rete. 

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

soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, 

invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo 

comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dagli operatori economici retisti 
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partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza 

della ripartizione delle quote di partecipazione. 

Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato 

preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo 

purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento 

temporaneo non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. 

Ai sensi dell’art. 24, comma 7 del Codice, l’aggiudicatario dei servizi di progettazione oggetto della 

presente gara, non potrà partecipare agli appalti di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o 

cottimi, derivanti dall’attività di progettazione svolta. Ai medesimi appalti, subappalti e cottimi non 

può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all’aggiudicatario. Le situazioni di 

controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall’art. 2359 del 

codice civile. Tali divieti sono estesi ai dipendenti dell’affidatario dell’incarico di progettazione, ai 

suoi collaboratori nello svolgimento dell’incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di 

attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. Tali divieti non si applicano laddove i 

soggetti ivi indicati dimostrino che l’esperienza acquisita nell’espletamento degli incarichi di 

progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri 

operatori.  

 

6. REQUISITI GENERALI E CAUSE DI ESCLUSIONE  

Sono esclusi dalla presente procedura i soggetti che si trovano in una delle cause di esclusione di cui 

all’art.80 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50/2016 commi 1, lett. a), b), b-bis) e), d), e), f), g), 2, 3, 4, 

lett. a) b) e) d) e) f) g) h) i) I) m) e 5 lett. a) b) c9 d) e) f) f-bis) f-ter) g) h) i) I) m). Ai sensi 

dell’art.48, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 è fatto inoltre divieto ai candidati di partecipare alla 

medesima gara in più di un’associazione temporanea ovvero di partecipare singolarmente e quali 

componenti di una associazione temporanea o di un consorzio stabile.  

Il medesimo divieto si deve intendere sussiste anche per i liberi professionisti qualora partecipino 

alla stessa gara, sotto qualsiasi forma, in una società di professionisti o in una società di ingegneria 
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delle quali il professionista è amministratore, socio, dipendente o collaboratore coordinato e 

continuativo. La violazione di tali divieti comporta l’esclusione dalla gara di entrambi i concorrenti. 

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione 

dell’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno 

esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l’amministrazione affidante 

negli ultimi tre anni. 

 

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA  

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti o adempiere a quanto 

previsto nei commi seguenti. 

I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere 

trasmessi mediante Fascicolo virtuale dell’operatore economico – FVOE in conformità alla delibera 

ANAC n. 464 del 27 luglio 2022 [ai sensi degli articoli 81, commi 1 e 2, nonché 216, comma 13 del 

Codice, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati Fascicolo virtuale 

dell’operatore economico – FVOE istituita presso ANAC per la comprova dei requisiti]. 

Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della 

qualificazione richiesta dal presente disciplinare. 

Ai sensi dell’art. 46 comma 2 del Codice le società, per un periodo di cinque anni dalla loro 

costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-

professionali richiesti dal bando di gara anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, 

qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa e dei direttori tecnici o 

dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite 

nella forma di società di capitali, nonché dei soggetti di cui alla lettera e) i cui requisiti minimi sono 

stabiliti, nelle more dell’adozione del decreto di cui all’articolo 216, comma 27-octies, con decreto 

del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. 

 

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE  

A pena di esclusione, l’operatore economico dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti: 
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Requisiti del concorrente 

a) I requisiti di cui al D.M. 2 dicembre 2016 n. 263 

Il Concorrente non stabilito in Italia, ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, 

co.3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione 

nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel 

quale è stabilito. 

b) Iscrizione in registri commerciali 

Limitatamente agli operatori economici costituiti in forma societaria o di consorzio stabile, è 

richiesta l’iscrizione al pertinente Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.), che deve essere dichiarata come segue: 

● numero e località di iscrizione; 

● attività pertinenti l’oggetto dell’affidamento, in relazione alle prestazioni assunte 

dall’operatore economico; il Concorrente non stabilito in Italia, ma in altro Stato Membro o 

in uno dei Paesi di cui all’art. 83, co.3 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. presenta 

iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di 

appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è 

stabilito. 

Requisiti del gruppo di lavoro 

c) Iscrizione in registri/albi professionali 

Ai Professionisti personalmente responsabili dell’incarico oggetto di appalto, sia in forma 

individuale che associata, ovvero come componenti di società di professionisti o di ingegneria, sono 

richiesti i seguenti requisiti: 

1. Iscrizione all’Ordine degli Architetti, nella sezione A per le rispettive competenze professionali 

Il Concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui alla domanda di partecipazione, il nominativo, la 

qualifica professionale e gli estremi dell’iscrizione all’Albo del professionista incaricato. 

2. Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri, nella sezione A per le rispettive competenze professionali 

Il Concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui alla domanda di partecipazione, il nominativo, la 

qualifica professionale e gli estremi dell’iscrizione all’Albo del professionista incaricato. 
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3. Abilitazione come coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione avente attestato di 

formazione ai sensi del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. 

Il Concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui alla domanda di partecipazione, i dati relativi al 

possesso, in capo al professionista, dei requisiti suddetti. È ammessa la coincidenza nello stesso 

soggetto delle predette figure professionali. 

4. Restauratore di beni culturali ex art. 182 ed ex art. 29 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 

n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) in possesso dei requisiti previsti dalla normativa 

vigente per l’esercizio della professione 

Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui alla domanda di partecipazione, il nominativo del  

professionista in possesso dei requisiti per l’esercizio della professione di restauratore di beni 

culturali ex art. 182 ed ex art. 29 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni 

culturali e del paesaggio) e ne specifica la forma di partecipazione tra quelle di seguito indicate: 

- componente di un raggruppamento temporaneo; 

- associato di una associazione tra professionisti; 

- socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria; 

- dipendente oppure collaboratore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su 

base annua, oppure consulente, iscritto all’albo professionale e munito di partiva IVA, che 

abbia fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del 

proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA, nei casi indicati dal d.m. n. 

263/2016. 

Per la comprova del requisito la Stazione Appaltante acquisisce d’ufficio attraverso il sistema 

Fascicolo virtuale dell’operatore economico - FVOE, ove disponibili, o secondo il sistema 

tradizionale, i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte 

dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei 

dati richiesti. 

5. Per la figura di archeologo, possesso del titolo di studio richiesto dalla vigente normativa per 

l’esercizio della professione. 
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Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui alla domanda di partecipazione, il nominativo e gli 

estremi del professionista e ne specifica la forma di partecipazione tra quelle di seguito indicate: 

- componente di un raggruppamento temporaneo; 

- associato di una associazione tra professionisti; 

- socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria; 

- dipendente oppure collaboratore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su 

base annua, oppure consulente, iscritto all’albo professionale e munito di partiva IVA, che 

abbia fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del 

proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA, nei casi indicati dal d.m. n. 

263/2016. 

Per la comprova del requisito la Stazione Appaltante acquisisce d’ufficio attraverso il sistema 

Fascicolo virtuale dell’operatore economico - FVOE, ove disponibili, o secondo il sistema 

tradizionale, i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte 

dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei 

dati richiesti. 

Ai sensi dell’articolo 24, co.5, del Codice dei Contratti, indipendentemente dalla natura giuridica 

del concorrente che presenterà la propria offerta, l’incarico dovrà essere espletato, a pena di 

esclusione, da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali 

(ove esistenti), personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione 

del DGUE, con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali. 

Tra i professionisti deve essere individuato il soggetto (Professionista e persona fisica) incaricato 

dell’integrazione tra le varie prestazioni. 

 

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA 

d) Fatturato globale minimo per servizi di ingegneria e di architettura relativo ai migliori 3 

(tre) degli ultimi 5 (cinque) esercizi disponibili antecedenti la data di pubblicazione del bando 

per un importo pari a € 220.270,41, pari ad 1 volta il valore dell’importo a base di gara. 

Tale requisito è richiesto al fine di valutare l’affidabilità economico/finanziaria dei 
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concorrenti in relazione alla rilevanza complessiva e strategica dell’opera da realizzare e alla 

peculiarità dell’appalto. 

Il possesso del suddetto requisito può essere attestato dal concorrente mediante dichiarazione 

sostitutiva, in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del 

Codice, mediante: 

● i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte 

corredati della nota integrativa, per le società di capitali mediante; 

● il Modello Unico o la Dichiarazione IVA, per gli operatori economici costituiti in forma 

d’impresa individuale ovvero di società di persone; 

● il Modello Unico o la Dichiarazione IVA, per i liberi professionisti o associazione di 

professionisti. 

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili per i Professionisti che abbiano iniziato 

l’attività da meno di 3 (tre) anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo 

di attività. 

Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice, l’operatore economico, che per fondati motivi non 

è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e 

finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla Stazione 

Appaltante. 

e) Copertura assicurativa contro i rischi professionali: massimale non inferiore a € 

3.729.952,34. 

La comprova di tale requisito è fornita mediante l’esibizione, in copia conforme all’originale, 

della relativa polizza in corso di validità. 

 

7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE 

Le capacità tecniche degli operatori economici di cui all’art. 83 del D.Lgs.n.50/2016 devono essere 

dimostrate secondo le modalità espresse all’Allegato XVII, Parte II del D.Lgs.n.50/2016. 
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f) Aver espletato servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’articolo 3, lett. vvvv) del 

Codice dei Contratti, negli ultimi 10 (dieci) anni antecedenti la data di pubblicazione del 

bando e relativi ai lavori di ognuna delle categorie e ID indicate nella successiva tabella e il 

cui importo complessivo, per ogni categoria e ID, è almeno pari a 1 volta l’importo stimato 

dei lavori della rispettiva categoria e ID. 

Gli importi minimi dei lavori, per categorie e ID, sono riportati nella seguente tabella n.3. 

Tabella n. 3 - Categorie, ID e importi minimi dei lavori per l’elenco dei servizi (viene indicato 

l’importo complessivo dei lavori a farsi) 
 

Categoria e ID delle opere 
Corrispondenza 

l. 143/49 

Valore delle 

opere 

Importo complessivo minimo per 

l’elenco dei servizi 

EDILIZIA E.22 I/d € 3.729.952,34 € 3.729.952,34 

 

g) Aver espletato negli ultimi 10 (dieci) anni antecedenti la data di pubblicazione del bando n. 

2 (due) servizi di ingegneria e di architettura (c.d. servizi “di punta”) di cui all’articolo 3, 

lett. vvvv) del Codice dei Contratti, con le seguenti caratteristiche: l’operatore economico 

deve aver eseguito, per ciascuna delle categorie e ID della successiva tabella, n. 2 (due) 

servizi per lavori analoghi, per dimensione e caratteristiche tecniche, a quelli oggetto 

dell’affidamento, di importo complessivo, per ogni categoria e ID, almeno pari a 0,40 volte 

l’importo stimato dei lavori della rispettiva categoria e ID.  

Gli importi minimi dei lavori, per categoria e ID, sono riportati nella tabella 4. 

Tabella n. 4 - Categorie, ID e importi minimi dei lavori per i servizi di punta 

Categoria e ID delle opere 
Corrispondenza 

l. 143/49 

Valore delle 

opere 

Importo complessivo minimo per 

l’elenco dei servizi 

EDILIZIA E.22 I/d € 3.729.952,34 € 1.491.980,94 

 

Si precisa che: 

● l’importo del servizio di punta è riferito all’importo dell’intero servizio; 

● con riferimento alle ID. Opere, ai fini della qualificazione nell’ambito della stessa 

mailto:altocilento.cuc@pec.it
mailto:altocilento.cuc@gmail.com


 

 
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

 

Unione Comuni Paestum Alto Cilento 
Agropoli – Capaccio Paestum - Cicerale – Giungano - Laureana C.to – Lustra 

Ogliastro C.to - Perdifumo - Prignano C.to - Rutino - Torchiara 
c/o  Comune di Agropoli - VI° Livello - Area Lavori Pubblici Porto e Demanio –– 

Piazza della Repubblica, 3 - 84043 Agropoli (Salerno) 
pec: altocilento.cuc@pec.it - mail: altocilento.cuc@gmail.com  Tel/Fax 0974.827494 

 
 

 

Pag. 22 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
Unione Comuni Paestum Alto Cilento 

categoria, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare 

sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia 

almeno pari a quello dei servizi da affidare. 

In luogo dei due servizi, è possibile dimostrare il possesso del requisito anche mediante un 

unico servizio purché di importo almeno pari al minimo richiesto nella relativa categoria e 

opera ID. 

Possono essere dichiarati solo servizi iniziati, ultimati ed approvati nel decennio antecedente 

la data di pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso 

periodo, per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. 

Il possesso dei requisiti di cui al suddetto comma 7.3 può essere attestato dal concorrente 

mediante dichiarazione sostitutiva, in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari 

in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 445/2000. 

Tale requisito, che può essere soddisfatto mediante servizio reso sia per Committente 

Pubblico che Privato, deve essere riferito ad un unico componente di un eventuale 

raggruppamento, indifferentemente capogruppo e/o uno o più mandanti. La comprova dei 

requisiti di cui al suddetto comma 7.3, lettere a) e b) sarà fornita in uno dei seguenti modi: 

● in caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici, 

mediante una delle seguenti modalità: 

- originale o copia conforme all’originale dei certificati rilasciati 

dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, 

dell’importo e del periodo di esecuzione; 

- copia conforme all’originale del contratto unitamente a copia conforme 

all’originale delle fatture relative al periodo richiesto; 

- dichiarazione del concorrente contenente l’oggetto del contratto, il CIG (ove 

disponibile) e il relativo importo, il nominativo del contraente pubblico e la data 

di stipula del contratto stesso unitamente a copia conforme all’originale delle 

fatture relative al periodo richiesto. 

● in caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti 
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modalità: 

- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con 

l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione; 

- originale o copia autentica dei contratti unitamente a originale o copia conforme 

delle fatture relative al periodo richiesto. 

Personale tecnico 
h) Avere utilizzato nell’ultimo triennio antecedente la pubblicazione del bando di gara un 

numero medio annuo di personale tecnico non inferiore a quello occorrente per l’espletamento 

delle prestazioni indicato di seguito oggetto dell’appalto, pari a n. 6 (sei) unità comprendenti 

le figure professionali come di seguito descritte, che costituiranno il Gruppo di Lavoro 

minimo. 

Per i soggetti organizzati in forma societaria o consortile: numero medio annuo di personale 

tecnico, utilizzato negli ultimi tre anni, non inferiore a n. 12 (dodici) unità che corrisponde a 

due volte le unità di personale (Gruppo di Lavoro) stimate per lo svolgimento dell’incarico, 

come di seguito descritte. 

Per il professionista singolo o l’associazione di professionisti: numero di unità di personale 

tecnico non inferiore a n. 6 (sei) unità che corrisponde a una volta le unità di personale 

(Gruppo di Lavoro) stimate per lo svolgimento dell’incarico, come di seguito descritte. 

PRESTAZIONI SPECIALISTICHE  

ITEM FIGURA RICHIESTA UNITÀ PREVISTE 

1 Professionista che effettuerà la direzione dei lavori con qualifica di 
Architetto iscritto al rispettivo Albo professionale alla sez. “A” Minimo 2 

2 Professionista che effettuerà la direzione dei lavori con qualifica di 
Ingegnere iscritto al rispettivo Albo professionale alla sez. “A” Minimo 1 

3 Professionista restauratore di beni culturali qualificato ai sensi 
della normativa vigente Minimo 1 

4 Professionista archeologo Minimo 1 

5 
Professionista incaricato per le prestazioni di coordinatore della 
sicurezza avente attestato di formazione ai sensi dell’art. 98 del 
D.Lgs 81/2008 

n.1 
(può coincidere con le 

figure Item 1, 2) 
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5 Giovane professionista abilitato all’esercizio della professione da 
meno di 5 anni (per soggetti partecipanti in R.T.) Minimo 1 

 

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e di capacità tecnico-professionale 

avviene attraverso l’utilizzo del sistema Fascicolo virtuale dell’operatore economico – FVOE 

istituito presso l’ANAC. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla presente 

procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema Fascicolo virtuale dell’operatore 

economico - FVOE, accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorità (“Servizi ad accesso 

riservato – Fascicolo virtuale dell’operatore economico - FVOE”) secondo le istruzioni ivi 

contenute, nonché acquisire il “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3 – lettera b) della Delibera 

ANAC n. 464 del 27 luglio 2022, da produrre in sede di partecipazione alla gara e inserire 

nella busta “A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, come specificato al 

successivo articolo 15 del presente disciplinare di gara. 

Successivamente sarà compito dell’operatore economico inserire nel sistema i documenti 

relativi alla dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale che sono 

nella sua esclusiva disponibilità. Si ricorda che in caso di mancata registrazione, la Stazione 

Appaltante non potrà procedere al controllo ed alla verifica dei requisiti di partecipazione e, 

pertanto, non potrà procedere all’affidamento dei lavori. 

Le dichiarazioni mendaci e l’uso di atti falsi saranno perseguiti ai sensi delle norme del codice 

civile e di quelle vigenti in materia. 

 

7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, 

AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE 

Nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire 

le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell’art. 83, comma 8 del Codice. 

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

partecipazione nei termini di seguito indicati. 

Alle aggregazioni di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i 

raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume 
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la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla 

mandataria. 

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia un consorzio stabile 

o una sub-associazione, nelle forme di un raggruppamento costituito oppure di un’aggregazione di 

rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per 

i raggruppamenti. 

I requisiti del D.M. 263/2016, di cui al precedente comma 7.1, lettera a) del presente disciplinare 

di gara, devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla propria 

tipologia. 

Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di 

almeno un giovane professionista ai sensi dell’art. 4 del d.m. 263/2016. 

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

artigianato e agricoltura, di cui al precedente comma 7.1, lettera b) del presente disciplinare di 

gara, deve essere posseduto da: 

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

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

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

Il requisito di relativo all’iscrizione all’Albo degli architetti, di cui al precedente comma 7.1, 

lettera c.1) del presente disciplinare di gara, deve essere posseduto dai professionisti che nel gruppo 

di lavoro sono incaricati dell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto. 

Il requisito di relativo all’iscrizione all’Albo degli ingegneri, di cui al precedente comma 7.1, 

lettera c.2) del presente disciplinare di gara, deve essere posseduto dai professionisti che nel gruppo 

di lavoro sono incaricati dell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto. 

Il requisito relativo al professionista restauratore di beni culturali qualificato ai sensi della 

normativa vigente, di cui al precedente comma 7.1, lettera c.3) del presente disciplinare di gara, 

deve essere posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati 

dell’effettuazione di tale prestazione. 

Il requisito relativo al professionista archeologo, di cui al precedente comma 7.1, lettera c.4) del 
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presente disciplinare di gara, deve essere posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono 

indicati come incaricati dell’effettuazione di tale prestazione. 

Il requisito relativo all’abilitazione di cui all’art. 98 del d.lgs. 81/2008, di cui al precedente 

comma 7.1, lettera c.5) del presente disciplinare di gara, deve essere posseduto dai professionisti 

che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della 

sicurezza. 

Il requisito relativo al fatturato globale minimo, di cui al precedente comma 7.2, lettera d) del 

presente disciplinare di gara, deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel 

complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. 

Il requisito relativo alla copertura assicurativa contro i rischi professionali, di cui al precedente 

comma 7.2, lettera e) del presente disciplinare di gara, deve essere soddisfatto dal raggruppamento 

nel complesso, secondo una delle opzioni di seguito indicate: 

- somma dei massimali delle polizze dei singoli operatori del raggruppamento; in ogni 

caso, ciascun componente il raggruppamento deve possedere un massimale in misura 

proporzionalmente corrispondente all’importo dei servizi che esegue; 

- unica polizza della mandataria per il massimale indicato, con copertura estesa a tutti gli 

operatori del raggruppamento. 

Il requisito relativo all’elenco di servizi di ingegneria e di architettura, di cui al precedente 

comma 7.3, lettera f) del presente disciplinare di gara, deve essere posseduto come indicato di 

seguito: 

- nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale, ciascun componente deve 

possedere il requisito in relazione alla quota di prestazione che intende eseguire, riferita 

alle singole categorie di lavori, fermo restando che la mandataria deve possederlo in 

misura maggioritaria. In ogni caso il requisito deve essere posseduto nel complesso dal 

raggruppamento; 

- nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale, il requisito deve essere 

posseduto dalla mandataria per quanto riguarda la categoria principale e da ciascun 

mandante per le altre categorie in relazione alla quota di prestazione che intende 
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eseguire, riferita alle singole categorie di lavori; 

- nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo misto, il requisito deve essere posseduto 

dalla Mandataria e dalle Mandanti in relazione alle prestazioni che intendono eseguire, 

riferite alle singole categorie di lavori, attesa la possibilità di costituire sub-

raggruppamenti di tipo orizzontale. 

Il requisito relativo ai servizi “di punta” di ingegneria e architettura, di cui al precedente 

comma 7.3, lettera g) del presente disciplinare di gara, deve essere posseduto come indicato di 

seguito: 

- nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale, il requisito deve essere posseduto 

nel complesso dal raggruppamento, fermo restando che la mandataria deve possedere il 

requisito in misura maggioritaria. Il requisito dei due servizi di punta relativi alla singola 

categoria e ID deve essere posseduto da un solo soggetto del raggruppamento in quanto non 

frazionabile; 

- nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale, ciascun componente deve possedere 

il requisito in relazione alle prestazioni che intende eseguire, riferita alle singole categorie di 

lavori, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito relativo alla prestazione 

principale; 

- nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo misto, il requisito deve essere posseduto dalla 

Mandataria e dalle Mandanti in relazione alle prestazioni che intendono eseguire, riferite alle 

singole categorie di lavori, attesa la possibilità di costituire sub-raggruppamenti di tipo 

orizzontale. 

Si precisa che: 

- l’archeologo può partecipare al Raggruppamento in qualità di mandante anche se non è 

in possesso dei requisiti di cui al precedente comma 7.3, lettere f) e g) del presente 

disciplinare di gara, a condizione che svolga esclusivamente l’attività di propria 

competenza. Resta inteso che tali requisiti devono essere posseduti dagli altri 

componenti il Raggruppamento secondo le indicazioni su riportate in base alla tipologia 

di raggruppamento proposto; 
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- il restauratore di beni culturali può partecipare al Raggruppamento in qualità di 

mandante anche se non è in possesso dei requisiti di cui al precedente comma 7.3, lettere 

f) e g) del presente disciplinare di gara, a condizione che svolga esclusivamente l’attività 

di propria competenza. Resta inteso che tali requisiti devono essere posseduti dagli altri 

componenti il Raggruppamento secondo le indicazioni su riportate in base alla tipologia 

di raggruppamento proposto; 

- il giovane professionista può partecipare al Raggruppamento in qualità di mandante 

anche se non è in possesso dei requisiti di cui al precedente comma 7.3, lettere f) e g) del 

presente disciplinare di gara, in quanto ai sensi dell’art. 4, comma 1 del D.M. MIT 

263/2016 “i requisiti del giovane non concorrono alla formazione dei requisiti di 

partecipazione richiesti dai committenti”.  

Il requisito del personale tecnico, di cui al precedente comma 7.3, lettera h) del presente 

disciplinare di gara, deve essere posseduto cumulativamente dal raggruppamento. Detto requisito 

deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. 

 

7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI STABILI 

I consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. 

I requisiti del D.M. 263/2016, di cui al precedente comma 7.1, lettera a) del presente disciplinare 

di gara, devono essere posseduti: 

- per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dal consorzio e dalle 

consorziate, secondo quanto indicato all’art. 5 del citato decreto. 

- per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all’art. 1 del citato 

decreto. 

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

artigianato e agricoltura, di cui al precedente comma 7.1, lettera b) del presente disciplinare di 

gara, deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici. 

Il requisito di relativo all’iscrizione all’Albo degli architetti, di cui al precedente comma 7.1, 

lettera c.1) del presente disciplinare di gara, deve essere posseduto dai professionisti che nel gruppo 
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di lavoro sono incaricati dell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto. 

Il requisito di relativo all’iscrizione all’Albo degli ingegneri, di cui al precedente comma 7.1, 

lettera c.2) del presente disciplinare di gara, deve essere posseduto dai professionisti che nel gruppo 

di lavoro sono incaricati dell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto. 

Il requisito relativo al professionista restauratore di beni culturali qualificato ai sensi della 

normativa vigente, di cui al precedente comma 7.1, lettera c.3) del presente disciplinare di gara, 

deve essere posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati 

dell’effettuazione di tale prestazione. 

Il requisito relativo al professionista archeologo, di cui al precedente comma 7.1, lettera c.4) del 

presente disciplinare di gara, deve essere posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono 

indicati come incaricati dell’effettuazione di tale prestazione. 

Il requisito relativo all’abilitazione di cui all’art. 98 del d.lgs. 81/2008, di cui al precedente 

comma 7.1, lettera c.5) del presente disciplinare di gara, deve essere posseduto dai professionisti 

che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della 

sicurezza. 

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, di cui ai 

precedenti commi 7.2, lettere d) ed e) e 7.3, lettere f), g) e h) del presente disciplinare di gara, ai 

sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti 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.  

Si applicano le disposizioni di cui all’art. 47 del Codice. 
 

8. AVVALIMENTO 

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

possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, 

comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al 

raggruppamento nei limiti consenti dall’ordinamento vigente. 

Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione del possesso dei requisiti di ordine generale e 
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dei requisiti di idoneità professionale. 

L’ausiliaria deve: 

a) possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice, di cui al precedente articolo 6 del 

presente disciplinare di gara, nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e 

dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti; 

b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l’obbligo verso il concorrente e verso la 

stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse 

necessarie di cui è carente il concorrente. 

Ai sensi dell’art. 89, comma 5 del Codice, gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico 

del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario. 

Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati, a pena di nullità, 

ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi 

messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane.  

Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di 

altro soggetto. 

Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria 

presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla medesima gara sia l’ausiliaria 

che il concorrente che si avvale dei requisiti. 

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

Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione 

appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente ferma restando 

l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. 

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano 

motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di selezione, il concorrente sostituisce 

l’impresa ausiliaria entro 15 (quindici) giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte 

della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per 

l’avvalimento. In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata motivata richiesta 
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di proroga del medesimo, la Stazione Appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla 

procedura. 

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliaria 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. 

Non è sanabile, e quindi è causa di esclusione dalla gara, la mancata indicazione dei requisiti e 

delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di 

avvalimento. 

9.  SUBAPPALTO  

Non è ammesso il subappalto in conformità della disposizione della norma dell’articolo 31, comma 

8, del Codice dei Contratti.  

 

10. GARANZIA PROVVISORIA  

La garanzia provvisoria e l’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per 

l’esecuzione del contratto di cui all’art. 103 del Codice non sono dovute, ai sensi dell’art. 93, 

comma 10 del Codice. 

 
11.  SOPRALLUOGO 

Il concorrente  è tenuto a produrre un’autocertificazione (Allegato 3), ai sensi del DPR 445/2000 e 

ss.mm.ii., attestante di avere piena consapevolezza e conoscenza dei luoghi, delle problematiche e 

delle interferenze connesse alla realizzazione dell’intervento per cui concorre come richiamato nelle 

premesse, avendo effettuato adeguati sopralluoghi nelle aree oggetto dell’intervento ed avendo preso 

compiuta e dettagliata visione di tutte le tipologie di problematiche e delle interferenze connesse alla 

realizzazione dello stesso. 

 
12. PAGAMENTO A FAVORE DELL’AUTORITÀ  

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in 

favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) per un importo pari a € 20,00 secondo le 
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modalità di cui alla delibera ANAC n. 830 del 21 dicembre 2021 - Attuazione dell’articolo 1, commi 

65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2021, pubblicata al seguente link 

https://www.anticorruzione.it/. 

La ricevuta di pagamento dovrà essere allegata ai documenti di gara. In caso di mancata 

presentazione della ricevuta, la stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante 

consultazione del sistema Portale dei pagamenti di ANAC. Qualora il pagamento non risulti 

registrato nel sistema Portale dei pagamenti di ANAC, la stazione appaltante richiede, ai sensi 

dell’articolo 83, comma 9 del Codice, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento, a 

condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di 

presentazione dell’offerta. In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione 

appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell’art. 1, comma 67 della l. 

266/2005. 

 

13. MODALITÀ TELEMATICA DI PRESENTAZIONE E SOTTOSCRIZIONE 

DELL’OFFERTA E TERMINI DI PRESENTAZIONE 
13.1 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DELL’OFFERTA 

La presentazione dell’offerta, corredata dalla relativa documentazione richiesta, dovrà pervenire in 

forma TELEMATICA attraverso la piattaforma della CUC Unione Comuni Paestum Alto Cilento, 

raggiungibile all’indirizzo internet: 

https://cuc-altocilento-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp  

L’offerta, in forma TELEMATICA, dovrà pervenire esclusivamente attraverso le modalità 

specificate nel seguito del presente disciplinare di gara.  

13.2 DEFINIZIONI UTILI PER LA PROCEDURA TELEMATICA 

Si riporta di seguito il significato dei principali termini indicati nei successivi articoli: 

Account: insieme dei codici personali di identificazione costituiti da e-mail e password che 

consentono alle imprese abilitate l’accesso al Sistema e la partecipazione alla gara telematica. 

Firma digitale: è uno dei requisiti che l’offerta deve possedere per essere giuridicamente rilevante 

e per garantirne inviolabilità/integrità e provenienza. È il risultato della procedura informatica 

mailto:altocilento.cuc@pec.it
mailto:altocilento.cuc@gmail.com
https://cuc-altocilento-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp


 

 
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

 

Unione Comuni Paestum Alto Cilento 
Agropoli – Capaccio Paestum - Cicerale – Giungano - Laureana C.to – Lustra 

Ogliastro C.to - Perdifumo - Prignano C.to - Rutino - Torchiara 
c/o  Comune di Agropoli - VI° Livello - Area Lavori Pubblici Porto e Demanio –– 

Piazza della Repubblica, 3 - 84043 Agropoli (Salerno) 
pec: altocilento.cuc@pec.it - mail: altocilento.cuc@gmail.com  Tel/Fax 0974.827494 

 
 

 

Pag. 33 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
Unione Comuni Paestum Alto Cilento 

(validazione) basata su certificazione qualificata rilasciata da un certificatore accreditato e generata 

mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura come disciplinata dal D.Lgs. 82 del 

7.03.2005 (codice dell’amministrazione digitale). 

La firma digitale si basa su un sistema cosiddetto a "chiavi asimmetriche", ossia due serie di 

caratteri alfanumerici, appositamente generati dal sistema: una chiave è conosciuta dal solo 

firmatario (chiave segreta), l'altra conoscibile da chiunque (chiave pubblica). La chiave segreta è 

necessaria alla sottoscrizione dei documenti. La chiave pubblica è necessaria alla verifica della 

effettiva provenienza del documento dal titolare. La sicurezza di un simile sistema risiede nel fatto 

che ad ogni chiave pubblica corrisponde una sola chiave segreta, e che, con la conoscenza della sola 

chiave pubblica, è impossibile riuscire a risalire alla chiave segreta. Per garantire la corrispondenza 

tra "chiave pubblica" e "chiave segreta" nonché la titolarità delle chiavi in capo al soggetto 

firmatario, si ricorre ad un Ente certificatore, cioè un soggetto terzo il cui compito è quello di 

garantire la certezza della titolarità delle chiavi pubbliche (attraverso dei cosiddetti " certificati") e 

di rendere conoscibili a tutti le chiavi pubbliche (attraverso un elenco telematico). L’elenco 

pubblico dei certificatori è disponibile all'indirizzo http://www.agid.gov.it.  

È necessario un lettore di smart card. 

Sistema: coincide con il server del gestore ed è il sistema informatico per le procedure telematiche 

di acquisto, ai sensi dell'art.58 del D.Lgs. n.50/2016.  

Upload: processo di trasferimento e invio di dati dal sistema informatico del concorrente a un 

Sistema remoto, ossia a “distanza”, per mezzo di connessione alla rete internet (nell’apposita stanza 

dedicata all’Azienda, cui si accede utilizzando l'e-mail scelta e la password preventivamente 

assegnata e nella scheda presente nella sezione “Gestione Gare”). 

DOTAZIONE INFORMATICA E AVVERTENZE 

Per partecipare alla presente procedura telematica le imprese concorrenti devono dotarsi, a propria 

cura e spese, della seguente strumentazione tecnica e informatica necessaria: 

1 - Personal Computer collegato ad Internet 

Tutte le funzionalità disponibili sulla Piattaforma sono usufruibili mediante un Personal Computer 

Standard dotato di un Browser (tra quelli indicati nel punto 2) e collegato ad Internet. 

mailto:altocilento.cuc@pec.it
mailto:altocilento.cuc@gmail.com
http://www.digitpa.gov.it/


 

 
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

 

Unione Comuni Paestum Alto Cilento 
Agropoli – Capaccio Paestum - Cicerale – Giungano - Laureana C.to – Lustra 

Ogliastro C.to - Perdifumo - Prignano C.to - Rutino - Torchiara 
c/o  Comune di Agropoli - VI° Livello - Area Lavori Pubblici Porto e Demanio –– 

Piazza della Repubblica, 3 - 84043 Agropoli (Salerno) 
pec: altocilento.cuc@pec.it - mail: altocilento.cuc@gmail.com  Tel/Fax 0974.827494 

 
 

 

Pag. 34 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
Unione Comuni Paestum Alto Cilento 

È consigliata una connessione ADSL (banda: almeno 640 kb) o connessione internet aziendale. 

Nota: Se l’accesso ad internet avviene attraverso la rete aziendale, si raccomanda di consultare il 

personale IT interno per verificare la disponibilità di banda e la possibilità di accesso in base alle 

configurazioni di proxy/firewall. Risoluzione schermo minima 1280 x 720. 

2 - Web Browser (programma che permette di collegarsi ad Internet) 

Google Chrome 80 o superiore;  

Mozillla Firefox 80 o superiore; 

Safari 5 o superiore; 

Opera 70 o superiore. 

3 - Configurazione Browser 

È supportata la configurazione di default, come da installazione standard, in particolare per quanto 

riguarda le impostazioni di security, di abilitazione javascript, di memorizzazione cookies e di 

cache delle pagine web. 

4 - Programmi opzionali 

In base alle funzionalità utilizzate ed alle tipologie di documenti trattati come allegati, sono 

necessari programmi aggiuntivi quali: utilità di compressione/decompressione formato zip, 

visualizzatori di formato pdf (Adobe Acrobat reader), programmi di office automation compatibili 

con MS Excel 97 e MS Word 97, programmi stand-alone per la gestione della firma digitale (es. 

DIKE di InfoCert). 

5 - Strumenti necessari 

Un kit di firma digitale (cfr. definizioni). 

(ATTENZIONE: il sistema operativo Windows XP non è supportato da Microsoft in termini di 

sicurezza e pertanto con tale S.O potrebbe essere possibile utilizzare la piattaforma telematica) 
13.3 AVVERTENZE 

Gli Operatori Economici concorrenti che partecipano alla presente procedura telematica, esonerano 

espressamente l’Azienda, il Gestore del Sistema e i loro dipendenti e collaboratori da ogni 

responsabilità relativa a qualsiasi malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività 

necessari a raggiungere il sistema attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni. 

mailto:altocilento.cuc@pec.it
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Gli Operatori Economici concorrenti si impegnano, anche nei confronti dei propri dipendenti, ad 

adottare tutte le misure tecniche ed organizzative necessarie ad assicurare la riservatezza e la 

protezione degli strumenti informatici (e-mail e password) assegnati.  

L’e-mail e la password necessarie per l’accesso al sistema e alla partecipazione alla gara sono 

personali. Gli Operatori concorrenti sono tenuti a conservarli con la massima diligenza e a 

mantenerli segreti, a non divulgarli o comunque a cederli a terzi e a utilizzarli sotto la propria 

esclusiva responsabilità nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non recare 

pregiudizio al sistema e in generale ai terzi.  

Gli Operatori Economici concorrenti si impegnano a tenere indenne l’Azienda e il Gestore del 

Sistema, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese 

eventuali spese legali che dovessero essere sopportate dagli stessi a causa di violazioni delle 

presenti regole e di un utilizzo scorretto o improprio del sistema. 

Il Gestore del Sistema e l’Azienda non possono essere in alcun caso ritenuti responsabili per 

qualunque genere di danno diretto o indiretto subito dai concorrenti o da terzi a causa o comunque 

in connessione con l’accesso, l’utilizzo o il mancato funzionamento del sistema, dei suoi servizi e 

delle apposite procedure di firma digitale.  

Tutti i soggetti abilitati sono tenuti a rispettare le norme legislative, regolamentari e contrattuali in 

tema di conservazione e utilizzo dello strumento di firma digitale e ogni istruzione impartita in 

materia dal Certificatore che ha rilasciato le dotazioni software; esonerano altresì espressamente 

l’Azienda e il Gestore del sistema da qualsiasi responsabilità per conseguenze pregiudizievoli di 

qualsiasi natura o per danni diretti o indiretti arrecati ad essi o a terzi dall’utilizzo degli strumenti in 

parola. 

Il mancato e non corretto utilizzo degli appositi strumenti informatici di volta in volta richiesti nel 

corso della procedura costituisce una violazione delle presenti regole, che può comportare la 

sospensione o la revoca dell’abilitazione, oltre al risarcimento dei danni eventualmente provocati. 

13.4 PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

Possono partecipare alla presente procedura gli Operatori Economici (così come definiti all'art. 3, 

comma 1, lett. p) del D.Lgs 50/2016 s.m.i, che si siano registrati alla piattaforma, secondo quanto 

mailto:altocilento.cuc@pec.it
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previsto dai successivi paragrafi, ed in possesso dei requisiti di ordine generale definiti dall’art. 80 

del d.lgs. 50/2016, nonché di quelli economico-finanziari e tecnico-professionali, previsti ai sensi 

dell’art. 83 e dettagliati dal presente Disciplinare di Gara. 

I concorrenti non ancora registrati, per poter partecipare alla gara, devono fare richiesta d’iscrizione 

all’interno della piattaforma telematica, attraverso il link: https://cuc-altocilento-

appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp  selezionando la voce “accedi” e 

successivamente “registrati” e compilando gli appositi form on line che danno ad ognuno la 

possibilità di inserire i propri dati e di segnalarsi per le categorie merceologiche di competenza.  

 

La redazione dell'offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive della procedura prevista 

dal sistema, che consentono di predisporre le seguenti Buste Telematiche: 

a) Busta A - Documentazione Amministrativa; 

b) Busta B - Documentazione Tecnica; 

c) Busta C - Offerta economica. 

Tutta la documentazione richiesta, di carattere amministrativo, tecnico ed economico, dovrà essere 

presentata in lingua italiana. 

 

13.5 FORMA DI PARTECIPAZIONE 

I Concorrenti che intendono presentare offerta, entro il termine previsto dal TIMING DI GARA, al 

punto 13.7, devono definire, all’interno della scheda di gara di riferimento, per quali lotti intendono 

concorrere e la relativa forma di partecipazione. 

Relativamente all'operatore costituito in R.T.I., al/i lotto/i dovrà poi essere associato, ad opera della 

ditta mandataria, l'eventuale RTI/Consorzio con cui l'operatore economico intende partecipare, 

utilizzando la funzione “Aggiungi partecipante al raggruppamento” e salvare. 

I concorrenti che intendono presentare un'offerta in R.T.I. o con l'impegno di costituire un R.T.I., 

ovvero in Consorzi, infatti, entro il termine previsto dal TIMING DI GARA, al punto 13.7., devono 

definire a sistema tale modalità di partecipazione.  

mailto:altocilento.cuc@pec.it
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13.6 MODALITÀ DI SOSPENSIONE O ANNULLAMENTO 

In caso di malfunzionamento o difetto degli strumenti hardware, software e dei servizi telematici 

utilizzati dalla Stazione Appaltante, dal Gestore della Piattaforma e dal Supporto Tecnico al Gestore 

del sistema per la gara, con conseguente accertamento di anomalie nella procedura, la gara potrà 

essere sospesa e/o annullata. 

La sospensione e l’annullamento sono esclusi nel caso di malfunzionamento degli strumenti 

utilizzati dai singoli concorrenti. 

Per problemi tecnici si consiglia di contattare direttamente la CUC Unione Comuni Paestum Alto 

Cilento, all’indirizzo pec: altocilento.cuc@pec.it oppure al 0974.827494. 

 

13.7 TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA – TIMING DI GARA 

a) il termine ultimo per la presentazione dell’offerta è 13/02/2023; Le ditte partecipanti, 

dovranno caricare, salvo opportune comunicazioni, la documentazione richiesta nella data e 

all'ora indicata nel TIMING DI GARA di cui al paragrafo 13.7 

b) il termine è perentorio e non sono ammesse offerte tardive; 

c) il recapito tempestivo dell’offerta in ogni caso è a rischio esclusivo dell’offerente e 

l’amministrazione amministrativa non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di 

ritardo o del mancato recapito. 

TIMING DI GARA DATA ORARIO 

Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti  08/02/2023 12:00:00 

Fine periodo per il caricamento telematico della Documentazione 
Amministrativa, Tecnica ed Economica firmata digitalmente. 

13/02/2023 12:00:00 

Apertura, in seduta pubblica, della Busta Telematica della 
Documentazione Amministrativa ed ammissione concorrenti.  13/02/2023 15:30:00 

NB: Tenuto conto delle vigenti normative in materia di lotta al COVID-19, la presente Stazione 

Appaltante si riserva la facoltà di procedere per via telematica, in tal caso i concorrenti partecipanti 

riceveranno un link per l’accesso alla seduta pubblica in remoto. 
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13.8  RECAPITO PRESSO L’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

Non è ammesso il recapito di alcun atto o documento presso l’amministrazione aggiudicatrice. 

La documentazione di gara è disponibile anche al seguente indirizzo internet della Stazione 

appaltante: l’Albo on line dell’Unione Comuni Paestum Alto Cilento, nonché presso la piattaforma 

telematica https://cuc-altocilento-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp sez. 

“GARE E PROCEDURE IN CORSO” 

13.9 MODALITÀ DI SOTTOSCIZIONE DELLE OFFERTE 

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, ivi compreso il 

DGUE, la domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere 

sottoscritte, dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.  

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).  

Il procuratore allega copia conforme all’originale della relativa procura.  

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

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

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

idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, 

comma 3, 86 e 90 del Codice.  

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.  
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La mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di 

elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B, è causa di esclusione.  

Saranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto 

all’importo a base di gara.  

L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 (centottanta) 

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

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

corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del 

Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata dalla medesima 

stazione appaltante 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.  

 

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO  

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, 

l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di 

quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la 

procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.  

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non 

consentano l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.  

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.  

Il mancato possesso dei prescritti requisiti non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina 

l’esclusione dalla procedura di gara.  
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Il simbolo “■” evidenzia le carenze che possono essere sanate ai sensi dell’art. 83, comma 9 del 

Codice.  

Il simbolo “►”evidenzia i casi di esclusione dalla gara.  

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un 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. Nel medesimo termine il concorrente è tenuto a comunicare alla 

stazione appaltante l’eventuale volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio.  

In caso di comunicazione del concorrente della volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio e, 

comunque, in caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del 

concorrente dalla procedura. 

15. CONTENUTO E DEPOSITO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA  

In fase di partecipazione, dopo aver effettuato con successo l’accesso al Sistema, l’operatore 

economico che intende partecipare deve compilare i campi ed effettuare le selezioni che il Sistema 

propone in sequenza e, ogni qualvolta il Sistema lo richieda o l’operatore economico lo ritenga 

opportuno, deve caricare (upload) la pertinente Documentazione Amministrativa nell’ambito della 

busta telematica (virtuale) «DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA» seguendo le istruzioni 

che compariranno a video e l’Allegato “GUIDA PER LA PRESENTAZIONE DI UN'OFFERTA 

TELEMATICA” presente all’indirizzo https://cuc-altocilento-

appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_istruzioni.wp?_csrf=3SHG0FSMYOB6TYZ

2DF93HI8S0J83TC8S  . 

In caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Imprese e/o Consorzio: 

- costituendo: i file e la cartella compressa contenenti la documentazione amministrativa dovranno 

essere sottoscritte, con apposizione della firma digitale, sia dal legale rappresentante/procuratore 

della/e mandante/i sia dal legale rappresentante/procuratore della mandataria, il quale provvederà 

anche a caricarla a sistema. 
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- costituito: i file e la cartella compressa contenenti la documentazione amministrativa dovranno 

essere sottoscritte, con apposizione della firma digitale, dal solo legale rappresentante/procuratore 

dell’impresa mandataria, il quale provvederà anche a caricarla a sistema. 

N.B.: Nella produzione dei documenti in PDF di cui è richiesta scansione, si raccomanda l'utilizzo 

di una risoluzione grafica medio bassa, in modalità monocromatica (o scala di grigi), che non 

comprometta la leggibilità del documento ma che, nel contempo, non produca file di dimensioni 

eccessive che ne rendano difficile il caricamento. 

A pena di esclusione dalla presente gara, la documentazione ammnistrativa deve essere priva 

di qualsiasi indicazione diretta o indiretta di carattere economico relativa all’offerta 

presentata. 

 

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE (ALLEGATO 1) 

■ La domanda di partecipazione dovrà contenere tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.  

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

singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).  

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

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

impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).  

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, 

comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; 

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

in nome e per conto proprio.  

■ Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, la domanda è sottoscritta 

dalla mandataria/capofila.  

■ Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda è 

sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;  

■ Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina 

prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:  
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a. ■se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con 

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

domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore del solo 

operatore economico che riveste la funzione di organo comune;  

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

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

domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore 

dell’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al 

contratto di rete che partecipano alla gara;  

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

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

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

essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di 

mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da 

ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.  

■ Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, 

comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.  

  

Il concorrente allega:  

a) ■ copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore  

b) ■ copia conforme all’originale della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura 

camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la 

procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri 

rappresentativi risultanti dalla visura.  
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15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO  

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture 

e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione sulla piattaforma 

elettronica (Allegato 2) secondo quanto di seguito indicato. 

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

aggiudicatore  

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

Parte II – Informazioni sull’operatore economico  

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.  

  

In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C  

Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di 

avvalimento.  

Il concorrente, per ciascun ausiliario, allega:  

1) ■ DGUE, a firma dell’ausiliario, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e 

B, alla parte III, alla parte IV, ove pertinente, e alla parte VI;  

2) ■ dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice sottoscritta dall’ausiliario 

con la quale quest’ultimo si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a 

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

3) ■ dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall’ausiliario 

con la quale quest’ultimo attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o come 

associata o consorziata;  

4) ■ originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si 

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

necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il 

contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la 

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

5) ■ PASSOE dell’ausiliario;  
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In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti 

nelle c.d. “black list”  

6) ■ dichiarazione dell’ausiliario del possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata 

ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del 

d.l. 3 maggio 2010, n. 78, conv. in l. 122/2010)  

Oppure  

■ dichiarazione di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.m. 

14.12.2010 con allegata copia dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero  

  

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D  

Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che 

intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto 

nonché, ai sensi dell’art. 105 comma 6 del Codice, la denominazione dei tre subappaltatori proposti.  

Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega:  

1) ■ DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni 

A e B, alla parte III, e alla parte VI;  

2) ■ PASSOE del subappaltatore.  

  

In caso di subappalto qualificante  

Il concorrente rende la dichiarazione integrativa di cui al punto 15.3.1 n. 8 del presente disciplinare 

ed allega DGUE e PASSOE del subappaltatore.  

  

Parte III – Motivi di esclusione  

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare 

(Sez. A-B-C-D).  

Parte IV – Criteri di selezione  

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione e compila:  
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a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di cui 

par.  

7.1 del presente disciplinare;  

b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-

finanziaria di cui al par. 7.2 del presente disciplinare;  

c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e 

tecnica di cui al par. 7.3 del presente disciplinare.  

d) La sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della 

qualità e norme di gestione ambientale cui al par. 7.3 del presente disciplinare  

Parte VI – Dichiarazioni finali  

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.  

  

Il DGUE deve essere presentato:  

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori 

economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;  

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

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

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

consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;  

La dichiarazione relativa a tutti i soggetti (in carica o cessati) di cui all’art. 80, comma 3, del Codice 

è resa senza l’indicazione del nominativo dei singoli soggetti (per l’elencazione dei soggetti cui deve 

essere riferita l’attestazione si richiama il Comunicato del Presidente ANAC del 26.10.2016, 

compatibilmente con la novella apportata al Codice dall’art. 49, comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 

50/2016 s.m.i).  

L’indicazione del nominativo dei soggetti di cui al comma 3 sarà richiesta soltanto al momento della 

verifica delle dichiarazioni rese.  

Nel solo nel caso in cui il legale rappresentante/procuratore del concorrente non intenda rendere le 

dichiarazioni sostitutive ex art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice anche per conto dei soggetti 
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elencati al comma 3 dell’art. 80 del Codice, detti soggetti sono tenuti a compilare in proprio la 

dichiarazione ex art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l), del Codice, allegando copia fotostatica del 

documento di identità in corso di validità.  

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

commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del 

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

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

 

Il concorrente, ai sensi dell’art. 85, comma 1, del Codice dei contratti pubblici, dovrà inserire nella 

Busta telematica della “Documentazione Amministrativa” il DGUE in formato PDF-  

 

Il DGUE deve essere compilato utilizzando l'apposito form presente nella scheda di gara, step 

"DGUE". 

Al termine della compilazione il sistema darà la possibilità di generare il file .pdf del DGUE 

compilato. 

Tale file, firmato digitalmente dall'operatore economico, dovrà essere caricato all'interno della 

documentazione amministrativa, come di seguito descritto. 

NB. Resta a carico dell’operatore economico verificare il contenuto del documento prima del suo 

caricamento sulla piattaforma. 

 

15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO (ALLEGATO 1B) 

Il concorrente rende una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con 

la quale:  

1. ■ dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e 

f-ter) del Codice; 

2. ■dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha 

preso atto e tenuto conto:  
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a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di 

sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo 

dove devono essere svolti i lavori;  

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che 

possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei lavori, sia sulla determinazione della 

propria offerta.  

 

Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black 

list”  

3. ■ dichiara di 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 ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 

2010, n. 78, conv. in l. 122/2010)  

Oppure  

dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.m. 

14.12.2010 e allega copia dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero  

  

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi 

dell’art. 93, comma 7 del Codice  

4. ■ dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente attesta il possesso del requisito 

previsto dall’art. 93, comma 7 del Codice e allega copia conforme della relativa certificazione;  

  

5. ■ indica i seguenti dati: domicilio fiscale …………; codice fiscale ……………, partita IVA 

………………….; ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice, indirizzo PEC 

oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, indirizzo di posta elettronica  

………………;  

6. ■ autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la 

stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla 

gara;  
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(oppure )  

non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione 

appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente 

richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. 

Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 

5, lett. a), del Codice;  

  

7. ■ attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 giugno 2003, 

n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

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

  

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui 

all’art. 186 bis del RD 16 marzo 1942 n. 267  

8. ■ dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante dell’impresa ammessa alla 

procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, ai sensi dell’art. 80, co. 5, lett. b), e 

dell’art. 110, comma 3 del Codice, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) 

del DGUE indica gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento 

di autorizzazione a partecipare alle gare, rilasciati dal Tribunale di ……………….; nonché di non 

partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre 

imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi 

dell’art. 186 bis, comma 6 della legge fallimentare;  

Il concorrente allega:  

9. ■ PASSOE 1 .relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra 

all’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all’impresa ausiliaria; in 

caso di subappalto qualificante anche il PASSOE dell’impresa subappaltatrice;  

                                                 
1  MODELLO “PASS-OE”, ottenuto dal sistema presso il sito: https://www.anticorruzione.it/-/fascicolo-virtuale-dell-operatore-economico-fvoe a 

seguito della registrazione al servizio FVOE, attestante l'avvenuta registrazione al servizio per la presente procedura e quindi che l'operatore economico 
partecipante può essere verificato mediante il sistema Fascicolo virtuale dell’operatore economico – FVOE (Delibera ANAC n. 464 del 27 luglio 2022). La 
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10. ■ visura camerale storica 

 

15.4 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI  

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

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

consorziate, qualora gli stessi non siano rinvenibili mediante accesso alla banca dati della Camera di 

Commercio;  

  

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti  

■ mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o 

scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, nella forma 

prescritta, prima della data di presentazione dell’offerta.  

■ dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le lavorazioni che saranno 

eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.  

  

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti  

                                                                                                                                                                  
mancata registrazione presso il servizio Fascicolo virtuale dell’operatore economico – FVOE nonché l’eventuale mancata allegazione del “PASSOE" non 
costituisce causa di esclusione. Si segnala che qualora la Ditta presenti offerta e non risulti registrata presso il predetto servizio, la scrivente stazione 
appaltante provvederà, con apposita richiesta di cui all’art. 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016, ad assegnare un congruo termine per l’effettuazione della 
registrazione medesima. La mancata allegazione del PASSOE può essere oggetto di soccorso istruttorio dietro pagamento della relativa sanzione. 

REGISTRAZIONE AL SISTEMA FVOE Ai sensi dell’art. 81, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, come introdotto dal D.L. 9 febbraio 2012, n.5 e di 
quanto disposto dall’art. 49 ter del D.L. 21 giugno 2013 n. 59, convertito dalla Legge 9 agosto 2013 n. 98, a partire dal 1° gennaio 2014 la documentazione 
comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico – organizzativo ed economico – finanziario per la partecipazione alla procedure 
disciplinate dal Codice è acquisita presso la banca Dati Nazionale dei contratti pubblici istituita presso l’autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici. Tutti i 
soggetti interessati a partecipare al presente bando devono obbligatoriamente, e a pena di esclusione, registrarsi al sistema FVOE accedendo all’apposito 
link sul portale AVCP (https://www.anticorruzione.it/-/fascicolo-virtuale-dell-operatore-economico-fvoe), seguendo le istruzioni ivi contenute. In 
particolare, come specificato dalla relazione allegata alla Delibera ANAC n. 464 del 27 luglio 2022, l’operatore economico, effettuata la registrazione al 
servizio FVOE e individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare, ottiene dal sistema Disciplinare di gara - pag. 8 un “PASS OE” da 
inserire, nella busta contente la documentazione amministrativa. Inoltre, gli operatori economici, tramite un’area dedicata, inseriscono a sistema i documenti 
relativi alla dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico – finanziaria e tecnico-professionale, che sono nella loro esclusiva disponibilità, e, 
pertanto, non reperibili presso Enti certificatori. Ai sensi di quanto disposto dalla relazione allegata alla deliberazione ANAC n. 464/2022, si ricorda che i 
documenti inseriti nel sistema FVOE da parte dei concorrenti interessati alla presente procedura di gara, dovranno essere firmati digitalmente e quindi 
caricati sul sistema. 
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■ atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto 

designato quale capogruppo.  

■ dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le lavorazioni che saranno 

eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.  

  

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

■ dichiarazione resa da ciascun operatore economico attestante:  

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

con rappresentanza o funzioni di capogruppo;  

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

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

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

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

c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le lavorazioni che saranno 

eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;  

  

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

comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica  

■ copia 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. n. 82/2005, con indicazione 

dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;  

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

imprese la rete concorre;  

■ dichiarazione che indichi le lavorazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici 

aggregati in rete;  

  

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

comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica  
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■ 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; 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;  

■ dichiarazione che indichi le lavorazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici 

aggregati in rete;  

  

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

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

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

■ in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura 

privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD con allegato il 

mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione 

del soggetto designato quale mandatario e delle lavorazioni che saranno eseguite dai singoli 

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

digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell’atto 

pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD  

(o in alternativa)  

■ in caso di RTI costituendo: 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 

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 di 

raggruppamenti temporanei;  

c. le lavorazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.  
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Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con 

scrittura privata.  

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 

24 del CAD, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, 

anche ai sensi dell’art. 25 del CAD.  

15.5 DICHIARAZIONI E ALTRA DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIE 

a) dichiarazione, ai sensi dell’art.76, comma 6, del decreto legislativo n.50/2016, con la quale si 

rende noto, a titolo collaborativo ed acceleratorio e la cui assenza non è causa di esclusione, 

l’indirizzo di posta elettronica certificata; 

b) ai fini della acquisizione del DURC, il numero di codice fiscale dell’operatore economico e, 

in presenza di lavoratori autonomi artigiani, il numero di codice fiscale di questi ultimi. 

c) limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari non ancora costituiti: ai sensi 

dell’articolo 48, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, dichiarazione di impegno 

alla costituzione del raggruppamento temporaneo o del consorzio; 

d) ■ Patto d’Integrità (Allegato 4) allegato alla documentazione di gara. La mancata 

accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità costituisce 

causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’articolo 83-bis, del decreto legislativo 159/2011; 

 

15.6 VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO OFFERTA ECONOMICA REDATTA SECONDO IL 

MODELLO ALLEGATO F23 

Per quanto concerne il versamento dell’imposta di bollo si precisa quanto segue: Per ciascuna delle 

istanze trasmesse per via telematica l’imposta di bollo è dovuta nella misura forfettaria di euro 

16,00 a prescindere dalla dimensione del documento (art. 3, Tariffa, Parte prima, allegata al DPR n. 

642/1972). L’imposta di bollo per l’istanza della gara in oggetto deve essere assolta mediante il 

pagamento del modello F23, con le seguenti modalità:  

1) Indipendentemente dal domicilio fiscale di chi versa o dall'ubicazione dell'ufficio 

finanziario o dell'Ente che lo richiede, il pagamento può essere eseguito presso: o agenti della 

riscossione (gruppo Equitalia) o banca o ufficio postale.  
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2) Il versamento può essere effettuato in contanti, con carta Bancomat (presso gli sportelli 

abilitati dei soggetti suindicati), oppure con i seguenti sistemi: o assegni bancari e circolari presso le 

banche, o assegni bancari e circolari, oppure vaglia cambiari, presso gli agenti della riscossione; o 

addebito su conto corrente postale, assegni postali (tratti dal contribuente a favore di se stesso e 

girati per l’incasso a Poste Italiane, esclusivamente presso l’ufficio postale dove è aperto il conto), 

vaglia postali, oppure carte Postamat e Postepay, presso gli uffici postali.  

3) Il modello deve essere compilato da chi effettua il pagamento, completando – con i dati 

mancanti - il modello precompilato dall'ufficio e messo a disposizione nella sezione atti di gara.  

4) Il modello precompilato dall'ufficio e messo a disposizione nella sezione atti di gara 

contiene le seguenti indicazioni: 6. Ufficio o Ente: codice determinato cliccando sul seguente 

link https://www1.agenziaentrate.gov.it/strumenti/mappe/mappeg.php  – 10. Estremi dell’atto o del 

documento: Anno pubblicazione bando, codice C.I.G.- 11. Codice Tributo: 456T – 12. Descrizione: 

Bollo su istanza telematica – 13. Importo: 16,00 euro.  

 

Al termine delle operazioni di gara, l’ente appaltante provvederà ad inviare, al competente ufficio 

territoriale dell’Agenzia delle Entrate, l’elenco di tutti gli operatori economici partecipanti, al 

fine del controllo sull’avvenuto pagamento dell’imposta di bollo: non è necessario pertanto 

inviare alcuna documentazione a comprova del pagamento. 

 

16. CONTENUTO E DEPOSITO DELL’OFFERTA TECNICA  

Entro il termine previsto dal TIMING DI GARA, al punto 13.7., le Imprese dovranno depositare sul 

sistema (upload), collegandosi alla propria area riservata, in riferimento alla procedura di gara in 

oggetto, nell’apposito spazio “Busta B – Offerta Tecnica”, la documentazione tecnica prevista, 

redatta in lingua italiana, seguendo le istruzioni che compariranno a video e l’Allegato “GUIDA 

PER LA PRESENTAZIONE DI UN'OFFERTA TELEMATICA” presente all’indirizzo  

https://cuc-altocilento-

appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_istruzioni.wp?_csrf=3SHG0FSMYOB6TYZ

2DF93HI8S0J83TC8S  . 
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L’upload di tale documentazione dovrà essere eseguito avvalendosi dell’apposita voce giustificativa 

“Offerta Tecnica” predisposta, per ogni lotto. 

In caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Imprese e/o Consorzio: 

- costituendo: i file e la cartella compressa contenenti l’offerta tecnica dovranno essere sottoscritte, 

con apposizione della firma digitale, sia dal legale rappresentante/procuratore della/e mandante/i sia 

dal legale rappresentante/procuratore della mandataria, il quale provvederà anche a caricarla a 

sistema. 

- costituito: i file e la cartella compressa contenenti l’offerta tecnica dovranno essere sottoscritte, 

con apposizione della firma digitale, dal solo legale rappresentante/procuratore dell’impresa 

mandataria, il quale provvederà anche a caricarla a sistema. 

 

N.B.: Non saranno prese in considerazione offerte presentate senza documentazione tecnica.  

A pena di esclusione dalla presente gara, la documentazione tecnica deve essere priva di 

qualsiasi indicazione diretta o indiretta di carattere economico relativa all’offerta presentata. 

 

► La busta telematica “Offerta tecnica” contiene, a pena di esclusione, i seguenti documenti:  

A - PROFESSIONALITÀ E ADEGUATEZZA DEL CONCORRENTE (di cui al successivo 

articolo 18, comma 18.1) 

L’offerente dovrà produrre una relazione nella quale descriva – indicando anche i 

committenti, gli importi e il periodo di svolgimento – al massimo 2 (due) servizi di direzione 

lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, svolti nell’ambito dell’intera 

vita professionale ritenuti significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto 

il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento, 

secondo i criteri desumibili dal D.M. 17 giugno 2016, ricompresi nelle classi e categorie ex 

articolo 14 della L. 143/1949 indicate nell’allegato “Capitolato speciale descrittivo e 

prestazionale”;  

La relazione dovrà essere composta dai seguenti paragrafi: 
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● A1.1: grado di analogia con l’interventi oggetto della prestazione; 

● A1.2: Qualità della struttura tecnico-organizzativa. 

● A1.3: Risorse strumentali messe a disposizione per lo svolgimento del servizio 

● A1.4: Servizi migliorativi e/o accessori 

La relazione descrittiva deve essere composta da massimo n. 15 pagine in formato A4. 

La relazione può essere completata da una documentazione grafica (elaborati tecnici, 

fotografie, foto rendering o altra tipologia di rappresentazione per immagine, ritenuta utile 

dall’offerente) per un massimo di n. 6 elaborati in formato A3. 

Non sono computati nel numero degli elaborati le copertine e gli eventuali sommari, nonché 

gli eventuali allegati, inclusa la documentazione grafica di cui al periodo precedente. 

Non sarà oggetto di valutazione la parte eccedente il numero di cartelle su indicato. 

B - CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL’OFFERTA (di cui al successivo 

articolo 18, comma 18.1) 

L’offerente dovrà produrre una relazione tecnica, che illustri le modalità con cui saranno 

svolte le prestazioni di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di 

esecuzione oggetto dell’incarico, composta dai seguenti paragrafi: 

● B1.1: Tematiche da affrontare; 

● B1.2: Azioni da intraprendere; 

● B1.3: Modalità di attuazione del servizio. 

La relazione descrittiva deve essere composta da massimo n. 15 pagine in formato A4). 

La relazione può essere completata da una documentazione grafica (elaborati tecnici, 

fotografie, foto rendering o altra tipologia di rappresentazione per immagine, ritenuta utile 

dall’offerente) per un massimo di n. 6 elaborati in formato A3. 

Non sono computati nel numero degli elaborati le copertine e gli eventuali sommari, nonché 

gli eventuali allegati, inclusa la documentazione grafica di cui al periodo precedente. 
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Non sarà oggetto di valutazione la parte eccedente il numero di cartelle su indicato. 

Ai sensi dell’art. 24, comma 5 del Codice, l’incarico è espletato da professionisti iscritti negli 

appositi Albi, personalmente responsabili e nominativamente indicati nell’offerta, con la 

specificazione delle rispettive qualificazioni professionali; il concorrente indica il nominativo 

della persona fisica incaricata dell’integrazione tra le prestazioni specialistiche. 

È ammessa la coincidenza nello stesso soggetto di una o più delle figure professionali sopra 

indicate. 

È possibile indicare uno stesso soggetto quale responsabile contemporaneamente di più 

prestazioni specialistiche, così come è possibile indicare, per una stessa prestazione 

specialistica, più soggetti responsabili.  

►L’offerta tecnica deve essere sottoscritta, mediante timbro e firma olografa, da Tecnico abilitato, 

iscritto in un Albo Professionale, di fiducia dell’Operatore partecipante e dal Legale rappresentante 

del concorrente o da un suo procuratore mediante firma digitale; 

►Nel caso di concorrenti associati, l’offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la 

sottoscrizione della domanda di cui al punto 15.1.  

 

L’offerta tecnica costituisce specifica obbligazione contrattuale del concorrente. Nessun compenso 

o rimborso di sorta sono dovuti per la predisposizione dell’offerta tecnica. 

Il concorrente, con una dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, redatta secondo il Modello n. 

1b “Dichiarazioni integrative”, allegato al presente disciplinare di gara, autorizza l’eventuale 

accesso agli atti da parte di un soggetto legittimato all’esercizio di tale facoltà, la visione ed 

estrazione di copia della propria documentazione riferita all’offerta tecnica-organizzativa. Qualora 

ritenga che alcune parti della propria documentazione rivestano carattere di riservatezza o 

costituiscano segreti tecnici o commerciali, dovrà espressamente provvedere all’indicazione di quali 

parti della propria offerta qualitativa ritiene coperta da riservatezza, fornendo una adeguata e 

specifica motivazione dell’esigenza di riservatezza palesata (non verranno prese in considerazione 

affermazioni generiche del tipo “le informazioni si intendono riservate ai sensi di legge” o altre 

mailto:altocilento.cuc@pec.it
mailto:altocilento.cuc@gmail.com


 

 
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

 

Unione Comuni Paestum Alto Cilento 
Agropoli – Capaccio Paestum - Cicerale – Giungano - Laureana C.to – Lustra 

Ogliastro C.to - Perdifumo - Prignano C.to - Rutino - Torchiara 
c/o  Comune di Agropoli - VI° Livello - Area Lavori Pubblici Porto e Demanio –– 

Piazza della Repubblica, 3 - 84043 Agropoli (Salerno) 
pec: altocilento.cuc@pec.it - mail: altocilento.cuc@gmail.com  Tel/Fax 0974.827494 

 
 

 

Pag. 57 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
Unione Comuni Paestum Alto Cilento 

generiche affermazioni). 

Tutta la documentazione afferente all’offerta tecnica e gli atti e documenti ad essa correlati, a 

pena di esclusione, non devono recare alcuna indicazione degli elementi che attengono 

l’offerta economica e/o che consentono di desumere in tutto o in parte quest’ultima, che deve 

essere esclusivamente indicata nella documentazione della Busta “C - OFFERTA 

ECONOMICA”. 

 

17. CONTENUTO E DEPOSITO DELL’OFFERTA ECONOMICA  

Entro il termine previsto dal TIMING DI GARA, al punto 13.7, le Imprese dovranno depositare sul 

sistema (upload), collegandosi alla propria area riservata, in riferimento alla procedura di gara in 

oggetto, nell’apposito spazio “Busta C – Offerta Economica”, la documentazione economica 

prevista, seguendo le istruzioni che compariranno a video e l’Allegato “GUIDA PER LA 

PRESENTAZIONE DI UN'OFFERTA TELEMATICA” presente all’indirizzo  

https://cuc-altocilento-

appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_istruzioni.wp?_csrf=3SHG0FSMYOB6TYZ

2DF93HI8S0J83TC8S 

L’upload di tale documentazione dovrà essere eseguito avvalendosi dell’apposita voce giustificativa 

“Offerta Economica” predisposta, per ogni lotto. 

 

L’Offerta economica contiene: 

- il ribasso percentuale offerto rispetto all’importo posto a base di gara. I ribassi ammessi 

sono fino alla TERZA CIFRA DECIMALE; 

 

La presente offerta dovrà essere predisposta esclusivamente compilando le relative sezioni della 

piattaforma digitale e sottoscrivendo digitalmente (file formato .P7M) il file pdf generato dalla 

piattaforma stessa successivamente all’inserimento delle informazioni richieste. 

 

Sono inammissibili le offerte economiche condizionate o che superino i valori a base d’asta. 
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Si precisa che la documentazione deve essere caricata nella relativa sezione mediante singoli files 

PDF sottoscritti digitalmente producendo, quindi, documenti in formato P7M. 

Nel caso si intenda caricare la documentazione mediante files compressi in formato ZIP, devono 

essere sottoscritti digitalmente solo i singoli files PDF e non il relativo file compresso in formato 

ZIP 

 

In caso di partecipazione in Raggruppamento temporaneo di Imprese, Consorzio, GEIE 

costituendo: il file dell’offerta economica dovrà essere sottoscritto, con apposizione della firma 

digitale, sia dalla/e mandante/i sia dalla mandataria e la stessa provvederà al caricamento del file a 

sistema; 

costituito: il file dell’offerta economica dovrà essere sottoscritto, con apposizione della firma 

digitale, dalla sola impresa mandataria, la quale provvederà anche a caricarlo a sistema. 

 

N.B. Rinominare il file eliminando i caratteri speciali e caratteri accentati quali ad esempio: 

()?|!,.:/\&$%’àèìòù ~ ecc. 

 

Si precisa che: 

- la cella posta sotto il campo “Offerta economica” deve contenere esclusivamente valori 

numerici e non devono riportare il simbolo di percentuale (%); 

- il numero massimo di cifre decimali da inserire per la formulazione del ribasso è 3 (tre); 

- non è possibile inserire i valori “0 (zero)” o “100 (cento)” nella cella relativa alla 

formulazione dell’offerta economica; 

- non è possibile lasciare vuote le celle; 

- prima di formulare la propria offerta, il concorrente è tenuto a considerare attentamente 

l’importo posto a base d’asta per ogni singolo lotto. 
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17.1 ULTERIORI CAUSE DI ESCLUSIONE INERENTI LA FORMULAZIONE DELL’OFFERTA 

ECONOMICA 

Saranno escluse le offerte condizionate, contenenti riserve, espresse in modo indeterminato così che 

non sia possibile desumere con certezza la volontà dell’offerente, od alternative. 

Quanto previsto in materia di compilazione, presentazione, valore e sottoscrizione dell’offerta è 

tassativo: ogni inosservanza di una o più delle prescrizioni, formali e sostanziali, così come 

l’apposizione di qualsiasi clausola o condizione comporterà l’esclusione dalla gara. 

 

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata 

sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice.  

La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti 

punteggi.  

CRITERIO DI VALUTAZIONE  PUNTEGGIO MASSIMO  

Offerta tecnica  70 punti 
Offerta economica  

(ribasso percentuale sull’importo a base di gara) 30 punti 

TOTALE  100 
  

18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA  

Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nelle tabelle 

sottostanti con la relativa ripartizione dei punteggi.  

Tabella dei criteri di valutazione dell’offerta tecnica  

TABELLA A – OFFERTA TECNICA 

CRITERI E SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE SUB- 
PESI PESO 

A. PROFESSIONALITÀ E ADEGUATEZZA DEL CONCORRENTE 
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A1.1 

Grado di analogia con l’interventi oggetto della prestazione  
Verranno considerate le prestazioni di direzione lavori relative a edifici e 
complessi di pregio storico soggetti a vincolo monumentale realizzati in 
contesti storici o vincolati paesaggisticamente. 
Saranno considerate migliori quelle offerte la cui documentazione consenta 
di valutare il livello di specifica professionalità, affidabilità e qualità del 
concorrente, in relazione al fatto che lo stesso abbia effettuato servizi di 
architettura e ingegneria che, sul piano architettonico, tecnologico, 
funzionale e di inserimento paesaggistico e ambientale, rispondono meglio 
agli obiettivi dell’affidamento in oggetto 

 
 

15 

 

40 A1.2 

Qualità della struttura tecnico-organizzativa  
Sarà valutata positivamente la consistenza della struttura tecnica, funzionale 
all’esecuzione e l’esperienza specifica dei tecnici incaricati. Dovrà essere 
redatto l’organigramma del gruppo di lavoro adibito all’espletamento delle 
diverse fasi attuative della prestazione e l’elenco dei professionisti 
personalmente responsabili dell’espletamento delle varie parti del servizio, 
con indicazione della posizione di ciascuno nella struttura dell’offerente, 
della rispettiva qualificazione professionale, della relativa formazione e 
delle principali esperienze analoghe all’oggetto dell’appalto (mediante 
curriculum vitae sintetici da allegare alla relazione metodologica). Saranno 
considerate migliori le offerte che prevedono un approccio multidisciplinare 
e per le quali la relazione dimostri che la struttura tecnico-organizzativa 
prevista dall’offerta offra una elevata garanzia della qualità e tempistica 
dell’attuazione delle prestazioni sia di direzione lavori che di 
coordinamento della sicurezza. 

10 

A1.3 

Risorse strumentali messe a disposizione per lo svolgimento del servizio 
Saranno valutate positivamente quelle offerte la cui documentazione illustri 
nel dettaglio gli strumenti informatici messi a disposizione e utilizzati per lo 
sviluppo e la gestione dei servizi. Saranno considerate migliori quelle 
offerte che prevedono l’utilizzo di strumenti informatici che garantiscono 
una elevata garanzia di precisione, affidabilità e condivisione dei documenti 
con la Committenza. 

 

10 

A1.4 Servizi migliorativi e/o accessori che verranno forniti senza alcun onere 
aggiuntivo per l’Amministrazione. 

5 

B. CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL’OFFERTA 

B1.1 

Tematiche da affrontare 
Saranno valutate positivamente quelle offerte la cui documentazione illustri 
nel dettaglio le tematiche da affrontare che, a parere del Concorrente, 
caratterizzano la prestazione, con riferimento alle caratteristiche dei lavori 
da dirigere, nonché al contesto ove sono previsti gli interventi oggetto delle 
prestazioni. 

10 30 

mailto:altocilento.cuc@pec.it
mailto:altocilento.cuc@gmail.com


 

 
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

 

Unione Comuni Paestum Alto Cilento 
Agropoli – Capaccio Paestum - Cicerale – Giungano - Laureana C.to – Lustra 

Ogliastro C.to - Perdifumo - Prignano C.to - Rutino - Torchiara 
c/o  Comune di Agropoli - VI° Livello - Area Lavori Pubblici Porto e Demanio –– 

Piazza della Repubblica, 3 - 84043 Agropoli (Salerno) 
pec: altocilento.cuc@pec.it - mail: altocilento.cuc@gmail.com  Tel/Fax 0974.827494 

 
 

 

Pag. 61 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
Unione Comuni Paestum Alto Cilento 

B1.2 

Azioni da intraprendere 
Saranno valutate positivamente quelle offerte la cui documentazione illustri 
nel dettaglio le azioni e le soluzioni che il Concorrente intende sviluppare in 
relazione alle problematiche specifiche dell’intervento, dei vincoli correlati 
e delle interferenze esistenti nel territorio in cui si realizzano le opere. 

10 

B1.3 

Saranno valutate positivamente quelle offerte la cui documentazione illustri 
nel dettaglio le modalità di attuazione del servizio in sede di esecuzione 
delle opere progettate, con riguardo anche alle modalità di esecuzione delle 
attività di controllo e sicurezza in cantiere, delle modalità di 
interazione/integrazione con il Committente, nonché delle misure e degli 
interventi finalizzati a garantire la qualità delle prestazioni fornite. 

10  

TOTALE 70 

 
 

18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO 

DELL’OFFERTA TECNICA 

A ciascuno dei sopra citati sub-criteri di valutazione è attribuito discrezionalmente (la motivazione è 

sinteticamente riconducibile alla scala di seguito riportata) da parte di ciascun componente della 

Commissione Giudicatrice un coefficiente, variabile tra 0 e 1, sulla base dei livelli di valutazione 

indicati nella tabella seguente. 

Tabella criteri di giudizio e punteggi 

COEFFICIENTE RISPONDENZA 

0,0 NULLA 

0,1 MINIMA 

0,2 RIDOTTA 

0,3 LIMITATA 

0,4 EVOLUTIVA 

0,5 SIGNIFICATIVA 

0,6 SUFFICIENTE 

0,7 BUONA 
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0,8 DISCRETA 

0,9 OTTIMA  

1,00 ASSOLUTA 

 

In seguito all’attribuzione, da parte di ciascun componente della Commissione Giudicatrice, dei 

coefficienti relativi ai suddetti criteri di giudizio, riferiti alle valutazioni discrezionali, la 

Commissione Giudicatrice calcola il coefficiente unico per ogni elemento esaminato sulla base della 

media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli componenti all’offerta, in relazione al sub-

criterio in esame. 

 

18.3 METODO PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA  

La commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti, procederà, in relazione a ciascuna offerta, 

all’attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo 

compensatore di cui alle linee Guida dell’ANAC n. 2, par. VI, n.1. 

Il punteggio è dato dalla seguente formula: 

 
 
dove: 
Pi = punteggio concorrente i; 
Cai = coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i; 
Cbi = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i;  
Cni = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i;  
Pa = peso criterio di valutazione a; 
Pb = peso criterio di valutazione b; 
Pn = peso criterio di valutazione n. 

 

Pi     = Cai x Pa + Cbi x Pb + … + Cni x Pn 
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I RIPARAMETRAZIONE: Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri/sub-criteri, se nel 

singolo criterio e sub-criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio 

viene riparametrato. La c.d. “riparametrazione” si applica ai criteri di natura qualitativa nonché a 

quei criteri di natura quantitativa, la cui formula non consenta la distribuzione del punteggio 

massimo. La stazione appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio 

più alto su un singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un 

punteggio proporzionale decrescente. 

II RIPARAMETRAZIONE: Non è prevista la seconda riparametrazione. 

 
18.4 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO 

DELL’OFFERTA ECONOMICA  

 

18.4.1 Elemento Prezzo: 
Il punteggio P relativo all’offerta economica sarà assegnato secondo la seguente formula lineare  

𝑃 = 30 ∗ �
𝑅𝑖

𝑅𝑚𝑎𝑥
�  

dove: 

Ri= ribasso percentuale offerto dal concorrente i-esimo; 

Rmax= ribasso percentuale dell’offerta più conveniente. 

 
19. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA 

La prima seduta pubblica avrà luogo presso la sede operativa della Centrale Unica di Committenza 

dell’Unione dei Comuni “Paestum Alto Cilento” – in Piazza della Repubblica n.3, ad Agropoli (SA) 

– in data 13.02.2023 alle ore 15.30. 

Le successive date relative alle sedute di gara saranno rese note agli operatori economici 

partecipanti mediante apposita comunicazione a mezzo pec trasmessa utilizzando la piattaforma e‐

procurement ‐ gare telematiche. 

Alle sedute potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori/direttori tecnici delle imprese 
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interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è 

ammessa come semplice uditore. Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o 

a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno resi noti con le medesime 

modalità di cui innanzi. 

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno rese note ai concorrenti. 

 

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE  

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle 

offerte ed è composta da un numero dispari pari a n.3 (tre) membri, esperti nello specifico settore 

cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative 

alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice.  

La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche 

e tempo dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte 

tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).  

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, comma 1 del Codice.  

Ai sensi dell’art. 77, co. 2, del Codice dei Contratti, i commissari potranno lavorare a distanza 

avvalendosi della Piattaforma Telematica che garantisce la salvaguarda e la riservatezza delle 

comunicazioni. 

 

21.  VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

Il Responsabile dell’Affidamento ovvero la commissione di gara istituita ad hoc procederà, nella 

prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e l’integrità dei plichi inviati dai 

concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa 

presentata. 

Successivamente il Responsabile dell’Affidamento ovvero la commissione di gara: 
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a. esaminerà la documentazione amministrativa del miglior offerente, onde verificare: la 

conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare; 

b. se del caso, attiverà la procedura di soccorso istruttorio, da applicarsi secondo le disposizioni 

dell’art. 83, comma 9, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

c. verificherà, in caso di consorzi, che i consorziati incaricati non abbiano presentato offerta alla 

gara in qualsiasi altra forma. In caso affermativo dispone l’esclusione dalla gara del consorzio 

e del consorziato; 

d. escluderà dalla gara il concorrente che non ha presentato la documentazione richiesta o non 

conforme; 

e. adotterà il provvedimento che determina l’eventuale esclusione dalla procedura di gara, 

provvedendo a comunicarlo al concorrente a mezzo PEC all’indirizzo comunicato in fase di 

registrazione alla Piattaforma ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b), del D. Lgs. 50/2016 e 

s.m.i. 

f. redigerà apposito verbale relativo alle attività svolte. 

Si procederà alla verifica di cui all’art. 97, comma 3, del Decreto Legislativo 50/2016 e s.m.i., e in 

tal caso si chiuderà la seduta pubblica, per la successiva richiesta da parte del RUP delle 

giustificazioni ai sensi dell’art. 97, commi 1 e 5, del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. 

Ai sensi dell’art. 85, comma 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. 

 

22. APERTURA DELLE BUSTE TECNICHE ED ECONOMICHE  

APERTURA BUSTE “OFFERTA TECNICA” 
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Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, la commissione giudicatrice, 

in seduta pubblica, procederà all’apertura della busta concernente l’offerta tecnica ed alla verifica 

della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare. 

In una o più sedute riservate la Commissione procederà all’esame e alla valutazione delle offerte 

tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e 

nel presente disciplinare di gara. 

La Commissione Giudicatrice procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato 

al precedente articolo 18, comma 18.3 del presente disciplinare di gara. 

APERTURA BUSTE “OFFERTA ECONOMICA” 

Successivamente, a seguito di conclusione della fase di valutazione dell’offerta tecnica, in seduta 

pubblica, la Commissione darà lettura dei punteggi, già riparametrati, attribuiti alle singole offerte 

tecniche, quindi aprirà le buste contenenti le offerte economiche dei concorrenti. 

Data lettura delle singole offerte, la Commissione attribuirà il punteggio secondo quanto riportato al 

precedente articolo 18, comma 18.4 del presente disciplinare di gara.   

La Commissione procederà poi alla definizione della graduatoria complessiva, sommando i punteggi 

relativi all’offerta economica a quelli già assegnati all’offerta tecnica. La proposta di aggiudicazione 

sarà effettuata a favore dell’offerta che presenterà il punteggio complessivo più alto. Nel caso in cui 

le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti 

per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il 

concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica. Nel caso in cui le offerte di due 

o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il 

prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.  

All’esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione Giudicatrice, in seduta pubblica, redige la 

graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al successivo articolo 24 del presente disciplinare 

di gara. 

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del Codice, 

e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la 
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Commissione Giudicatrice chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà 

secondo quanto indicato al successivo articolo 23 del presente disciplinare di gara. 

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la 

Commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP - che procederà, sempre, ai sensi 

dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per: 

● mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di 

elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste “Documentazione 

amministrativa” e “Offerta tecnica”; 

● presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi 

dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi 

comprese le specifiche tecniche; 

● presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in 

quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla 

Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in 

aumento rispetto all’importo a base di gara. 

In tali casi il RUP procederà alle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice. 

 

23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.  

Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in 

base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, con il supporto della 

Commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono 

anormalmente basse.  

Ai fini della determinazione della soglia di anomalia si considera il punteggio attribuito dai 

commissari prima della riparametrazione.  

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti 

anomala e dunque esclusa, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, 
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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 RUP 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 di almeno quindici giorni dal ricevimento della richiesta.  

Il RUP, con il supporto della Commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite 

dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, chiede per iscritto la 

presentazione, per iscritto, di ulteriori chiarimenti, assegnando un termine di almeno 5 giorni dal 

ricevimento della richiesta.  

Il RUP esclude, ai sensi dell’art. 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all’esame degli 

elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.  

 
24. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO  

Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 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.  

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi 

degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica il contratto.  

L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della 

verifica del possesso dei requisiti prescritti.  

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca 

dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento dell’eventuale 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.  
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La stazione appaltante procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una solo offerta valida, se 

ritenuta congrua e conveniente. 

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 comma 4-bis e 89 e 

dall’art. 92 comma 3 del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (c.d. Codice Antimafia).  

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

dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.  

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

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

All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve presentare, nella misura e nei modi 

previsti dall’art. 103 del Codice, la garanzia definitiva, che sarà svincolata ai sensi e secondo le 

modalità previste dal medesimo articolo.  

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

agosto 2010, n. 136.  

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

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

stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento dei lavori.  

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.  

 
25. ACCESSO GLI ATTI 

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

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

Ai fini del presente appalto sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in 

relazione alle informazioni fornite nell’ambito dell’offerta o a giustificazione della medesima che 

costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o 

commerciali. Tuttavia, è consentito l’accesso al concorrente ai fini della difesa in giudizio dei propri 

interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto. 
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Esclusivamente in relazione al presente appalto la difesa in giudizio dei propri interessi potrà essere 

dimostrata dall’operatore economico mediante la richiesta di accesso formulata dal proprio legale, a 

cui dovrà essere allegato, debitamente compilato, l’atto di procura alle liti. 

Non saranno comunque prese in considerazioni richieste di accesso agli atti in relazione a 

informazioni di cui innanzi, effettuate da operatori economici la cui posizione in graduatoria non 

permette loro di avere un interesse a ricorrere. 

 
26. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE  

Per le controversie derivanti dal contratto è il T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) 

competente, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.  

 
27. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi degli artt.13 e 14 del 

Regolamento Europeo n. 679/2016, esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente 

bando/disciplinare di gara. 

Titolare del trattamento: Centrale Unica di Committenza C.U.C. dell’Unione dei Comuni 

“Paestum Alto Cilento” c/o Comune di Agropoli Piazza della Repubblica, 

3 VI° livello Area Lavori Pubblici - 84043 Agropoli (SA); Tel: 0974-

827494 Fax: 0974-827494 

Email: altocilento.cuc@gmail.com - PEC: altocilento.cuc@pec.it 

Responsabile del trattamento: Geom. Sergio Lauriana - dirigente della Centrale Unica di 

Committenza C.U.C. dell’Unione dei Comuni “Paestum Alto Cilento” 

Finalità e base giuridica del trattamento: il trattamento dei dati personali è diretto 

all’espletamento di funzioni istituzionali inerenti la gestione della procedura selettiva in oggetto e 

saranno trattati per l’eventuale rilascio di provvedimenti annessi e/o conseguenti e, pertanto, ai sensi 

dell’art. 6 comma 1 lett. e) del Regolamento europeo, non necessita del suo consenso. Le operazioni 

eseguite sui dati sono controllo e registrazione. 
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Destinatari dei dati personali: i dati personali potranno essere comunicati ad uffici interni e ad 

Enti Pubblici autorizzati al trattamento per le stesse finalità sopra dichiarate; 

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

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

Periodo di conservazione: i dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario 

per il perseguimento delle finalità sopra menzionate;  

Diritti dell’interessato: l’interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai 

dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi 

al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; 

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

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

69677 3785 _ PEC protocollo@pec.gpdp.it _ Ufficio Relazioni con il Pubblico urp@gpdp.it . 

 
28. PENALI 
Il contratto potrà prevedere le specifiche penali così come indicato nel capitolato speciale descrittivo 

e prestazionale in ipotesi di ritardo nell'esecuzione del contratto stesso e/o in caso di suo tempestivo, 

ma non corretto, adempimento.  

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

(*) copia analogica sottoscritta con firma a mezzo 
stampa predisposta secondo l’articolo 3 del D.lgs. 
39/1993 e l’articolo 3bis, comma 4bis del Codice 
dell’amministrazione digitale. 

 
 
 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
f.to. Arch. Gaetano CERMINARA(*) 

 Il Responsabile della C.U.C.  
Unione Comuni Paestum Alto Cilento 

f.to. Geom. Sergio LAURIANA (*) 
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Allegati: modelli per la partecipazione: 

Sono parte integrante del presente disciplinare di gara i seguenti allegati: 

• Modello n. 1, “Istanza di partecipazione e dichiarazioni annesse” (Allegato 1); 

• Modello n. 1b, “Dichiarazioni integrative” (Allegato 1b); 

• Modello n. 2, “DGUE e Linee guida per la compilazione del Formulario di Documento di 

Gara Unico Europeo (DGUE)” approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/7 

della Commissione del 5 gennaio 2016” del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

(pubblicate sulla G.U. serie generale n. 170 del 22.07.2016) (Allegato 2); 

• Modello n. 3, “dichiarazione di sopralluogo autonomo” (Allegato 3); 

• Modello n. 4, “Patto di integrità” (Allegato 4); 
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